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Riflettendo sulla nostra esperienza di nel gruppo dell’osservatorio-laboratorio sul 
malessere lavorativo, ci siamo resi conto che un elemento significativo del nostro 
procedere è stato rappresentato dallo stretto collegamento esistente tra il metodo di 
lavoro che ci siamo dati e le acquisizioni incontrate nel tempo. Le dimensioni del 
‘come abbiamo lavorato’ e del ‘cosa abbiamo appreso’ ci sembrano essere state così 
vicine che in alcuni casi è persino difficile, forse anche superfluo, separarle con una 
netta linea di demarcazione. Crediamo di poter trovare le ragioni di questa reciproca 
implicazione nel carattere sperimentale che ha definito il gruppo, un’impostazione 
definita fin dall’inizio e assunta progressivamente da parte di tutti i partecipanti 
come orizzonte concreto del lavoro comune. La connessione tra metodologia ad 
apprendimenti ci è sembrata in sè generativa rispetto alla capacità di elaborazione 
del gruppo, alla produzione di quelli che abbiamo definito ‘sprazzi di conoscenza 
creativa’ e che proviamo ora a raccogliere rintracciando e connettendo tra loro alcuni 
momenti di snodo del percorso del gruppo. Questo percorso ha avuto in realtà due 
parti temporalmente distinte: una prima fase, coincidente con i confini previsti dal 
workshop (marzo-novembre 2012), ed una continuazione, attualmente in corso e 
assolutamente non prevista, degli incontri e del lavoro del gruppo nella sua 
diramazione ‘orizzontale’. Abbiamo cercato di rendere il senso di questo passaggio 
introducendo ogni paragrafo1 con dei brevi estratti del report conclusivo della prima 
fase, alcune condensazioni di senso su cui il gruppo ha continuato, fino al momento 
presente, il proprio percorso di comprensione. 

PRODURRE CONOSCENZA GENERATIVA: sentiamo di avere sperimentato alcuni 
“sprazzi di conoscenza creativa” che ci hanno consentito di apprendere qualcosa 
che viviamo come rilevante e forse originale dalla nostra stessa esperienza di 
lavoro insieme e di intravedere squarci possibili per una lettura differente della 
realtà 

                                                 
1
 Ad eccezione di “SPOSTAMENTI: dalla soggettività conoscente *...+”, a pag.10, che è riferita 

all’elaborazione corrente e non al documento sintetico prodotto nel novembre 2012 
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 Nel corso del lavoro insieme abbiamo avuto la sensazione di attraversare alcuni 

apprendimenti, alcuni passaggi che hanno fatto la differenza, tra il ‘prima’ e il ‘dopo’, 
rispetto al tema generale che ci ha portato ad incontrarci, il ‘malessere lavorativo’. 
Prima che come contenuti definiti, questi apprendimenti ci si sono presentati come 
un legame sensibile con la nostra esperienza del/nel gruppo: l’apprendimento era 
qualcosa che veniva da lì, ed era qualcosa di ‘rilevante’, forse persino ‘originale’. Era 
un ‘qualcosa’ che non richiedeva una definizione chiusa, ma piuttosto la possibilità di 
essere ascoltato in assenza di prefigurazioni e obiettivi definiti. Non a caso, alla 
conclusione della prima fase del percorso di lavoro (nato come un workshop, con un 
calendario stabilito di inizio e fine delle attività) abbiamo utilizzato, per definire 
questa modalità di apprendimento, la parola Nachträglichkeit, tanto impervia quanto 
vicina a ciò che andavamo sperimentando, e che possiamo tradurre in un senso 
molto vicino a quella della comprensione ermeneutica2, come la capacità di produrre 
nuovi significati nello scambio tra l’esperienza presente e la metabolizzazione 
dell’esperienza passata, in modo ricorsivo3. La sensazione che l’esperienza del gruppo 
ci stesse mettendo in contatto con qualcosa di significativo rispetto alla 
comprensione del malessere lavorativo, è stata trattenuta presso di noi come 
orientamento, provvisorio e aperto, del lavoro: sentivamo di stare incontrando 
‘qualcosa verso qualcosa’, di poter prendere in mano una matita spuntata su tutti e 
due i lati ma con la quale in qualche modo ci sembrava di poter tracciare alcune 
direzioni. Ad esempio, uno dei primi collegamenti ‘forti’ tra metodo ad acquisizioni lo 
abbiamo trovato proprio nella sensazione di ‘originalità’, come ponte che collegava la 
nostra stessa esperienza di lavoro, sentita come diversa rispetto ad esperienza 
precedenti o alle stesse aspettative con le quali ci siamo seduti per la prima volta al 
tavolo del gruppo, con la possibilità di una lettura anch’essa differente rispetto alla 
realtà del malessere lavorativo. Questa connessione ha rappresentato la prima 
traiettoria metodologica assunta dal gruppo, che possiamo articolare attraverso tre 
ipotesi di base, correlate tra loro:  

 il malessere lavorativo non è un costrutto teorico, ma un’esperienza. Possiamo 
quindi pensare di contattare l’oggetto di lavoro dichiarato del nascente 
‘osservatorio laboratorio sul malessere lavorativo’ ponendo al centro della nostra 
attenzione la stessa esperienza di lavoro di gruppo; 

 da questo punto di vista possiamo assumere l’associazione tra ‘rilevante’ e 
‘originale’ che nasce dalla nostra esperienza nel gruppo come una prima 

                                                 
2
 Vedi H. Gadamer, Verità e metodo, Bompiani, Milano 1983 (trad. di G. Vattimo) 

3
 Abbiamo fatto riferimento alla definizione di Nachträglichkeit come “il processo costante 

attraverso il quale eventi del presente retroagiscono su esperienze passato e permettono di 
attribuire nuovi significati sia al presente che al futuro, in modo circolare e ricorsivo”. E. 
Balocco, Sulla Nachträglichkeit: modernità di un concetto antico, Spunti n.16, 2013 
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indicazione utile: la possibilità della ricerca di un punto di vista originale, rispetto 
al malessere, ci porta a poter assumere come ipotesi provvisoria ma orientativa 
che Il malessere nei contesti del lavoro abbia a che fare con ‘il sempre uguale’, 
con il susseguirsi di patterns invarianti. La nostra stessa motivazione nella 
partecipazione al gruppo racchiudeva, a livelli crescenti di profondità, come 
abbiamo capito nel tempo, un coinvolgimento diretto rispetto alla tematica del 
malessere; la partecipazione ad un lavoro di gruppo di tipo nuovo e sperimentale 
ci ha offerto uno spazio possibile per riposizionarci, una faticosa ma stimolante 
esperienza di confine tra il ‘dentro’ e il ‘fuori’ dei nostri contesti abituali di lavoro; 

 questa apertura alla novità, in maniera ‘omeopatica’ rispetto alla collocazione in 
un ambito strettamente esperienziale del malessere lavorativo come oggetto di 
progressiva comprensione, non è stata assunta come riferimento concettuale , 
come inizio di un percorso induttivo che arrivasse ad una teoria delle cause del 
malessere; le ipotesi raccolte nel percorso del gruppo vengono invece, di volta in 
volta restituite alla prassi, rese operative attraverso un tentativo di 
‘cambiamento di punto di vista’ che le assuma all’interno del gruppo in maniera 
sperimentale, esplorativa, generativa di ulteriori ipotesi e ulteriori 
apprendimenti. 

