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REWIND - UN TUFFO IN 

VERTICALE DI UN COMPONENTE 

DEL GRUPPO VERTICALE 
 
Sandra Brambilla 
 
 
“La sofferenza è qualcosa che ti fa mollare, scappare e rifugiarsi in altro. Quando ti 
capita … è una mazzata … Alla fine sono più libera ora (dopo aver rinunciato al ruolo 
di coordinamento, ndr.) di gestire la mia agenda, perché prima da me dipendevano 
sia le questioni relative alla dirigente sia quelle dei colleghi, con una sensazione di 
responsabilità che si era trasformata in una gabbia … Mi sentivo stritolata rispetto ai 
ruoli di subalterno rispetto alla responsabile e di responsabile rispetto ai miei colleghi 
… perché continuare a insistere, ora mi posso permettere di stare un po’ a guardare 
gli altri invece di essere sempre in prima linea.” (Coordinatrice Servizi sociali) 
 
Io - Noi - gli Altri 

Come ogni programmazione che si occupa di disagio o di difficoltà, il progetto di 
incontro con le questioni del malessere lavorativo mi sembra oggi vada visto a 
posteriori, in una sorta di rewind dove le categorie che sono intervenute nel 
processo, io -il gruppo - gli altri (gli intervistati), possano dialogare tra loro e lasciare 
più liberamente le loro posizioni per dire ancora qualcos’altro su questo tema. Giusto 
per non “mollare”, giusto per non rifugiarsi nella comodità della gestione della 
“propria agenda” e per continuare a cercare feritoie e interstizi in cui provare a 
passare per raggiungere altri luoghi di pensiero.  
Così oggi, ad un anno di distanza, mi metto alla finestra: guardo e la prima immagine 
che mi riempie la mente è il lavoro con il gruppo. C’era un setting preciso degli 
incontri: un orario, un luogo (Skype), c’era la nostra assoluta presenza con il compito 
di leggere situazioni di malessere in ambito lavorativo, escludendo la propria 
esperienza e il proprio vissuto per cercare altro da altri e dal gruppo. E, sempre oggi, 
mi guardo: mentre mi propongo nella mia soggettività al primo appuntamento 
presso la sede della Studio APS, nella primavera del 2012, mentre poi mi confondo e 
mi entusiasmo nell’intersoggettività degli incontri con il gruppo, fino a primavera 
2013, e poco tempo fa, mentre ritorno alla soggettività e provo a scrivere e a 
raccontare. Provo a scrivere per narrare ancora di qualche frammento, convinta che, 
se quanto vissuto non si colloca in una storia che lo contenga, può tornare a far male, 
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può ritrovare quella forma di malessere che conosco, che seduce e che attrae negli 
spazi bui del non riconoscimento e della frustrazione.  
 
