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Scrivere da dentro un’esperienza non è facile - lo sappiamo - e lo è ancora meno 
quando si è molto coinvolti, assumendo un ruolo attivo e quando un progetto di 
scrittura riattiva la maggior parte delle questioni attraversate nel percorso appena 
chiuso e si colloca in un momento di rielaborazione. Per questo mi fermo a degli 
appunti, in alcune parti più elaborati, in altre più in progress. Sento questo passaggio 
delicato: dal dentro al fuori; esportare i pensieri dalla nicchia del gruppo è un po’ 
come portare un neonato fuori di casa, per la prima volta. Ma tant’è. 
Per far questo, riprendo a tratti l’io insieme al noi nel cercare di raccontare la 
mia/nostra storia dagli inizi alla fine concordata (prima fase), fino al proseguo non 
previsto (seconda fase), come qualcosa di nuovo e prezioso che è nato dal nostro 
incontro. 
 
Gli inizi: avvio dell’Osservatorio Laboratorio  

L’esperienza inizia con l’offerta innovativa dello Studio di un Osservatorio Laboratorio 
sul malessere lavorativo che si presta da subito a dar voce - reciprocamente - a 
svariate fantasie ed aspettative. Mi sento interpellata direttamente.  
Il materiale di presentazione dell’iniziativa, che arriva dallo Studio, fornisce qualche 
informazione in più. Alcuni elementi di partenza risultano particolarmente 
ingaggianti: si lavorerà per la maggior parte del tempo a distanza (una possibilità per 
chi abita lontano da Milano), attraverso e-mail e videoconferenze; non si graverà 
troppo sui carichi di lavoro di ciascuno; si lavorerà in gruppo, valorizzando 
competenze ed esperienze disponibili, in modo da non richiedere un eccessivo 
impegno di energie. Inizio il 13 marzo e fine dopo l’estate.  
Fondante è la proposta di un Osservatorio/Laboratorio che non è un seminario e 
richiede una partecipazione collaborativa, in quanto si presenta come percorso de-
strutturato e finalizzato ad una co-costruzione conoscitiva.  
Ci incontriamo a Milano il 13 marzo 2012, come stabilito. Siamo in venti più i due 
coordinatori.  
Il malessere diventa un pre-testo per attivare percorsi evolutivi aperti. Ce ne 
accorgiamo subito. Alcuni argini cerchiamo di metterli insieme: non ci sono le 
condizioni per portare proprie situazioni lavorative di sofferenza.  
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Viene proposta dallo Studio una griglia comune: il malessere come viene espresso, 
riconosciuto, accolto e gestito. Ciò vale per tutti, ma i percorsi sono due, diretti alla 
raccolta ed all’analisi: uno, di materiale già prodotto sul tema, quale articoli di 
giornale, libri, film, ricerche, ecc. (dimensione orizzontale); l’altro, di materiale 
inedito su esperienze vissute, attraverso interviste (dimensione verticale).  
Si stabilisce una data di fine: il 29 novembre 2012. 
La scelta di dove collocarsi è già più difficile: verticale o orizzontale? Io scelgo il 
verticale - come psicologo clinico lo dò per scontato - eppure avevo fatto tante 
ricerche sul malessere lavorativo: sembro essermene dimenticata. Si auspica una 
forte interconnessione tra gruppi, ma di fatto le energie a disposizione non hanno 
consentito di andare molto oltre sporadici aggiornamenti. I gruppi hanno di fatto 
camminato parallelamente, identificandosi sempre più come i “verticali” e gli 
“orizzontali” e differenziandosi per stili e linguaggi, seppur all’interno di un quadro di 
riferimento comune. Durante il percorso l’elevata temperatura di stimoli interni, la 
complessità del tema, la non conoscenza dei partecipanti tra loro sembrano 
richiedere una chiusura protettiva rispetto all’esterno, per costruire il gruppo prima 
di esporsi a turbolenze esterne. Dunque la scelta tra dimensione orizzontale e 
verticale si è rivelata particolarmente significativa. 
Gli “orizzontali” sono sentiti da noi come i primi interlocutori “esterni” del nostro 
lavoro: c’è qualcuno in fondo alla strada a cui raccontare il percorso. Questo 
pensiero, sempre presente, serve ad orientarci rispetto al tempo. Qualcuno che viene 
allo stesso appuntamento, ma da un altro itinerario e con un’altra attrezzatura: cosa 
avrà visto? 
 
L’avvio del gruppo verticale 

Mi ritrovo inizialmente in un gruppo di undici persone più il coordinatore. Non ci 
conosciamo, siamo molto diversi, proveniamo da mondi di vita e professionali diversi. 
Alcuni di noi appartengono ad organizzazioni che sponsorizzano in parte o 
totalmente i percorsi, altri - come me - sono liberi professionisti che si auto-
finanziano. Qualcosa ci accomuna: veniamo dal mondo dei servizi e della cura alla 
persona e, cosa prioritaria, l’interesse per il tema del malessere lavorativo in 
controtendenza rispetto ad una cultura dominante, che tende a ricercare modalità 
interessate ad una promozione diretta del benessere. L’accento inizialmente è messo 
sull’aggettivo verticale, più che su gruppo: il gruppo non c’è ancora. È intorno all’idea 
di compiere un carotaggio al cuore del problema che ci si trova e l’immaginazione del 
lavoro che ci aspetta crea già un legame e un senso di comunanza. 
Non abbiamo materiale dato, siamo liberi e senza protezioni di sicurezza. 
Nel disorientamento mi tornano in mente le tante ricerche già svolte, una in 
particolare molto congruente in quanto a tema e verticalità, ma il gruppo mi risponde 
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che non è ciò che serve. E solo ora mi accorgo che forse era un tentativo di recupero 
di tante storie archiviate senza che avessero trovato uno spazio di reale ascolto. 
L’idea dunque è quella di iniziare d’emblée, con le interviste, per raccogliere il 
racconto di altri da noi. Il mandato conoscitivo risulta da una parte rassicurante: 
dobbiamo rispondere principalmente a noi stessi. D’altra parte ciò apre uno spazio di 
libertà e di scelta che è anche di reciproca responsabilità.  
Tale incertezza risulta ansiogena e ci propone una tipologia di problemi che 
ritroviamo nella nostra vita quotidiana e non solo professionale.  
Ci accorgiamo - non appena tornati a casa - che ciò che viviamo e che succede nel 
gruppo ha molto a che fare con il tema che stiamo trattando. Ad esempio, 
l’ambivalenza tra desideri e paure sembra il pane quotidiano del malessere, così 
come la tentazione ricorrente di sottrarsi, non imbarcandosi in questo viaggio così 
emotivamente impegnativo. 

Un affondo nei primi scambi mail  

13.03.12 La sera stessa c’è chi sente il bisogno di mettere a punto, ma contemporaneamente 
c’è già molta affettività:  
Per prima cosa, grazie. È stato molto particolare per me entrare in questo nuovo esperimento, 
senza conoscervi, e risentire come una familiarità che non saprei definire meglio …  
14.03.12 Chi, il giorno dopo, passata la nottata un po’ tormentata, esprime le emozioni del 
ritorno: 
Non so voi, ma ieri sera provavo un senso di malessere, non fisico. Nonostante il viaggio e 
l'alzataccia (arrivare a Milano non per tutti è facile), non ero particolarmente stanca, ma sono 
arrivata a casa con la mente in fibrillazione. Mi sono sentita piena di dati difficili da tenere 
insieme e questo senso di sovrappieno mi ha suscitato irritazione e insofferenza. Avrà mica a 
che fare con il malessere lavorativo?  
15.03.12 Chi si fa portavoce delle difficoltà operative: 
… Anche io faccio fatica a pensare ad una presentazione, giustificazione e mi sono resa conto 
che faccio fatica anche a pensare chi posso intervistare… Anche io, pur in difficoltà, sono 
contenta di aver aderito a questa proposta e sono rinfrancata nel confronto con le vostre 
rielaborazioni, perplessità, con le vostre/nostre fatiche, insomma!  
16.03.12 Chi dà voce alla dimensione opposta pur già presente, il piacere: 
… Insomma, tutti questi scambi e queste espressioni di emozioni mi sembrano importanti per il 
benessere del gruppo e mi preparano a impostare le interviste .Ce li scambiamo liberamente, 
senza dover arrivare a un prodotto a scadenza ravvicinata, senza valutazioni e promozioni che 
incombono. Mi piace!  
17.03.12 Dalle note del coordinatore 
Anche quando si vedono le questioni, anche quando si vorrebbero trattare, manca lo spazio, il 
tempo. È una tensione insanabile? In che misura le rielaborazioni, le ricomposizioni sono 
affidate alle capacità dei singoli? Quanto dobbiamo ricavare spazi per farlo sottraendoli ad 
altro? 
18.03.12 Chi rappresenta il nostro sguardo sull’organizzazione: 
Già durante l'incontro mi ero posta il problema "chi intervistare/con quale scopo?"…  
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… Penso che la scelta del soggetto da intervistare condizioni il risultato in modo decisivo … 
Non mi sembra rilevante la tipologia dell'organizzazione da "studiare", ma il suo modo di 
gestire o non gestire il malessere. Ho cercato anche di riflettere su cosa può pensare 
un'organizzazione alla quale proporre di realizzare l'indagine, perché dovrebbe accettare o 
rifiutare. Cosa siamo in grado di offrire in cambio? 
18.03.12 Chi introduce le prime riflessioni connesse alle azioni: 
Mi sono mossa anch'io per verificare la possibilità di attivarmi con un colloquio; è vero anche 
per me, non è così facile. La sensazione è che il malessere sia generalizzato, sembra si voglia 
dichiarare ma che ci sia più difficoltà nel volere approfondire …  
22.03.12 Chi scrive i resoconti degli incontri di persona e li invia in tempo reale: 
Allego i miei appunti sull’incontro di Milano che ho riscritto su word. Molte delle cose scritte 
sono superate dagli ultimi eventi che ci siamo comunicati via mail.  
27.03.12 E, per finire, chi si confronta con la possibilità reale di lasciare il gruppo, sollecitato 
dal fatto che qualcuno ha appena comunicato questa sua scelta: 
Io ho letto con interesse le vostre mail, pensando a come questo tema abbia scatenato anche 
abbandoni improvvisi. Anche io ho pensato di abbandonare il tutto, un po' scoraggiata perché 
in difficoltà su chi intervistare. Pensavo, durante il primo incontro, fosse più semplice.  
 

