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Introduzione al numero 

Luciana Bianchera 
 

“La speranza non è la convinzione che qualcosa 

finirà bene ma è la certezza che una cosa ha senso 

indipendentemente da come finirà”   

Vaclav Havel 

 

Il secondo numero dei Quaderni della Formazione è dedicato ad una particolare esperienza 

formativa che ha avuto luogo nel primo semestre di quest’anno. Si è trattato di una serie 

di appuntamenti con un gruppo di responsabili di servizi e progetti di cooperative A e B, 

nonché responsabili delle strutture residenziali di Sol.Co  Mantova (Il Posto delle Fragole e 

Rossonano). Gli incontri avevano per oggetto  il tema della crisi. In diverse situazioni e 

contesti negli ultimi tempi si era pronunciata la parola “crisi” non più riferita 

esclusivamente a processi educativi o riabilitativi, a nuclei famigliari presi in carico dai 

servizi o momenti di difficoltà individuali di alcuni utenti. Il termine crisi, il suo concetto e 

la sua esperienza stanno attraversando la vita economica ed organizzativa delle 

cooperative, riflettendosi come un “terzo” di cui tenere conto nella  quotidianità, nelle 

scelte per il futuro, nella gestione delle risorse e nella valutazione dei compiti sociali e delle 

loro implicazioni. A questo “terzo” , alla sua pensabilità e al vincolo che stiamo stabilendo 

con esso nella realizzazione dei nostri lavori abbiamo rivolto l’attenzione nei mesi 

precedenti, provando a condividere un lessico, una terminologia, una serie di nozioni 

afferenti a discipline e campi del sapere diversi, tentando una piccola esperienza di 

“epistemologia convergente”. Ci sono temi che per definizione vanno affrontati in una 

logica di complessità1, guardati da più punti di vista, perché la loro naturale composizione 

è un intreccio di più dimensioni. Questo percorso ha evidenziato quanto nell’esperienza 

della crisi socio-economica la storia si fonda con l’economia, la psicologia con 

l’antropologia, la politica con il vissuto soggettivo degli individui. E quanto tutto questo sia 

intrecciato col campo emotivo presente nelle organizzazioni e nelle istituzioni in genere.  

 

 

                                                 
1 Cfr. Edgar Morin, “I sette saperi necessari all’educazione del futuro”, Raffaello Cortina editore 2001. 
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Il campo che descrive, complessivamente, i bisogni di sicurezza dei soggetti, le paure, le 

ansie. 

Lavoro, sicurezza, cura ed investimenti economici, relazionali e culturali  hanno 

rappresentato i poli intorno ai quali abbiamo sviluppato la trattazione ed il dibattito nel 

nostro percorso. L’opportunità di creare un luogo all’interno del quale “parlare di crisi” ci è 

derivata anche dalla percezione del rischio che, senza un contenitore per i “pensieri 

preoccupati”, questi possano essere agiti sotto forma di manifestazioni d’ansia, 

conflittualità apparentemente liberatorie, ricadute delle fragilità sui destinatari degli 

interventi della cura, già colpiti da limitazioni, povertà e discriminazioni. I partecipanti al 

percorso formativo occupano un ruolo significativo nelle cooperative di Sol.Co. Mantova. Si 

tratta di coordinatori di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari e responsabili 

dell’inserimento lavorativo, quindi di persone che esercitano, complessivamente, un 

compito di gestione delle risorse umane, conduzione di gruppi di lavoro, partecipazione a 

reti inter-istituzionali, progettazione di attività.  Un aspetto centrale della loro 

professionalità ha a che fare con il compito di motivare le risorse umane, orientarle, 

accompagnarle, sostenerle nei momenti di difficoltà, attivare funzioni di regolazione 

rispetto ai ruoli ed ai processi di lavoro. Normalmente i coordinatori ed i responsabili 

dell’inserimento lavorativo aderiscono a percorsi formativi differenziati, costituiti con 

l’obiettivo di sostenere l’individuazione specifica di competenze e l’adozione di schemi di 

riferimento specialistici.  

Così, con percorsi formativi differenziati, per molti anni si è proceduto nella direzione di 

strutturare e consolidare identità professionali specifiche, con l’obiettivo di dare corpo a 

ruoli precisi.  

Una serie di valutazioni proprio legate al tema della complessità e del suo valore nella 

pratica lavorativa ci ha portati, quest’anno, ad allestire, invece,  uno spazio formativo  

integrato,  che aveva come obiettivo quello di rispondere ad esigenze segnalate da 

entrambi i gruppi. Ciò avrebbe portato ad una parziale decostruzione degli schemi di 

rifermento precedenti e ad un importante cambiamento del gruppo in formazione. 

Il vissuto dei partecipanti corrispondeva per lo più proprio alla percezione di “carenza di 

risorse complessive“ nei servizi e nei processi di lavoro. Alcune restrizioni economiche 

hanno preso forma manifestandosi con la necessità di ridurre gli investimenti, con la 

presenza di tensioni a carico dei gruppi di lavoro, con la crescita dell’ansietà portata dai 

famigliari degli utenti, tradotto poi in un malessere poco distinto, una sorta di inquietudine 
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che s’aggiunge al disagio normalmente espresso nel rapporto con i servizi. Proprio gli 

utenti infatti si presentano come raccoglitori di tensioni e povertà, assumendo 

probabilmente in alcuni casi il ruolo dei “depositari” dell’esperienza della crisi. Precarietà, 

riduzione delle prestazioni, impoverimento, aumento della domanda sociale, paura della 

ricaduta sulla qualità del lavoro e dei servizi, timore di essere lasciati soli proprio nel 

momento del bisogno, di un bisogno ulteriore, rappresentavano elementi comuni alle 

figure professionali. 

