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FRAMMENTI DI STORIE DI VITA  
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Amore dopo Amore  

Tempo verrà 
in cui, con esultanza, 

saluterai te stesso arrivato 
alla tua porta, nel tuo proprio specchio, 

e ognun sorriderà al benvenuto dell'altro 
e dirà: Siedi qui. Mangia. 

amerai di nuovo lo straniero che era il tuo Io. 
Offri vino. Offri pane. Rendi il cuore 

a se stesso, allo straniero che ti ha amato 
per tutta la tua vita, che hai ignorato 

per un altro e che ti sa a memoria. 
Dallo scaffale tira giù le lettere d'amore, 

le fotografie, le note disperate, 
sbuccia via dallo specchio la tua immagine. 

Siediti. È festa: la tua vita è in tavola 

Derek Walcott 

 

Nelle pagine che seguono sono raccolti dei frammenti di storie proposti all’interno 
del gruppo orizzontale nell’Osservatorio/Laboratorio sul malessere lavorativo.  

Rispecchiandoci in questi frammenti, sono scaturite le nostre soggettive narrazioni. Ci 
siamo aperti a raccontare il nostro disagio, una svolta significativa è “accaduta” nel 
nostro modo di stare nel gruppo e nella qualità del nostro legame. Anche noi che 
lavoriamo e ci interroghiamo sul malessere degli altri, ci siamo scoperti attraversati 
da tensioni e disagi riconducibili alle nostre situazioni lavorative e l’approdo narrativo 
ci ha permesso di scoprire questa via di entrata al reale. Il malessere, l’incertezza la 
fatica del sentire e riconoscere, narrare, è stata agevolata dal riconoscersi in percorsi 
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vicini, in navigazioni spezzate, interrotte e faticosamente riprese che ci hanno 
rammentato e consentito di dire delle nostre rotte complicate, sofferenti ed incerte.  

È da queste riletture che è stato possibile mettere in luce:  

 la valenza biografica; quanto nelle questioni inerenti al malessere, il raccontare 
l’esperienza soggettiva, denominandola, permetta di legittimare lo spazio della 
soggettività e come l’attivare processi autoriflessivi in contesti interpersonali, 
possa facilitare movimenti evolutivi e di trasformazione. 

 il rapporto con gli altri; l’altro come risorsa, che veicola lo scambio, il dialogo, 
facilita la rete con il suo involucro e agisce proteggendo dalla solitudine subita.  

 il come si comprendono questi processi e come per accedere ad una 
comprensione sia necessario superare la scissione tra cognitivo ed emotivo, 
facendo dialogare soggettivo-cognitivo-alterità, de-individualizzando i problemi, 
esplicitando l’inconsapevole. 

 il come ci si muove /agisce /attraversa queste situazioni. Abbiamo potuto 
riconoscere le trappole e le routine di cui siamo abitati e come a certe condizioni 
sia possibile (ri)prenderci mettendo in moto delle parti mobilizzanti, creative, 
recuperando nuovi significati alle parole, favorendo punti di svolta per movimenti 
evolutivi e di trasformazione.  

I frammenti di biografia proposti sono stati raccolti da alcune esperienze di storie di 
malessere che hanno attraversato parte dei numerosi protagonisti del Trapezio. Il 
Trapezio è un Progetto dell’Ufficio Pio, Ente Strumentale della Fondazione bancaria 
torinese Compagnia di San Paolo. Lavora per la prevenzione e il contrasto al rischio di 
esclusione sociale di singoli e di famiglie che si trovano in situazione di vulnerabilità 
sociale, attraverso la promozione delle capacità individuali e dell’autonomia 
economica. Interviene costruendo con i destinatari un percorso che aiuti ad uscire 
dalla situazione di vulnerabilità e a ricostruire l’equilibrio attraverso un progetto di 
rete, relazioni solidali basate sulla reciprocità e restituzione ad altri delle competenze 
apprese. 

Le storie che proponiamo sono riconducibili alla sofferenza o al disagio che 
caratterizza tanto la perdita del lavoro quanto l’accesso al lavoro desiderato. 
Dinnanzi a disconferme frustranti di questo tipo, non ci si trova solo a fare i conti con 
il venir meno di una fonte di sostentamento, ma anche con quelli che sono i suoi 
risvolti psicologici e sociali, di gran lunga più “devastanti”. Si tratta di esperienze 
dolorose capaci di gettare la persona in preda all’impotenza e alla frustrazione, 
destabilizzano la vita, travolgono le certezze e mettono in discussione il sé e quelle 
che sono le risorse soggettive per reagire e progredire.  