Il setting 

Il lavoro a distanza mostra subito i limiti degli scambi mail: lo sfasamento temporale 
tra chi scrive e risponde e le costrizioni del linguaggio scritto frustrano lo scambio, 
diventando terreno facile per fantasie e fraintendimenti; la comunicazione in differita 
non consente lo svilupparsi di un pensiero di gruppo.  
Le tecnologie possono esserci d’aiuto? Il coordinatore apre e sperimenta con noi uno 
“spazio Skype”. Questo richiede uno step motivazionale ulteriore ed una condivisione 
del metodo. L’utilizzo di Skype risulta un cambiamento forte ed innovativo nel 
considerare il lavoro di un gruppo. In realtà è un’operazione tecnicamente facile, ma 
emotivamente molto faticosa. 
Richiede di scaricare il programma, costruire un indirizzario Skype, sperimentare e 
mettersi alla prova con le tecnologie, ma soprattutto necessita di mettere a 
disposizione il tempo serale del dopolavoro.  
Strutturiamo un setting di video-incontri con cadenza ogni 15 giorni e che durano 
circa un’ora ciascuno, con inizio alle 21.30 e fine che spesso si protrae oltre le 22.30. 
Chiama il coordinatore: è lui che conduce, ma con una conduzione molto sfumata che 
valorizza e lascia liberi. 
Il gruppo comincia a prendere forma con un registro di maggiore simmetricità tra 
coordinatore e partecipanti e con una differenziazione di ruoli interni: chi più attivo, 
chi più in ascolto, chi più operativo, chi a tratti tiene il timone, chi lo prende quando 
le acque si fanno più turbolente, chi scrive i resoconti degli incontri di persona, chi 
sostiene anche non potendo esserci in alcuni incontri. Alla fine dell’incontro Skype ci 
lasciamo con una chiarezza sul procedere a partire dal mandato - a turno - di scrivere 
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un resoconto per aggiornare chi non c’è e per lasciare traccia (da inserire nel nostro 
diario di bordo). Tale chiarezza non preserva dalle turbolenze emotive e dalle 
agitazioni prima della notte. 
La fatica dello scrivere è comunque già un esercizio che consente elaborazioni 
parziali. L’uso di Skype modifica anche l’utilizzo della mail tra un video-incontro e 
l’altro: molto più finalizzato e circoscritto nella tempistica. 
I video-incontri peraltro non sostituiscono quelli di persona, poiché questi ultimi 
consentono di avere a disposizione più tempo, esposizioni tridimensionali, 
divagazioni del pensiero, riprese alla lavagna in sintesi e schemi. Per questo ci 
incontreremo in Studio due mezze giornate nel 2012: una ad aprile ed una a luglio.  
Mi viene ora da segnalare come nella destrutturazione del percorso l’unica cosa 
strutturata fosse il setting: forse è questo che ci ha consentito di mantenere la rotta. 
 
Il ruolo di Skype  

Forse prima di tutto bisogna riflettere su cosa sia Skype ed a cosa serva. Mi viene da 
rispondere che è uno strumento che consente una comunicazione contemporanea 
tra più persone a distanza, vedendosi attraverso il video del PC e che consente nello 
stesso tempo di ricevere ed inviare comunicazioni via mail.  
Il collegamento è gratuito. Ma cosa rappresenta? Perché è così difficile scaricare 
Skype? A noi è sembrato funzionale ad evitare il telefono e gli scambi a due, 
favorendo così anche con la mail l’abitudine all’utilizzo dell’opzione “rispondi a tutti”. 
Le questioni da discutere sono rimandate al momento del video-incontro: due 
settimane sono ciò che serve a riflettere e a fare.  
In questo modo si riesce a mantenere un filo, l’attesa è tollerabile e le informazioni 
non si disperdono. Un ulteriore dato di contesto è che lo Studio è lontano e si entra 
reciprocamente nelle case di ciascuno. Ci si vede, il video svolge una funzione di 
schermatura, fa da filtro alle emozioni più intense, ma non al flusso di affettività. 
Facilita, nella nostra esperienza lo stare sull’oggetto-compito-mandato e la presa di 
decisione. Forse è ciò che si desidera e si teme allo stesso tempo?  
Non è facile connettersi con il malessere. La dimensione tecnica sembra una 
metafora di quella relazionale: quando siamo più di quattro, la linea si sovraccarica e 
con la webcam non si riesce ad andare molto oltre ai saluti iniziali (e finali). 
Sperimentiamo che togliendo la funzione video l’audio del collegamento migliora e 
riusciamo ad andare avanti. Dunque c’è da faticare, ma la sensazione che ne deriva è 
quella di costruire anche un pezzetto d’identità di gruppo intorno a Skype. Adottiamo 
una peculiarità comunicativa che ci contraddistingue e consente la costruzione di un 
gruppo “leggero”, nel quale possiamo anche galleggiare come astronauti nello spazio, 
ma non alla deriva. Uno spazio fuori dal centro di gravità dei rispettivi contesti di 
lavoro ed anche dello Studio. Un gruppo flessibile, dove non si sa mai precisamente 
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chi ci sarà dall’altra parte del collegamento e per quanto. Si riuscirà a sentire, ad 
interloquire? L’incertezza è la realtà che ci attendiamo.  
Ognuno, quando si video-collega, ha un proprio sfondo, sta nel proprio mondo, un 
mondo familiare: la luna dietro la finestra … il suono dello stereo … il pianto di un 
figlio e si va a vedere … l’assentarsi per una buonanotte …  
Un recupero di umanità che ancora affettivamente e favorisce la spontaneità ed il 
piacere di incontrarsi. Skype diventa - nel gruppo - croce e delizia: una metafora delle 
comunicazioni nella realtà del malessere. Il reggere delle comprensioni parziali 
dovute a quadri di riferimento a volte differenti e non condivisi, ma anche a parole 
comprese solo a spezzoni, a immagini in movimento che spariscono sostituite da 
icone, quali sagome fisse o punti interrogativi.  
Uno degli ultimi video-incontri appare emblematico rispetto alla difficoltà di costruire 
connessioni. Dice uno di noi, quando sembra che non sia più possibile finire un 
discorso, all’ennesimo tentativo di chiudere la comunicazione e richiamarsi, mentre 
l’audio gracchia nel più bello, alcuni scompaiono e altri sembrano riemergere dal 
nulla: “È una sofferenza!” e il coordinatore, poco dopo, mentre cerca di tenere in 
piedi faticosamente il collegamento: “Sto sudando …”  
Il sudore della fatica, il tollerare la sofferenza, la difficoltà nell’ascoltare l’altro, la 
pazienza, l’adattabilità, l’attesa, il poterci anche ridere su (perché in certi momenti 
quando il lavoro diventa troppo farraginoso è anche comico), sembrano ingredienti a 
favore della tenuta, del sostenere qualcosa di sensato per noi, del fare con quel che 
c’è, con spezzoni di dialogo, con frasi in sospeso che altri possono continuare.  
In fondo non abbiamo mai interrotto un collegamento e siamo stati sempre più di 3 
fino alla fine.  
Le due facce della medaglia di Skype sono ben espresse nelle comunicazioni circolate. 

Un affondo nelle mail 

Siamo molto bravi, tolleriamo la fatica di collegamenti scomodi, giochiamo a Radio Londra, 
quella della guerra. Devo confessare però che i rumoracci e gli sberleffi dello schermo non mi 
ispirano pensieri alati sul dramma esistenziale della comunicazione, mi fanno pensare più che 
altro che abbiamo sempre tecnologie un po’ scassate. È una lamentela e perciò poco 
evolutiva? Elaborare non fa rima con subire  

Ho provato un piacere profondo quando vi vedevo e vi sentivo. Era bello ritrovarsi, anche se 
solo per qualche minuto: poi il sistema si sovraccaricava a ci si doveva accontentare di 
spezzoni. Non è questa forse anche una bella metafora della relazione con l’altro, con le 
organizzazione, col mondo? Li si vede e capisce solo in parte, ma quando ci si riesce è davvero 
bello. Oppure si maledice la sorte che c’impedisce comunicazioni chiare? 
È questa una possibile formula per uscire dalla solitudine? 
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Conclude il coordinatore: 
Possiamo formulare l’ipotesi che effettivamente spazi in cui ci si possa incontrare, 
ascoltare, discorrere, un ambito in cui condividere e un po’ rielaborare la quotidiana 
fatica, sia prezioso e possibile, nonostante i limiti davvero consistenti dei collegamenti 
in gruppo via Skype. La metodologia adottata nel trattare le sofferenze lavorative nei 
lavori di consulenza ha qualcosa di simile. Forse la si chiama narrazione dialogica, 
sense making.  
 