A partire da questi elementi si è stabilito di valorizzare la curiosità reciproca, la differenza 

del ruolo e dell’organizzazione di appartenenza, le specifiche modalità nell’affrontare 

problemi e criticità, creando un diverso dispositivo che consentisse sguardi nuovi a un 

nuovo gruppo. Nell’ottica formativa alla quale aderiamo sappiamo essere fondamentale il 

processo del guardare e dell’essere guardati nella disamina dei problemi. Se 

l’apprendimento consiste nello stabilire un nuovo vincolo tra le persone ed un compito, 

l’apertura ad e di uno spazio nuovo, diverso, consente di sviluppare letture inedite della 

realtà e delle proprie azioni.  

In questo Quaderno abbiamo quindi ritenuto opportuno raccogliere, in una prima parte, 

riflessioni e contributi legati al percorso formativo in sé comprendenti una descrizione del 

gruppo e dell’assetto d’aula a cui fanno seguito alcune riflessioni elaborate dagli stessi 

partecipanti. Nella seconda parte incontrerete una serie di approfondimenti tematici con 

tagli e prospettive differenti per indicare al lettore una possibile via di pensiero sulla crisi.  

I capitoli curati da Linda Perfranceschi, Luciana Bianchera, Giorgio Cavicchioli e Massimo 

Dell’Aringa sono rielaborazioni dei temi trattati durante il percorso d’aula. I due capitoli 

finali, a cura del prof. Bruno Vezzani e del prof. Luigino Bruni, sono due contributi 

autorevoli che arricchiscono il nostro processo di ricerca e di studio. Entrambi gli autori 

sono stati coinvolti in più occasioni di approfondimento culturale promosse da Sol.Co. 

Mantova. 
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Il gruppo redazionale è composto attualmente da: 
 
 
Luciana Bianchera: responsabile delle formazione consortile di Sol.co Mantova, consulente, 
formatrice, counselor. Docente a contratto presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università di Brescia nei Corsi di Laurea per Educatori professionali-sanitari.  
 
Giorgio Cavicchioli: psicologo, psicoterapeuta, formatore e supervisore presso numerosi 
enti ed istituzioni, collabora da molti anni presso l’area formazione di Sol.co Mantova; 
dopo una lunga esperienza all’interno della cooperazione sociale oggi si occupa di attività 
psicoterapeutica in ambito privato e coordina il Servizio distrettuale tutela minori di 
Mantova; è docente all’Istituto di Psicologia Psicoanalitica di Brescia. 
 
Linda Perfranceschi: filosofa e counselor, collabora con l’area formazione di Sol.co 
Mantova. Docente a contratto presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli 
Studi di Verona per il corso di Laurea in Scienze delle Professioni Sanitarie della 
Riabilitazione. 
 
Stefania Checchelani: responsabile ufficio stampa e comunicazione di Sol.co Mantova.  
 
Massimo Dell’Aringa: economista specializzato in gestione delle imprese sociali, referente 
del bilancio sociale per Sol.co Mantova, gestore e coordinatore della formazione per le 
cooperative socie. 
 
Gianluca Ruberti: consulente e progettista. Direttore dell’ente di Formazione e Servizi al 
lavoro, responsabile dell’Ufficio progetti di Sol.co Mantova. 
 
A questo numero hanno collaborato: 
 
Prof. Bruno Vezzani: è Professore di Psicologia dei Gruppi presso la Facoltà di Psicologia 
dell’Università di Padova; è Professore di Psicologia dell’Età Evolutiva presso la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università di Brescia, Corso di Laurea per Educatori Professionali. 
Psicologo del Lavoro e delle Organizzazioni. 
 
Prof. Luigino Bruni: Professore Associato di Economia Politica presso la Facoltà di 
Economia, Università di Milano-Bicocca; Vicedirettore del centro interuniversitario di ricerca 
sull'etica d'impresa Econometica e Direttore del Corso di perfezionamento in "Economia 
civile e non-profit", Milano. 
 
 
 
 
Auspichiamo nel corso del tempo di essere raggiunti da contributi individuali e di gruppo 
da parte della rete consortile. 
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Presentazione del percorso formativo integrato 
per Responsabili di Gruppi di Lavoro 

 
Linda Perfranceschi, Luciana Bianchera e  

Giorgio Cavicchioli  
 
 

 
I CONTENUTI E IL METODO DI LAVORO 

 
Sulla base delle considerazioni condivise in apertura del setting formativo con il gruppo di 

lavoro e riportate nella precedente introduzione, sono stati individuati tre temi o meglio tre 

processi emergenti, fortemente collegati tra loro, da affrontare nelle singole giornate.  

Nella prima giornata è stato trattato il tema della crisi partendo dalle implicazioni 

psicosociali. Negli incontri successivi si è lavorato sui collegamenti tra la crisi e le varie 

situazioni lavorative dei partecipanti. 

 

Che cosa comporta la crisi? Che cosa succede alle persone nei periodi di crisi? Che cosa 

comporta tutto questo per chi lavora con i gruppi e con le istituzioni? 

