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“COME VI STAVO DICENDO”:  
UN LIBRO DA TENERE A PORTATA DI 

RIPENSAMENTI SUL NOSTRO LAVORO 

 
Franca Olivetti Manoukian  
 
“Come vi stavo dicendo”1 : queste parole sono il titolo di un libro di uno psicoanalista, 
Roberto Speziale Bagliacca, pubblicato più o meno un anno fa. Le prendo a prestito 
per intitolare questa segnalazione di lettura ai frequentatori di Spunti con cui penso 
di avere direttamente o indirettamente un discorso avviato da tempo, che vorrei 
continuare, in particolare in questa congiuntura in cui le attività di formazione e di 
consulenza che li occupano e li preoccupano, sono esposte a compressioni e riduzioni 
di finanziamenti, a valutazioni di impatto, a esigenze di affinamenti teorico-
metodologici e operativi. 
Perché richiamare l’attenzione su un libro che tratta di “nuove tecniche in 
psicoanalisi” e che si potrebbe immaginare pertanto rigorosamente indirizzato a 
addetti a lavori “psico”? Perché contribuisce a chiarificare degli aspetti, a mio avviso, 
centrali del lavoro di chi interviene in diverse situazioni lavorative per realizzare 
iniziative di formazione e consulenze finalizzate ad affrontare riorganizzazioni, 
ristrutturazioni, conflittualità e anche progetti di integrazione tra servizi o fusione tra 
aziende: aspetti che riguardano i contenuti con cui si ha a che fare e insieme le 
modalità con cui si giocano le relazioni tra clienti e professionisti. 
In questo periodo nel nostro contesto sociale, per quel che si è potuto constatare in 
molti casi, si moltiplicano vari travagli lavorativi in cui singoli e gruppi vengono 
trascinati spesso senza riuscire a capire perché, e vivono notevoli sofferenze. Chi 
interviene si trova ad essere implicato nella realizzazione di cambiamenti che si 
vorrebbero non solo indolori, ma anche migliorativi e soddisfacenti 
complessivamente, per l’organizzazione e per le persone che in esse lavorano. Spesso 
si rappresentano i cambiamenti rispetto agli esiti finali auspicati e si investe 
nell’immaginare ciò a cui ci si propone di arrivare dal punto di vista organizzativo ma 
anche dal punto di vista dei comportamenti e degli atteggiamenti soggettivi ritenuti 
più adeguati e congruenti. 
Le riflessioni che ci offre Roberto Speziale e che provengono dalle esperienze di cura 
psicoanalitica orientano a individuare e circoscrivere che cosa possiamo considerare 
cambiamento. Già è interessante che questa parola sia ben poco ricorrente, forse per 
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nulla usata nel testo, anche se tutte le descrizioni minuziose del lavoro dell’analista 
sono rivolte a mettere in luce come possano effettivamente essere raggiunti dei 
miglioramenti attraverso un “trattamento” “terapeutico”: dei miglioramenti in senso 
positivo decisamente importanti. Mi sembra che in questo modo venga richiamato 
che non è tanto importante rappresentare a che cosa si intende arrivare, che cosa è 
richiesto o auspicato, che cosa va trasformato o modificato: è cruciale piuttosto 
rappresentare delle modalità con cui si accostano le persone e i problemi e con cui si 
interagisce nel tempo e nello spazio. Forse è come dire che i cambiamenti reali 
avvengono nelle relazioni e in particolare nelle relazioni in cui si accetta realmente di 
entrare e ponendosi a fianco con grande rispetto e attenzione a non marcare e 
irrigidire le disimmetrie tra posizioni di terapeuta e paziente.  
Da qualche anno nel linguaggio della formazione e delle consulenza è entrata in uso 
la parola “accompagnamento” che a volte si collega all’altra – usata e abusata ormai 
in tutti i contesti – che è “percorso”. E’ un termine generico e leggero, anche perché 
designa una modalità con sui si sta vicino per una gita, per un viaggio turistico a 
qualcuno che non ne ha impellente necessità. Sembra poco qualificante e qualificato: 
per un percorso impegnativo ci si rivolge ad una “guida” più che ad un 
accompagnatore e quando per una persona disabile si chiede un assegno di 
accompagnamento si fa riferimento appunto ad un intervento laterale e 
complementare rispetto ad una situazione che va complessivamente trattata con ben 
altra intensità. Se tuttavia si prende sul serio l’idea di “accompagnare” ci si potrebbe 
chiedere se non corrisponda ad assumere e valorizzare alcune acquisizioni, maturate 
più chiaramente in alcune esperienze negli ultimi tempi, di specifici modi di porsi 
come formatori e consulenti, nei confronti di singoli, di gruppi e di organizzazioni: 
acquisizioni che rischiano di essere offuscate e trascurate col moltiplicarsi di iniziative 
formative che vengono realizzate per adempimenti normativi, per gruppi molto 
numerosi, entro tempi molto ristretti connessi a finanziamenti ridotti. Un primo 
punto da non sottovalutare è che attorno ad alcune questioni problematiche che 