Il gruppo che si costruisce 

Non tutti abbiamo gli stessi tempi di vita e di lavoro. Si prendono le misure strada 
facendo e ciascuno modula i propri investimenti rispetto ai propri desideri e, con 
sofferenza, fa delle scelte. L’ingresso è per tutti a scatola chiusa e le scoperte di 
congruità per sé si fanno via via. Sta di fatto che il gruppo verticale sembra costruirsi 
intorno all’andar via di alcuni di noi, ovvero affrontando il tema della perdita.  
Già nella giornata d’avvio c’è chi si aspettava di poter trattare la propria situazione di 
malessere lavorativo e quando, nel circoscrivere l’ambito del lavoro 
dell’Osservatorio/Laboratorio, quest’area viene lasciata fuori, abbandona il gruppo 
non entrando al suo primo appuntamento (pomeriggio del 13 marzo). 
La storia del nostro gruppo inizia così, con un’emozione di dispiacere, per qualcuno 
che se ne va e lascia detto al coordinatore. Un’emozione e poi un pensiero che 
rimangono attivi per tutto il percorso e ritornano come una punteggiatura ed un 
interrogativo che ci interpella. Altra situazione riguarda il versante opposto ovvero: 
chi è sostenuto dall’organizzazione d’appartenenza si rappresenta che il malessere 
vada intercettato al suo interno, individuando lì i soggetti da intervistare. 
Immediatamente nasce un conflitto di ruolo, vissuto come dilemma, che porta uno di 
noi alla scelta di lasciare il gruppo. Come se non si potessero esplorare altre 
possibilità, che poi saranno quelle messe in atto, ovvero cercare interlocutori al di 
fuori del proprio contesto di lavoro. Questo tipo di rappresentazione che esclude, 
sembra piuttosto fare da specchio al tema che stiamo iniziando a trattare 
introducendo il rapporto tra malessere e organizzazione, che affronteremo nel 
percorso. Anche la scelta di Skype circoscrive il campo. Chi decide di non scaricare 
Skype resta fuori dagli incontri serali e di fatto rimane fuori dal processo. C’è chi 
rimane formalmente nel gruppo, come una reificazione dell’assenza, e chi esplicita 
l’andar via con una lettera chiedendo di essere eliminato dalle comunicazioni mail. 
L’andar via, anche se siamo in una fase precoce del percorso, è vissuto come 
un’azione forte e dirompente per chi rimane. Non solo perché si fa, ma per come lo si 
fa. La comunicazione arriva al gruppo come decisione presa indipendentemente e 
comunicata per lettera o attraverso il coordinatore. Tale scelta sembra non poter 
essere preparata in modo interlocutorio, cosa che aiuterebbe nella comprensione 
reciproca. Eppure i segnali ci sono già nelle reciproche difficoltà di connessione. 
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Per i sentimenti che lascia - di rabbia, di colpa, di impotenza - e per le riflessioni che 
stavano attraversando il gruppo in quel momento riguardo al tema del suicidio, 
l’abbiamo associato simbolicamente ad un suicidio lavorativo, termine forte, non 
condiviso da tutti. Da undici diventiamo sette effettivi. Un piccolo gruppo dove è 
possibile uno scambio intimo e generoso. Arriveremo alla fine ad apprezzare un 
gruppo che non chiude, non trattiene, non è una prigione e consente anche di andar 
via. La questione del tollerare le assenze e del preparare la fine, anche attraverso gli 
abbandoni, è una caratteristica del gruppo, che indirettamente tratta il tema della 
separazione sin dall’inizio. Il tema della perdita accompagna il gruppo anche per le 
vicende personali dei partecipanti, costellate di lutti importanti, che indirettamente 
entrano nella nostra storia. Sotto sotto si fa strada, contemporaneamente, l’idea di 
scrivere una storia nuova, anche spinti da queste emozioni. 
Si sviluppa una forte determinazione ad incontrarsi via Skype ed a mantenere la 
centratura sul mandato verticale con un occhio su di noi ed uno sulla realtà esterna. 
Uno sguardo dentro (cosa succede nel gruppo) ed uno fuori (cosa ci dicono le 
interviste). Questa prospettiva bifocale crea un’andatura che alla fine del percorso 
abbiamo definito “camminare sul crinale”. Il malessere lavorativo sembra l’oggetto 
che sta tra queste due dimensioni e crea tensione, in una sorta di dis-equilibrio 
costante, ma governabile. 
 
Prima fase: un posto che non c’è 

Mi riferisco al percorso fino alla fine concordata (29 novembre 2012). 
Come ci muoviamo. Si cammina parlando, all’interno del setting così come costruito.  
Il mettere sul tavolo i propri pensieri è una mossa soggettiva di ciascuno di noi, che 
ha più a che fare con processi libero-associativi che con percorsi più pensati 
razionalmente ed organizzati. Il confronto sui contenuti consente progressivamente 
di aprire lo sguardo sul mondo dell’altro, perché se questo lavoro di ricerca parte da 
un’iniziativa individuale - intraprendente - ha come obiettivo il mettere in comune. 
Dunque l’iniziativa è autonoma, ma non solitaria e si pone - quale prima questione - 
il problema di trovare le misure per dar voce ai pensieri sollecitati dal tema del 
malessere. Misure necessarie per non trascinarsi carichi di lavoro emotivi troppo 
pesanti tra un incontro e l’altro, oltre quelli già esistenti nella realtà di ciascuno, e 
magari per trovare nel gruppo un alleggerimento. 
Se è esplicito e condiviso che non siamo noi i diretti interlocutori del malessere, c’è 
sempre margine per portare la sofferenza che s’incontra nel proprio lavoro: i propri 
utenti/clienti, i propri colleghi, qualcuno o qualcosa, in termini di situazione, che 
s’intercetta dentro il proprio contesto di lavoro. È un modo d’entrare 
nell’organizzazione. Qui si fa muro: nel proprio lavoro non si entra. In fondo sarebbe 
un far rientrare dalla finestra ciò che si è lasciato fuori dalla porta ovvero un 
coinvolgimento diretto. 
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Seconda questione: il metodo e le ipotesi sottese. Abbiamo detto che facciamo 
interviste. L’idea di focus con soggetti diversi, appartenenti a più livelli organizzativi, 
attraversa solo formalmente il gruppo. È troppo oneroso un impianto di questo 
genere. Il versante organizzativo allora come lo intercettiamo? Ci focalizziamo sui 
singoli: su fatiche e sofferenze soggettive, nell’ipotesi condivisa che queste ultime 
rappresentino le conseguenze di fatiche eccessive o prolungate senza senso1. È un 
progetto che sentiamo più alla nostra portata: l’idea è quella di guardare 
l’organizzazione attraverso gli occhi dei singoli, magari pensando ad una seconda 
intervista per approfondire quest’aspetto.  
Riprendiamo la traccia concordata nell’incontro d’apertura: il malessere come viene 
espresso, riconosciuto, accolto e gestito. Ma chi siamo? Come ci presentiamo? Cosa 
promettiamo in cambio in termini di restituzione? Entra in gioco anche la nostra 
dimensione organizzativa, quella dell’Osservatorio/Laboratorio, anche questa 
piuttosto indefinita. Ciò non ci impedisce di andare avanti rispetto alle interviste. Si 
decide di non usare il registratore, ma di prendere appunti. Non siamo interessati ad 
una trascrizione in vista di un’analisi puntuale del testo, ma al racconto nel qui ed ora 
della situazione. Il metodo è quello del resoconto che si scrive a posteriori e s’invia a 
tutti i componenti del gruppo verticale. 
Terza questione: chi intervistiamo? In linea con l’impostazione che prende campo, 
diventa congruente una scelta degli interlocutori non pianificata razionalmente. La 
scelta riproduce piuttosto il nostro modo di accedere all’Osservatorio/Laboratorio. Ci 
si fa guidare dagli incontri che ciascuno fa o ha fatto nella propria vita personale e 
professionale e che vengono alla mente intercettati dal tema del malessere. Ciascuno 
porta in dote un pezzetto della sua storia.  
 