TEMPO E SOGGETTIVITÀ NON PERFORMATIVI: ci siamo trovati dentro una 
navigazione anche erratica, talvolta disorientata e scomposta, fatta di rotte 
consapevoli e approdi raggiunti , ma anche di smarrimenti e di assenza di una 
chiara visione del porto finale di arrivo; una navigazione libera, guidata da 
intenzionalità parziali e spesso soggettive e con la disponibilità di un periodo di 
tempo sufficientemente largo e vasto in grado di contenerla 

La comprensione del malessere attraverso l’esperienza soggettiva, incontrata e/o 
riversata nel contenitore del gruppo passa per la capacità di stare nel malessere quel 
tanto che ci permette di capire; la soggettività si pone in ascolto del proprio 
malessere sopportandolo, si apre alla fatica del malessere, rispetto alle motivazioni di 
ognuno alla partecipazione al gruppo, rispetto alla stessa parzialità implicita 
nell’ottica soggettiva, ai disorientamenti di cui questa modalità e questo processo di 
comprensione si facevano consapevolmente ma rischiosamente carico. L’apertura 
all’indefinito come correlato di una soggettività interrogante, che guarda alle 
comprensioni possibili a partire da una consapevole mancanza di conoscenza iniziale, 
costituisce insieme elemento di precarietà e condizione di sostenibilità della 
precarietà stessa: una soggettività chiusa rispetto all’esperienza ha bisogno di 
proiettarsi verso quello che vuole essere. Non può sopportare niente di diverso, 
nessuna deviazione, grande o piccola, da questa unica meta. Si consegna 
all’inevitabilità della sofferenza. Una soggettività aperta al fluire dell’esperienza, 
costantemente a contatto con la novità del proprio fluire, è viva, ci porta (continua a 
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 portarci, ci ri-porta) a contatto con noi stessi e, contemporaneamente, fuori di noi. È 

sempre ‘esperienza-di’, si riferisce a qualcosa che ci interroga. Siamo lontani dai 
territori disincarnati di una metafisica sostanzialistica e assoluta della soggettività ma 
anche dalle sponde liriche di una soggettività che si risolve nell’esperienza ineffabile 
dell’istante. L’esperienza soggettiva si dispone e prende forma in un tempo concreto, 
non performativo, non sincronizzato ad una scadenza o ad un obiettivo prefissati, ma 
vissuto. Un tempo in cui ‘far maturare le cose’, le intuizioni, le intenzionalità parziali, i 
riferimenti che progressivamente ma non linearmente - con pause e blocchi, 
ripensamenti e riformulazioni - il gruppo condivide. 

AVVICINAMENTI: il malessere lavorativo è stato per noi un oggetto non facile da 
frequentare e avvicinare, un tema inquietante e difficile per le risonanze personali 
ed affettive con le storie di ciascuno di noi. I percorsi di avvicinamento personali 
che muovono per approssimazioni successive le comprensioni del gruppo, passano 
tutti per una soggettività che è al tempo stesso campo e strumento di indagine, in 
una costante mediazione tra sostenibilità e apprendimento 

Nel corso dell’avventurosa navigazione del gruppo, esperire la forte centralità 
assunta dalla dimensione soggettiva non ha rappresentato di certo l’approdo ad un 
porto riparato, o, uscendo di metafora, la dotazione di uno strumento euristico 
semplice da maneggiare. L’assunzione di una posizione di autenticità personale 
rispetto al tema del malessere, la possibilità di vederne i confini attraverso il filtro 
dell’esperienza soggettiva, porta con sé tutta la difficoltà di restare, sostenendola, in 
una dimensione in cui si racchiude sia il campo dì indagine del laboratorio - 
l’esperienza personale del malessere - che la prospettiva scelta dal gruppo come 
strumento di comprensione del malessere stesso. Stiamo cercando la novità non 
come invenzione di qualcosa che non c’era, ma come sperimentazione di nuove 
collocazioni rispetto al elementi noti. La soggettività infatti è stata ampiamente 
connotata come ‘campo di indagine’ del malessere lavorativo. Viene assunta come 
contesto in cui leggere la sintomatologia del malessere, in una prospettiva piuttosto 
‘medicalizzata’ che intende solitamente procedere velocemente dalla individuazione 
delle cause alla diagnosi, connettendo questi due passaggi alla ricostruzione di un 
piano di verità teorica sul malessere che introduce alle possibili prescrizioni 
terapeutiche, alla cura, al ripristino del ‘benessere’. Proprio come avviene negli 
ospedali, questo paradigma corposamente teorico e procedurale diventa elusivo 
rispetto al contatto con l’esperienza concreta del paziente, ridotto piuttosto ad un 
insieme di dati quantitativi da riportare possibilmente ai valori della guarigione. Le 
stesse relazioni tra le diverse specializzazioni diagnostico-terapeutiche che si 
muovono intorno al paziente ricoverato sono a volte frammentarie, quasi 
imperscrutabili dal punto di vista di chi, in attesa di guarire, vive questo gap sia 
relazionale che tecnico, non essendo in grado di parlare lo stesso linguaggio degli 
addetti ai lavori, quantomeno con solitudine. Allo stesso modo, sui luoghi di lavoro, il 
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focus sul sintomo e sulla sua leggibilità/trattabilità tecnica si lascia dietro alle spalle 
qualcuno che resta, mentre si compone il quadro di un’eventuale azione organizzata 
e organizzativa di contrasto al malessere, immobile nella ripetizione di un circuito di 
sofferenza. Ma l’ambiente di lavoro segna un punto di differenza, e di ulteriore 
criticità, nei confronti del parallelo ospedaliero, rispetto alla sostenibilità del 
malessere. Se l’ospedale è un contesto di trattamento e cura per patologie insorte al 
di fuori dei suoi confini, l’organizzazione e l’azienda, anche nei casi in cui vengano 
proposte al loro interno azioni ‘di cura’ del malessere, sono anche per definizione gli 
stessi contesti in cui il malessere lavorativo viene avvistato, si manifesta. Questa 
‘complicazione’ di fondo si può semplificare in alcune polarizzazioni problematiche 
nella loro portata riduzionista. Spesso ad esempio, nelle organizzazioni, il ‘prendersi 
cura’ di chi sta attraversando un’esperienza di malessere implica un presupposto di 
importanza non secondaria sia nella lettura che nella gestione del malessere: chi sta 
male è il singolo, e se è lui e non un altro, nello stesso contesto lavorativo, 
probabilmente è perché è lui ad avere ‘qualcosa che non va’, una sorta di deficit 
individuale che si rende visibile nell’emergenza del malessere, interessando-
coinvolgendo l’azienda solo in seconda battuta, come disfunzionalità di processo. Nel 
laboratorio-osservatorio, il tentativo di spostamento del punto di vista rispetto ad 
una simile prospettiva di intervento sul malessere lavorativo, si concretizza in una 
decisione di prossimità all’esperienza soggettiva, non oltrepassata da strumenti 
codificati di ‘diagnosi e cura’, ma trattenuta in una posizione di primo piano, come 
dimensione che può avere una valenza euristica, di comprensione del malessere e 
quindi delle traiettorie di un possibile intervento migliorativo. L’esperienza in questo 
senso è un medium capace di collegarci al malessere attraverso una modalità 
costruttiva di comprensioni successive, di sostenere l’approssimazione come 
prospettiva da cui si lascia vedere non qualcosa che manca ma qualcosa che c’è. In 
questo senso la parola ‘approssimazione’ viene a perdere il connotato negativo della 
‘poca chiarezza’ per assumere quello, strettamente letterale, di ‘avvicinamento’. 
L'oggetto che orienta il lavoro del laboratorio non viene impoverito da un 
avvicinamento che, piuttosto che procedere ad una ricerca delle cause, resta in 
diretto contatto con l’esperienza; al contrario, proprio nel mantenimento della sua 
problematica relazione con la soggettività, rimane saldamente ancorato ad una 
dimensione di realtà che, fin dall’inizio, decidiamo di ‘chiamare per nome’: si tratta di 
interrogarsi, e di restare in ascolto, della dimensione del ‘malessere lavorativo’, senza 
il bisogno di obliterarne la portata drammatica parlando, in maniera cosmetica e 
rassicurante, della sua controparte positiva. Non vogliamo ‘costruire’ o ‘rafforzare’ il 
benessere lavorativo, vogliamo comprendere il malessere, nei contesti di lavoro, per 
poter immaginare delle alternative possibili.  
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 PROCESSO E PRODOTTO: dalle codifiche consolidate al tentativo di un’alternativa 