 

Ci si è interrogati sulla necessità di possedere una “teoria della crisi” ovvero ci si è chiesti se 

sia possibile “spingere” il vissuto di crisi in uno schema di riferimento, in una teoria, per poi 

poterci lavorare attivamente. In questo senso la prima cosa che va rivista e ripensata è la 

definizione del compito. La lettura e l’analisi dei processi istituzionali diventa un aspetto 

molto importante dello schema di riferimento.  

In questa direzione, il secondo e il terzo incontro sono stati dedicati rispettivamente 

all’analisi e alla lettura dei processi istituzionali e all’approfondimento delle competenze 

legate alla gestione delle risorse umane, in particolare alle funzioni di leadership e 

membership. Questa condivisione ha offerto l’occasione per scambi di pensiero, per un 

riposizionamento della prospettiva. In tempi di crisi è fondamentale infatti muoversi, 

spostarsi, nel senso di spostare anche solo lo sguardo, per vedere qualcosa di diverso, da 

un diverso punto di vista. 

È necessario sottolineare che ci sono delle differenze tra i due gruppi, i coordinatori dei 

servizi e i responsabili dell’inserimento lavorativo, che non solo non devono essere 
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annullate, ma al contrario vissute come elementi di ricchezza in grado di generare nuova 

conoscenza. Il pensiero attivato da emergenti comuni può dar vita a nuove soluzioni, anche 

se strutturalmente le differenze tra i ruoli permangono. 

Sul piano del senso complessivo di questo tipo di intervento all’interno della rete consortile, 

questo aspetto di condivisione delle differenze rappresenta un elemento innovativo che può 

portare al rafforzamento delle stesse maglie della rete. 

 
 

I PARTECIPANTI  
 
Di seguito l’inquadramento delle figure professionali che hanno partecipato al percorso 
formativo. 
 
 
Coordinatori di servizi socio sanitari e assistenziali di strutture per disabili (CDD, 
CSE, SFA, Servizi Domiciliari, Residenzialità leggera e Housing sociale) 
 
Coordinatori Servizi per minori e per il trattamento del disagio sociale (Comunità 
protette, Servizi per la Tutela dei minori, Unità di strada, Comunità terapeutiche per le 
tossicodipendenze) 
 
Coordinatori di Residenze Sanitario assistenziali per Disabili  
 
 
Responsabili dell’inserimento lavorativo delle cooperative di tipo B 
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Le Voci del Quaderno 
 
 
 

Amori Francesco (coop Il Ponte) 
Azzoni Rosa Chiara (coop La Stazione) 

Bavelloni Oriana (coop Il Ponte) 
Bellintani Simonetta (coop Il Ponte) 
Brancaleoni Max (coop Arcobaleno) 

Buiatti Giampaolo (coop Energie Solidali) 
Campagnari Giovanna (coop La Quercia) 

Campana Erika (coop Il Ponte) 
Cova Francesca (coop Il Ponte) 
Dall’Olio Silla (RSD Rossonano) 

Ferrari Beatrice (coop Fior di Loto) 
Ghisi Francesca (coop Speranza) 
Guindani Marika (coop Viridiana) 

Malavasi Giovanni (coop Fior di Loto) 
Olivini Samuela (coop Porta Aperta) 
Paini Giovanni (coop Porta Aperta) 

Saggiorato Marzia (RSD Rossonano) 
Scattolini Alessio (coop Porta Aperta) 
Spazzini Arianna (coop Santa Lucia) 

Tenca Ilaria (coop Agorà) 
Tonini Simona (coop Pier Giorgio Frassatti) 
Vaccari Monica (RSD Il Posto delle Fragole) 

Zerbinati Silvia (coop Speranza) 
Zucca Francesco (coop Agorà) 
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Riflessioni e lavori di gruppo e individuali 
 
 
 

INTRODUZIONE 
 
 
Vi presentiamo di seguito alcune elaborazioni a cura dei corsisti realizzate sia in gruppo 

che individualmente. La consegna è stata quella di approfondire il tema della crisi 

focalizzando così l’attenzione: 

- aspetto della comunicazione/relazione: piano interpersonale e piano gruppale 

- aspetto istituzionale 

- aspetto gestionale: tagli/ investimenti economici 

- aspettative future 

- emotività: quanto l’incertezza economica incide sullo stato psichico delle persone. 

 
 
 
RIFLESSIONI GRUPPALI  

 
“La prospettiva organizzativa: analisi di alcuni elementi di criticità”, 
sintesi a cura di Rosa Chiara Azzoni, cooperativa La Stazione 

 
 

Premessa. Nella stesura il tentativo è stato quello di raccogliere i vari pensieri dei 

partecipanti attorno a problematiche comuni che sicuramente andrebbero approfondite 

singolarmente. Tuttavia, lo scopo del lavoro è ritrarre un immaginario comune 

rispecchiando la  percezione  di chi, attualmente, sta coordinando servizi alla persona. 

Il tema proposto viene affrontato dal punto di vista organizzativo del proprio Ente/Servizio 

evidenziando quelle che potremmo chiamare criticità. 

I cambiamenti nell’organizzazione dovuti agli effetti della crisi  hanno portato ad accorpare 

Cooperative con le medesime finalità (fusioni), a ridefinire gli organigrammi e di 

conseguenza anche ruoli e funzioni dei lavoratori. Tutto ciò ha comportato un processo di 

perdita di orientamento e di significato accompagnato ad una resistenza al cambiamento. 

Tale resistenza può definirsi passiva ed inconsapevole: le persone che lavorano non si 

riconoscono nelle nuova identità societaria, non vivono un senso di appartenenza e di 
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conseguenza, nei nuovi ruoli, rivendicano vecchie posizioni e  nostalgici richiami al passato 

(es: “….Prima facevamo così”, “….Andava meglio prima che eravamo più uniti…”). 