Tra le innumerevoli voci incontrate riprenderemo alcuni stralci sufficientemente 
densi da evocare risonanze ampie. Attraverso di esse è possibile leggere le 
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connessioni tra il mutamento che si produce a livello micro, nelle singole biografie, e 
le trasformazioni che si generano a livello macro, nelle dimensioni sociali e 
istituzionali.  

Un determinato modello di crescita si è inceppato portando alla luce le sue 
contraddizioni e travolgendo economie mondiali e destini dei singoli: tutto ciò che 
era solido, si è dissolto nell’aria e come già in passato se pur con connotazioni diverse 
ci troviamo ad interrogarci e muoverci in questo scenario di mutamento alla ricerca 
di nuovi approdi e significati. Questi frammenti di narrazione si configurano come 
una sorta di “atti di memoria” perché permettono di storicizzare vissuti in questo 
periodo storico. 

Le storie che qui riprendiamo sono quelle prevalentemente di persone che fino a ieri 
erano normalmente inserite nella vita sociale e che oggi, a causa della perdita del 
lavoro, della casa, di un relazione significativa, iniziano un percorso di scivolamento 
che le indebolisce, soprattutto se non possono contare su un “capitale sociale”: una 
rete di relazioni, conoscenze, informazioni e risorse che aprano possibilità nuove e 
nuove pratiche di pensiero e riflessione.  

Ascoltiamo una prima voce di Andrea C. che descrive molti anni di crescita lavorativa-
professionale e personale: “Io e la mia compagna di vita ci conosciamo dal 1993 
quando mi trasferisco in un importante citta del nord. Insieme inizio a ricoprire la 
carica di responsabile commerciale e della formazione della rete di vendita di un 
importante azienda …, poi ne divento Amministratore. Arriva un ulteriore 
cambiamento negli anni 2000: …Infine per una serie di mie evoluzioni e 
incomprensioni con l’azienda mi trasformo altrove in consulente esperto ed esterno 
ma stabile di attività formativa e di progettazione , pagato a giornate con ricavi 
ottimi..” Negli anni successivi alcuni significativi segnali di cambiamento della 
posizione professionale vengono ritenuti passeggeri e sottovalutati e taciuti:”el 2008 
vi sono divergenze tra Direttore Generale e Società che ha come effetto una riduzione 
del fatturato, tuttavia rimane più che buono il guadagno e il lavoro poiché 
considerato tra i migliori”.  

La rappresentazione della evoluzione della propria vita per il protagonista di questa 
storia e per molti di noi, è ancora legata ad un’idea di crescita. Benessere, sicurezza, 
possibilità pressoché illimitate, senza la percezione che si possa essere interrotto un 
certo modello di crescita degli ultimi trent’anni.  

La crescita è un indice di potere in una visione del mondo eroica. Hillman nel libro 
Forme del Potere sottolinea come spesso siamo influenzati o dominati da una sola 
idea di potere appartenente all’età eroica dell’industrialismo e dell’imperialismo: “ le 
nostre menti sono ancora arredate con armadi di quercia pieni di uniformi eroiche e di 
ritratti di patrioti dalla mascella volitiva , di grandi inventori e ingegneri, di generali e 
colonizzatori, di compositori e romanzieri, tutti dalle proporzioni e dalle imprese 
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eroiche”.1 Il potere è rappresentato da colui che vince, spesso eroe solitario 
nell’impresa. 

Nel 2011 si arriva a una situazione in cui una multinazionale che acquista la società 
concentra sforzi unicamente verso core business “una sola direzione di sviluppo che 
esclude la formazione”. 

Andrea C. e la moglie, che intanto ha lasciato il lavoro per dedicarsi ai figli, subiscono 
una riduzione del 70% del reddito familiare. Vi è una perdita significativa e 
progressiva di reddito della coppia: “…i risparmi accumulati negli anni si sono quasi 
esauriti e la famiglia è a un passo dall’abbandono della casa in affitto adeguata al 
nucleo famigliare ampio. I vissuti della coppia e ancor più della moglie sono di 
difficoltà ad immaginare scenari futuri diversi di miglioramento ..”. 