Cosa facciamo  

Trasgrediamo - di fatto - alla traccia portata a casa dalla giornata d’avvio. 
Le interviste diventano colloqui. Nel rapporto a tu per tu, prevale la dimensione 
biografica. Un po’ si va dietro, un po’ si riporta al tema, un po’ ci si legittima a 
divagare, anche nel senso di cercare altrove insieme all’interlocutore, mettendo il 
naso nelle pieghe della realtà. Insomma, ci si fa coinvolgere affettivamente, 
concedendoci anche di dimenticare qualcosa. Ciò che si registra, piuttosto, sono le 
sensazioni a caldo che passano attraversano i toni, le sfumature, le cose non dette … 
L’elaborazione del colloquio avviene con vari step. Il primo è già al livello del 
resoconto. La scrittura soggettiva fa già da primo filtro, poi c’è il commento - sempre 
scritto - da parte di qualcuno che entra singolarmente in risonanza con il materiale. 
Questi primi scambi avvengono via mail. Un ulteriore livello è di discussione in 

                                                 
1
 A. Orsenigo (2011), Sofferenze, fatiche, illusioni al lavoro, in Spunti n. 14; A. Orsenigo (2012), 

Appigli e rimedi per lavorare in modo più efficace e soddisfacente, in Spunti n. 15 
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gruppo - via Skype - dove emergono nuovi elementi che gli altri contribuiscono a far 
venire in mente e che si connettono ad altre interviste, riflessioni, racconti o letture. 
Si dà voce anche a cose che lì per lì sembrano non entrarci niente e che invece 
vengono evocate per contribuire alla costruzione di un pensiero articolato da sguardi 
che provengono dai mondi diversi di cui facciamo parte.  
Diventa una lettura corale, con la domanda sempre sottesa: cosa ci dice ciò rispetto 
al malessere?  
La raccolta del materiale finisce prima della pausa estiva, con qualche strascico a 
settembre. In totale abbiamo incontrato 12 soggetti (M e F per segnalare il genere 
dove non è evidente) provenienti per lo più - anche loro, come noi - dal mondo dei 
servizi. 

1. Ingegnere libero professionista (M) - Toscana 
2. Medico di Medicina Generale (MMG) (F) - Toscana 
3. Assistente sociale Comune (F) - Lombardia 
4. Assistente sociale libero professionista - Trentino Alto Adige 
5. Professore universitario - Piemonte 
6. Coordinatrice Scuole dell’Infanzia - Trentino Alto Adige 
7. Lavoratrice atipica - Emilia Romagna 
8. Coordinatrice Servizi sociali -Trentino Alto Adige 
9. Insegnante (F) - Lombardia 
10. Responsabile Servizi Comune (M) - Emilia Romagna 
11. Ingegnere presidente di una Srl che si occupa di consulenza (M) - Toscana 
12. Operaio poi tecnico di laboratorio - Piemonte 
 

Il senso della sosta 

La pausa estiva serve: “Forse servirebbe una certa capacità di essere un poco sempre 
in vacanza, cioè essere più liberi” (mail del coordinatore alla ripresa di settembre) e - 
mi verrebbe da aggiungere ora - anche essere un po’ altrove, per guardare le cose da 
un’altra prospettiva. L’esperienza così recente della sospensione e della lentezza 
d’agosto ci induce, visto il materiale accumulato ed il poco tempo ancora a 
disposizione, ad abbandonare l’idea iniziale di un secondo giro d’interviste 
d’approfondimento. Ci fermiamo per guardare quel che c’è e cercare un filo che 
colleghi ciò che abbiamo fatto, perché le azioni non rimangano tali, ma acquistino il 
senso di derivati del processo di avvicinamento al malessere. Ciò prende tutto il 
tempo fino alla fine: da settembre a novembre. L’obiettivo prioritario e comune è 
scrivere un documento ad uso interno dell’Osservatorio/Laboratorio. 
Abbiamo fatto vari tentativi per una lettura trasversale del materiale raccolto, ma 
nessuna è arrivata in fondo e ci è sembrata soddisfacente, essendo ciascun colloquio 
una storia a sé, con una sua densità specifica.  
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I resoconti non si prestano a questo tipo di analisi. Anzi, metterli insieme e trattarli 
come un unico testo da analizzare sembra poco rispettoso per un materiale così 
connotato soggettivamente e per le letture suscitate, nelle quali lo strumento che si è 
rivelato più congeniale assomiglia più ad una lente d’ingrandimento che ad una 
telecamera con il grand’angolo. Insomma, preferiamo partire dal micro (un singolo 
colloquio, ad esempio l’ultimo arrivato) per allargare lo sguardo. 
Detto così sembra un lavoro ordinato, ma nella realtà è tutt’altro, perché si snoda 
nella storia del gruppo che s’interseca, si distanzia e si connette in modo dinamico 
con quella dei colloqui. Un video-incontro può partire da un’intervista, un 
frammento, così come da una questione organizzativa che ci riguarda (Cosa portiamo 
all’incontro finale? Con quale tempistica?) o una questione metodologica (Facendo 
così non lasciamo troppo spazio al caso?). I livelli sono fortemente interconnessi. 
Questa complessità è il problema attuale. 
La sosta dà un senso di vertigine sulle profondità che abbiamo conquistato, 
nell’analisi delle emozioni che stanno dietro i comportamenti e le parole degli 
intervistati, ma anche nell’allargamento dell’orizzonte sulle nostre soggettività. 
 
Il prodotto 

Siamo un gruppo generoso in quanto a scambi e materiali prodotti. Ma cosa li tiene 
insieme? 
Il filo che non si vede, come se avessimo percorso la strada più sensata per noi, date 
le condizioni d’avvio, e la sentissimo significativa e congruente con l’oggetto, ma 
siamo troppo dentro il percorso per vedere cosa abbiamo fatto, mentre lo stiamo 
facendo. Sembra necessario uno sdoppiamento, doloroso, per guardare “da fuori” ciò 
che si vive e produce all’interno del gruppo, ma in questo momento è possibile solo 
parzialmente, non abbiamo ancora finito, non siamo ancora fuori.  
Pare piuttosto di essere dentro un caleidoscopio, data la ricchezza della diversità di 
pensieri che si muove in ordine sparso, si rispecchia e si confonde, creando figure che 
non si riescono compiutamente ad afferrare. Mi assumo il mandato di iniziare ad 
imbastire un filo, di abbozzare un collegamento tra fatti, scambi mail, riflessioni in 
video-gruppo. Prendo il filo che viene su dal groviglio di emozioni e pensieri, per poi 
provare a verificarne la tenuta insieme agli altri. Parto dall’articolazione dinamica del 
malessere in fatiche e sofferenze, così come condivisa in gruppo, ponendo un 
interrogativo: quando la sofferenza lavorativa diventa un punto d’arrivo senza 
ritorno? E quando da lì si può fare tappa e ripartire per faticose ri-elaborazioni, e in 
che modo?  
(Titolo del documento era: Fatiche-sofferenze: un viaggio A/R o di sola andata?) 
In questo momento, dopo aver speso non poche energie per conquistare la nostra 
soggettività, non possiamo che stare a fianco dei soggetti che abbiamo scelto come 
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nostri interlocutori, nella ricerca di percorsi che possono rendere reversibili le 
situazioni di malessere lavorativo. 
Inevitabilmente, nella lettura del materiale si rispecchia questo difficile passaggio che 
stiamo attraversando - in gruppo - dall’essere individui all’essere soggetti. Ovvero di 
come stiamo cercando di uscire dall’isolamento e dalla solitudine professionale, 
mettendoci in contatto prima di tutto con noi stessi, come persone che dunque, per 
crescere, hanno bisogno di altre persone. Come se la sofferenza inducesse una 
centratura su di sé ed un individualismo autoreferenziale dai quali è difficile 
spostarsi. Scrivo una bozza di documento per rispondere alla domanda di partenza. In 
quell’occasione affermo come - da un punto di vista metodologico - nel gruppo 
prevalga un approccio interpretativo. Ciò può andar bene se s’intende l’attribuzione 
di significato a un’apertura di senso, ma non so più se ci si possa interpretare mentre 
si è così dentro una storia di rapporti simmetrici. Forse oggi utilizzerei un termine più 
filosofico - intuitivo - se con ciò s’intende quello che Jaspers definisce uno 
sprofondare in sé stessi per impadronirsi di qualcosa di nuovo, che prevede un 
processo della perspicuità, molto lontano da un guardare rapido e distratto. Ciò che 
la psicoanalisi chiama insight. 
Sono già sei mesi che camminiamo insieme e più si cammina più ci si affeziona, più ci 
si lascia andare alla spontaneità, ad esporsi per come si è e a dire ciò che si pensa. Più 
si esce dalle prestazioni, senza perdere di vista l’oggetto, più si riesce ad andare in 
profondità e pensare cose nuove. Intuizioni di allora - che riprendo dal documento - 
sono: Metodologicamente il percorso di gruppo viene a coincidere con il prodotto: 
guardare dentro le relazioni di gruppo è la chiave per guardare fuori, in una sorta di 
auto-ascolto e di sperimentazione nell’usare l’esperienza che si dipana, come 
strumento di conoscenza. E ancora: L’altro è dentro e fuori il gruppo, in un gioco di 
continui rimandi e rispecchiamenti. Ma nel documento non si può andare molto oltre 
questi dichiarati, che risultano, oggi, piuttosto ermetici, come del resto sono le 
intuizioni. Che hanno bisogno di essere sedimentate per diventare pensiero. 
Questa bozza contiene chiavi di lettura del malessere soggettivo che discutiamo in un 
video-incontro e riteniamo sufficientemente articolate da poter essere messe in 
connessione con il materiale raccolto nei colloqui. Decidiamo che chi vuole può 
utilizzarle per rileggere i propri resoconti, con l’obiettivo di andare a recuperare 
frammenti e passaggi significativi. A me il compito di tessere i contributi di ciascuno 
in un unico testo, dove parlino anche i nostri intervistati attraverso spezzoni di 
colloquio. 
Nasce un documento comune. Quello che abbiamo sentito e scherzosamente 
chiamato il nostro bambino, il prodotto di nove mesi di lavoro di gruppo. C’è chi dice 
affettuosamente che lo riconosciamo come il nostro (bambino) e questa è una gioia 
per tutti. 
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Un documento d’uso 

Riprendo solo i passaggi del documento che ci hanno consentito di proseguire nelle 
riflessioni. L’esperienza successiva, infatti, spacchetta il documento, lo mette in 
discussione, lo usa come oggetto del gruppo.  
 