I problemi che si potrebbe porre il responsabile del personale sono formulabili attraverso 

le seguenti domande. 

 

Quali rimandi dare alle persone che hanno e vivono tali vissuti nell’operatività? Esiste un 

contenitore in cui portare il malessere? 

 

L’esigenza è quella di individuare un contenitore (ad esempio la riunione plenaria che 

prevede la presenza di tutti i dipendenti) dove poter ricostruire un clima relazionale. 

Emerge una difficoltà ad accettare e a rielaborare i cambiamenti anche da parte dei 

responsabili delle strutture (ad esempio da parte dei membri dei CdA). 

In particolare si evidenzia una discrepanza tra ciò che avvertono gli operatori e 

responsabili dei servizi (conoscenza delle convenzioni, dei bisogni dell’utenza, elaborazione 

di ipotesi di lavori di gruppo per ridefinire o introdurre nuove aree) e i dirigenti, i quali, 

diversamente, aspettano e rimandano la necessità di essere cauti ed aspettare.  

La domanda sulla strada da intraprendere sembra essere la seguente: ci si prepara alla 

crisi che sta avvenendo o si aspetta con le braccia conserte? E la risposta a tale questione 

quali conseguenze può avere sul lavoro degli operatori; sulle prese in carico degli utenti e 

delle famiglie che hanno sempre gli stessi bisogni? 

Il ruolo del coordinatore in questo caso assume varie sfaccettature: è l’intermediario tra i 

servizi e la cooperativa, si fa promotore delle esigenze dei singoli servizi, contiene le ansie 

e le preoccupazioni all’interno in particolare per quanto riguarda gli operatori che a causa 

di queste problematiche sono spesso demotivati e amplificano i problemi, dalla 

manutenzione degli ambienti alla ridistribuzione delle risorse. Alcuni operatori, soprattutto i 

più anziani, invece, si arrendono agli eventi aspettando o pretendendo che il coordinatore 

risolva le cose per loro. A questo punto la richiesta sul “Cosa fare?”, “Come agire?” diviene 

incalzante e inevitabile. Le domande da porsi sono molte: “Dare un contenitore a queste 

voci? Magari in plenaria? Come e soprattutto coinvolgere il CdA?”. 

Per partire sarebbe utile chiedersi, ad esempio, perché al rinnovo dei consigli di 

amministrazione nessun dipendente si candidi: è facile lamentarsi ma se non si mette in 

atto una partecipazione attiva, il rischio è di sovraccaricare alcune figure. Il coordinatore 

ha già  il ruolo di supervisione dell’equipe, di educatore a contatto con l’utenza, se diventa 
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anche un consigliere rischia di dover indossare troppi cappelli o troppe giacche in contesti 

spesso molto diversi. 

Di fronte ai cambiamenti, pur essendoci rinnovi di consiglio positivi, con obiettivi di crescita 

e promozione sociale, emergono vissuti di profonda crisi personale in chi opera e  gli  

operatori finiscono per sentirsi soli, “come sopra una zattera in  mezzo al mare”. A questo 

punto la domanda diviene la seguente: “Cos’è che porta a questi vissuti? Il carico 

dell’utenza problematico ed imprevedibile? l’incertezza economica dei finanziamenti 

regionali?”. 

A questo punto la comunicazione intra ed extra servizi risulta difficoltosa: la resistenza 

delle aziende agli inserimenti lavorativi, la mancanza dei passaggi comunicativi con i 

Comuni che non fanno che rimandare la questione al loro interno: la scarsa conoscenza 

della materia  senza una comunicazione con le parti operanti non aiuta.  

L’auspicio è dunque quello di incrementare ulteriormente la conoscenza e il coinvolgimento 

territoriale, l’idea è quella di abbattere la frammentarietà a fronte di un lavoro nella 

complessità. 

Le difficoltà a livello dirigenziale hanno portato a rinnovi e a nuove ridefinizioni di ruoli con 

differenti livelli di responsabilità e a questo punto,  a maggior ragione, il lavoro non può 

ritenersi concluso affinché le difficoltà vengano messe a nudo e trovino uno spazio in cui 

essere accolte e rielaborate. L’idea è quella di creare spazi e momenti di equipe in cui le 

persone possano confrontarsi allo scopo di favorire una comunicazione diretta ed evitare le 

chiacchiere di corridoio. Il responsabile non può intervenire su tutto. 

 
 
 
“La gestione del cambiamento in risposta alla crisi”, sintesi a cura di 
Arianna Spazzini, cooperativa Santa Lucia  
 
 
Questa crisi economica ha portato alla chiusura di molte aziende e quindi all’aumento del 

tasso di disoccupazione e ad una conseguente crescita del disagio sociale, in quanto molte 

famiglie si sono viste dimezzare o addirittura azzerare il reddito da lavoro. 

Le persone, prima normalmente inserite nel mondo del lavoro, si trovano ora senza 

un’occupazione e senza una futura prospettiva lavorativa, in queste condizioni diventa 

complicatissimo affrontare la vita quotidiana e prende sempre più piede la depressione e 

l’abuso di alcol. La crisi scompensa le persone a tal punto che arrivano a compiere anche 
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atti di violenza pesanti su se stessi e sui propri famigliari. 