Proprio in presenza di situazioni “normali” (manager, persone altamente qualificate, 
dirigenti, liberi professionisti, consulenti) che, in seguito ad eventi critici, precipitano 
verso condizioni di disagio e povertà, si evidenzia la perdita di speranza nelle 
possibilità d'interrompere questa spirale o tunnel del negativo che spesso sovrasta e 
paralizza, come per esempio si è potuto evincere anche dalle storie documentate nel 
cinema un cui “la perdita del lavoro è raccontata come un evento traumatico dotato 
di un elevatissimo potere destabilizzante sul piano dell'identità personale e sociale, in 
grado di avviare l'individuo ad un vertiginoso deperimento delle sue condizioni 
psichiche che possono arrivare ad uno stato depressivo grave fino all'estremo del 
suicidio e della psicosi.”2 

Il malessere per la perdita del lavoro ha i connotati della disperazione, del 
disorientamento, dell'ansia e dell'angoscia, dell’impotenza ma anche della rabbia, 
della rassegnazione, della perdita di libertà, della protesta e della voglia di reagire, di 
difendere, o di costruire un futuro diverso, sentimenti ed emozioni che si 
manifestano con alta intensità. 

Il primo incontro con il Progetto Trapezio rappresenta per un verso un’apertura e una 
rottura della solitudine percepita, ma anche testimonia la difficoltà a nominare i 
problemi soprattutto quelli legati al reddito: traspare un sentimento di vergogna e 
colpa, che viene trattato, riconosciuto, accettato con il procedere del progetto e lo 
svelamento delle caratteristiche di reciprocità (restituzione e dignità). 

Qui viene messo alla prova il tema della reciprocità tra “professionisti e clienti” 
orientato al riconoscersi tra soggettività per costruire legami e solidarietà. Questo 
aspetto è stato uno degli elementi di forte interesse per il Gruppo orizzontale del 
Laboratorio, una chiave di lettura di possibili nuove rotte da esplorare nelle 

                                                 
1
 J. Hillman, Le forme del potere, Garzanti, 1996, p. 29 

2
 L. Càrdenas e F. Cecchinato, Le risorse cinematografiche per la comprensione del disagio 

lavorativo, Spunti N° 15 
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navigazioni lavorative e personali, a partire dal rispecchiamento e dal riconoscersi 
reciprocamente. 

Sembra allora possibile muoversi simbolicamente da una visione del potere 
monoteista, ossessiva e pervasiva, in cui è dominante l’idea eroica- narcisistica, 
individualista, per potersi rappresentare una costellazione ampia e sfumata che 
contempli la complessità, le sfumature dei colori e delle forme diverse del potere, di 
un pluralismo politeista3. Un potere ad esempio che scaturisce dai piccoli gesti, dalle 
relazioni di cura e di reciproca riconoscibilità, dalla forza dei legami che consentono 
“il potere” delle reti di sicurezza e di sostegno, il “potere” della fragilità dell’essere, 
un potere che indebolisca una volontà illimitata di dominio e sappia guardare anche 
all’altra faccia della luna, alle soggettività reali.  

L’esperienza della crisi duratura è un’esperienza che la maggior parte di noi (clienti e 
professionisti) ha vissuto in profonda solitudine. Perché meravigliarsi se tanti 
imprenditori, professionisti o anche lavoratori pensano al suicidio e talvolta arrivano 
davvero a realizzare il proposito? Come sostiene Rullani4, gli ultimi cinque anni hanno 
fornito una perfetta rappresentazione dei danni che l’individualismo diffidente 
provoca in una economia e in una società dove, in realtà, siamo tutti – e sempre più – 
interdipendenti. 

La congiuntura introdotta della crisi costringe le persone a compromessi, a rinunce 
dei sogni e a riprogettazioni dei progetti di vita dovendo gestire non solo le ferite del 
proprio sé ma anche l’urgenza di fronteggiare concretamente l’impatto economico 
nella gestione di situazioni familiari a volte “sospese” e difficili.  