Un posto che non c’è  

È un punto che affronta il rapporto tra malessere e organizzazione, quale punto 
critico. Discutiamo molto sul ruolo delle organizzazioni, andiamo a cercarlo nel 
materiale raccolto e se ne ricava che i contesti organizzativi che incontriamo (la 
cooperativa, la scuola, la fabbrica, ecc.) vengono tirati in ballo dai nostri interlocutori 
esclusivamente come fonte del loro malessere. Ciò che emerge è l’assenza di 
un’organizzazione che abbia espresso un’intenzionalità volta alla gestione di 
problemi di questa natura, che abbia individuato ruoli organizzativi o routine che 
possano raccoglierli e trattarli internamente. Siamo piuttosto davanti all’immagine 
del gruppo e dell’organizzazione di lavoro come soggetti che isolano, negano ed 
espellono l’individuo sofferente.  

Un affondo sul materiale 

Ho creduto moltissimo nella cooperativa (…) la sofferenza per me è rappresentata dal 
tradimento … non c’è stata più una condivisione dei principi, l’idea di stare insieme … uno 
scollamento tra il vertice e la base e io che cercavo soluzioni per una partecipazione attiva 
“una ferita molto forte”. (Responsabile Servizi Comune)  

La sofferenza è nelle relazioni … Nella scuola tutto quello che viene proposto di diverso diventa 
distruttivo per le relazioni che, di norma, hanno un precario equilibrio … si difende ad oltranza 
ciò che si sta facendo … mi sono fatta l’idea che nella scuola, soprattutto dell’infanzia, dove 
l’immagine che si ha è quella di un bel paese dei balocchi, non ci sono spazi per decantarla (la 
sofferenza, ndr) (Coordinatrice Scuole dell’Infanzia)  
Nella scuola c’è tanto lavoro di cura, non c’è solo il classico lavoro che si misura a bocciati e 
promossi. Non ci sono però momenti o ambiti formalizzati in cui si parla di questi aspetti, nei 
consigli di classe ci sono persone con sensibilità diverse e non si riesce a parlare … (Insegnante)  

Alla scuola di te non frega nulla. Ognuno fa il suo pezzetto e se avanza qualche briciola ci si 
scanna per quella. Il preside mi ha trattato come una pezza ed ora pensa di avermi fatto un 
favore ad avermi ricollocato. (Operaio poi tecnico di laboratorio) 
In fabbrica non fanno nulla per aiutarti. Al massimo puoi metterti in mutua e cercare di fartela 
passare. Però poi quando torni al lavoro è peggio, ti prendono in giro, non si fidano di te. Se 
uno si spezza una gamba è evidente che non possa lavorare, ma se è depresso come glielo fai 
capire? (Operaio poi tecnico di laboratorio) 

 
Del resto - o di conseguenza - il malessere sembra far parte di uno spazio privato, 
inscritto nella storia delle persone e tenuto dentro la loro mente. Mancano le parole 
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per il malessere, che appare innominabile, quasi un tabù per l’organizzazione. Sia a 
livello di responsabilità intermedie, che apicali, che degli uffici preposti alla sicurezza, 
alla formazione, alle risorse umane.  
Perché le organizzazioni risultano poco o nulla richiamate come soggetti in grado di 
vedere, accogliere e gestire sofferenze? 
È emersa nel gruppo l’idea che un’organizzazione, se si occupa di malessere, mette in 
discussione se stessa e la propria esistenza, perché esula dal proprio mandato. Allora 
la sofferenza si “delocalizza” all’esterno (come dire “lontano dagli occhi, lontano dal 
cuore”). Ad esempio, un ingegnere intervistato ci racconta come si demandi l’ascolto 
del problema a studi di medicina del lavoro, agenzie specializzate, ecc., dove viene 
garantito l’anonimato ed una sorta di omertà. 
Emerge il difficile rapporto con la soggettività. Quasi un conflitto aperto tra singoli ed 
organizzazioni che a volte assume toni drammatici.  
Oggi, alla fine della strada, potremmo dire che questo posto non c’è. Non come ci si 
aspetta, in modo tradizionale, perché le organizzazioni non sembrano avere 
sufficienti energie per occuparsi anche di questi elementi. Li definiscono come 
patologie, disfunzioni di un impianto che di per sé forse è pensato come funzionale. 
Questa idea del posto che non c’è fa parte di aspettative iniziali comuni, nostre e dei 
nostri interlocutori, in una rappresentazione di rapporto diretto tra organizzazione e 
malessere. 
Peraltro, l’insegnante mette in luce in modo emblematico come la carenza di un 
posto dedicato al malessere sclerotizzi la sofferenza dei singoli e porti ad utilizzare gli 
spazi comuni - i consigli di classe - come sfogatoio della delusione, della rabbia, della 
paura e a preservare nicchie positive per sé e gli studenti (il laboratorio di biologia nel 
quale insegna) dal contatto con il resto della scuola, visto come negativo. 
Si cerca qualcosa fuori dalle organizzazioni, indizi che abbiamo raccolto allora - nel 
documento - chiamandoli posti informali e che ora, con il senno di poi, ci dicono 
qualcosa in più sulla ricerca di spazi in posizioni laterali o esterni alle organizzazioni. A 
questo proposito l’assistente sociale di un Comune lombardo ci racconta di come nel 
suo contesto organizzativo si utilizzi un gruppo di supervisione sui casi per parlare dei 
problemi di lavoro che creano disagio. L’amministrazione che finanzia non lo deve 
sapere, gli operatori se ne giovano. 

Un affondo sul materiale 

Fino a poco tempo fa ognuno lavorava in modo del tutto isolato dagli altri, pur dentro 
l’associazione (sei medici di medicina generale, ndr). Da poco abbiamo istituito una riunione 
mensile dopo cena e a quel punto perché anche non un kebab dal kebabbaro vicino allo 
studio? Le cose stanno migliorando tantissimo. In fondo ci si dà il tempo di una chiacchierata. 
(Medico di medicina generale) 

Una cosa che riguarda il benessere.. un incontro insieme a una collega con uno psicologo ASL 
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sulla situazione di un ragazzo. Questi incontri sono rari ma danno a noi insegnanti un grande 
aiuto (Insegnante) 

Devo tornare sul problema della solitudine. O hai la fortuna di trovare qualche collega che ti 
dà una mano, come quella volta, ma non sempre è così. Poi ho cercato spazi sul territorio per 
sentirmi un po’ più in rete, autonomamente mi ci sono coinvolta, ma non sempre l’istituzione 
da cui si dipende lo consente. Anche la formazione è stato un luogo dove ho potuto rielaborare 
la mia sofferenze e il mio star male, perché in quei luoghi ho potuto vederne altre 
sfaccettature, uscire dall’empasse e trovare movimento. (Coordinatrice Scuole dell’Infanzia) 

 
Cosa vivono i singoli? 

Nelle interviste, ci colpiscono alcune emozioni ricorrenti: 

 La delusione, che rappresenta un dispiacere perché la realtà non è come 
“dovrebbe essere” secondo le proprie aspettative e non va oltre, blocca. 

Sono un uomo orgoglioso e per me correre voleva dire competere, vincere, magari 
perdere, ma dare tutto. In fabbrica questo non lo puoi fare. Ci sono le regole, i 
controlli. Devi stare sempre al tuo posto. Se fai di più il rappresentante sindacale ti 
cazzia, se fai di meno il caporeparto ti fa rapporto. (Operaio, tecnico di laboratorio) 
Prevale la protesta e ciò non consente l’assunzione di un ruolo professionale adulto, 
ma porta ad identificarsi con i ragazzi. 
Sai, ogni tanto penso di essere tornato ragazzo anch’io. Gliela faccio sotto il naso (ai 
bidelli, ndr.), esco di nascosto durante l’orario senza sbollare, mi faccio un po’ gli 
affari miei. Loro secondo me lo sanno, ma va bene così, è una sorta di pace armata 
(idem).  

 La rabbia, che si respira nei colloqui con i nostri interlocutori. Sembra assorbire 
molte energie, ma anch’essa, se si limita ad una lamentazione reiterante e senza 
vie d’uscita, non consente evoluzioni.  