Nelle cooperative e nei servizi assistenziali è cambiata la “segnalazione del caso”: non si 

tratta più di persone con svantaggio certificato, ma di persone che versano in situazione di 

emergenza economica e/o sociale. La pubblica amministrazione chiede aiuto alle 

cooperative e ai servizi per creare spazi lavorativi adatti a questa emergenza e molte volte 

bisogna sapersi inventare qualcosa. 

Sono cambiate le priorità nell’affrontare i bisogni: non è più urgente collocare persone 

invalide, ma è più importante reinserire al lavoro uomini o donne con a carico una 

famiglia. Le cooperative e i servizi, per quanto possibile, hanno creato spazi lavorativi o 

progettato interventi ad hoc, consapevoli di abbassare fortemente la percentuale di 

persone svantaggiate inserite ai sensi della L.381/91.  

Le cooperative di tipo B, per ora, hanno saputo contenere la crisi, muovendosi in modo 

oculato e accurato, destreggiandosi tra commesse favorevoli e non, facendo i conti con 

pagamenti molto in là nel tempo per servizi già portati a termine. Si sono impegnate a 

mantenere un posto di lavoro ai dipendenti, alcune sono riuscita anche ad aumentare il 

personale. 

All’interno delle cooperative sociali è fondamentale avere un responsabile delle risorse 

umane competente, versatile e riconosciuto a tutti i livelli dell’organizzazione interna.  

È inoltre fondamentale curare bene la comunicazione interna ed esterna alla cooperativa e 

avere la capacità di far vedere i buoni risultati sia alla propria organizzazione che ai 

partner nonché all’intero territorio.  

La crisi, come si è detto più volte, porta ad una nuova visione delle cose, in tal senso 

alcuni servizi e cooperative hanno rivisto e riorganizzato il proprio regolamento interno, il 

proprio organigramma chiarendo così ulteriormente i ruoli e le responsabilità. 
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RIFLESSIONI INDIVIDUALI 
 

 
“I tempi della crisi”, a cura di Simona Tonini, cooperativa Pier 
Giorgio Frassati 
 
Almeno nella mia organizzazione mi pare di capire che si ha un po' paura a parlare della 

crisi attuale per non creare allarmismi o forse per non creare ulteriori problemi legati alle 

proprie preoccupazioni, aspettative e pensieri. Io credo invece che il vero problema c'è 

quando non si parla dei problemi pensando che possano risolversi da soli. Ho imparato che 

è assolutamente necessario parlarne, individuare il problema, circoscriverlo, dargli un 

nome, condividere i pensieri e le preoccupazioni in équipe. Credo che l'unico modo per 

uscire dalla crisi sia quello di essere creativi. Paradossalmente ora che la nostra 

organizzazione sta davvero attraversando un brutto momento, mentre prima gli incontri 

erano visti come qualcosa di negativo, ora se ne svolgono molti anche durante la 

settimana. Noto che le persone in questo particolare momento, sentono il bisogno di 

trovarsi, riflettere e condividere. Questa, da coordinatore, devo dire è sempre stata la mia 

filosofia ma purtroppo per molto tempo è rimasta inascoltata... Si vede che ci voleva la 

crisi! Nella mia Cooperativa ho potuto osservare una realtà in due tempi. 

Un “tempo prima della crisi”, con la presenza di un sistema premiante che secondo il mio 

punto di vista non mostrava chiari criteri di valutazione ed esprimeva una certa chiusura e 

la presenza di conflitti latenti ed ostruttivi. “Il tempo della crisi” che si sta caratterizzando 

con parole nuove, mai dette prima, con conflitti, che stanno prendono il proprio nome. 

Finalmente si trova il tempo e lo spazio adeguati per parlarne. 

Auspichiamo seguirà un “tempo dopo la crisi”. 

Io personalmente credo nel cambiamento, nell'acqua che scorre e che porta, che deve 

portare, nuova acqua, credo nel panta rei. 

Solo se sapremo essere veramente creativi riusciremo ad uscire dalla crisi. 

 

 
“Saperi e relazioni: conoscenze e pratiche condivise per affrontare 
la crisi”, a cura di Francesca Ghisi, cooperativa Speranza 

 
Lavoro all’interno della mia cooperativa da circa otto mesi. E’ questo inoltre il mio primo 

lavoro successivo alla laurea. Fatico quindi a pormi in un’ottica di confronto con un passato 



 16

lavorativo precedente alla crisi o addirittura antecedente di qualche anno quando ancora di 

crisi non si parlava. Posso semplicemente proporre una riflessione sul qui ed ora, un’analisi 

attuale della situazione lavorativa che ogni giorno vivo e sento all’interno del mio impegno 

quotidiano, così come del ruolo che ogni giorno vengo chiamata a costruire, affinare, 

rendere operativo sul campo.  

Mi occupo di inserire all’interno del mondo del lavoro, in particolare nell’ambito delle 

pulizie, soggetti svantaggiati. La storia e le origini della cooperativa hanno portato la 

stessa a specializzarsi sull’inserimento lavorativo di soggetti con disturbi prevalentemente 

psichiatrici, nonché a preparare contesti e modalità di lavoro in grado di supportare 

difficoltà e problematicità proprie di patologie prevalentemente psicotiche. Da sottolineare, 

tuttavia, è l’apertura in questi ultimi anni da parte della cooperativa di percorsi di 

inserimento/reinserimento lavorativo per persone con storie, vicissitudini e difficoltà 

diverse da quelle proprie della psichiatria ma comunque portatrici di un disagio personale 

e sociale. 