soggettiva 

Le coordinate iniziali che hanno definito il processo ed i prodotti attesi del gruppo, 
coerentemente con l’impostazione sperimentale con cui il laboratorio è stato 
pensato fin dall’inizio da parte dello studio APS, sono state volutamente minimali, e 
sostanzialmente corrispondono all’impostazione trasmessa al gruppo nel corso del 
primo incontro. La presentazione di una cornice prospettica sul malessere, di un filtro 
critico di massima per la lettura dei fenomeni legati al malessere (quattro domande, 
su cui tornerò in seguito), di un criterio funzionale di suddivisione del gruppo in due 
sottogruppi a partire dal tipo di materiali di lavoro utilizzati (interviste o analisi di 
documenti già definiti), sono stati i primi e ultimi riferimenti strutturali dati dallo 
studio al laboratorio. Anche la definizione degli output attesi restava completamente 
aperta, quanto meno nel gruppo che doveva lavorare sui materiali già definiti, e di cui 
chi scrive riporta l’esperienza4: si doveva elaborare qualcosa a partire da una pluralità 
di materiali, integrando le diverse prospettive per mezzo di un filtro comune con cui 
leggere i materiali, dato dalla focalizzazione sul malessere. Cosa potevamo trovare 
rispetto all’oggetto-malessere in un articolo, in un libro, oppure in film sul tema, o in 
un questionario sulla ‘rilevazione del benessere’? La domanda di fondo è stata 
declinata per passaggi successivi: come si annunciava per la prima volta una 
situazione di malessere in un contesto di lavoro? Come veniva recepita? Come veniva 
interpretata e, infine, gestita? L’essenzialità dell’impostazione iniziale e la 
conseguente destrutturazione del setting di lavoro rispetto a quanto i componenti 
del gruppo si aspettavano (tutti i partecipanti avevano alle spalle una frequentazione 
di lungo periodo delle attività dello studio, nella maggioranza dei casi la stessa 
esperienza del biennio formativo Aps) poteva preludere ad un’auto organizzazione 
che facesse riferimento a modalità di lavoro di gruppo note e consolidate nella prassi 
professionale di ognuno e da condividere e sintetizzare nel gruppo. Invece l’assenza, 
annunciata fin dall’inizio, di passaggi codificati e prestabiliti ha reso il processo 
generale di lavoro frammentario: la destrutturazione, non è stata ‘recuperata’. In 
maniera simile, per quanto riguarda i prodotti, la realizzazione di output da parte dei 
partecipanti al gruppo si è rapidamente caricata di valenze conflittuali, provocando in 
alcuni una produzione ‘ipertrofica’ di documentazione (sorta di ‘barricate’ di 
materiali - così le abbiamo definite - dietro le quali trovare riparo), in altri un senso di 
colpa ed inadeguatezza rispetto alla difficoltà nell’arrivare a concretizzare il proprio 
contributo. Cosa stava succedendo? Il gruppo aveva fortemente collegato il setting 
destrutturato e la questione del malessere alla possibilità di un’alternativa che 

                                                 
4 L’esperienza del ‘gruppo’ descritta si riferisce in realtà al ‘sottogruppo’, nato nel primo 
incontro plenario e mantenutosi autonomo rispetto all’altro sottogruppo sia nel percorso del 
workshop che nel proseguimento successivo del lavoro. 
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mobilitasse la creatività soggettiva alla ricerca di punti di vista inediti, di nuove 
prospettive. Questo ha reso impossibile il ricorso a ‘vecchi’ schemi di ricostruzione 
del processo e dei prodotti del lavoro comune. Le nozioni di ‘prodotto’ e ‘processo’, 
una volta sottratte alle prassi abituali di lavoro e proiettate in un orizzonte 
sperimentale, prima appreso come orientamento iniziale del laboratorio ed in 
seguito consapevolmente consegnato alla centralità dell’esperienza soggettiva, 
perdevano la funzione di strumenti automatici di costruzione e regolazione del lavoro 
di gruppo. Scegliere l’apertura all’esperienza soggettiva come strumento di 
avvicinamento al malessere ha significato, da subito, attraversare in prima persona 
un’esperienza di grande fatica, che si poneva in ascolto del malessere (anche del 
proprio malessere) ma su un piano di sostenibilità che permettesse di andare avanti 
verso l’unico esito possibile e coerente rispetto alla posizione assunta: la costruzione 
da parte del gruppo di un proprio setting, un contesto di lavoro in cui mettere a 
sistema le progressive acquisizioni a cui ci si apriva. 