Le tensioni con i genitori mi risultano di fatto accettabili, quello che mi dà malessere 
sono le riunioni dei consigli di classe in cui non riesco a non sbottare con i colleghi … 
Gli studenti cambiano … quello che mi colpisce negli insegnanti è che riescono ad 
accettare lo scarto tra gli studenti che si aspettano e quelli reali attraverso la pura e 
semplice rassegnazione, mentre non riescono a costruirsi un modello diverso rispetto 
a quello interiorizzato ormai da troppo tempo … (Insegnante) 
 
Purtroppo la maggior parte dei professori è un disastro. Arrivano all’ultimo momento 
e vogliono tutto pronto esattamente come lo hanno pensato … peccato che non lo 
dicano e io come faccio? Mica posso leggere nel pensiero. Allora parlano male ai 
ragazzi ed io non ci vedo più. (Operaio poi tecnico di laboratorio) 
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 La paura, che si induce, come emozione, tra le righe dei resoconti dei colloqui. È 
un’emozione più difficile da esprimere esplicitamente in relazione al malessere: 
più difficile rispetto alla delusione e alla rabbia, che è possibile attribuire ad 
inadempienze altrui. Forse richiede un certo grado d’introspezione, perché 
riguarda più sé stessi.  

Mi sentivo come un topolino che passava in un labirinto, incontrando a volte il 
formaggio avvelenato, a volte la trappola (Coordinatrice Scuole dell’Infanzia). 

 Le difese estreme. Il muro delle difese sembra elevarsi, in corrispondenza 
all’alzarsi della temperatura emotiva. Scissioni, dinieghi, spunti persecutori, sono 
molto frequenti. Tali difese appaiono funzionali sul piano dell’allontanamento 
della sofferenza, ma quando diventano un muro troppo alto e massiccio 
allontanano anche dalla realtà contingente, che così si può solo aggirare.  

Vedi, quando qualcuno mi chiede se vado al lavoro io dico: No, vado a scuola. Questo 
significa che non vado a faticare, almeno fisicamente, ma il lavoro sarebbe un’altra 
cosa … il lavoro non mi piaceva per nulla, era alienante e soprattutto io non mi 
sentivo riconosciuto come “Xxxx”. Fuori dal lavoro c’era il mio mondo. (Operaio poi 
tecnico di laboratorio). Viene il dubbio che a volte non si possa fare diversamente, 
ma così incontriamo comportamenti che potrebbero, senza questa chiave di lettura, 
apparire demenziali, in quanto clamorosamente inadeguati rispetto ai contesti nei 
quali vengono messi in atto.  
 
L’esame di realtà e le piste evolutive 

Un’ipotesi è che il malessere sia collegato ad una difficoltà nel compiere e sostenere 
l’esame di realtà. Nei colloqui ci imbattiamo spesso in situazioni lavorative nelle quali 
le percezioni sembrano sopraffatte da eccitazioni interne che deformano le 
rappresentazioni degli oggetti in base a desideri o ricordi. Sembra necessario 
distinguere tra i fatti, i dati e le emozioni che si intrecciano, per mettere ordine tra i 
pensieri e passare a difese più adeguate. Ovvero, dall’essere totalmente in balia degli 
eventi ad una relativa padronanza della situazione. Come se lo snodo fosse non solo 
compiere un esame di realtà, ma anche sostenerlo come chiave di cambiamento, 
perché in alcune situazioni si può anche veder chiaro, ma non avere le risorse per 
attivare processi evolutivi, dunque “preferire” rimanere dove si è e convivere con la 
sofferenza.  
L’esame di realtà appare dunque come un passaggio ineludibile ma non esaustivo per 
crescere personalmente e professionalmente. Serve anche percorrere ciò che nel 
documento abbiamo chiamato corsie preferenziali perché non sono per tutti, ma per 
chi cerca condizioni di cambiamento e attiva risorse per fare della sofferenza 
un’occasione di cambiamento. 
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In questo senso, il malessere sembra essere una concessione che gli individui fanno a 
se stessi in situazioni lavorative molto critiche. Ogni persona ha diritto alla 
sofferenza: come si potrebbe star bene in tali situazioni? Il malessere appare 
congruente. Di conseguenza, cambiare può voler dire cambiare concretamente 
situazione lavorativa, ma anche cambiare percorso, invertire la direzione uscendo da 
un’ottica lineare e definitoria - che inchioda - per entrare in percorsi di ricerca 
reversibili (dove si torna inevitabilmente sui propri passi) e ricorsivi (non è mai la 
stessa cosa) che includono l’attraversamento di processi.  
Passaggi diretti a tollerare una realtà imperfetta e meno rassicurante, ma che 
possiamo contribuire a costruire in modo più consapevole.  
Le corsie preferenziali individuate sono: 

 Dalla delusione (dal lat. de ludere = prendersi gioco di) alla dis-illusione, ovvero 
dal sentire che ci si è preso gioco di noi (in ambito psicoanalitico: frustrazione) 
alla possibilità di prendere parte al gioco per contribuire a cambiarne le regole. 
Processo che il gruppo associa al passaggio dall’adolescenza all’età adulta, quale 
possibilità di tirar giù dal piedistallo dell’onnipotenza i miti costruiti nell’infanzia. 
Oppure, al passaggio dall’illusione dell’innamoramento all’autenticità e 
complessità di un rapporto d’amore.  

 Dalla rabbia cieca (non ci vedo più) verso il colpevole esterno, che non consente 
appunto di vedersi, all’attivarsi di uno sguardo anche su di sé, che spesso sfocia 
in un senso di colpa, aprendo ad una espressione ontologica della dimensione 
umana (la colpa in K. Jaspers). L’emozione della colpa, se non inchioda se stesso 
come colpevole, induce interrogativi di senso rispetto a ciò che piuttosto può 
dipendere da sé, come preludio alla costruzione di un senso di responsabilità.  

 Dal muro delle difese all’esame di realtà, passando per difese più evolute, 
dunque più adattive a realtà in crisi; adattive ovviamente non in senso adesivo, 
ma costruttivo. 

 
L’eredità del documento 

Nel documento rimangono punti aperti ed interrogativi. 
Il più significativo, forse, riguarda il senso di colpa, un sentimento ricorrente che 
accomuna fortemente noi ed i nostri intervistati. Come se le strade s’incrociassero 
intorno a qualcosa che, se non è il prendersi le colpe per inadempienze, sembra 
riportare l’attenzione su qualcosa che ci riguarda e ci chiama in causa direttamente: 
se non dipende tutto da me, se il malessere fa parte della vita, allora cosa mi 
riguarda? 
Forse ci riguarda il fatto che nei percorsi si perdono le convinzioni di partenza e la 
colpa si connette con i sentimenti di separazione rispetto a sicurezze che si teme non 
poter ritrovare. E ancora forse ci riguarda il fatto che uscire dal senso di colpa 
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significa sottrarsi alla chiusura verso il futuro che fa del passato un tempo 
inoltrepassabile. Sta di fatto che ad un certo punto, nel documento, non si 
comprende più di chi stiamo parlando, se di noi o dei nostri interlocutori. In realtà, le 
cose dette valgono per gli uni e per gli altri, ma al tempo del documento non ne 
siamo consapevoli: i livelli si confondono. 
In particolare, il passaggio da soggettività ad intersoggettività, punto fondante nel 
documento perché la sofferenza possa evolvere, è ciò che di nuovo ci riguarda 
direttamente in questo momento ed è ciò che di nuovo non possiamo vedere 
chiaramente. I colloqui ci servono per arrivare ad un certo punto dell’analisi. I 
soggetti da soli sono bloccati ad emozioni spiacevoli, che non consentono evoluzioni 
(delusione, rabbia, paura…). Ci servono anche a mettere a fuoco le condizioni per 
uscire dai cortocircuiti del malessere: 

 Il bisogno di un intervento esterno, che dia una boccata d’ossigeno rispetto alla 
claustrofobia della situazione di malessere. 

 La necessità di tempo, perché si tratta di processi lunghi, che servono a 
rimaneggiare l’esperienza di sofferenza e la sua messa in scena. 

 Il passaggio, seppur parziale e temporaneo, attraverso un’esperienza d’inter-
soggettività che avvicini anche all’area del piacere. 

Nel documento, individuiamo le criticità dei nostri intervistati: si fermano nel proprio 
percorso prima di compiere con efficacia l’esame di realtà e di attraversare 
esperienze d’intersoggettività costruttive. 
In particolare, rispetto alla possibilità di provare anche piacere per ciò che si fa, si 
chiosa, nel documento: Questa attualmente sembra più una speranza … 
Come se i nostri interlocutori ci segnalassero la strada da percorrere (le corsie 
preferenziali o piste evolutive, come si preferisce). Ma come si fa? 
Noi l’intervento esterno l’abbiamo trovato in Studio, il tempo ce lo siamo dati, il 
gruppo l’abbiamo costruito ed abbiamo messo a punto importanti acquisizioni.  
Ma qui ci fermiamo, con la sensazione di essere ancora molto dentro ad un percorso 
che sta finendo, con la sensazione di aver bisogno di più tempo. 
Possiamo dire comunque di aver costruito - nel gruppo - “una base sicura” per 
andare in profondità. Perché come sosteneva Bowlby la specie umana si alimenta di 
contatto e la dipendenza (o attaccamento) è un desiderio legittimo di ogni essere 
umano di stare quanto più vicino possibile a chi, in caso di bisogno, possa dargli una 
mano. Ciò costituisce notoriamente una sicurezza, presupposto necessario per il 
distacco e l’esplorazione fino alla conquista dell’autonomia. 
Tutto questo contrapposto ad una cultura dominante che invece alimenta 
“l’indipendenza” come espressione illusoria di forza, assieme a separazione e 
isolamento. Nel gruppo abbiamo messo a fuoco più e più volte il forte bisogno di 
potersi fidare di altri. Senza fiducia è difficile poter compiere l’esame di realtà, 
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sottrarsi all’essere in balia degli eventi per riprendere padronanza ed un 
atteggiamento riflessivo anche su se stessi. Che poi, in ultimo, è anche una via per 
provare piacere. 
Questo abbiamo fatto: assumere uno sguardo introspettivo, trasformando il gruppo 
in baricentro del lavoro per un’esplorazione non solo del mondo esterno, ma anche 
di quello interno. E non è poco, tant’è che il documento si chiude con queste parole e 
puntini di sospensione, anche in questo caso come insight di gruppo: 
Questo processo, che ha comportato delle scelte e anche delle perdite, ha anche 
consentito la nascita di nuovi pensieri che sembrano andare nella direzione di 
un’apertura al terzo. In fondo ci siamo dati i tempi di una gravidanza … 
 
Seconda fase: Un posto altro 

Qui mi riferisco al percorso dalla fine concordata all’inizio del percorso (29 novembre 
2012) a quella non prevista, ma cercata come conclusione congruente al percorso 
fatto (6 giugno 2013).  
 