In particolare, il mio ruolo di Responsabile Inserimenti Lavorativi, mi chiede di inserirmi in 

una realtà fortemente diversa da quella puramente assistenziale: sono infatti 

quotidianamente portata non a gestire ma a dovermi confrontare con un mercato del 

lavoro che oggi richiede sempre più garanzie di qualità, efficienza e funzionalità. All’interno 

quindi delle opportunità di lavoro offerte dal servizio pubblico così come dalla impresa 

privata, sembra non esserci spazio per le difficoltà, l’inesperienza, la complessità. Sembra 

non esserci spazio per la crisi, per parlare di crisi: non si può darsi il tempo per 

entrare/vivere/uscire dalla crisi, sia essa personale o lavorativa. L’unica, forse 

semplicemente la più visibile, crisi riconosciuta è quella economica, monetaria; è questa la 

prima emergenza che ogni impresa ha: il dover far fronte all’assenza di risorse tramite le 

quali garantire quei servizi che la stessa ritiene fondamentali per continuare a confermare 

la propria identità e rendere visibile la propria presenza sul mercato. Su questo sfondo, 

sempre più difficilmente, si colloca il soggetto psichiatrico, portatore per eccellenza nel 

nostro immaginario collettivo di disagi, difficoltà, problemi … Il personale oggi infatti, in 

qualunque campo deve fare, imparare per fare sempre meglio, per essere sempre più 

competitivo, per riuscire a conservarsi il posto di lavoro. Credo fortemente che 

l’inserimento di persone svantaggiate è stato reso possibile e si è avviato grazie ai 

riconoscimenti legislativi promossi, senza i quali ora non esisterebbe il mio ruolo, così 

come la cooperativa all’interno della quale mi riconosco. Pubblico e privato, 
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amministrazioni ed aziende che oggi si affacciano all’assolvimento della copertura disabili 

tramite L. 68/99 si sentono in obbligo, non in dovere. Coloro che invece si sono attivati da 

anni e hanno collaborato affinché la propria struttura accogliesse un soggetto portatore di 

disagio, ne riconoscono tutto il valore all’interno del tessuto e della rete sociale che nei 

confronti e tramite il disabile sono stati attivati. Non mancano infatti strutture che 

assolvendo all’obbligo hanno accolto la persona facendola diventare una parte dell’impresa 

e riconoscendo in essa un frammento della loro storia.  

Da ricordare è, d’altra parte, il grande ed attento lavoro relazionale tessuto tra l’operatore 

e lo svantaggiato, nonché il rapporto personale e lavorativo creatosi laddove è presente 

una situazione di inserimento lavorativo. Senza un adeguato affiancamento, la maggior 

parte dei soggetti psichiatrici non riuscirebbe a far fronte alla dimensione lavorativa: 

l’accompagnamento costante dell’operatore consente infatti loro di vivere con serenità il 

servizio all’interno del quale sono impegnati, di instaurare una rapporto con il personale 

che va al di là della loro prestazione lavorativa, di fare del luogo di lavoro uno spazio di sé 

e della propria identità, uno spazio dunque fortemente terapeutico. Un luogo dove 

possono imparare, sbagliare, migliorare, dando il giusto peso al loro percorso lavorativo 

all’interno del loro progetto di vita. 

D’altra parte, questo accompagnamento offerto al personale psichiatrico richiede un forte 

investimento della cooperativa sul fronte delle relazioni, negli ambiti della formazione alle 

relazioni e alla gestione delle relazioni. L’elemento critico che registro in questo settore è 

che sovente la formazione viene letta come un valore in più rispetto al ruolo lavorativo di 

un soggetto, quando invece risulta essere un aspetto fortemente legato alla possibilità di 

crescere professionalmente, nonché come singolo e come operatore della propria 

organizzazione. Per questo, una formazione di tipo pratico-tecnico è importante, ma non 

sufficiente; anche quando le occasioni di incontro e confronto stimolano la riflessioni ed il 

pensiero danno la possibilità al soggetto di intervenire sulla propria realtà lavorativa, 

rispolverando in lui/lei innanzitutto motivazioni intrinseche e desideri di trasformazione del 

reale. In questo senso, il mio, il nostro lavoro non può realmente staccarsi da una 

dimensione di cultura generale: la conoscenza e il sapere risultano essere per coloro che 

intervengono nel sociale dei punti cardinali a cui far sempre riferimento e dai quali trarre 

sensi e significati da trasformare in azioni e possibilità. 

Credo che sia proprio questo il valore della cooperazione e che sia proprio questa la 

scommessa che oggi, la realtà cooperativa ma non solo, deve poter e voler perseguire: 
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quella di coniugare le esigenze di mercato con la possibilità di offrire spazi di lavoro a 

persone in stato di svantaggio, con la consapevolezza che non è solo il disabile che ne trae 

beneficio, ma l’intera comunità poiché la possibilità di conoscenza ed esperienza è 

reciproca. In particolare, supportare soggetti con malattie psichiatriche risulta essere una 

vera e propria sfida che chiede di credere nel valore della fragilità, della precarietà, 

dell’ascolto, del silenzio, dell’assenza. E che ti domanda di saper fermarti, saper riflettere, 

saper accettare, saper coniugare, saper scegliere il giusto. Voler il giusto e aver voglia di 

ri-costruire.  