UN CONTENITORE ISTITUZIONALE MINIMO: in un contesto de-strutturato, senza 
gerarchie rassicuranti, in assenza di indicazioni e segnali chiari per raggiungere la 
vetta, i modelli precedentemente sperimentati presso lo studio APS o, comunque, 
per noi abituali e prefigurati anche per questa nuova avventura, sembravano 
essersi sgretolati 

L’impostazione iniziale data al coordinamento del gruppo, da parte dei conduttori di 
studio APS, è stata quella di un ‘contenitore istituzionale minimo’. Proprio come 
quella di ‘prodotto’ e ‘processo’ questa definizione appare vicina ad una semantica 
codificata nelle prassi lavorative, indicando il peso relativo che assumono tra loro, in 
un contesto di lavoro, la dimensione gerarchica e quella dell’auto-organizzazione su 
un piano paritetico. Ma come possiamo rileggere lo stesso ‘minimo istituzionale’ 
pensando al tentativo della creazione di un nuovo setting del lavoro comune a partire 
dal vertice dell’esperienza soggettiva? Parlare di ‘contenitore istituzionale minimo’ 
significa in qualche modo subordinare la libertà di espressione della soggettività ad 
un allentamento della gerarchia, un’auto-limitazione che per definizione è 
momentanea e revocabile. Facendo un passaggio ulteriore, che metta un modello 
alternativo in cui la soggettività sia costitutiva e non derivata, potremmo forse 
direttamente parlare dell’espressione di una soggettività che si definisce anche 
attraverso la relazionalità e quindi dell’istituzione-costruzione di un contesto di 
lavoro comune denotato principalmente da una soggettività plurale, piuttosto che 
dall’allentamento della struttura di comando e controllo. Passiamo in sostanza dalla 
definizione di contenitore istituzionale minimo a quella di ‘ambiente ospitale’, i cui 
confini sono quelli, in movimento, dello stesso gruppo di lavoro. 
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 UN AMBIENTE OSPITALE. AVERE CURA DEL GRUPPO COME RISORSA CHIAVE PER LA 

RIELABORAZIONE SOGGETTIVA E LA COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DEI LEGAMI: 
il gruppo stesso ha funzionato come contenitore di accoglienza, riconoscimento, 
legittimazione, ascolto del nostro personale malessere e, nello stesso tempo, come 
topos di elaborazione di contenuti e sperimentazione di metodologie 

L’ambiente di lavoro del gruppo non è stato ‘pensato’ o ‘consentito’ come ospitale: è 
ospitale in quanto spazio di esistenza di una soggettività plurale. Quella che 
definiamo ‘ospitalità’, verosimilmente, è una delle condizioni necessarie alla pratica 
di una soggettività plurale, intesa non come relazione tra soggettività conchiuse, ma 
come manifestazione di una soggettività collettiva che si definisce-riconosce nel 
contesto relazionale del gruppo. Il gruppo è riuscito a riconoscersi come tale 
nonostante tutte le differenze e le divergenze, a volte la concorrenza, tra le diverse 
attese dei singoli. L’auto-organizzazione del nuovo contesto nasce dal riconoscersi 
come ‘gruppo al lavoro’, senza lasciarsi bloccare dagli inevitabili conflitti, dalle 
fisiologiche schermaglie di potere, più o meno consapevolmente agite. Potremmo 
dire che come il ‘tempo della maturazione’ è un tempo ‘non performativo’, questo 
ambiente è uno ‘spazio non performativo’ in quanto non pensato per il soggetto che 
tende ad affermarsi come unico, ‘assoluto’, sciolto da ogni legame con gli altri, in 
grado di esplicare il proprio potere conoscitivo solo come continua oggettivazione del 
mondo (conoscere è contrapporre soggetto e oggetti della conoscenza al di fuori dedi 
esso). Lo spazio della soggettività plurale è invece, per definizione, disegnato in 
maniera rilevante dai legami che in esso si costruiscono e dalla capacità di gestione e 
mantenimento degli stessi nel tempo. Forse è il caso, a questo proposito, di 
introdurre l’impegnativo concetto di ‘cura’. Il legame non ha una struttura puntuale, 
si estende non solo ‘tra’ le persone ma nel tempo, richiede un’azione di cura che si 
identifica con la stessa possibilità di esistere del legame, non affidabile a nessun 
automatismo, e mobilita insieme a delle traiettorie di crescita anche delle 
contromisure difensive che possono annullarne la portata costruttiva. In questo 
senso, il silenzio è diventato, nell’esperienza del gruppo, un atteggiamento pericoloso 
per la prosecuzione del lavoro comune; il silenzio è stato presente durante gli incontri 
- dove però è stato anche accolto, legittimato, mai stigmatizzato, tenuto in prossimità 
delle elaborazioni comuni - e, con una carica distruttiva molto più tangibile, negli 
intervalli tra gli incontri, che restavano affidati alle interlocuzioni e-mail. Di fronte alla 
percezione di questo pericolo si è attivata, ad opera di un membro del gruppo, ed è 
stata poi riconosciuta e adottata come prassi utile allo sviluppo del lavoro, un’azione 
di ‘cura’ semplice ma potente: la telefonata. La quale è molto più rischiosa dell’invio 
di una e-mail, la cui mancata risposta può essere neutralizzata abbastanza 
agevolmente da argomentazioni elusive, in una scala discendente di verosimiglianza 
(‘Non ho trovato il tempo per risponderti’, ‘Mi avevi scritto? Scusa ma nella massa dei 
messaggi deve essermi sfuggito proprio il tuo’, ‘sto avendo problemi con la posta 
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elettronica, purtroppo non è la prima e-mail che si perde…’). La mancata risposta ad 
una telefonata è più solida, ci colpisce come un’assenza, è l’impossibilità di dare voce 
alle parole che avremmo voluto, proprio in quel momento, dire. Ma quali parole? 
Anche qui sta la rischiosità della telefonata, soprattutto quando, come nel nostro 
gruppo, non aveva un contenuto predefinito ma era spinta soltanto dall’urgenza di 
interrompere il silenzio; e così sono state telefonate coraggiose quelle con cui uno di 
noi ci ha contattati tutti, a turno: ‘Volevo sentirti, l’e-mail non mi basta, come stai? E 
rispetto al nostro lavoro che ne pensi di questi silenzi? io per esempio in relazione alla 
tua osservazione nell’ultimo incontro mi stavo chiedendo…’. Insomma, ci vuole 
coraggio a sostenere l’incertezza, il dubbio, la possibilità che l’altra voce sia 
tangibilmente estranea, lontana dalle nostre urgenze di ascolto e connessione, 
magari chiusa a difesa di spazi e tempi che la telefonata, di per sé, richiede come 
immediatamente disponibili e condivisi. Invece, per noi queste telefonate sono state 
un modo concreto per permettere, ad ognuno, di praticare e mantenere la tensione 
vivente e vivificante del legame. 