Un tempo preso  

La fine ci riporta al caos iniziale. La giornata conclusiva d’incontro tra i due gruppi ed i 
due coordinatori (29 novembre 2012) riapre desideri, interrogativi e sofferenze 
lasciati lì il 13 marzo 2012 e ne introduce di nuovi, creando una grossa turbolenza. 
Ciò evidenzia anche quante energie sono in circolo, quanti investimenti affettivi e 
movimenti si sono attivati. I due gruppi s’incontrano dopo nove mesi ed espongono 
le presentazioni dei propri percorsi. Si scoprono assonanze e diversità, ma in certi 
momenti è come se i due percorsi si incrociassero (verticale ed orizzontale) a dare 
soluzioni ad un cruciverba nel quale si compongono parole chiave quali: soggettività, 
introspezione, conoscenza creativa, intersoggettività, retrospettiva … 
Il tema della fine è ciò che maggiormente ci interpella in questo momento. I due 
gruppi portano questioni complementari che rischiano di diventare dilemmatiche: 
finisce o non finisce, piuttosto che: cosa finisce e cosa può continuare? 
Ritroviamo lo stesso problema della compressione del tempo, quasi fosse il 
corrispettivo di un posto che non c’è, e che favorisce misunderstanding, 
atteggiamenti di chiusura, spingendo a compiere balzi in avanti. Insomma, quasi tutto 
il ventaglio delle problematiche organizzative relative al malessere lavorativo sembra 
mettersi in scena.  
Tant’è che in un passaggio successivo, condiviso nei due gruppi, nell’unico incontro in 
Studio, in plenaria senza coordinatori (24 gennaio 2013), nasce la fantasia del Grande 
Fratello. 
Come se ci sentissimo “cavie” di un vecchio esperimento di psicologia sociale, messi 
in una stanza per indurre malessere lavorativo e poterlo studiare: ciò che mette in 
luce anche le nostre idealizzazioni e dipendenze dallo Studio, così come fantasie di 
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sapore vagamente paranoicale. In poche parole stiamo male. Ritorniamo a casa con 
un senso di confusione, disorientamento, delusione, rabbia, paura (vedi le già citate 
emozioni dei singoli…) desiderio da una parte di finirla lì, dall’altra di andare fino in 
fondo. Questa volta andar via sarebbe un’altra cosa. Un pezzo consistente di strada 
lo abbiamo fatto, siamo più attrezzati, abbiamo costruito legami significativi. Non 
siamo soli: lo Studio c’è. Eppure è così difficile riprendere contatto con il gruppo e 
con il materiale. La sensazione è di non sapere dove mettere le mani. 
È questa la nuova sfida: concludere il percorso, c’è chi dice “distillare il materiale,” 
come a ricavarne il succo più concentrato e prezioso. Il rischio, altrimenti, è quello di 
portarci a casa malessere da smaltire singolarmente come un rifiuto tossico, 
ritorneremo al punto di partenza, come nel gioco dell’oca. Ci viene in soccorso - 
anche in questo caso - la sosta natalizia, un’altra pausa come tempo di sospensione, 
di pensiero e di attesa. C’è, nel nostro gruppo, chi ha il ruolo di prendere il timone nei 
momenti critici ed anche in questa occasione lo fa rompendo il lungo silenzio. Ci 
scopriamo tutti in attesa di riprendere la nostra rotta attraverso Skype. Questa volta 
siamo soli, ci chiamiamo reciprocamente, senza coordinatore, e ci sperimentiamo in 
un rapporto simmetrico a tutti gli effetti. Nel proseguo, sperimentiamo più 
compiutamente l’esperienza dell’intersoggettività nell’accoglienza e nella tolleranza, 
che il gruppo è riuscito a coltivare come sue peculiarità. Rispetto ai contenuti, la 
domanda che prende campo è: su cosa mi focalizzo? 
 
Finire, finire, finire 

Ora l’oggetto è concludere. Questa forse è un’ipotesi convincente per il malessere: 
un continuo lavoro di ridefinizione dei confini dell’oggetto e dei tempi. Che se ne 
veda anche la fine, della strada. L’esigenza che comincia a prendere forza è quella di 
riprendere ciascuno il proprio cammino, tornando nei mondi dai quali proviene per 
sperimentare, rimettere in circolo le acquisizioni prodotte - introducendole nei propri 
progetti - cercare nuovi interlocutori. Risulta un’esigenza altrettanto forte delle 
motivazioni che ci hanno portato a iniziare il percorso. 
Cosa significa finire? Cosa vogliamo portarci a casa? 
Queste domande diventano quasi un’ossessione. L’accento è messo sulla 
metodologia, vogliamo lasciarci con alcune acquisizioni chiare rispetto al metodo 
adottato ed ai contenuti, condivise con lo Studio.  
L’idea è quella di approdare ad un esito comune di saperi e di consapevolezze che sia 
il patrimonio del nostro gruppo, riconosciuto come co-proprietà, dal quale ciascuno 
possa poi attingere autonomamente.  
Il documento comune non esaurisce questa funzione: è stato scritto con un obiettivo 
diverso, che piuttosto che chiudere apre, nell’illusione di una non-fine.  
C’è bisogno di una ripresa e di un rito di passaggio di gruppo: la chiusura 
dell’Osservatorio Laboratorio. Questo è un punto delicato perché, se lasciato 
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implicito, porta a derive solitarie mal vissute dal resto del gruppo. Il portare fuori - 
dalla nicchia dell’esperienza - i pensieri condivisi è ciò che ci riguarda direttamente in 
questo momento. C’è aperto il tema delle restituzioni: cosa rimettere in circolo con i 
nostri interlocutori esterni, coloro che si sono generosamente resi disponibili alle 
interviste? Ce ne dobbiamo occupare, svincolandoci reciprocamente. Ciò riguarda in 
modo diverso i componenti del gruppo. Ad esempio, chi ha partecipato con il 
sostegno della propria organizzazione, sente di doverle un ritorno.  
 
Lo snodo 

Dopo un paio di video-incontri e di svariati scambi mail, nasce quasi estemporaneo il 
bisogno di venirsi incontro, di andare verso l’altro - di persona - per uscire 
dall’empasse della fine/non-fine e delle conseguenti incomprensioni sul proseguo, 
che la distanza amplifica. Abbiamo l’idea di aver camminato a tratti intensamente, di 
aver visto tante cose, di avere un documento comune, ma ora vorremmo rileggerlo a 
posteriori e magari tracciare insieme una nuova mappa.  
C’è una data libera: il 14 marzo 2013. Milano è lontana, per alcuni di noi va via troppo 
tempo negli spostamenti. Allora dove? C’è chi generosamente è disposto ad un 
avvicinamento verso chi è più lontano e ciò è anche metaforico, come sempre, in 
questo percorso. Scegliamo Verona guardando l’orario dei treni, mentre siamo 
collegati via Skype: è la città più equidistante. A Verona siamo in cinque, un 
piccolissimo gruppo dove lo scambio diventa ancor più stretto. C’è chi aveva detto di 
non poterci essere, ma aveva sostenuto a distanza quest’iniziativa, chi fino all’ultimo 
spera di poter partecipare e poi non ce la fa. 
Facciamo una lunga camminata dalla stazione al centro, non tutti insieme ma a due, a 
tre, scaglionati sull’orario degli arrivi e cominciamo a ragionare per strada.  
Il luogo dove fermarci lo scegliamo lì per lì, a naso, come si fa in un viaggio non 
organizzato. 
Ci ritroviamo al piano superiore di un bar ristorante che affaccia sul Mercato delle 
Erbe. Neanche lo avessimo prenotato abbiamo tutto un piano riservato, compreso di 
servizi. 
Fuori c’è il sole, ma non ci pesa stare nella penombra del luogo scelto. Sull’ora di 
pranzo, come fossimo a casa, liberiamo il tavolo dai fogli e dalle tazzine di caffè per 
farci apparecchiare ed ordinare il pranzo. 
 