Ancora Rullani : “In un mondo altamente interdipendente, l’individualismo non solo 
non funziona, ma ha un effetto depressivo sulle persone, perché, quando le difficoltà 
arrivano, ti lascia senza risorse. Se non hai i soldi per arrivare a fine mese e la famiglia 
o gli amici più cari non ti soccorrono, avresti infatti bisogno di appoggiarti - anche 
solo provvisoriamente - a qualche forma di condivisione da parte degli altri con cui hai 
avuto scambi e relazioni fino a qualche mese prima. Le aziende chiudono disperdendo 
capacità, quando potrebbero invece - in un contesto di maggiore condivisione - avere 
la possibilità di tentare ancora e correggere le défaillances emerse.”5 

Questa esperienza è confermata dal frammento di biografia che segue che descrive 
una violenta espulsione dal mondo del lavoro coniugata a difficoltà e sofferenze 
personali 

                                                 
3
 J. Hillman, op. cit. 

4
 E. Rullani, Modernità sostenibile. Idee, filiere e servizi per uscire dalla crisi, Marsilio, Venezia, 

2010 
5
 Ibid. 
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Nel 1978 ha inizio la storia professionale di Federico C. assunto come product 
specialist presso una Società Multinazionale di un Gruppo leader mondiale in uno 
specifico settore con mansioni di vendita per i mercati Ricerca ed Alta Tecnologia, 
“gruppo nel quale sono rimasto per quasi trent’anni con sempre crescenti 
responsabilità di ruolo, compiti , gestione risorse, fatturato su scala sempre più 
ampia/estesa”. 

Cambia per la prima volta ed in parte lo scenario dopo il 2003 : “La società aveva 
problemi di carattere organizzativo, di sviluppo di mercato e di conto economico. 
L’obiettivo assegnatomi fu di portare la società a break even entro dicembre 2007..”  

Gli obiettivi vengono raggiunti ma vi è un cambio di proprietà e “nel dicembre 2007 la 
nuova proprietà mi comunicò di voler chiudere il rapporto di lavoro per inserire loro 
persone alla direzione dell’azienda, anche se le proiezioni dei dati societari in quel 
momento mi vedevano in linea con gli obiettivi assegnatimi del 2003. Iniziò un 
contenzioso che si concluse comunque nel dicembre 2008 con la chiusura del rapporto 
di lavoro.”  

Quello che ha costituito per molte persone una via sicura sulla quale investire per 
aver successo nella vita (l’efficienza, lo studio, la cultura) si rivela oggi non sufficiente.  

Sembra una situazione in cui percorsi difensivi di razionalizzazione o di lobby, 
gestione del potere patologica in azienda mettono distanza dalle relazioni e al riparo 
da emozione e sentimenti. Così l’efficienza mostra le sue ombre laddove venga 
considerata come valore in sé o assoluto e non si accompagna al domandare il senso 
di ciò che stiamo facendo, tanto da far ricordare a Hillman un esempio estremo ma 
forte e immediatamente evocativo di efficienza di grado assoluto nel campo di 
sterminio di Treblinka e nel suo comandante Franz Stangl. Stangl in un’intervista 
rilasciata dichiarava come sulle sue spalle gravasse la responsabilità enorme rispetto 
ad un obiettivo dato di individuare soluzioni finali (di sterminio) con la massima 
efficienza.6 

L’odierna trasformazione del lavoro fa emergere nuove caratteristiche della 
“domanda” in cui possono collocarsi con maggiore possibilità coloro che sono 
disposti ad accettare queste regole del gioco. Una fonte di temporaneo e illusorio 
benessere o di forte disagio e sofferenza può essere la condizione di totale 
identificazione e fusione con la cultura o l'ideologia dominante della propria famiglia 
professionale. Tutto ciò finché questo stato fusionale e sostenuto da continue 
conferme e sufficienti gratificazioni regge, ma non appena compaiono elementi di 
criticità che interrompono il flusso delle conferme che stabilizzano la personalità, si 
apre la possibilità di una crisi depressiva dolorosa.  

                                                 
6
 J. Hillman, op cit. 
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Inoltre ancora Rullani ci ricorda che “Per un capitalismo personale come quello 
italiano, la solitudine delle persone di fronte alla crisi sta cominciando ad essere una 
debolezza strutturale di fondo.” Al contrario: “Un contesto in cui collaborare - in 
modo stabile e affidabile - conviene. Non è soltanto una buona azione, a beneficio 
delle parti deboli del rapporto. Nell’economia del rischio e della conoscenza, 
collaborare è, infatti, l’unico modo di lavorare che ha qualche chance di successo sia 
all’interno delle imprese che nei rapporti tra le imprese. Perché - se ci si pensa - è il 
modo più semplice ed efficace di affrontare rischi elevati (condividendoli in modo 
organizzato) e di mettere in comune un pool di competenze che nessuna impresa, da 
sola, avrebbe la possibilità e la convenienza di crearsi, da sola.”7 

Federico C. nonostante gli sforzi e i diversi investimenti ha sempre nuove difficoltà 
combinate all’impatto della crisi economica e della recessione: “Nel frattempo 
intrapresi, a mie spese, anche un percorso di ricollocamento, che purtroppo cadde a 
ridosso della grande crisi, con una società di outplacement senza portare alcun 
risultato. Inviai centinaia di curricula a cui non ebbi alcun riscontro.” 

