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UN SETTING INCERTO E MOBILE 
 
Erminia Murchio 
 
 

Possiamo scegliere: 
di fermarci a fare una sosta, di proseguire dritti come treni 
senza farci troppe domande, di chiederci qual è, esattamente, 
il percorso che fa per noi, di mandare tutto all'aria e prenderci 
un tempo vuoto, di ricominciare daccapo. 

Possiamo scegliere di stare, andare, tornare. 

Quello che è stato resta nel nostro zaino, quando ci serve 
possiamo sgranocchiarne un pezzetto, sorseggiarne un 
bicchiere con un po' di miele, consultarlo per chiarirci le idee, 
usarlo come coperta per riscaldarci, oppure prestarlo ad un 
amico nei giorni bui. 
Adesso siamo noi quello che è stato. 

Cecilia ZUPPINI (2013) 

 
L’Osservatorio/Laboratorio sul malessere lavorativo non ha avuto un setting 
stabile, molto strutturato, predefinito in modo compiuto, esplicitato ai 
partecipanti/attori e da questi acquisito come “modello” cui attenersi; perché la 
forma prevista prima dell’avvio ha subito dei cambiamenti in corso d’opera, 
adattandosi allo sviluppo “naturale” del processo (questa considerazione si riferisce, 
in particolare, al Gruppo definito Orizzontale di cui ho fatto parte). 

Nel pomeriggio del primo incontro (13 marzo 2012) nel Gruppo Orizzontale quasi si 
è verificata una corsa nell’offrirsi per un compito o un altro, un filone di ricerca o un 
altro, mettendo sul tavolo proprie capacità, propensioni, interessi e, probabilmente, 
nascondendo aspettative, speranze, paure.  

Il coordinatore (Franca Olivetti Manoukian) lancia un’ipotesi, richiede delle 
candidature per un impegno, subito dopo aggiusta il tiro, precisa che la 
documentazione deve essere inviata a lei direttamente, non ad altri, né alla 
segreteria dello Studio. I pensieri e le emozioni si fondono e confondono, un’ipotetica 
forma di questo Gruppo all’interno del contenitore più ampio si materializza ed 
evapora subito dopo, ne appara un’altra, ma ha contorni sfumati.  
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Sarà così? Forse, non si sa. L’unica vera certezza è che si deve convivere con una forte 
dose d’insicurezza. Però, si parte, non si sa bene verso quale meta, attraverso quale 
rotta di navigazione.  
Cerchiamo d’imparare i nostri nomi, di capire quali saranno il proprio sottogruppo di 
appartenenza, il proprio campo d’intervento, per qualcuno non individuato, per altri 
sì, ma in solitudine (di nuovo? perché allora sono venuta/o sino a qui, se continuo a 
lavorare in solitudine?) 

L’imprinting è stato così e le ansie, ma anche le esigenze di performance, di 
promuovere se stessi, si mettono in atto, magari inconsapevolmente. 
Il periodo da marzo a luglio è stato caratterizzato da “grandi” e dotte citazioni di libri, 
esposizione delle ricerche effettuate, degli ultimi articoli letti; dalla narrazione sulle 
attività in corso, sulle esperienze ricche ed interessanti che impegnavano ogni 
componente nella propria realtà lavorativa… 

E qualcuno, inevitabilmente, si mette ai margini, è assente o presente/assente - è 
rimasto senza un compito assegnato o un ruolo definito; oppure non si ritrova nel 
linguaggio troppo aulico, talvolta criptico; oppure si affanna a fare i compiti ma non 
osa portarli in condivisione: troppo “poveri”, troppo brutti, troppo insignificanti, 
piccoli, infantili. Ognuno è un po’ smarrito: anche i più “produttivi” cercano nella loro 
memoria (non trovandoli) i punti di riferimento certi; i percorsi formativi o di 
laboratorio già frequentati o, addirittura, condotti; le altre esperienze vissute presso 
lo Studio APS medesimo (seminari; cicli annuali o biennali); consulenze utilizzate nel 
proprio contesto lavorativo per trovare, darsi - da soli o vicendevolmente - 
rassicurazione sulla “bontà” del cammino iniziato; sulla giustezza della metodologia 
ipotizzata, che appare fumosa, indistinta, solo una traccia; sull’utilità d’ intraprendere 
una nuova sfida con se stessi e, forse, con (insieme o contro?) gli altri partecipanti.  

