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Sapevo che l’Osservatorio era una esperienza aperta e fluida e sentivo più che mai 
l’esigenza di definire una condizione per aderire alla proposta, l’attivazione cioè di 
uno spazio interno per orientare la mia partecipazione e dare un senso al percorso 
che avrei fatto con il gruppo verticale. 
La bussola era costituita dalla gamma delle esperienze personali e delle elaborazioni 
professionali che porto inevitabilmente con me. Quali sarebbero state più coinvolte? 
E quali e in che modo nell’adesione a questo percorso avrebbero potuto mediare i 
passaggi che attraverso in questo momento nella mia attività? 
Già di per sé il termine “malessere” mi riportava alla mente esperienze vicine, ma 
anche remote, fin nelle scuole in cui ho insegnato e, ancora prima sono stata 
studente (non sapevo ancora di essere una studentessa). Ero convinta che queste 
aree sensibili avrebbero dato la tonalità all’incontro con l’Osservatorio globalmente 
preso e in modo particolare con il gruppo cui avevo scelto di partecipare. Che invece 
l’attività all’interno del gruppo stesso potesse modificare quelle aree o altre parti 
della mia soggettività mi pareva una possibilità piuttosto nebulosa. 

L’approdo al gruppo avviene sulla condivisione di una motivazione forte, 
l’atteggiamento di ricerca su un tema complesso e difficile come il malessere 
lavorativo, ancor prima che come collaborazione per un compito comune. Una 
bandiera affascinante, che può coprire tante cose, ma il setting di lavoro, con ipotesi 
operative e momenti e spazi diversificati - definiti, indefiniti, a geometria variabile - è 
promettente. Attraverso la condivisione dei colloqui entriamo in contatto con la 
sofferenza e la fatica comunicate dalle persone intervistate. Parlano di condizioni 
difficili, di organizzazioni in cui non c’è spazio per il riconoscimento e l’elaborazione 
del malessere. Fanno pezzi di percorsi per trovare soluzioni, molto spesso rimangono 
imprigionate. Ma i colloqui offrono un’opportunità tutta particolare. Presentano 
delle esperienze dall’interno di un concreto contesto lavorativo e in certi casi nella 
cornice di storie di vita. Propongono cioè uno spaccato reale ben diverso 
dall’indifferenziato, dal generico, dall’impersonale, dal paradigmatico.  
Ci troviamo di fronte a situazioni in cui c’è una persona che racconta e l’altra persona 
che fa da referente. In quanto persone appunto (non sono trasfigurazioni letterarie, 
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non sono concettualizzazioni, non sono dati statistici, né rappresentano una 
panoramica sociologica) si muovono in ambiti circoscritti e portano tante sfumature 
diverse che arricchiscono il filone tematico principale. Si muovono entro un 
determinato ambito di rapporti e di congruenze - chi racconta deve scegliere che 
cosa dire all’intervistatore, e come lo vede?, che aspettative ha? e l’altro deve tenere 
la regia del colloquio, tenere insieme l’obiettivo di quello che sta facendo, quello che 
l’altro gli dice e le emozioni proprie e altrui. 
Questi contatti muovono tante cose dentro di noi. Sentiamo che anche il lavoro di 
gruppo si svolge all’interno di una organizzazione e si fa fatica. La forte motivazione 
che ci tiene insieme non annulla le procedure e le scadenze del lavoro, lo sforzo per 
capire le parole degli altri e, una volta capite le parole, le emozioni e il pensiero che le 
hanno generate. In ogni caso, si vede solo un pezzo dell’iceberg. I linguaggi, le mappe 
di riferimento e i criteri di lettura di ciascuno sono diversi, come i tempi e le sequenze 
di attività/passività. Per familiarizzarsi con le parole e gli atteggiamenti degli altri ci 
vuole esercizio e tempo. Ci sono anche gli abbandoni che ci interrogano tutti, 
riproponendo la verifica delle le scelte adottate dall’inizio del percorso.  
Le persone che incontriamo nella lettura dei colloqui ci trasmettono però anche il 
senso di una avventura umana che possiamo ascoltare e filtrare nello spazio che ci 
siamo dati come gruppo per elaborare, capire, decantare. Ci avviciniamo a quelle 
persone, ma vediamo le loro vicende da altri punti di vista, ancorati noi stessi ad altre 
collocazioni. E questa elaborazione dischiude spiragli positivi su più fronti.  
Incominciamo a sentire che le differenze di riferimenti culturali e di linguaggio 
all’interno del gruppo possono costituire una ricchezza perchè consentono una 
visione pluridimensionale, ampliando le prospettive di cui ciascuno dispone in 
partenza. In un certo senso l’uscita vincente da una forma di isolamento.  
Si crea un clima variegato di relazioni, condizioni e contenuti concreti che stimola gli 
scambi. Lentamente ci riconosciamo come persone concrete, dal momento che gli 
incontri presso lo Studio APS, ma anche in altri luoghi e tempi più informali, animano 
giorno per giorno le icone che ci siamo scambiate reciprocamente all’avvio 
dell’Osservatorio, rivelando frammenti di percorsi lavorativi, interni domestici e 
incursioni di visi infantili. Quando restituisco all’insegnante con cui avevo fatto il 
colloquio il lavoro del gruppo attraverso la narrazione verbale e non con Power Point 
mi ringrazia per la concretezza. Credo sia l’onda l’ondata lunga del tirocinio fatto 
insieme. 
I percorsi attraverso cui gli aderenti al gruppo verticale dell’Osservatorio diventano 
contemporaneamente sempre più persone e sempre più gruppo sono diversi. Non 
prevista ad esempio e molto efficace la gestione di Skype, che da strumento si 
impone spesso simbolicamente come contenuto e richiede a tutti fatica e attenzione. 
Decisiva la gestazione comune di un prodotto comunicabile al gruppo orizzontale che 
stimola la percezione delle trasversalità presenti nei colloqui e nel lavoro del gruppo. 