«L’economia – come scrivono Luigino Bruni e Alessandra Smerilli – sarà infatti sempre una 

scienza triste finché gli ideali e le passioni non abiteranno in essa […] E’ solo riconoscendo 

il diritto di cittadinanza alla gratuità e agli ideali all’interno della vita sociale ed economica, 

e quindi delle organizzazioni, che questi ambienti, spesso pesanti, possono iniziare a 

volare e a far volare».2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Bruni L., Smerilli A., La leggerezza del ferro, Vita e Pensiero, Milano 2011, p. 129. 
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Breve esplorazione etimologica 
intorno alla parola crisi 

 
Linda Perfranceschi 

 

 
“I limiti del mio linguaggio significano 

 i limiti del mio mondo” 
L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus 

 
 
 
Partendo dal presupposto che il linguaggio sia sostanzialmente la caratteristica principale o 

meglio la differenza specifica che distingue l’essere umano dagli altri esseri viventi, 

possiamo asserire che il nostro modo di parlare, il nostro modo di usare le parole, 

influenza e determina il nostro modo di essere e di vedere il mondo. Parafrasando dunque 

le parole di Wittgenstein possiamo affermare  che il nostro vocabolario e l’uso che 

facciamo delle parole rappresentano una parte essenziale della nostra identità e sono lo 

strumento attraverso il quale quotidianamente incontriamo il mondo esterno, le persone, 

le situazioni, il linguaggio è il medio che ci permette di trasformare i semplici accadimenti 

in esperienze e in vissuti.  

L’idea ripresa dalla psicologia e confermata ogni giorno dall’esperienza è dunque che il 

nostro modo di parlare, l’uso più o meno appropriato che facciamo dei termini, influenzi la 

nostra vita, le nostre relazioni e i nostri stati d’animo. 

Sempre per rimanere in tema vorrei citare anche un’affermazione che mi è capitato di 

sentire durante un’intervista al noto e poliedrico artista Moni Ovadia, secondo il quale: 

“Noi non abitiamo una patria ma abitiamo una lingua”. Penso che questa affermazione sia 

più che mai attuale, anche se penso sia ripresa dalla registrazione di un suo spettacolo di 

qualche anno fa, soprattutto in relazione al tema e all’oggetto linguistico di cui ci si è 

occupati in questo percorso e di cui si tratta in questo terzo Quaderno. 

Se applichiamo infatti questa prospettiva alla parola “crisi” credo che il tutto risulti essere 

più semplice e chiaro.  

Quante volte l’abbiamo pronunciata nell’ultimo anno? Siamo certi di averla sempre usata 

propriamente? A che cosa ci siamo riferiti esattamente mentre la usavamo? 
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Credo che sia interessante prima di addentrarci nella disamina di questo concetto sia in 

riferimento al vissuto individuale e soggettivo che a quello organizzativo-istituzionale, per 

giungere poi al livello macro di analisi socio-economica della questione, fare una breve 

riflessione sull’etimologia della parola. Stabilire un punto di partenza abbastanza solido da 

cui poi evolvere nella successiva disamina.  

Come ci suggerisce il dizionario il termine crisi proviene dal latino crisis cha deriva a sua 

volta, come spesso accade per le parole della nostra lingua, dal greco Krisis, da krinein 

ovvero separare, cernere, discernere, giudicare, valutare. Dalla stessa radice deriva 

un’altra parola, crinale, che richiama un’immagine e che può aiutarci a capire meglio la 

questione. Il crinale è infatti quella linea immaginaria che unisce i punti più alti di una 

catena montuosa e che divide i due versanti della stessa.  

Nell’uso comune, com’è noto, la parola crisi ha assunto un un’accezione negativa in quanto 

sinonimo di peggioramento di una situazione. Se invece riflettiamo sull’etimologia che 

abbiamo appena visto possiamo coglierne anche una sfumatura positiva , in quanto un 

momento di crisi cioè di riflessione, di valutazione, di discernimento può trasformarsi nel 

presupposto necessario per un miglioramento, per una rinascita, per un rifiorire. 

La cosa interessante che accade con questa parola è anche il fatto che sul suo duplice 

significato convergono cultura occidentale e orientale in quanto in cinese, ad esempio, la 

parola crisi viene tradotta usando non uno ma due ideogrammi che sono rispettivamente 

wei, che significa situazione problematica e ji che significa invece opportunità.  

Quello della scelta, dello stare su un versante della montagna o sull’altro, diventa un 

aspetto vitale della crisi un presupposto del cambiamento e dell’evoluzione della situazione 

che può sembrare apparentemente e solo negativa.  

Per chiudere questa breve introduzione vi propongo la lettura di una riflessione sul tema 

della crisi formulata da Albert Einstein che abbiamo ritenuto significativa e utile ad 

introdurre il tema in maniera articolata e completa. Non si sa esattamente in quale opera o 

scritto compaia, ma si sa che è datata 1955, anno in cui Einstein morì. 

 

«Non pretendiamo che le cose cambino, se facciamo sempre la stessa cosa. 
La crisi è la migliore benedizione che può arrivare a persone e Paesi, perchè la crisi 

porta progresso. 
La creatività nasce dalle difficoltà nello stesso modo che il giorno nasce dalla notte 

oscura. 
È dalla crisi che nasce l'inventiva, le scoperte e le grandi strategie. 

Chi supera la crisi supera se stesso senza essere superato. 
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Chi attribuisce alla crisi i propri insuccessi e disagi, inibisce il proprio talento e ha 
più rispetto dei problemi che delle soluzioni. 

La vera crisi è la crisi dell'incompetenza. 
La convenienza delle persone e dei Paesi è di trovare soluzioni e vie d'uscita. 