Ho segnato questi momenti iniziali del gruppo orizzontale perché sono convinta (e la 
psicosociologia ci ha insegnato) che, per qualsiasi organizzazione, così come per 
ciascun individuo, il momento fondativo, “la nascita”, costituisca la fase cruciale 
della costruzione della sua identità, sub-stantia e forma. 

 Mentre il gruppo verticale, detto anche gruppo delle interviste, (qualificandolo 
quindi per uno degli strumenti che appariva privilegiato per l’esplorazione in 
profondità), attuava realmente una modalità di collegamento a distanza con cadenza 
regolare, utilizzando lo strumento Skype, costruendo un codice linguistico e 
relazionale di gruppo e monitorando costantemente il progredire del lavoro, insieme 
al proprio coordinatore, nell’altro gruppo, di fatto, nel periodo tra marzo e giugno 
2012 si è proceduto attraverso lavori individuali o di piccoli sottogruppi. In quei primi 
mesi, non si è verificata una costante comunicazione circolare fra tutti i componenti. 
Solo la documentazione già in possesso (ricerche, questionari, schede bibliografiche, 
articoli,…) o in costruzione (schede sui film, storie di vita,…) viene condivisa tramite 
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mail: un eccesso di materiale quasi soffocante. I tentativi di usare Skype sono stati 
scarsi, maldestri, inefficaci, sostanzialmente scartati.  
Franca Olivetti Manoukian ha osservato, nel secondo incontro del giugno 2012, che 
lei stessa aveva sottovalutato l’esigenza di lavorare sul “far crescere il gruppo” e che 
l’aver puntato sulla suddivisione di ruoli e compiti, privilegiando una centratura sul 
prodotto, aveva determinato una serie di rapporti duali (ognuno di noi con lei) e non 
aveva sostenuto una dimensione gruppale. 

L’isolamento individuale e la “frantumazione” in sottosistemi di coppia o di 
piccolissimo gruppo ha favorito, fra l’altro, una qualche sotterranea competitività ed 
ha generato una certa "bulimia" nella raccolta, creazione e compartecipazione del 
materiale che, con la sua "ridondanza", è diventato, a sua volta, un elemento un 
poco straniante, quasi restassimo schiacciati dalla difficoltà di selezionare, eliminare, 
utilizzare, cioè scegliere, “eligere”. 

L’incertezza ha creato disagio, ognuno di noi l’ha provato in momenti diversi e l’ha 
espresso con modalità proprie. Il rispecchiamento nelle storie di vita altrui ha fatto 
riemergere ed ha rivitalizzato, in alcuni casi acuito, le nostre individuali esperienze di 
sofferenza nel e a causa del lavoro, cui si aggiungevano i dubbi, le perplessità, le 
illusioni (che si stavano rivelando delle disillusioni, per non parlare di vere e proprie 
delusioni) rispetto all’Osservatorio/Laboratorio: l’avvicinamento al malessere genera 
malessere; l’indeterminatezza crea insicurezza; le aspettative troppo alte o, 
semplicemente, mal collocate determinano frustrazione. 

L’inizio del lavoro era stato, quindi, anche per noi “ordinario” e ordinativo, 
sistematico: un buttarsi con fervore efficientistico (impregnato, come logico, della 
nostra cultura occidentale) nella ricerca, raccolta, analisi, studio e valutazione di 
variegate fonti documentali (libri; film; ricerche; questionari; articoli; storie di vita…) 
e nel produrre, conseguentemente, quelle che in epoca successiva abbiamo definito 
le “barricate” di documenti, un valido (?) sistema difensivo intrapsichico ed 
intersoggettivo. 