Cosa significa un posto altro  

 Un luogo diverso da quello dell’Osservatorio Laboratorio (lo Studio), un luogo 
pensato anche in relazione all’altro gruppo, che rispetta e riconosce le differenze 
di percorso.  

 Un luogo di nessuno di noi, un crocevia decentrato. 
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 Un luogo riservato, aperto a chi può. 

 Un luogo libero, dove anche chi non c’è lascia liberi, manda avanti. 

 Un luogo sospeso, la sensazione di essere un po’ in vacanza. 

 Un luogo familiare, che accoglie il piacere di ritrovarsi. 

Questa postazione favorisce una rilettura a distanza del percorso e del documento, 
con la consapevolezza che ci se ne debba separare. 
In altre parole, uno spostamento di luogo che ci consente di leggere altri 
spostamenti. Possiamo dirci che siamo partiti con una situazione di difficoltà rispetto 
all’Osservatorio/Laboratorio: incomprensioni, de-strutturazioni, disorientamenti. 
Continuiamo a confrontarci con tali difficoltà, ma attualmente stiamo meglio, 
ciascuno nella propria realtà lavorativa (noi non lavoriamo insieme!).  
La scoperta più significativa è che da questa sperimentazione è nato un cambiamento 
nel nostro rapporto con la realtà professionale/personale. Cambia il rapporto 
soggettivo con la sofferenza, si continua a soffrire delle stesse cose, fino alla fine, ma 
ci si può spostare dal campo magnetico di emozioni spiacevoli, dove si è attratti da 
forze che da soli non si possono contrastare. Abbiamo imparato a tenere la rotta. C’è 
chi afferma: Affronto la sofferenza perché è un oggetto che posso trattare, non temo 
il naufragio, dunque non la evito, non la nego perché non so che farcene. Le persone 
che lavorano con te sentono che le comprendi, che non sei spaventato.  
 
Cosa è transitato? 

Come se avessimo inconsapevolmente attraversato - insieme - le corsie preferenziali 
che i colloqui ci suggerivano come evolutive, ma che i nostri intervistati avevano 
percorso solo in parte e nei casi in cui avevano trovato un aiuto: nella collega, nello 
psicologo dell’ASL, nella formazione, nella supervisione o nel gruppo del dopo lavoro, 
come nel caso del Medico di Medicina Generale. Queste opportunità ce le avevano 
segnalate. Noi facciamo un passo avanti: ci legittimiamo ad occuparci espressamente 
del malessere lavorativo e per questo ci spostiamo dalle nostre singole realtà, grazie 
alla pista aperta dallo Studio. 
I passaggi che ci siamo accorti di aver attraversato, nel nostro gruppo, sono proprio: 
da delusione a dis-illusione, da rabbia a senso di colpa e a senso di responsabilità, dal 
muro delle difese all’esame di realtà, da paura a piacere. 
Usciamo dalle organizzazioni, dalle realtà d’appartenenza e cerchiamo interlocutori 
altri, come se il tema del malessere non potesse essere confuso con un oggetto di 
lavoro qualsiasi e il gruppo con un gruppo di lavoro tradizionale, ma entrambi 
chiedessero altre attenzioni, tutele e dispositivi, che necessitano posti altri.  
In questo momento, in assenza di un occhio esterno, quello dello Studio, ci spostiamo 
noi e, scherzando, ci sentiamo anche un po’ “spostati”. Chi ci è vicino non capisce 



 

SPUNTI 
 

47 Roberta Paleani 

immediatamente cosa andiamo a fare a Verona e perché: altro tempo, altro 
investimento, altro viaggio.  
Contemporaneamente nasce - rispetto all’approccio verticale - la consapevolezza che 
il malessere lavorativo non può essere trattato direttamente, ma attraverso oggetti 
altri che evitino di entrare in un corpo a corpo con il dolore. Se nella prima parte del 
percorso lo abbiamo avvicinato attraverso i colloqui, ora lo facciamo attraverso il 
nostro documento. Lo utilizziamo come un oggetto transizionale di gruppo, 
nell’accezione del pediatra e psicoanalista inglese Winnicott. Egli ha introdotto il 
concetto di oggetto transizionale collocandolo in un particolare momento dello 
sviluppo del bambino: una fase intermedia fra quella psichica e quella della realtà 
esterna, finalizzata alla costruzione di un rapporto oggettuale vero e proprio. Dal 
puramente soggettivo (nell'area dell’onnipotenza), all'oggettività. 
In assenza di spazi o oggetti transizionali è più facile cadere in contrapposizioni 
dirette tipo braccio di ferro, rispetto alle quali si può solo vincere o soccombere, 
avere ragione o torto, nelle quali rimane come ultima possibilità quella di uscire dal 
malessere attraverso la porta di sicurezza. A volte con l’illusione di liberarsi una volta 
per tutte di un fardello troppo pesante, a volte come garanzia di non modificare nulla 
della propria realtà, a volte davvero come unica soluzione possibile. 
Scopriamo che non abbiamo studiato il malessere, ma lo abbiamo attraversato e 
questa sembra essere la chiave. È un oggetto trasversale ai lavori che accomuna le 
persone e - in condizioni predisposte - avvicina. Nel mio caso, ho scoperto ora - nelle 
riflessioni sollecitate dalla scrittura - come io e gli interlocutori da me scelti per 
l’Osservatorio/Laboratorio, avessimo un comun denominatore: ci occupiamo di 
problemi delle persone. Io, psicologo clinico, il medico, gli ingegneri della sicurezza, 
ora anche dello stress lavoro-correlato. Inizialmente avevo scelto quel medico perché 
in una relazione presentata ad un seminario si era fatto portavoce del malessere dei 
MMG ed avevo pensato agli ingegneri (ai quali avevo fatto un corso sui rischi 
psicosociali), in quanto rilevatori del malessere. In realtà, rileggendo ora i miei 
resoconti sui loro colloqui, vedo tra le righe come anche gli ingegneri, così come il 
medico, portino proprie insoddisfazioni e malesseri professionali. Mi accorgo di come 
ognuno tenda in qualche modo a prendere le distanze dal malessere lavorativo, 
mentre questo fa parte della vita professionale di ciascuno, riagganciandomi così al 
mio esordio nel gruppo dell’Osservatorio/Laboratorio.  
Di come, inoltre il malessere lavorativo, non sia un discorso on-off, ma preveda una 
circolarità, un continuo dialogo interno non solo tra fatiche e sofferenze, ma anche 
tra vita privata e lavorativa. 
In conclusione, fuori dalle costrizioni professionali ed organizzative si esce 
progressivamente dall’individualismo autoreferenziale e dalla funzionalità razionale, 
per accedere all’affettività del gruppo e alla creatività. È un po’ questo il messaggio di 
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Verona: metaforicamente, spostarsi per guardare in retrospettiva il senso della 
strada percorsa. 
 
Il ritorno in Studio ed i saluti  

Lo spostamento è tale se è previsto un ritorno. Due tappe per i saluti finali (19 aprile 
e 6 giugno). 
Ci vediamo due volte in Studio con il coordinatore, in una dimensione aperta ed 
accogliente.  
Non riusciamo più ad essere tutti. Gli eventi di vita e di lavoro intervengono sulle 
date concordate. La sfida del prendersi tempo appare come una sfida impari, 
soprattutto per chi vive all’interno di organizzazioni complesse, che in certi momenti 
sembrano richiedere esclusività. Soprattutto per le donne, che compongono la 
maggior parte del nostro gruppo e testimoniano la difficoltà di conciliare tempo di 
vita e di lavoro. 
Il senso di questi incontri è quello di aggiornarci e sintonizzarci reciprocamente sugli 
ultimi sviluppi del percorso, puntualizzare insieme le acquisizioni metodologiche più 
rilevanti e pensare ad una loro eventuale esportabilità. 
La fantasia è quella di approdare ad un nuovo elaborato, che restituisca al percorso 
fatto il senso di un’azione possibile, in risposta al malessere lavorativo. Come dire che 
ciò che abbiamo fatto all’interno del contesto dell’Osservatorio/Laboratorio e nello 
specifico del setting di gruppo non è casuale, ma ha fortemente a che fare con 
l’oggetto che stiamo trattando ed al prendersene cura.  
Il percorso si è rivelato una ricerca-formazione, dunque diretto ai partecipanti. Ciò 
può essere in qualche modo utile anche ad altri?  
Al momento, approfittiamo del poco tempo - prima di andare a pranzo insieme - per 
esaurire alcune questioni di senso, come rispondere alla domanda: Cosa ti ripaga?  
Si è sforato dal limite, non solo in termini economici, ma anche di tempo. Le due cose 
in parte si sovrappongono, ma se il tempo è il bene più prezioso, abbiamo fatto tutti 
un grosso investimento, capovolgendo le premesse iniziali. È davvero un lavoro in 
perdita? 
Nel rapporto malessere/benessere il conto non torna mai in termini di equazioni-
equivalenze, ma in termini affettivi e di senso. Dipende dagli obiettivi che ci si dà.  
Qui ciascuno torna a casa con la propria esperienza ed il proprio senso a continuare a 
lavorare, a riflettere sul malessere, a restituire o a scrivere: da solo, con altri, 
riprendendo il proprio cammino nella libertà che ha contraddistinto la nostra storia. 
 