L’esperienza narrata di ricollocamento comune a molti di coloro che hanno 
incontrato il Trapezio e a molti di noi ci spinge a porci la domanda sul senso di 
strategie e di formazioni orientate ad un mondo che forse non più corrisponde ai 
cambiamenti epocali e multidimensionali in corso. Le attese configuratesi all’interno 
degli stessi quadri di riferimento portano ad investimenti estremi con i conseguenti 
livelli alti di frustrazione. Forse è necessario cercare di attrezzarsi al navigare nella 
trasformazione, in cui tutti siamo un poco più incompetenti perché non conosciamo 
tutte le rotte, ma siamo anche bisognosi gli uni degli altri, in una reciprocità che 
escluda il dentro-fuori del sistema gerarchico verticale fordista, e ponga attenzione 
alla ricerca di nuovi linguaggi, sappia insieme riguardare con attenzione alle densità 
di significati universali e archetipici contenuti nelle parole, aprire a nuove idee. Come 
sostiene Morin, “si dovrebbero insegnare principi di strategia che permettano di 
affrontare i rischi, l’inatteso e l’incerto e di modificarne l’evoluzione grazie alle 
informazioni acquisite nel corso dell’azione. Bisogna apprendere a navigare in un 
oceano di incertezze attraverso arcipelaghi di certezza.”8 

La sofferenza forte negata ed oscurata a lungo emerge negli incontri avviati con 
contatti informali con Trapezio dalla coniugazione degli eventi lavorativi con la storia 
personale. 

Non è possibile condividere con altri il proprio vissuto, non si avverte empatia, 
interesse, non si costruiscono solidarietà, non si avverte alcuna spinta alla 
condivisione, i problemi sono rappresentati come individuali, manca il confronto, lo 

                                                 
7
 E. Rullani, op. cit. 

8
 E. Morin, I sette saperi necessari all'educazione del futuro, Raffaello Cortina editore, 2001, p. 
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scambio è superficiale. Il sistema sociale non è in ascolto, non riconosce la sofferenza 
e non presta aiuto. 

Emerge una condizione di vulnerabilità multidimensionale che coinvolge più aspetti 
della vita perché riguarda un individuo e una famiglia appartenenti ancora come già 
sottolineato in precedenza all’area della “normalità”: “Parallelamente alla mia 
attività lavorativa, la mia vita personale è stata attraversata da una separazione a cui 
è seguito un travagliato divorzio che si è concluso con una sentenza che mi impegna 
ad un versamento mensile molto elevato”. Nel frattempo è nata una terza figlia da 
una nuova unione che viene colpita da una malattia rara “Dopo due ricadute e 
massicce cure di cortisone, ad oggi sembra che la malattia sia in regressione 
lasciandoci però ad ogni piccolo dolorino in uno stato d’ansia indescrivibile”. 

“Per supplire ai costi di ménage bifamigliare, ho venduto azioni, riscattato fondi 
pensione accumulati, ho chiesto prestiti al papà, ho accumulato un debito anche con 
le mie precedenti figlie, ed ad oggi però non saprei più dove andare a chiedere un 
aiuto”. 

La crepa nella sua forma angosciante è come suggerisce Sennett9, la sottrazione della 
possibilità di una narrazione sensata, duratura, trasmissibile. Tuttavia proprio nella 
narrazione e nel trovare una forma di ascolto e di aiuto nel rispetto della dignità e 
reciprocità si aprono nuovi fili di senso. Provare a rappresentarsi come dicibile, 
descrivibile, narrabile anche il sentimento di vergogna, di fallimento, di angoscia 
rappresenta la possibilità di dare un senso parziale, di collocare questa complessità e 
un mondo interiore frantumato, spezzato, all’esterno, in un contenitore capace di 
accogliere, di ascoltare in una relazione di reciprocità. Riconsiderarsi infine nelle 
possibilità generative a partire da una diversa consapevolezza anche della propria 
soggettiva, costitutiva vulnerabilità, che percependo il limite, dischiude insieme un 
nuovo o diverso cammino alla ricerca di senso e di futuro. Un percorso circolare che 
ripercorre volontariamente o per necessità, i propri passi. 