Di fatto, sino al mese di settembre non abbiamo osato auto-autorizzarci a riflettere 
sulla nostra personale esperienza di malessere lavorativo, né tantomeno ad 
esplicitare il fastidio o sofferenza che, ognuno di noi peculiarmente, avvertiva proprio 
all’interno dell’Osservatorio/Laboratorio. Non eravamo partiti da noi stessi: le storie 
erano quelle degli altri. Il disagio in parte derivava dall’esserci trovati in un contesto 
de-strutturato; senza un vero “capo”, né una gerarchia “forte” e rassicurante; in 
apparente assenza di indicazioni e segnali chiari per raggiungere la vetta (gli 
obiettivi), la quale, peraltro, non solo non era indicata, ma nemmeno individuata con 
precisione (quali e quanti obiettivi?). 
Le aspettative iniziali, che agivano inconsciamente e non, sembravano deluse. 



 

SPUNTI 
 

16 Un setting incerto e mobile 
 

Il gruppo orizzontale si è rivelato, nel suo processo, un contenitore instabile, per 
certi versi labile, contrassegnato da una forma e un’organizzazione interna 
continuamente in fieri, mobile, che cambiava e si ridefiniva strada facendo: 
individuando mete, tragitti, scambi (confronti e relazioni), “ciurma”, merci 
(contenuti), diversi di volta in volta, trovando rifugio in approdi improvvisi e non 
“cercati” (la deriva teorizzante, oppure le storie di vita degli altri, oppure il 
riferimento autobiografico).  

In un certo senso, anche questa organizzazione (collocazione nel gruppo sulla 
ricognizione della Documentazione entro l’Osservatorio/Laboratorio) non aveva 
inizialmente consentito né di riconoscere né, tantomeno, di gestire il senso 
d’isolamento, la sofferenza; non si era attivata per trasformarla in fatica “sensata”. 

Questo setting precario ha prodotto, inevitabilmente, fatiche peculiari ed aggiuntive, 
qualche momento di malessere più accentuato, nonché la necessità di “aguzzare 
l’ingegno”, di imparare dalla “posizione depressiva” (Melania Klein) e cercare/trovare 
nuove vie. Va detto, al riguardo che, probabilmente, proprio il setting poco 
strutturato ha rappresentato il fulcro e la novità di un percorso e di un processo che 
ci ha fatto sperimentare, contemporaneamente, sia “sprazzi di conoscenza creativa”, 
sia una metodologia applicata; ci ha consentito di tenere insieme l’apprendere 
dall’esperienza di bioniana memoria, i nostri riferimenti teorici (concimati ed 
arricchiti dalle comunicazioni continue che avvenivano nel gruppo sulle letture o 
scritture che nutrivano ognuno di noi); la rilettura dei risultati dei questionari e delle 
ricerche già realizzate in precedenza; l’analisi e l’interpretazione di film, storie di vita 
altrui, saggistica, letteratura e la condivisione delle nostre personalissime esperienze 
di malessere lavorativo.  
Le nostre emozioni, i nostri vissuti rispetto alla navigazione che stavamo seguendo 
(in solitudine o in piccoli sottogruppi o tutti insieme) sono stati motore ed energia 
della nostra navicella.  

Il “salto” si è verificato con il passaggio al e sul nostro malessere lavorativo, con lo 
spostamento del processo di ricerca ed osservazione direttamente sulla nostra 
personale esperienza sul tema (diretta o indiretta, viva e presente in quel periodo, 
oppure riferita ad un nostro passato, molto vivace ed operante dentro noi); e con il 
farne un oggetto di analisi, di scambio e di confronto anche e, soprattutto, con la 
documentazione e il vasto materiale raccolto (le teorie, l’apporto antropologico e 
sociologico, le ricerche, cioè gli “altri”). 