L’eco della notte 

In quel tempo formativo, perché di questo si è trattato, quando si intende la 
formazione come processo ampio e complesso, dove ognuno trova modi e forme 
diverse per formarsi e per ritrovarsi, i componenti del mio gruppo hanno lavorato 
nell’intenzione di esplorare, tramite interviste a testimoni privilegiati, alcuni elementi 
magari ricorrenti o magari no, del disagio e della sofferenza sul proprio luogo di 
lavoro: un’indagine, cosiddetta, verticale. 
Tra di noi si lavorava di sera in équipe, per sintonizzarsi sui diversi linguaggi e per 
leggere le interviste effettuate di giorno. Quel tempo su Skype, scelto come 
strumento di scambio, seppur con qualche perplessità, era un tempo stranamente 
sospeso, a volte sospetto, per cui nel buio della notte avveniva l’incontro del gruppo 
che poi, il sogno e il sonno di ognuno, nelle ore successive, rimodellavano a loro 
piacimento, amplificando o distorcendo parole ed emozioni di quella serata. Alla fine 
risuonava e rimaneva in ognuno qualcosa di altro, qualcosa che riguardava 
profondamente ognuno di noi. E se anche non ce lo siamo mai detto, penso proprio 
sia stato così per tutti. Ho sentito nell’esperienza di gruppo la libertà dell’essere 
dentro il percorso, concedendomi anche lo stare fuori: due registri che hanno avuto 
bisogno di tappe, di cure e di rituali di passaggio. Milano, Verona, la propria casa, e 
poi Milano ancora, sono stati gli appuntamenti, a volte attesi a volte inventati, che 
hanno segnato il processo di sviluppo del nostro gruppo e che, densi di emozioni a 
volte piacevoli a volte dolorose, ha avuto bisogno di essere accompagnati. È stato 
necessario vedere, ri-vedere, cucire e ri-cucire, intrecciare le fila che erano a rischio 
di dispersione, perché diventassero trama e senso di ciò che stavamo vivendo. A 
volte c’era l’uno, a volte c’era l’altro, a volte c’erano tutti. Oggi, dalla finestra, scrivo 
per tentare di compiere quel processo di integrazione che consenta alle parti 
frammentate dell’io, del gruppo (interno) e degli altri, ossia, alla fine, dei protagonisti 
di questa storia - gli intervistati - di ritrovarsi e di non interrompere il dialogo. 
 
Io all’inizio 

Sono arrivata al primo appuntamento un po’ “nuda”, come quando si arriva fiduciosi 
da un medico, con domande, desideri e aspettative che non avevo ben chiare e non 
sapevo in quale dei filoni di pensiero che mi attraversavano si collocassero: se nella 
mia voglia di carpire segreti e ricette utili a spiegarmi il mio passato o se nell’energia 
di comprendere nuove cose per propormi nel mio futuro professionale in modo 
differente. Sicuramente mi rivedo desiderosa di ascoltare pensieri su questo tema. 
Era come se avessi deciso, con determinazione, di dedicarmi un luogo solo per 
questo, di regalarmelo perché era importante, perché nei tanti anni di lavoro il 
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malessere lo avevo vissuto ma lo avevo anche trascurato, ignorato perché non mi 
confondesse. La scoperta era, in quel momento, che questa opportunità di incontro 
mi stava informando del fatto che a ciò di cui mi sembrava non si potesse parlare, se 
non in modo poco fertile e distruttivo, con qualche attenzione era possibile rivolgere 
qualche sguardo o parola.  
“… Nella scuola tutto quello che viene proposto di diverso diventa distruttivo per le 
relazioni che, di norma, hanno un precario equilibrio. Nella scuola 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 decantare la sofferenza”. (Coordinatrice Scuole dell’Infanzia) 
Stanca, come formatore e consulente scolastico, di parlare di benessere rimuovendo 
una parte così importante, che comunque continuava inesorabilmente ad uscire dal 
controllo quotidiano che la mia professione sembrava mi imponesse, per farmi 
spesso inciampare e rendermi il tutto incomprensibile, ho cominciato il cammino con 
questo gruppo. È stato lungo e faticoso, e lo è tutt’ora. 
Questa storia, quindi, parte con me e finisce con me e io mi sento di rappresentare 
l’elemento costante di tutta la vicenda. Io che contamino i componenti del gruppo e 
le persone intervistate: gli altri. Io che mi lascio contaminare in un luogo un po’ più 
sicuro. Il gruppo che c’è stato, non c’è stato, si è ritrovato, si è composto, scomposto 
e ricomposto. Gli altri, gli intervistati, che ci sono stati, hanno contaminato il gruppo, 
si sono persi e si sono ritrovati per offrire nuove parole a me; gli altri che hanno 
parlato e che parlano per me. 
Ciò che dalla finestra di oggi vedo con chiarezza è che il malessere ha a che fare con 
l’aspetto dell’indicibile, dell’inaudibile, di ciò che sconforta e provoca vertigini. È in 
questo senso che il malessere mi sembra di poter dire abbia a che fare con il 
cambiamento. Un po’ come essere su quel crinale, che ha impegnato le conversazioni 
del nostro gruppo per molte serate, che è anche punto di vista privilegiato per 
comprendere nel più profondo il senso di cos’è il cambiamento: si è in bilico e ci sono 
più possibilità, c’è il malessere dello squilibrio e l’euforia del lasciarsi andare. Sul 
crinale il corpo che sta lì, in balia del vuoto e nella costante ricerca del proprio 
baricentro, evoca concretamente lo stato di una situazione di cambiamento, le 
emozioni di euforia e di paura che porta con sé.  
Mi chiedo, oggi, nel ritrovare la mia soggettività, se sono cambiata, oggi che sono 
fuori dal gruppo e che ripenso all’incontro e alle fatiche del passaggio dall’io al noi, e 
al doloroso passaggio dal noi all’io (davvero cambiato?). L’esperienza si è chiusa 
ormai qualche mese fa, in un appuntamento a Milano, in una stanza accogliente che 
ha accolto le ultime parole, un saluto e una nuova vertigine di libertà. 
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Noi in mezzo 