condizionano il funzionamento delle organizzazioni e lo svolgimento del lavoro da 
parte dei singoli sono presenti e attivi dei soggetti portatori di esperienze, di storie, di 
affezionamenti, di attese, di competenze, di paure e convinzioni… I soggetti vanno 
riconosciuti e pertanto ascoltati, perché sia possibile sviluppare relazioni 
intersoggettive tra chi sta all’interno e chi sta all’esterno dell’organizzazione e anche 
tra i vari componenti interni. É questa la condizione per andare verso quella co-
costruzione conoscitiva che consente di ri-conoscere e gestire obiettivi e processi 
produttivi, affrontando incongruenze, inefficienze, fragilità, conflitti.  
Ma questo non è facile, non è spontaneo e immediato. Roberto Speziale ci ricorda 
come sia centrale per uno psicoanalista una riflessione sulla tecnica con cui 
concretamente entra in contatto con il paziente. E per chi si occupa di formazione e 
di consulenza non sarebbe interessante interrogarsi su come vengono gestite le 
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interazioni con chi richiede o a chi si propongono degli interventi, su come si 
impostano le comunicazioni , su come si tiene conto delle soggettività? Non è forse 
anche attraverso il tener conto dei termini che vengono usati, dei luoghi e dei tempi 
dedicati ai primi contatti, delle perplessità e delle sicurezze che si struttura o meno 
una possibilità di co-operazione ? Non si tratta certo di disporre di una serie di regole 
da mettere in pratica e neppure di maneggiare con disinvoltura un repertorio di  
strumenti, con cui stupire o conquistare, trascinare o sedurre. Si tratta piuttosto di 
far riferimento ad una teoria che offre delle ipotesi per affrontare le problematiche di 
cui ci stiamo occupando e le modalità con cui sono viste e trattate e di capire come 
viene effettivamente tradotta a livello operativo. Una teoria è un sistema di idee che 
si alimenta aprendosi alla realtà, misurandosi con chi la avversa, integrando quel che 
pare convincente e accettando decostruzioni e riformulazioni (Morin). La teoria, a 
differenza dalla dottrina che è chiusa intorno al pensiero dei suoi fondatori, 
intransigente rispetto ad ogni interrogativo, vive in quanto è assunta e tradotta nella 
pratica per trovare conferme e disconferme. Formatori e consulenti nei primi 
contatti, nelle decisioni minute, negli scambi telefonici, nelle e-mail, nei documenti 
che predispongono fanno riferimento a delle opzioni sufficientemente chiare, tali da 
poter essere esposte e proposte a colleghi, a interlocutori committenti e clienti? E a 
seconda dei riscontri confermanti o meno rivedono e modificano ipotesi e strategie 
operative?  
Spesso quando i formatori scambiano tra loro a proposito di qualche gruppo 
particolarmente difficile, in cui varie persone sembrano poco interessate all’iniziativa 
formativa o particolarmente ostili alle idee che vengono presentate in riferimento a 
vari tipi di evoluzioni esce il termine “resistenze”. Sarebbe bene ricordarsi che 
“resistere” significa non solo opporsi ma anche difendere qualche cosa in cui si crede 
o a cui si è legati. Soprattutto però mi sembra che se si prende questa strada si rischia 
di assumere una posizione superiore - quella di chi sa che cosa l’altro o gli altri 
dovrebbero fare - e si perde la possibilità di cogliere dei messaggi importanti che ci 
vengono dai partecipanti per capire le difficoltà in cui insieme ci si sta dibattendo. 
Nelle relazioni intersoggettive “comprendere” non è soltanto capire 
intellettualmente ciò che viene portato e confrontato e neppure dar retta 
indifferentemente agli uni e agli altri: è avvicinarsi per assumere le diverse posizioni e 
gli affetti che le sostengono, sapendo che siamo quelli che siamo e non quelli che 
dovremmo, vorremmo essere… 
A fronte delle riduzioni di finanziamenti agli enti pubblici, delle contrazioni di 
investimenti da parte delle aziende industriali e commerciali nella formazione, delle 
difficoltà di realizzare progetti formativi che non siano soltanto finalizzati ai crediti o 
agli adempimenti normativi, potrebbe sembrare anacronistico richiamare 
l’attenzione su questi aspetti. Può sembrare incongruente attirare l’attenzione su 
aspetti di dettaglio, quando sono in gioco fenomeni strutturali di ben altra portata. 
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Può effettivamente essere così, ma può anche essere che se in qualche modo ci tocca 
ricostruirci degli ambiti di vita e di lavoro, sia anche importante e forse necessario 
ripartire proprio dal quotidiano, dalle relazioni su cui siamo soliti sorvolare, dai 
particolari a cui non diamo importanza, presi come siamo dalle nostre e altrui 
preoccupazioni di risolvere problemi, di portare aiuto, di lavorare bene, di far 
cambiare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