Il rispecchiamento nelle storie di vita (progetto Trapezio di Torino e le varie ricerche 
riportate dai contesti lavorativi, di cui si darà conto successivamente in questo stesso 
volume ), cioè “ nel fuori”, e l’iniziativa di chi ha cercato e attuato una modalità più 
diretta di relazione e comunicazione all’interno del gruppo (tramite telefonate a 
tutti i partecipanti) ha smosso le acque e qualcuno, timorosamente, ha iniziato a 
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portare le proprie meta-riflessioni nel e sul lavoro comune, innestando un pensiero di 
tipo trasversale. Abbiamo spostato il focus su noi, sul nostro individuale disagio 
connesso al proprio lavoro (ridimensionamento drastico; riorganizzazioni e mutazioni 
pesanti; sostegno ed accompagnamento in ambienti fortemente caratterizzati da 
sofferenza e da comportamenti suicidarii; ridefinizione di contesti, ruoli e identità 
lavorative…) ed anche alla censura, all’impossibilità, sino ad allora, di parlarne 
nell’Osservatorio/Laboratorio.  
Il coraggio di avvicinarci al nostro malessere e di prenderlo in carico, singolarmente e 
reciprocamente, ha dato una svolta ai nostri rapporti, ci ha aiutato a superare 
momenti d’impasse e, di fatto, ci ha portato ad avere un occhio di riguardo rispetto 
alla manutenzione delle comunicazioni e relazioni al nostro interno. 
Ci ha rinforzato anche nella convinzione che si debba superare una visione 
dicotomica e tenere insieme l’attenzione e la cura sul prodotto e sul processo. 
Abbiamo intrapreso un lavoro di connessione, di manutenzione, di ricerca 
dell’essenziale, del “semplice” e del “non confezionato”, integrando il nostro 
soggettivo con le storie di vita che erano emerse dal materiale analizzato, studiato, 
raccolto ed il tutto con i riferimenti teorici che allargavano lo sguardo e ampliavano la 
conoscenza di volta in volta. Attraverso la fiducia e la condivisione avevamo liberato 
delle risorse sperimentando, dopo fatiche e sofferenze, speranza, bellezza, benessere 
ed entusiasmo. 

In questa fase il setting è nuovamente cambiato, dopo l’inondazione di mail con 
“pesanti” documenti allegati, ha assunto come specificità il privilegiare “la vicinanza”, 
il contatto diretto (fisico, ove possibile, o telefonico) per parlare fra noi, soprattutto 
rispetto a quei pensieri, desideri, paure, disagi che, inizialmente, non avevamo osato 
rivelare. Si tratta, in altri termini, della questione dell’importanza dei “legami” (o 
delle “relazioni”, come preferisce sottolineare Franca Olivetti Manoukian). Lei stessa 
ha realizzato una serie di colloqui oppure ha tenuto contatti personali tramite lunghe 
conversazioni telefoniche. Del resto, è cosa nota all’interno dell’approccio 
psicosociologico: l’importanza, la necessità di tenere un equilibrio sempre costante 
fra la centratura sull’obiettivo da raggiungere, il compito da realizzare da un lato, e la 
cura delle relazioni dall’altro. 

L’estate è trascorsa con questa nuova caratteristica dei rapporti al nostro interno e, 
alla ripresa di settembre, nell’incontro del sottogruppo di approfondimento del focus 
epistemologico, denominato “com-prensione”, abbiamo cambiato registro, 
riportando “l’obiettivo” (nel suo valore polisemico) su noi (il dentro) e raccontandoci 
i nostri vissuti. In quella occasione abbiamo deciso di scrivere qualche pagina 
autobiografica sul tema oggetto di lavoro e di condividerla; in altre parole, di 
utilizzare la scrittura come metodo di riflessione, elaborazione e compartecipazione, 
iniziando a scrivere ognuno di sé, della propria esperienza di malessere rispetto al 
lavoro, attuale o pregresso, arrivando al “a che punto siamo”.  
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La scrittura fa scattare degli insight: non bisogna pensare, strutturare il pensiero e 
poi scrivere, bensì, il contrario. 
Sono emerse storie vive, vibranti, sofferte, lucide e partecipate. 