Eravamo tutti come in TV, attraverso lo strumento di Skype ci potevamo guardare, 
ascoltare con molta attenzione per non perdere nulla, potevamo trattenere un po’ le 
nostre immagini anche dopo le 22,30, a chiusura di ogni appuntamento, e magari 
anche un po’ il giorno dopo. Il tutto si srotolava in pensieri ed emozioni che 
diventava, in quel momento, difficile condividere. Sempre tra il dentro e il fuori. 
Così io sono stata anche noi e nel viaggio “in comitiva” ho compreso che il malessere 
o lo si attraversa o non lo si capisce e che quindi questa condizione non è per tutti in 
ogni momento. Ho imparato a leggerlo tra le righe delle interviste, per scoprire che 
io, e noi, ero ed eravamo negli altri. Ho imparato a vederlo nel percorso del gruppo di 
cui ho fatto parte, che si proponeva come un’occasione protetta per osservare: 
insieme abbiamo vissuto fatica e sofferenze. Sempre tra il dentro e il fuori. Ho 
imparato che tra il dentro e il fuori c’è una distanza, e che questa distanza è ciò che 
conta, in un senso o nell’altro. Il lavoro da fare sta nel riuscire a vedere e modulare 
costantemente proprio la distanza tra il dentro e il fuori. Una grossa fatica. 
Un’operazione che necessita di concentrazione e allenamento. 
Il tema di come gestire le distanze ricorre più volte nelle conversazioni con il Gruppo 
e anche nelle Interviste; si presenta come un “semaforo rosso” al quale prestare 
molta attenzione, soprattutto nei settori di lavoro il cui oggetto privilegiato è proprio 
la relazione. 
“… Ho anche capito che l’identificazione mi frega, che devo imparare a tenere le 
distanze quando sento, e questo può essere un altro segnale, che mi stanno tirando 
dentro … Io sono dentro ai processi, è difficile per me vedere prima che accada.” 
(Coordinatrice Scuole dell’Infanzia) 
“Era troppo comodo così, forse avrei dovuto fare delle azioni più decise, la 
responsabile è anche un’amica, e questo ha reso più complicate le cose. Mi ha fregato 
la relazione.” (Coordinatrice Servizi sociali) 
Ho visto che i passaggi e gli appuntamenti hanno bisogno di cure, spesso però 
eccessive rispetto alle energie di ognuno. Ma ho visto anche che senza cura c’è la 
frammentazione e altro malessere ancora. Ho visto che il tempo e l’attesa hanno 
bisogno di prendere vita e di essere sostenuti da qualcuno per non diventare “vuoti a 
perdere” e luoghi di nuovi abbandoni e/o di fughe. 
“Se passo in rassegna le scuole dove ho visto e vissuto sofferenza posso dire che un 
segnale che ricorreva sempre era il blocco della comunicazione tra i soggetti. Quando 
viene ignorato, per la fretta, perché non lo si vuole affrontare il risultato è che la 
difficoltà di comunicare si trasforma in un macigno che blocca e poi l’unica 
preoccupazione per tutti diventa solo quella di sbloccare, senza tener conto delle 
motivazioni, per andare avanti comunque.” (Coordinatrice Scuole dell’Infanzia) 
“Mi sentivo come un topolino che passava in un labirinto, incontrando a volte il 
formaggio avvelenato, a volte la trappola,… Ero azzerata, non riconosciuta, neanche 
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come persona. Ci sono voluti tre anni di lavoro e di “lacrime” per poter vedere delle 
condizioni possibili di lavoro … Ho anche imparato, a mie spese, che ora non mi 
interessa più aver ragione, ma poter dire le mie ragioni perché la logica di chi ha 
ragione e di chi ha torto porta a solitudine, a malessere.” (Coordinatrice Scuole 
dell’Infanzia). Ho sentito che quest’esperienza mi ha ricollegato alla mia vita 
professionale passata per mettere a fuoco alcune cose. Per esempio, il fatto che 
probabilmente la condivisione, pensata come una delle vie da intraprendere per far sì 
che il malessere rimanga in un’area di fatica senza debordare in sofferenza, dentro 
l’istituzione può essere possibile solo in termini di alleanza, che non credo sia vera a 
propria condivisione, anche se può bastare.  
“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) 
Mi sembra oggi di poter dire che ci sono diversi tipi di noi: 