NACHTRÄGLICHKEIT: CONDIZIONI FACILITANTI PER LA CREAZIONE DI LEGAMI E 
COMPRENSIONI 

L’apertura verso l’altro, la creazione e la gestione dei legami all’interno del gruppo, 
sono state riconosciute, nella messa in pratica del passaggio verso l’esperienza 
soggettiva come strumento-luogo di comprensione, come condizioni necessarie. Una 
necessità non procedurale, ma connaturata all’espressione soggettiva, un movimento 
immediato di adesione a quello che sentiamo possa arricchirci, speculare alla presa di 
distanza da uno statuto prescrittivo predefinito. Questo spostamento del punto di 
vista ci ha messi in grado di riconoscere alcune coordinate presenti nell’impostazione 
iniziale del lavoro del gruppo come facilitanti rispetto all’assunzione di una matrice 
alternativa-soggettiva. L’eterogeneità delle provenienze e dei ruoli professionali dei 
componenti del gruppo, ad esempio, avrebbe potuto essere diasporica, accentuare il 
senso di frammentazione e dispersione presente nelle premesse strutturali del 
laboratorio. Ha consentito invece, all’interno della costituzione in divenire del setting 
di lavoro, di ‘porsi in ascolto’ dell’altro senza prefigurazioni, in alcuni casi con 
pochissimi elementi di conoscenza rispetto ai mondi lavorativi che venivano 
rappresentati dai singoli: questo non è stato visto come un vuoto di informazione ma 
come occasione di apertura alle conoscenze ‘in approssimazione’ che venivano 
condivise lungo il percorso. Anche dal punto di vista metodologico, uno dei pochi 
punti fermi dell’organizzazione generale del lavoro del gruppo, si è rivelato 
fondamentale per gli apprendimenti raggiunti : il nostro sotto-gruppo è stato definito 
‘orizzontale’ in quanto non si disponeva a lavorare ‘nella profondità’ del malessere 
professionale delle persone (approccio che definiva invece l’altro sottogruppo come 
‘verticale’), ma a partire da un piano documentale su cui potevano disporsi diversi 
tipi di materiali di indagine (libri, film, questionari). L’orizzontalità che, 
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 contrariamente all’immersione diretta nei contenuti personali dell’intervista, 

sembrava definire una distanza incolmabile tra i due piani paralleli dell’analisi che un 
‘soggetto plurale’ esercita su diversi ‘oggetti’ di conoscenza, è diventata ‘legame’, 
possibilità di comprensione. Il ‘piano documentale’ non è stato analizzato, ma 
interrogato come fosse una superficie riflettente, alla ricerca di un’immagine della 
soggettività che avevamo assunto come ipotesi esplorativa ed euristica ma per la cui 
definizione era necessario un movimento non autoreferenziale, il riferimento a 
materiali pre-costituiti. L’apertura al nuovo si è ridefinita come apertura a quanto 
potevamo comprendere dell’esperienza soggettiva rispetto al malessere 
professionale dall’interno dei racconti degli altri, i resoconti mediati di una 
soggettività ‘altra’ che ci offriva spunti di avvicinamento e riconoscimento della 
nostra stessa esperienza. L’orizzontalità, da semplice definizione di una prospettiva 
analitica, attraverso il filtro soggettivo diventa una coordinata fondamentale 
dell’espressione della soggettività come strumento costruttivo, sia di comprensioni 
rispetto ai materiali di studio, che di relazioni e legami nel gruppo; gli apprendimenti 
sembrano situarsi in un punto di convergenza tra queste due espressioni concrete 
della soggettività. 

ASCOLTARE I RACCONTI ALTRUI E RIELABORARLI COLLETTIVAMENTE: l’esposizione 
ai racconti degli altri ci pare abbia svolto un ruolo enzimatico, catalizzatore; ha 
istituito un ambiente di parlabilità su un tema così fortemente rimosso e censurato, 
ci ha fatti sentire meno soli, ha aperto la possibilità di immaginare letture e 
comprensioni plurali 

Rispetto ai diversi materiali raccolti dal gruppo, il contenuto che più esplicitamente si 
legava ad una prospettiva soggettiva riguardava le storie di esperienze personali di 
malessere, raccontate in maniera diretta da un film o da un resoconto 
autobiografico. Le ‘storie degli altri’, rispetto alla forma narrativa e alla possibilità di 
essere ri-raccontate e condivise in gruppo, ci avvicinano ad una modalità non 
individualistica di riflessione ed elaborazione - pensiamo all’importanza del racconto 
nella tradizione orale come trasmissione di una matrice collettiva e identitaria in cui 
potersi riconoscere - fanno risuonare le nostre soggettività attraverso un passaggio 
che prevede sia l’altro come gruppo che l’altro indefinito del narratore che si dilata 
ad esperienza umana comune, archetipica. In questo senso possiamo ipotizzare che 
la forma-racconto in sè possa essere uno strumento concreto di superamento di una 
soggettività individualistica verso una soggettività plurale. Tra i tanti passaggi di 
questo tipo trovo particolarmente esemplificativo un episodio che riguarda da vicino 
la preparazione degli articoli per Spunti. Nella lettura incrociata dei vari materiali tra i 
singoli autori ed il resto del gruppo, il documento sulle storie di vita, benché centrato 
su un tema ampiamente praticato all’interno del percorso del gruppo, amplificata e 
sintetizzata dal racconto scritto, ha restituito ad una lettrice in particolare un 
contenuto eloquente, che le ha parlato anche dall’interno della propria esperienza 
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professionale di confronto con il malessere. La nostra collega di gruppo, che stava 
lavorando agli articoli su un versante diverso, si è sentita sollecitata a guardare il 
proprio percorso professionale anche come un ricco contenitore di ‘storie di vita’, in 
cui molto sentiva di aver appreso, e di aver agito, rispetto al raccordo tra il malessere 
dei singoli e la prospettiva di ampio respiro che guida la mission della sua 
organizzazione di appartenenza . Ha così proposto al gruppo, in corsa, di poter re-
immettere queste sollecitazioni nell’elaborazione composita pensata per Spunti: ne è 
nata un’intervista per mezzo della quale gli stessi contenuti, divenuti patrimonio del 
gruppo, potranno raggiungere un’ulteriore livello di condivisione allargata, alla 
ricerca di altre possibili risonanze. 