In questo giro di boa la novità è rappresentata dalla modalità agita: la scrittura di sé 
è stata, in modo quasi paradossale, un superamento del rischio di solipsismo, un 
punto di arrivo, ma anche di partenza per una condivisione del nostro malessere. 
Sino al 21 settembre 2012 non c’era stato spazio/tempo per essere “accolti e 
riconosciuti” nella nostra dimensione personale: le nostre esperienze di malessere 
lavorativo (in atto, pregresse o in fieri) emergevano solo negli interstizi (viaggi in 
treno; al bar negli intervalli; nelle telefonate; in qualche fugace e criptico accenno 
nelle mail…) eppure costituivano la spinta iniziale, la nostra motivazione all’aderire e 
dare il nostro contributo all’Osservatorio/Laboratorio. 

Questo ulteriore cambiamento di setting, di obiettivi e di metodologia si è rivelato 
particolarmente fruttuoso e generativo.  

Sul piano del metodo, abbiamo evidenziato la necessità di utilizzare linguaggi diversi, 
consoni al problema del malessere lavorativo e di “rompere gli argini” per 
recuperare “il senso” cercando, nello stesso tempo, di salvare il bambino, mentre si 
buttava via l’acqua sporca. Con gli incontri di ottobre e novembre il Gruppo 
Orizzontale ha sperimentato alcuni “sprazzi di conoscenza creativa” (felice 
definizione di Franca Olivetti Manoukian) che ci hanno consentito di apprendere dalla 
nostra stessa esperienza e d’intravedere squarci possibili per una lettura differente 
della realtà (la nostra e quella oggetto di studio), nonché di utilizzare un approccio 
metodologico peculiare.  
Non ne eravamo consapevoli mentre eravamo nel processo, che si è trasformato in 
un tragitto un poco tortuoso, con movimento oscillatorio che, infine, ci siamo sentiti 
di definire come una spirale in divenire. È stato un percorso di avvicinamento 
(approssimazione) al con-tatto con la dimensione soggettiva ed alla sua 
valorizzazione nel processo conoscitivo. 

Questa centratura sul sé non è stata finalizzata, come frequentemente accade, a 
decidere per sé o per intervenire a scapito di altri, cioè non è stata utilizzata per un 
gioco di potere, bensì, per capire. Ci siamo fatti “strumenti di conoscenza”. Abbiamo 
messo in atto ciò che una parte della sociologia da anni ha rilevato: il soggetto 
conoscente è nel campo e lo comprende anche attraverso di sé. 
Eravamo riusciti ad attraversare il caos, la confusione, l’incertezza ed a “reggere”, a 
convivere con questi ingombri, anzi, ad apprendere da loro, ad agire 
concretamente la nostra capacità di resilienza, cercando le possibili risposte dentro 
di noi e non solo negli apporti teorici, nella letteratura, nelle storie degli altri, in un 
continuo rimando fra il dentro (di ognuno e/o del gruppo) ed il fuori (l’altro/a 
compagno/a di viaggio; gli “altri”; i nostri campi di attività). 
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Attraverso questo “apprendimento nel caos” abbiamo toccato con mano 
l’impossibilità di conoscere, capire e imparare senza la soggettività e il 
coinvolgimento della nostra emotività; “l’apprendere dall’esperienza” (Bion) è 
diventato per noi una realtà vissuta, concreta e compartecipata; la non abituale 
maniera di attraversamento del processo conoscitivo ci ha fatto “vivere” la creatività. 

Il percorso oscillatorio, a spirale, ci ha consentito di sperimentare anche “sprazzi di 
metodologia” differente: superando una dicotomia irrealistica fra oggettivo/teorico 
da un lato e soggettivo/biografico dall’altro. 
Possiamo dire di aver tenuto tutto insieme: il nostro back- ground teorico; la vivezza 
e il valore dei materiali utilizzati (romanzi, film, ricerche, questionari,...) che hanno 
costituito un ambiente di narrabilità e risorse per liberare accessi personali; la 
letteratura scientifica: i libri non sono stati un mero esercizio cognitivo, bensì 
emozionale, bio e auto-biografico. Si è verificato un circolo ermeneutico fra libri, 
film, questionari, storie degli altri e le nostre.  