- quello dell’alleanza, che sostiene l’ansia e rende possibile l’attesa, quasi ad uso 
“antinfiammatorio”, che lenisce momentaneamente il dolore, ma che non risolve 
alla radice il problema e che non lascia troppo spazio alla comprensione delle 
cause;  

- quello della partecipazione attiva, più consapevole rispetto a cosa e a come ed è 
qualcosa che può avvenire nel fuori dall’istituzione; è stato sperimentato dal 
Gruppo nello spostamento e nell’atto creativo di chi decide di generare. Mi 
sembra che questa possibilità sia per tutti (e ciò che sto facendo oggi me lo 
testimonia), ma che abbia bisogno di vestirsi di responsabilità e di rivisitazione 
dei propri desideri e delle proprie aspettative.  

Questo secondo noi sembra collocarsi in una dimensione che ha molto a che fare con 
azioni di soggettività, da mettere a disposizione in un contesto di intersoggettività.  
Ci sono però delle dimensioni professionali, per esempio quella del coordinamento, 
che implicano la premessa dello svolgimento in solitudine: dentro un istituzione, con 
carichi di lavoro spesso disordinati ed eccessivi, con relativo riconoscimento e con 
espansione degli orari dentro la propria vita personale.  
Questo senso di inadeguatezza l’ho sentito, l’ho riconosciuto nelle parole delle 
coordinatrici ed è uno dei luoghi nei quali vorrei ancora lavorare e “tuffarmi in 
verticale”. 
“Si trattava, alla fine, di fare l’essenziale ovunque, con un risultato di frustrazione e di 
inadeguatezza costante. Mi sentivo piena di sensi di colpa e poche delle dimensioni di 
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quel ruolo mi piacevano umanamente. Mi accorgevo di quanto ero manipolabile, dai 
colleghi, dal responsabile.” (Coordinatrice Servizi sociali) 
Ho sperimentato che nelle storie degli altri si sentiva la mia voce e, a rewind, ho 
rivisto la mia storia … di coordinatore. 
 Rileggo ciò che avevo scritto, nel log-book dei pensieri post incontro con le 
coordinatrici, cercando di ricomporre le interviste: 
“Nell’ascolto delle coordinatrici ho il ricordo di averle percepite come velate da 
sentimento di malinconia, malinconia della fase illusoria? Per la passione che 
l’illusione veicola? Per l’energia che ora non sentono più in modo così forte? Nelle 
professioni legate alla dimensione d’aiuto l’illusione è prepotente, è motore per le 
azioni e lasciarla per far posto ad un esame di realtà che consenta di procedere e di 
non bloccarsi è doloroso. Il passaggio dall’illusione alla disillusione mette in moto 
tutta una serie di dinamiche interne che hanno a che fare con la separazione, mi 
sembra che la tappa alla “fermata” delusione sia obbligatoria, ossia che non sia 
possibile un passaggio diretto dall’illusione alla disillusione. 
Perché mi risuonava quest’emozione? Era anche un po’ la mia.” 
I passaggi allora sono: 