Si guarda fuori dalla crepa con occhi diversi, si cerca di leggere con rinnovata 
attenzione nuovi particolari progetti con cui identificarsi, riconoscendosi con altri. Si 
schizzano soluzioni alternative, nuove idee nate attraverso la costruzione di legami 
con alcune persone incontrate in quella cornice: “si avvia un’attività di Trattamento 
Acqua che segue soluzioni di sanitizzazione dell’acqua in diversi settori e che si ritiene 
molto interessante e realisticamente realizzabile pur in assenza nella fase iniziale di 
remunerazione”.  

                                                 
9
 R. Sennett, L’uomo flessibile. Le conseguenze del nuovo capitalismo sulla vita personale, 

Feltrinelli, Milano 1999 
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Una transizione in cui rimettere pur faticosamente in gioco conoscenze e acquisire 
capacitazioni10  nel navigare nell’esperienze.  

In generale nelle storie incontrate, l’oscillazione tra Il rischio di continuità della crisi e 
la conseguente percezione di un possibile scivolamento “in basso” non si è del tutto 
allontanata, ma pur nella vulnerabilità o forse partendo da essa, si accetta la 
ricchezza dell’inventiva, della qualità della progettualità insieme alla solidarietà 
trovata, elementi tutti che favoriscono un riequilibrio dinamico. 

Il terzo frammento di biografia, è quello di una donna verso i 50 anni con due figli 
ancora in età scolare che narra di sé e della propria famiglia. Ludovica S. si riconosce 
delle competenze: “Ho grande esperienza di grafica: sono in grado di seguire in modo 
completo ed autonomo tutte la fasi creative e operative, dalla realizzazione dei 
bozzetti fino al controllo diretto fotolito e stampa. Ho grande esperienza 
nell’illustrazione.” 

Assume interessanti incarichi integrando nel tempo nuove variazioni all’attività 
come: “ la creazione e realizzazione di oggetti d’arte, di lavorazione e trasformazione 
di materiali plastici, poi uno studio per la realizzazione di siti internet”. Con il secondo 
figlio l’attività lavorativa viene sospesa e si chiude definitivamente la ditta individuale 
a fine 2005, “da quel momento diventiamo mono reddito”. Aggiunge: “siamo una 
famiglia molto unita”. 

Nel 2008 l’evento destabilizzante: al marito viene comunicato che avrebbe dovuto 
lasciare l’azienda e gli era appena stata data la targa dei 25 anni. “Con sgomento, 
amarezza e tanta preoccupazione si è ritrovato a dover pensare a cosa fare.” 

Inizia un percorso di outplacement, tante lettere, tante telefonate, colloqui, annunci, 
inserimento in organizzazioni, “tanta voglia di ripartire ma purtroppo senza alcun 
risultato concreto di ricollocazione.” 

“Invece si reinventa con altri una nuova pista faticosa non ancora sostenibile 
completamente ma con tracce positive”. La coppia è convinta della bontà del 
progetto: “si tratta sinteticamente di una nuova tecnologia ed è una soluzione che si 
pone in concorrenza con le altre tecnologie attualmente in uso, evidenziando 
vantaggi dal punto di vista dell’efficacia e della tutela anche etica degli impianti”. 

Sembra esserci stata una rivisitazione della rappresentazione di un modello crescita 
che si arricchisce di nuovi e diversi significati possibili: alle idee collaterali e 
tradizionalmente associate di aumento, progresso, successione temporale, 
autonomia, si aggiungono altre idee, come ad esempio approfondimento 
(sentimento, intuizione relazionale), intensificazione (nel senso dei tanti messaggi 
contemporanei), spoliazione (crisi identità), ripetizione (precisione, rifinitura). 
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La riformulazione progettuale lavorativa del marito evidenzia il rischio ancor presente 
di crollo soggettivo e della coppia, speculare al rischio ampio di crollo del sistema 
generale. Ma insieme/in parallelo e in positivo come sostiene Magatti11, si diffonde in 
quote della popolazione, minoritarie, ma non del tutto irrilevanti, una 
consapevolezza che l’individualismo ossessivo della volontà di potenza fallisce e che 
per modificare e migliorare la propria condizione bisogna accedere ad altri tipi di 
beni, come ad esempio un diverso rapporto con l’ambiente.  