Inoltre, il gruppo stesso ha funzionato in quel periodo come contenitore di 
accoglienza, riconoscimento, legittimazione, ascolto del nostro personale 
malessere e, nello stesso tempo, come topos di elaborazione di contenuti e 
sperimentazione di metodologie. Anche i messaggi mail o le comunicazioni 
telefoniche si sono, talvolta, trasformati in elementi di “illuminazione”. Il 
rispecchiamento nelle storie degli altri, ma anche nelle letture (antropologiche, 
psicosociologiche, …), la rilettura e rielaborazione dei risultati delle ricerche e dei 
questionari (Amministrazione della Giustizia; Associazione di Comuni; lavoratori di 
varie categorie sindacali; personale di Pronto Soccorso) hanno aiutato la DE-
INDIVIDUALIZZAZIONE dei problemi (“allora, in quel caso, non era solo colpa mia!”). 

È come se fossimo diventati una mediazione fra i libri (teoria, oggettività) e le 
persone (biografico, soggettività); un agente-ponte, un ponte critico. Il punto 
rimasto aperto era (ed è) come convertiamo questa “comprensione”, questa 
“conoscenza creativa“ della sofferenza, in progettualità. 
Dicevo della difficoltà di trasmettere e condividere sia i contenuti appresi, sia le 
acquisizioni metodologiche, all’esterno del gruppo. Perché noi, in un contesto 
protetto e guidato (per quanto con un setting “mobile”), abbiamo com-preso ex 
post, attraverso un processo particolare (meglio descritto in uno specifico contributo 
contenuto in questo stesso numero di Spunti), il concetto di Nachtraglichkeit. 
Abbiamo attuato una svolta di tipo “ego-altruista” (Morin) e utilizzato 
prevalentemente non un pensare di tipo “uno”, bensì, un pensare di tipo “due” 
(Armstrong). E tutto ciò è molto difficile da spiegare con le parole, si capisce sino in 
fondo provando, sperimentando. 

Va anche detto che è stato possibile trasformarci, quasi inconsapevolmente, in 
“strumenti di conoscenza” perché siamo stati capaci di fare un uso “buono” del 
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potere al nostro interno, contenendo la naturale competitività, regalandoci 
vicendevolmente saperi teorici e metodologici, fidandoci e affidando nel ed al gruppo 
le nostre storie di malessere lavorativo. Il nostro contenitore è diventato a poco a 
poco un luogo di confronto anche sulle nostre abituali attività, un intreccio fra il fuori 
e il dentro, che si arricchivano ed integravano in un circolo virtuoso. 
Abbiamo sperimentato in qualche modo la possibilità concreta di realizzare dei 
luoghi dia-logici. 

A quel punto del percorso, quasi a scadenza del periodo previsto per questo lavoro 
(29 novembre 2012), la difficoltà maggiore, data la sua peculiarità, era riuscire a 
renderlo trasmissibile, utilizzabile, comunicabile verso e da parte dell’esterno e, in 
primis, al gruppo verticale, nell’incontro congiunto e finale. Qualche tentativo era 
già stato fatto: alcuni di noi avevano già avuto modo di sperimentare il metodo 
acquisito nell’Osservatorio/Laboratorio nel proprio campo lavorativo. 
Nel mese di novembre 2012 si “tirano le fila” o, almeno, qualcuno ci prova perché, 
in realtà, siamo nel pieno del turbinio produttivo, nel centro della tempesta 
immaginifica, uno sturm und drang difficilissimo da arginare, indirizzare, governare; 
interrompere. Fortunatamente il 15 novembre 2012 realizziamo un call telefonico fra 
gruppo verticale e gruppo orizzontale, quattro persone in tutto, due più due: 
scambio e accordi su tempi e modi di trasmissione dei nostri reciproci documenti 
finali e ipotesi rispetto all’incontro congiunto, ormai prossimo.  
Questo momento assume per noi (gruppo orizzontale) un significato tipo “ prova di 
realtà”. Ma, forse, non per tutti, ma solo per chi vi ha preso direttamente parte . 