CIRCOLO ERMENEUTICO: l’interpretazione come ponte tra materiali conoscitivi ed 
esperienza soggettiva, superamento della scissione tra oggettivo-teorico-cognitivo 
e soggettivo-biografico-affettivo. 

Nel gruppo ‘orizzontale’ il riferimento al malessere lavorativo ha costituito, 
inizialmente una cornice di riferimento essenziale, non troppo strutturata ma utile, 
proprio per questo, per comporre una selezione tematica ad ampio raggio di 
materiali eterogenei (film, questionari, racconti autobiografici, saggistica e 
letteratura). Avevamo i materiali ed avevamo il mandato di ‘produrre’ alcune sintesi. 
Questo compito non è stato facilmente metabolizzato dal gruppo, che da subito 
aveva abbandonato la solidità dei riferimenti noti per l’avventura di una architettura 
nuova pensabile sia per il lavoro di gruppo che per la produzione di elaborazioni 
scritte. L’assunzione progressiva di un punto di vista aderente all’esperienza 
soggettiva si è trasferito in una particolare posizione di ‘ascolto’ dei materiali raccolti 
che mobilitasse, oltre l’analisi critica condivisa nel primo incontro, il piano 
dell’interpretazione, l’assunzione di un punto di vista soggettivo fatto di risonanze e 
riposizionamenti interiori rispetto a quanto si andava leggendo/osservando. Questo è 
stato evidente inizialmente soprattutto rispetto ad un materiale già provvisto di un 
apparato analitico, come quello delle rilevazioni sul malessere/benessere lavorativo 
presenti in alcuni dei contesti di provenienza dei singoli componenti del gruppo, e 
trasferiti nel gruppo stesso come materiale di lavoro. L’analisi dei dati delle varie 
rilevazioni, contenuta nei vari report conclusivi, diventava essa stessa un connotato 
da indagare, in una prospettiva critica e auto-critica (si parlava delle nostre stesse 
organizzazioni) difficile da sostenere ma in grado di permetterci una fuoriuscita 
rispetto a schemi e processi vissuti, fino a quel momento, dall’interno di un 
panorama definito. In maniera analoga, anche le altre tipologie di materiali sono 
state osservate attraverso il tentativo di un punto di vista capace di aprire i 
riferimenti ed i confini. Ci siamo così resi conto che la distinzione tra piano teorico-
cognitivo e piano biografico-narrativo era in realtà mobile, permeabile. Abbiamo 
provato, a generalizzare la sensazione di attivazione della nostra soggettività che 
emergeva nel confronto con materiali esplicitamente narrativi e biografi, 
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 applicandola a tutti i documenti utilizzati. Il tentativo ha portato a focalizzare una 

modalità di comprensione che andasse al di là della scissione soggettivo/oggettivo 
per arrivare ad un apprendimento in cui il filtro soggettivo fosse attivato sia ‘per 
risonanza’ dal racconto autobiografico che ‘per interiorizzazione’ a partire dal 
materiale teorico. Sono due processi riflessivi in qualche modo omologhi, che fanno 
riferimento alla centralità della soggettività come strumento che può essere 
riconosciuto per rispecchiamento, se ci concediamo di essere aperti alle altre 
soggettività lette-narrate-ascoltate, e di conseguenza tenuto ‘a portata di mano’, 
utilizzato come filtro sensibile, critico, nei confronti di qualsiasi materiale, anche di 
tipo puramente teorico Una soggettività capace di porre in essere un esercizio 
interpretativo circolare, costantemente aperto all’alterità e, proprio per questo, 
autenticamente euristico, capace di arricchirne la presenza e di ampliare 
ulteriormente il campo delle elaborazioni possibili. 

SPOSTAMENTI: dalla soggettività conoscente all’esperienza della soggettività come 
possibilità di conoscenza 

Questo passaggio può sembrare - e in una certa misura lo è - tautologico, ma 
rappresenta la posizione di una differenza rispetto sia ad una definizione generale 
(chi conosce è sempre il soggetto) che ad una definizione specifica di conoscenza, 
quella razionalistico-cartesiana, che identifica l’esistenza sostanziale del soggetto con 
l’attività conoscitiva. In quella prospettiva, la sfera della soggettività che trova in sé 
stessa, nella capacità di oggettivazione conoscitiva del mondo, la propria 
giustificazione, è assoluta, non se ne esce. Il soggetto conoscente è, di fatto, un 
soggetto unico, solipsistico, è l’individuo, l’esponente di una specie che agisce in uno 
spazio puntiforme e in un tempo astratto. Se invece ci spostiamo sul versante 
dell’esperienza soggettiva introduciamo la particolarità irripetibile che 
contraddistingue i diversi soggetti, ognuno dotato di una storia e di attese per il 
futuro, ognuno concretamente esistente nel tempo. L’esperienza soggettiva è 
esperienza di qualcosa al di fuori di sé, di un’alterità che resta tale ma la cui 
comprensione è, al contempo, esperienza intima, che si manifesta interiormente 
come accrescimento della stessa soggettività. Apprendere qualcosa dall’esperienza, 
significa riconoscere la nostra soggettività in un oggetto che ci interroga ponendoci 
una richiesta di comprensione, porsi in una posizione alternativa rispetto alla matrice 
cartesiane che individua la rigida scissione tra soggetto ed oggetto come unico 
modello possibile di conoscenza.  

APPRODO AUTOBIOGRAFICO: il passaggio autobiografico come punto di arrivo del 
setting di gruppo e di rilancio delle elaborazioni collettive 

L’approfondimento dell’esperienza soggettiva come filtro interpretativo da applicare 
ai differenti materiali a disposizione del gruppo, ha rappresentato un percorso di 
avvicinamento personalmente sostenibile rispetto ad un oggetto di per sé difficile da 
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rappresentare e da ascoltare, nelle sue risonanze interiori, come quello del malessere 
concretamente vissuto dalle persone. Abbiamo descritto come punto di svolta, ‘giro 
di boa’ di questa navigazione verso il malessere, il passaggio all’autobiografia, la 
narrazione autobiografica di esperienze legate al malessere lavorativo che i 
componenti del gruppo hanno consegnato al lavoro comune. Ora possiamo vedere 
questo punto di svolta non tanto come una singolarità non riproducibile, un colpo di 
fortuna, quanto piuttosto come la ‘maturazione nel tempo’ di riferimenti trovati 
lungo il cammino rispetto ad un modello di soggettività e di apprendimento 
alternativo a quello codificato, di tipo strettamente razionalistico. L’autobiografia è 
un racconto mediato dal filtro interiore, dall’emotività, dall’esperienza, è qualcosa di 
molto simile al racconto orale, che i singoli partecipanti al gruppo hanno messo a 
disposizione come ‘un altro racconto’ da cui trarre possibilità di riflessione; 
un’elaborazione di cui si arricchisce anche l’autore del racconto autobiografico, 
rivedendolo-rivedendosi attraverso sguardo collettivo. 