Anche la protagonista riavvia aggiornamenti specifici di creazione e realizzazione di 
oggetti d’arte, di lavorazione e trasformazione di materiali plastici. Il marito dice di 
lei: “ha grande estro creativo e, pur facendo ancora saltuariamente piccole attività di 
grafica, ha sviluppato altre passioni, ha realizzato molte cose in diversi settori artistici 
(si è anche occupata di rivisitazione moderna di vecchi mobili, trompe l’oeil, 
lavorazione stoffa, legno, vetro), inventandosi tecniche e manualità significative (su 
plastica, ceramica, fimo, fibre naturali, pietre).  

Ludovica nel 2011 ha iniziato a verificare la reale possibilità di intraprendere 
un’attività concreta e continuativa negli ambiti di interesse: “l’attività svolta ha 
evidenziato discrete potenzialità nella vendita. Il percorso avviato è interessante pur 
se ancora discontinuo”.  

Sembra un passaggio che segnala l’intreccio tra i frammenti di testimonianza 
femminile e il tema della generatività nel senso della vita, del calore, dell’affettività, 
della cura, della manutenzione, dell’invenzione di piccoli, straordinari e ripetitivi gesti 
quotidiani. La generatività è la vita e l’esistenza in gioco. Questi codici al femminile 
sono forse alcune delle risorse di cui si ha bisogno per attingere oggi a nuovi 
significanti. 

Queste storie, le storie degli altri, quelle che abbiamo intercettato nel nostro lavorare 
su queste temi come consulenti sono state riportate nell’Osservatorio e hanno 
innescato nuove o diverse cognizioni ancorate al reale e favorendo la messa fuoco di 
come anche le organizzazioni siano attraversate da paradossi e da contraddizioni 
talvolta inconsapevoli in cui il proprio agire entra in contrapposizione con la mission 
dichiarata e con gli oggetti di lavoro che tratta. 

Talvolta anche nelle stesse organizzazioni che lavorano su questi temi, vi è cecità di 
fronte al malessere lavorativo. Il disagio non può essere riconosciuto, perché il suo 
riconoscimento condurrebbe alla necessità della sua gestione e attenuazione. 

E allora si assume che il disagio è un male necessario e inevitabile e quindi che non 
c’è niente da fare e ciascuno deve badare alla propria sofferenza, che va espressa ma 
nascostamente. Mostrare una debolezza è rischioso, non arriverà aiuto, ma 
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esclusione ed emarginazione, oppure la si agisce a modo di “strategia” - quindi 
intenzionale - inserita nel contesto di un gioco di poteri diseguali che manipolano e 
schiacciano i più deboli e li costringono ad accettare compromessi. 

Il contatto con la sofferenza altrui è penoso, fastidioso, fonte di angoscia, la cultura 
dominante suggerisce perciò di evitarlo come si evita un disturbo, un rallentamento, 
un peso e un onere da evitare, incompatibile con l'imperativo del “adattamento”, 
della leggerezza, della flessibilità, della velocità. 

Tuttavia questi nuovi apprendimenti sono legati in un filo sottile di ambivalenze, in 
cui le oscillazioni tra routine consolidate e quadri di saperi, dominanti e maggioritari, 
tornano spesso a guidare le azioni dei componenti del laboratorio e dei componenti 
delle storie e hanno rimesso in gioco la soggettività, inter-rotto routine, permesso di 
percepire i limiti oltre la colpa individuale verso una condizione condivisa e 
responsabile.  