Infatti, nel nostro gruppo continuano a crescere, intensificarsi e addensarsi gli 
“sprazzi” e i prodotti che hanno differenti contenuti e destinazioni e che vengono 
richiamati con le denominazioni che hanno preso al nostro interno: articolo per Spilli, 
report sull’Amministrazione della Giustizia, sguardo e voce fuori dal coro, suggestioni 
interpretative dei processi in corso, rilettura metodologica, ombre, metafore e poesie,  
 non- luoghi e dialogicità, quadro e metafora, nonché varie mail e proposte di tutti. 
Riappare la difficoltà a scegliere ed a fare sintesi: i contributi sono tutti molto ricchi, 
densi, utili, ma sono segmenti frammentati, a volte sovrapposti, occorre trovare il 
nesso, il legame. Salgono in superficie difficoltà/equivoci/confusioni/sgretolamenti 
comunicativi. Non siamo “guariti” del tutto (medesimo virus s’infiltrerà subdolo fra 
noi esattamente un anno dopo, ottobre 2013, guarda caso nel momento della 
rielaborazione e scrittura finale, cioè per questo numero di Spunti). 

Il setting caratterizzato, fra il settembre ed il novembre 2012, da creatività circolare, 
compartecipata, diffusa e soffusa, da fiducia, speranza ed entusiasmo si è 
“sgretolato” o ha rischiato di sgretolarsi, nel momento concitato della fine. 
Conclusione che per noi non era “La fine” –avevamo deciso che, con lo Studio o 
senza, noi (gruppo orizzontale) avremmo proseguito l’Osservatorio/Laboratorio.  
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Troppe questioni ancora da affrontare, sviluppare, ormai avevamo assaggiato e 
gustato la soddisfazione di creare insieme ed il gruppo aveva sostenuto i nostri passi 
“nuovi” nei singoli contesti lavorativi; e poi volevamo scrivere sulla nostra esperienza, 
narrare la nostra storia, cercare di comunicarla (alcuni di noi dovevano restituirla 
all’organizzazione di appartenenza che aveva autorizzato questo percorso) o, 
comunque, di renderla visibile, nel tentativo di aiutarne anche la “riproducibilità”. 

Una tendenza (un altro setting ancora diverso?) del nostro gruppo (orizzontale) stato 
quello di “aprire” sempre ad “altro”, in una logica di ampliamento, allargamento a 
ulteriori concetti, pensieri, acquisizioni; di approfondimento del focus epistemologico 
e della metodologia (troppo bello oscillare? oppure è la malia del “e il naufragar mi è 
dolce in questo mare”?). Questa tendenza si è sviluppata ancora di più nell’arco del 
2013, cioè nel prosieguo, non preventivato e in gran parte autogestito, 
dell’Osservatorio/Laboratorio sul malessere lavorativo.  
Nel pomeriggio del 9 novembre 2012, ultimo incontro del nostro gruppo, dapprima in 
sei partecipanti, poi quattro, infine tre, invece che de-cidere (tagliare), scegliere 
(eligere) nel mare magnum delle nostre ricchezze, aggiungevamo, aggiungevamo, 
aggiungevamo. 
Quale documento, prodotto, restituzione portare all’altro Gruppo, compagno di un 
viaggio parallelo che non si era incontrato mai più? 
In quelle ultime settimane, giorni, varie mail di corposa sostanza, ma sovrapposte, si 
accavallano in un crescendo da sinfonia wagneriana: chi propone metafore, chi 
suggestioni, chi riletture metodologiche, poesie, quadri, immagini, “scusate, ma i 
vecchi “cari” questionari, il lavoro concreto, quello vero, dove lo mettiamo ?”, per 
favore, non i voli pindarici, non le meta-riflessioni filosofiche, non le derive 
teorizzanti, e vogliamo, forse lasciar fuori le ombre, i lati oscuri? eh, sì, ma gli specchi, 
ce li siamo dimenticati gli specchi? 
Potrei continuare così ancora per un po’, ma è il caso di chiudere. 
Un’altra forma di bulimia ci ha assalito proprio tra il 10 e il 26 novembre, “vediamoci 
il 22 (un giorno prima della giornata di Studio!) e decidiamo il da farsi”. “Il da 
farsi?!?!?!!!!! Ma, o si è fatto o non si fa più. Non c’è più tempo!” Il tempo è scaduto. 
È sempre duro svegliarsi dai sogni, abbandonare l’adolescenza, farsi grandi ed 
agganciarsi alla realtà. 
Il tempo è scaduto. Quel che si è fatto si è fatto. Occorre solo scegliere fra i molti 
prodotti, legarli, dar loro una forma, connetterli e renderli semplicemente leggibili. 