 

SPUNTI 
 

59 Augusta Foni 

Altrettanto strutturanti le staffette nella scrittura, che ci fanno vincere i rischi del 
dare forma al fluido e all’infinito prendendo decisioni, tagliando ed affinando 
insieme. 

I percorsi del gruppo sul contenuto dei colloqui riportano sempre più spesso, a volte 
pesantemente allusivi, a volte più comprensibili, gli stati di malessere vissuti in 
situazioni lavorative. Succede anche agli altri? Sono sicura di sì. Ma non lo chiedo al 
gruppo, domande e risposte trovano espressione in quello spazio personale che fin 
dall’inizio mi garantisce il duplice sguardo dentro/fuori rispetto al lavoro comune.  
In quello che facciamo insieme non si entra nelle esperienze professionali dei 
partecipanti, era stabilito - è una cosa del tutto ragionevole - nel contratto costitutivo 
che è sempre stato rigorosamente rispettato. Ma qualcosa non mi è chiaro. Da una 
parte mi impensierisce la coincidenza di questo orientamento con l’idea di lavoro che 
mi viene dalle stratificazioni di una vita intera e che prevede che agli altri si presenti, 
tendenzialmente, il prodotto della propria attività, non i percorsi. Dall’altra parte mi 
rendo conto che l’esplicitazione del malessere riattivato dalla lettura dei colloqui da 
parte di tutti i componenti del gruppo deformerebbe la fisionomia di quello che si sta 
facendo.   
Gli affetti e gli effetti delle esperienze riattivate li prendo in cura, li faccio lievitare 
nello spazio personale che mi accompagna, sottratto alla forza di gravità delle 
congruenze esterne dello spazio-lavoro. Non evaporano però, li ritrovo presenti e 
attivi in tanti modi diversi nel lavoro del gruppo.  
All’inizio leggevo e facevo appunti di tutti i colloqui con un metodo di studio un po’ 
notarile, poi ho sentito che certi colloqui mi comunicavano più cose, scrivevo 
commenti e ci pensavo su, mi commuovevo e mi irritavo. Le mie esperienze di 
malessere, o meglio la mia soggettività che ha una storia ed è una storia, funzionano 
come criterio di lettura e possibilità di comprensione. Funzionano però anche come 
organo sensore che media la capacità empatica e la mia partecipazione al lavoro 
comune. 
Quello che apprendo in questa fase e che mi chiarisce i dubbi sta nella percezione 
che l’incisività delle mie precedenti esperienze nasce dalla presa in carico nel mio 
spazio personale, ma, contemporaneamente, dal loro transitare negli scambi chimici 
del gruppo. In due sensi complementari. le mie esperienze catalizzano la 
comprensione dei colloqui e d’altra parte quello che passa dai colloqui illumina le mie 
esperienze. Non sono però passaggi automatici e diretti, bensì consentiti dal gioco 
dei rispecchiamenti complessi con cui il lavoro di gruppo può trattare in modo 
adeguato una materia tanto densa e difficile. 
In fondo, è una strategia non molto diversa da quella con cui nel mito Perseo riesce 
ad affrontare ed uccidere Medusa, che impietriva gli uomini con il suo sguardo. 
Camminando all’indietro, Perseo le si avvicina e non la guarda direttamente, ma solo 
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di riflesso nello scudo lucido che funge da specchio. In questo modo riesce a 
decapitarla e a liberare il paese dalla sua crudeltà. 1  

Ripenso alla consequenzialità con cui i contenuti dei colloqui hanno trovato un luogo 
di decantazione nel lavoro del gruppo e come a sua volta l’esperienza del gruppo è 
stata rivisitata adesso, in modo più libero, in una fase successiva alla sua conclusione 
formale. Mi chiedo quali altri sviluppi siano già in atto o siano possibili. I bilanci 
richiedono sicuramente tempi lunghi. Al momento penso spesso a una certa 
dottoressa toscana (altrimenti definita MMG) che parlando del suo rapporto con i 
pazienti mi ha fatto vedere con occhi diversi il rapporto delle persone con i medici e i 
servizi sanitari. 
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 A.Orsenigo, Organizzazione in crisi:distruttività, stupidità e capacità evolutive a confronto, 

ppt relazione al Convegno Costruire politiche sulle dipendenze, Milano, 7 giugno 2013 