Pur nel navigare caotico, con passi incerti, con retromarce e avanzamenti, il gruppo 
integrando il cognitivo e l’emotivo, accogliendo il singolo nella dimensione collettiva, 
ha agito da contenitore facilitando dimensioni rielaborative e generative, 
permettendoci spostamenti negli sguardi, nelle parole e nelle soggettivazioni, come 
si evince da queste frasi del gruppo orizzontale durante il Laboratorio da noi raccolte:  

“il mettersi in contatto con le situazioni di disagio suscita movimenti ambivalenti tra 
fuga e concretezza come difesa” … “creare luoghi per essere capiti anche sui posti di 
lavoro ”…“argomento che ci intriga sia per il lavoro che per noi stessi…esigenza che 
non ci confessavamo, che è stata legittimata” …“colpito e grato: stiamo 
guadagnando coraggio” …“saturazione delle parole, eccesso di parole, lontane della 
sofferenza” … “osservatorio osservato”… “albero ben ingombrante che fa 
paura…alberello piccolo che cresce” … “stanno succedendo cose … abbozzi 
metodologici , uno statuto di razionalità alternativa” …“come posso essere utile in 
queste situazioni?”  

Quelle storie, quelle vite tratte da esperienze vicine alla dimensione lavorativa di una 
di noi, inizialmente trattate in quanto documentazione sul malessere, sono divenute, 
nel processo, speculari a certi aspetti di chi le stava rielaborando; l’incertezza e la 
precarietà vicine. Gli stessi rimandi giunti da una collega del gruppo in una telefonata 
a tarda notte, e un po’ da tutto il gruppo in una delle giornate di incontro, hanno 
detto di sentimenti analoghi di molti tra noi. Tutto questo accanto al complesso 
difficile, inquietante contatto con l’incertezza ha favorito, grazie anche alle 
condivisioni che si sono sperimentate, il passaggio dal culturale al personale, aprendo 
la possibilità di coniugare/mettere in dialogo queste due dimensioni. Partendo 
dall’insieme di risonanze, relazioni, cognizioni ed emozioni scaturite nel Laboratorio 
noi stesse ci siamo in parte - come i nostri compagni di viaggio protagonisti delle 
biografie - aperte e abbiamo riorientato le rispettive dimensioni lavorative esterne, in 
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nuove e antiche direzioni. Ridimensionando aspettative e illusioni, attivando e 
influenzando cambiamenti e innovazioni nei micro contesti stiamo percorrendo 
nuove strade, sostando in alcuni arcipelaghi di certezza, come quello rappresentato 
dal legame scaturito nel gruppo, tra di noi e con la nostra cara Franca.  

Frammenti di biografie che hanno aperto frammenti discontinui di Nachträglichkeit 
nel significato ben descritto da Eusebio Balocco .  

Infine nel rileggere queste brevi riflessioni ci è parso , “ascoltando” sentimento e 
ragione, che i frammenti biografici di storie rinviino per alcune aspetti all’'Angelus 
Novus” dipinto da Klee e descritto da Benjamin: “Vi si trova un angelo che sembra in 
atto di allontanarsi da qualcosa su cui fissa lo sguardo. Ha gli occhi spalancati, la 
bocca aperta, le ali distese. L'angelo della storia deve avere questo aspetto. Ha il viso 
rivolto al passato. Dove ci appare una catena di eventi, egli vede una sola catastrofe, 
che accumula senza tregua rovine su rovine e le rovescia ai suoi piedi. Egli vorrebbe 
ben trattenersi, destare i morti e ricomporre l'infranto. Ma una tempesta spira dal 
paradiso, che si è impigliata nelle sue ali, ed è così forte che egli non può più 
chiuderle. Questa tempesta lo spinge irresistibilmente nel futuro, a cui volge le spalle, 
mentre il cumulo delle rovine sale davanti a lui al cielo. Ciò che chiamiamo il 
progresso, è questa tempesta”12 

Lo sguardo dell’angelo rivela l’orrore di quel tempo e la nostra contemporanea 
precarietà, il nostro disorientamento. Possiamo tuttavia cogliere anche “frammenti” 
di opportunità rompendo il filo lineare di una visione individualista, passivizzante, 
tendente all’omogeneizzazione: si può, secondo Benjamin, rompere il giogo del 
tempo mitico dei vincitori ovvero la visione della Storia ufficiale che resta ancora 
all’ipotetico e incontrovertibile “dato di fatto” escludendo l’ambito delle “possibilità 
non date”.  

I frammenti delle storie biografiche raccontate mostrano come attraverso il baratro 
della precarietà si intuisca e disveli anche la fragilità dell’esistenza ed insieme a 
questa la forza del sentimento che ne scaturisce. La forza del sentimento assume 
significato solo attraverso lo sguardo solidale dell’altro, è la stessa esistenza che 
viene riconosciuta nella relazione tra soggettività. 
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