Forse il potere cattivo, forse la delusione per una fine procrastinata e poi di nuovo 
temuta, forse un panico di tipo abbandonico avevano preso il sopravvento: non 
riuscivamo a chiudere, ad essere produttivi nella misura e nel tempo giusti (di nuovo, 
come all’inizio). 
Interviene Franca Olivetti Manoukian: una forte, anche se garbata, tirata di redini e… 
il miracolo si compie. Uno di noi in particolare si consulta, ascolta, ri-legge, prende di 
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qui e di là, assembla, riorganizza, aggiunge immagini, le poesie, le citazioni suggerite 
un po’ da tutte e tutti e così nasce in power point Nachtraglichkeit (peccato non 
poterlo far vedere nella sua interezza, ma fa capolino, come quei folletti delle favole, 
nei vari articoli di questo numero della rivista). È il nostro prodotto finale, davvero 
uno specchio per ogni partecipante. 

Come accennato, il gruppo orizzontale prosegue per un altro anno: tentativo di 
lavoro comune con il gruppo verticale, un solo incontro congiunto nel gennaio 2013. 
Anche loro non interrompono, ma lo scopriamo un poco dopo. 
Come è difficile e sofferto il cammino. 
Ancora ci scopriamo con linguaggi, tempi, aspettative differenti. Chi vuole 
“quagliare”, chi riflette, approfondisce, allarga, include. Le carceri incombono, ma 
anche le cooperative, le aziende, le fabbriche o gli enti che si stanno “sciogliendo”, i 
ruoli che stanno scomparendo. Però ci vediamo e ascoltiamo, messaggiamo e 
incontriamo. Quale pubblicazione? 
Il gruppo c’è, esiste e resiste; indomito, un’altra volta sulla navicella con qualche 
strumentazione in più e molte, molte attese, curiosità e desideri nuovi. 

I convegni nelle varie città realizzati e partecipati, i nostri singoli lavori che si 
riverberano dell’esperienza; e che dire, per esempio, del Laboratorio “Re-immaginare 
il futuro del lavoro Sociale”? Un altro laboratorio, che trova stimolo e nutrimento da 
questo, un ulteriore “esercizio” di creatività (in assenza di risorse…). 
In questo fervore arriva la proposta di pubblicare su un numero della rivista Spunti: 
proposta concreta, reale. 
Con vincoli, limiti, paletti, tracce, indice. Una strada segnata da percorrere insieme, in 
armonia (?), per forza o per amore, con malessere o con gioia. Forse con tutte e due. 
E il potere “cattivo”, la competitività?  
Comunque sia, ci siamo riusciti. Senza Franca, non gliel’avremmo fatta. Questo va 
detto. Complessivamente abbiamo scritto molto, ma scegliere non è il nostro forte; 
comporta il dirsi chiaramente le cose, saper fare ed accettare le critiche, superare le 
frustrazioni dei tagli. Le acque sono ancora un poco agitate ed altri approdi dobbiamo 
cercare. Abbiamo iniziato col malessere e finito col malessere? Un poco, ebbene, sì. 
Ma molto più ricchi, consapevoli, attrezzati.  

Tutto ciò mi fa venire in mente che Auguste Renoir, colpito da una forma severa di 
artrite reumatoide, negli ultimi anni della sua vita si era visto costretto in una 
carrozzella e con gravi difficoltà all’uso delle mani: il dolore alle dita era molto forte, 
invalidante davvero. Lui, però, non voleva (poteva) rinunciare alla pittura, per cui si 
faceva legare ai polsi il pennello e continuava a dipingere. A chi gli chiedeva perché 
sopportasse così intensa sofferenza, rispondeva: “Perché il dolore passa e la bellezza 
resta” 
 