- dall’illusione, con la quale entrambe hanno assunto il nuovo ruolo, sulla carta 
innovativo e risolutivo … Tutti (responsabile e colleghi, ndr.) avevano aspettative 
di decisioni e di risoluzioni dei problemi, non di parteciparli e di viverli assieme 
(Coordinatrice Servizi sociali) 

- alla delusione, dolorosa e faticosa, del verificare una realtà rifiutante, del 
confrontarsi con un contesto diverso dalle aspettative. E qui sembra avere un 
grosso peso il non riconoscimento professionale, che scivola sul personale e che 
nel caso della coordinatrice dei servizi sociali - porta al recedere dal proprio ruolo 
e al rientrare nelle routine precedenti: 

“Mi sono trovata a ricoprire un ruolo dove si poteva mettere di tutto: chi ero io? 
Dovevo sostenere i miei 14 colleghi? Da quale punto di vista? Ero parte dello staff che 
sostiene le attività del responsabile? A che livello? Con quali deleghe di 
rappresentanza? Comprendevo che il ruolo era nuovo e andava interpretato, ma 
dovevo farlo da sola? … Il mio disagio era diventato troppo, un troppo senza pensiero, 
nel quale non riuscivo più a stare … perché continuare a insistere, ora mi posso 
permettere di stare un po’ a guardare gli altri invece di essere sempre in prima linea” 
(rinuncia al ruolo di coordinamento, ndr.).( Coordinatrice Servizi sociali) 
“Lavoravo come coordinatore da dieci anni, presso un’altra istituzione e mai mi era 
successa una cosa simile … io non ero nulla, non ero riconosciuta nel mio ruolo, non 
esistevo e venivo attaccata e sconfermata ad ogni mia azione.” (Coordinatrice Scuole 
dell’Infanzia) 
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- alla dis-illusione - nel caso della coordinatrice delle Scuole dell’Infanzia - che ha 
consentito di riconvertire le sofferenze e le fatiche in apprendimenti, non solo 
personali ma anche professionali, di maggior consapevolezza rispetto a sé e ai 
segnali da intercettare nei contesti di lavoro. La coordinatrice delle scuole 
d’infanzia avvia una concreta possibilità di lavoro, che è passata attraverso un 
esame di realtà, non certo indolore ma alla fine possibile. Contemporaneamente 
a questo lavoro con se stessi, nel mondo delle relazioni esterne, si passa dal dis-
conoscimento ad un nuovo ri-conoscimento. Lei ora si trova bene, ha fiducia 
totale da parte dell’istituzione e può organizzarsi i suoi tempi di lavoro. Sembra 
soddisfatta. 

 
Io verso altri noi 

La sensazione è che se io, il gruppo e gli altri continueranno a parlarsi, sarò salva dai 
rischi che il percorso che ho fatto insieme a questo gruppo mi ha segnalato con il 
cartello dangeorus: ossia la solitudine, il senso di colpa, la frustrazione del non 
riconoscimento, etc., etc. e che forse così mi potrò permettere altre cose del mondo 
dell’indicibile.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