SPECCHI: attivare risorse per il riconoscimento della soggettività e la de-
individualizzazione dei problemi. Quello che abbiamo fatto in questo gruppo è 
qualcosa che ci assomiglia intimamente, in cui possiamo rispecchiarci? È qualcosa 
che somiglia a quanto facciamo al lavoro anche in contesti diversi e più usuali?  

Questi interrogativi aperti sono stati ritenuti interessanti dal gruppo. Possiamo 
provare ad esplicitarne il valore in termini di comprensione del nostro oggetto di 
lavoro. Il rispecchiarsi nella soggettività fuori da sé, come è direttamente manifesto 
nell’approdo autobiografico, ha reso possibile una de-individualizzazione che non ci 
spersonalizza ma, al contrario, è possibilità di avvicinamento alla nostra soggettività 
‘con occhi nuovi’. Come nell’assunto sartriano, il nostro segreto sta nello sguardo 
dell’altro5. Una posizione di scacco esistenziale che, tuttavia, si può risolvere in 
possibilità di comprensione e autocomprensione se consideriamo la nostra 
esperienza soggettiva come aperta, in comunicazione non solo con lo sguardo ma 
con il racconto, con l’ascolto e la partecipazione all’esperienza altrui. Il 
riconoscimento di noi stessi come soggettività ci mette in grado di porci delle 
importanti questioni su cosa sentiamo ‘che ci somiglia’ o che non ci somiglia nella 
pratica lavorativa quotidiana: probabilmente quello che non ci somiglia, come 
soggetti continuamente immersi nell’esperienza (non ci bagniamo due volte nello 
stesso fiume, siamo il fiume!), è quello che non cambia. Possiamo provare a guardare 
da un’altra posizione le routines quotidiane, che perdono il valore rassicurante 
dell’abitudine e mostrano in controluce, nel loro essere ‘sempre uguali’, un possibile 
fattore di malessere. Proprio come nello specchio stregato di Biancaneve, da cui si 

                                                 
5
 “Sono la vergogna o la fierezza che mi rivelano lo sguardo altrui e me stesso al limite dello 

sguardo; che mi fanno vivere, non conoscere, la situazione di guardato”. J.P. Sartre, L’essere 
e il nulla, Il Saggiatore, Milano 1965 
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 pretendeva una risposta unica, un riflesso immutabile di sé. Lo specchio reale, quello 

in cui ci riconosciamo come portatori di malessere, ci permette, invece, di porre delle 
domande di cui, almeno, non conosciamo già la risposta.  

OMBRE: impasse, scollamenti, equivoci, dispersioni, distanziamenti, legame, 
scoordinamento, nascondimento, competizione, seduzione, collusione, esclusione 

L’ombra è parte di noi: non siamo del tutto trasparenti a noi stessi. Il lavoro del 
gruppo è costantemente a contatto con un fisiologico momento di inerzia che risulta 
sia dalla difficoltà dell’assunzione di una prospettiva sperimentale che da alcune 
specifiche criticità legate alla stessa metodologia ed agli apprendimenti che la 
orientano, ponendo interrogativi su cu il gruppo potrà continuare le proprie 
elaborazioni. Un tema di prima importanza, ad esempio, è quello del contatto con 
una dimensione direttiva e performativa che non può essere semplicemente esclusa 
ma che richiede una reinterpretazione alla luce della connessione tra esperienza 
soggettiva e malessere su cui stiamo costruendo apprendimenti. Ci si può trovare 
nella circostanza di dover aderire ad una richiesta, come è successo ad esempio nella 
circostanza attuale della pubblicazione su Spunti, che comprende parametri molto 
strutturati rispetto ai prodotti attesi ed alla tempistica. Come sostenere questo tipo 
di richiesta restando coerenti ad una configurazione del lavoro di gruppo che si è 
delineata proprio a partire da una presa di distanza critica da nozioni strutturate di 
processo e prodotto? Nella scrittura degli articoli il gruppo si era dotato di un 
coordinamento al quale non aveva potuto che riconoscere un ruolo soltanto formale, 
di richiamo alla tempistica condivisa del lavoro, escludendo che, nella forte 
orizzontalità delle connessioni del gruppo, si potesse attivare un raccordo fortemente 
centralizzato tra le scritture, una sottogruppo di redazione con pieni poteri di 
rielaborazione dei vari contenuti proposti dai singoli. L’orizzontalità dei legami non è 
infatti solo convenzionale, ma tiene conto dell’altro come portatore di un punto di 
vista non semplificabile e costitutivo, attraverso processi di scambio e condivisione, 
della soggettività plurale espressa dal gruppo nel suo insieme. Il coordinamento va 
quindi pensato come un auto coordinamento, che richiede non solo una capacità di 
elaborazione e scrittura da parte dei singoli autori, ma anche quella di un 
decentramento critico capace di sintonizzarsi rispetto alle finalità condivise del lavoro 
e di aprirsi alle restituzioni, anche fortemente problematizzanti, che possono 
provenire dagli altri. Questa capacità è stata, essenziale e costitutiva nella 
costruzione del percorso comune del nostro, ma non si dà mai come un’acquisizione 
consolidata ed automatica, ha bisogno, essendo una declinazione specifica ed 
operativa del ‘legame’ tra i diversi componenti, di costante manutenzione. Un altro 
tema critico è quello del potere, della gestione di un potere ‘plurale e fluido’ che, in 
maniera simile a quanto detto per la performance, non può tuttavia eclissarsi né 
rispetto al piano manifesto della decisionalità né rispetto alle dinamiche sottostanti, 
legate al posizionamento dei singoli rispetto all’azione/rinuncia al potere personale, 
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tanto più attive quanto più il gruppo si è autodefinito come contenitore plurale e non 
direttivo, con una forte attenzione ai legami ed alle relazioni. Questo orientamento 
rinforza, paradossalmente, la possibilità di agire conflitti, di costruire collusioni e 
blocchi, proprio a partire dall’ampio raggio d’azione che viene consegnato alla 
espressività soggettiva, discrezionale, di tutti i componenti del gruppo. Non esiste 
una ‘rete di sicurezza’, un controllore che imponga dei limiti visibili alla trasgressione 
dei confini. Possiamo dire che questo tipo di rischio, pur presente e potenzialmente 
distruttivo, è stato gestito da tutti, e dal gruppo nel suo complesso, in maniera da 
non rappresentare mai un blocco in grado di paralizzare il lavoro comune. Potremmo 
spiegarci questa capacità omeostatica del gruppo ipotizzando che la soggettività 
plurale, di fatto, funzioni proprio così. Mentre l’auto coordinamento è una funzione 
di raccordo di ognuno rispetto all’orizzonte degli apprendimenti collettivi, la 
soggettività plurale costituisce un’area mobile di scambio e compensazione rispetto 
alla divergenza, alla concorrenza ed oppositività possibile tra i singoli. Se dovessi 
esprimere un’ipotesi ardita e, visto che siamo in tema, completamente personale e 
non condivisa con il gruppo, direi che la percezione di essere impegnati nella 
costruzione di un ‘capitale comune’ di lavoro rappresenti un sostegno alla capacità di 
non confliggere in maniera distruttiva. Il ‘legame’ ha delle connotazioni affettive che 
non si legano ad una dimensione amicale in senso stretto, ma alla comune passione 
che ci coinvolge rispetto agli avvicinamenti all’oggetto di lavoro del gruppo, una 
direzione che sentiamo percorribile grazie al gruppo e in quanto riusciamo ad essere 
gruppo. Allo stesso modo l’adesione autentica ad un modello di rispecchiamento e 
riconoscimento della soggettività fa si che la percezione di aspetti ‘di ombra’ 
nell’altro non sia mai dissociata da un ritorno riflessivo: non siamo soltanto rispettosi 
delle aree di debolezza altrui, salvaguardiamo anche le nostre, tuteliamo lo spazio del 
gruppo come area di lavoro in cui la nostra vulnerabilità si può manifestare senza 
diventare vero e proprio vulnus. Del resto è possibile comprendere l’ombra anche 
come segno di una tangibile presenza: sono le cose solide a gettare la propria ombra 
sul mondo. Non solo presenza, ma appartenenza al mondo. In questo senso, non 
possiamo pensare ad una prassi sperimentale e alternativa di lavoro sul malessere in 
maniera disancorata dai contesti culturali in cui ci muoviamo (e che si muovono in 
noi), che richiedono uno sforzo di prossimità, la costruzione di un dialogo come 
spazio di comunicabilità e messa a sistema delle acquisizioni. Lo sforzo creativo di 
prefigurare e agire un modello alternativo di soggettività e di apprendimento di 
gruppo in relazione al tema del malessere non può che essere costantemente a 
contatto, in maniera critica e autocritica, con quanto ci appartiene culturalmente e 
professionalmente, con i modelli culturali, prima che professionali, profondamente 
radicati in noi (pensiamo ad esempio al tema della razionalità ‘cartesiana’ e 
strumentale) e che stiamo cercando non di dimenticare ma di ripensare criticamente, 
guardando ‘allo specchio’ noi stessi. E le nostre ombre. 
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CONTRO-LUOGHI: il gruppo si è configurato come luogo di lavoro e, 
contemporaneamente, contro-luogo rispetto ad alcuni riferimenti critici che, in 
assenza di obiettivi e mete predefinite, hanno rappresentato un sistema 
d’orientamento e di approfondimento del percorso 

Il senso e la propositività del nostro gruppo, si è costruito a partire da una 
prospettiva critica rispetto ad alcuni modelli di riferimento che vediamo operanti 
nella cultura dominante e che ci sembrano portatori di una potenzialità generativa di 
malessere, anche attraverso modalità di gestione e contrasto del malessere sui luoghi 
di lavoro che appaiono non evolutive, o non più evolutive: 

 razionalità strumentale: è il modello culturale dominante, il riferimento critico 
costante attraverso cui questo gruppo si è definito come uno dei contro-luoghi 
possibili, laboratorio di sperimentazione di un’alternativa rispetto al dualismo di 
matrice cartesiana tra soggetto/oggetto che concretamente si è sovrapposto, 
come unico, ad una conoscibilità del mondo che abbia altri approdi oltre a quello 
dell’istituzione di un soggetto assoluto e impersonale e 
dell’oggettivizzazione/strumentalizzazione del mondo; 

 individualismo: uno dei principali correlati del modello della razionalità 
strumentale, che nasce dalla definizione stessa del pensare come oggettivazione 
strumentale di tutto ciò che si trova fuori dal soggetto pensante, compresi gli altri 
soggetti, non sperimentabili, per definizione, che come altrettanti oggetti: 
conoscere è solo conoscere oggetti distinti e separati da chi conosce; 

 organizzazione-apparato: costruite su questo tipo di paradigma, (razionale, 
strumentale, individualistico) le organizzazioni si pensano, ancora e nonostante le 
copiose e consolidate acquisizioni culturali sulla rilevanza organizzativa del piano 
relazionale, esclusivamente come apparati strumentali, e non come 
configurazioni di relazioni tra persone; nello stesso modo sono pensate-subite dai 
lavoratori. La persona al lavoro continua ad essere essenzialmente un individuo 
atomico e non un soggetto capace di relazioni. Il tema del malessere da questo 
punto di vista è una cartina di tornasole: al di là del sistema di dichiarazioni con 
cui un’organizzazione può qualificarsi e visibilizzarsi, la concreta emergenza del 
malessere professionale illumina un quadro di riferimento dove, ancora, la 
struttura è in posizione dominante rispetto alla relazionalità. L’attenzione stessa 
al tema della relazione può costituire un fattore di neutralizzazione delle sua 
portata costitutiva e trasformativa delle organizzazioni lavorative. Si parla spesso 
infatti di relazione come dotazione individuale strumentale al lavoro del singolo e 
quindi dell’organizzazione. É, anche e forse soprattutto in questo senso, all’opera 
un rischio di oggettivizzazione incorporato nel paradigma dominante: 
l’attenzione alla relazione, riscontrabile soprattutto quando la relazionalità entra 
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in maniera esplicita nel processo/prodotto del lavoro (pensiamo ad esempio ai 
soggetti educativi e sanitari) rischia di farne una variabile quantitativa, pur se 
leggibile e descrivibile con vocabolari qualitativi, funzionale alla produttività del 
lavoro. La persistenza dell’organizzazione-apparato come modello spesso 
implicito ma sostanziale e diffuso è il dato che più si lega alla emergenza del 
malessere, non solo all’interno dei processi di lavoro ma anche in conseguenza 
degli stessi interventi sul malessere che, inserendosi in questa cornice come 
elemento funzionale al suo mantenimenti, diventano produttivi di ulteriore 
malessere.  

   
 