Senza crisi non ci sono sfide, e senza sfida la vita è una routine, una lenta agonia. 
Senza crisi non ci sono meriti. 

È dalla crisi che affiora il meglio di ciascuno, poiché senza crisi ogni vento è una 
carezza. 

Parlare della crisi significa promuoverla e non nominarla vuol dire esaltare il 
conformismo. 

Invece di ciò, dobbiamo lavorare duro. 
Smettiamola definitivamente con l'unica crisi che ci minaccia, cioè la tragedia di 

non voler lottare per superarla.» 
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Cosa succede quando l’individuo è in crisi? 

Giorgio Cavicchioli 
 

Il focus di questo capitolo riguarda il livello psicosociale individuale della crisi, che sarà da 

leggere come piano complementare a quello della crisi nell’ambito istituzionale e 

organizzativo.  

Un pensiero introduttivo e trasversale rispetto alle riflessioni successive è quello di passare 

da un’idea statica di crisi, intesa come evento dovuto a cause esterne, rispetto alle quali il 

soggetto è passivo, ad un’idea di crisi come processo ovvero come fenomeno che prevede 

una partecipazione attiva del soggetto in vista di un cambiamento. 

È importante, inoltre, sempre in termini preliminari, pensare che nel contesto del lavoro 

sociale, la crisi a livello individuale è inserita in un contesto istituzionale e organizzativo 

dove il compito, ad esempio delle cooperative e dei servizi sociali, è quello di occuparsi di 

persone che vivono in vari modi situazioni di crisi, individuale, familiare, sociale, ecc.. Ci 

possono essere situazioni di crisi temporanea ma anche situazioni, più gravi e difficili da 

gestire, di crisi cronica e costante, che attraversano i livelli individuali, gruppali, istituzionali 

e comunitari.  

Il richiamo esplicito che qui facciamo è alla teoria degli ambiti proposta dagli Autori della 

Concezione operativa di gruppo3. Utilizzando questo schema di riferimento possiamo 

immaginare che la lettura della crisi possa essere realizzata sempre a livello di tutti gli 

ambiti, e così cercheremo di fare anche in questo quaderno dove, infatti, si troveranno, 

nei diversi capitoli, letture della crisi che riguardano l’ambito individuale, quello gruppale e 

istituzionale e quello comunitario, quest’ultimo soprattutto nel capitolo dedicato 

all’economia della crisi. 

Approfondiremo, ora, gli aspetti psicosociali individuali della crisi, incentrando l’analisi sulla 

prospettiva individuale, per cercare di rispondere ad una domanda che potremmo 

formulare in questo modo: “Cosa succede quando una persona è in crisi?” 

 

                                                 
3 Nella Psicologia Istituzionale proposta da Bleger, si utilizza una “teoria degli ambiti” ove i campi 
dell’intervento psicologico sono suddivisi in : “a) ambito psicosociale (individui); b) ambito sociodinamico 
(gruppi); c) ambito istituzionale (istituzioni); d) ambito comunitario (comunità).”  Bleger J., 1989, p.54.  
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Per prima cosa bisogna considerare che il vissuto individuale di crisi va posto all’interno 

della storia del soggetto: la modalità di rappresentarsi e poi la capacità di reagire alla crisi 

dipende molto dal passato soggettivo, da quello che la persona ha vissuto in precedenza. 

Per inquadrare, in termini generali, la situazione psicologica che si viene a creare intorno 

all’individuo che vive una situazione di crisi, possiamo partire da una schematizzazione 

dove tre macro elementi vengono posti in un processo di interazione continua. 

Possiamo rappresentarci una sorta di triangolazione che comprende le seguenti tre polarità 

che si influenzano a vicenda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questi tre elementi che abbiamo messo in rapporto sono da intendere, il primo, come 

vissuto soggettivo della crisi, ovvero l’insieme delle rappresentazioni, dei pensieri, delle 

percezioni, dei sentimenti e delle emozioni che il soggetto ha sviluppato al suo interno 

rispetto alla situazioni di crisi che lo sta attraversando. Il secondo elemento vuole 

rappresentare gli effetti della crisi, ovvero le conseguenze che la situazione di crisi procura 

al soggetto sui diversi piani ed aree che lo interessano, ad esempio, seguendo il noto 

schema delle aree di espressione fenomenica di Bleger (1989), sulle tre aree mentale, 

corporea e relazionale. È in effetti pienamente rilevante considerare quali conseguenze, 

quali effetti una data situazione di crisi procura al soggetto, possibilmente senza utilizzare 

una logica di causalità lineare, dove una causa “A” determina linearmente un effetto o 

conseguenza “B”. Lo schema proposto vede infatti collegati i tre elementi da frecce 

biunivoche, intendendo così significare un vincolo di interazione e interinfluenzamento 

continuo tra gli elementi stessi. Sappiamo da tempo, oramai, almeno da quando abbiamo 
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acquisito una prospettiva epistemologica costruttivista, abbandonando, seppur con 

storiche fatiche, la visione epistemologica positivista, che l’uomo vive in una semiosfera 

ove i significati ma anche le manifestazioni corporee sono l’esito della continua co-

costruzione del sé, e che ciò avviene all’interno dei vincoli relazionali in cui è 

costantemente inserito, fin da prima dell’inizio della vita. In questo senso, anche ciò che 

accade a livello di processi mentali, corporei e relazionali all’individuo che vive una crisi 

non può essere letto come la semplice conseguenza di qualcosa che ne sia la causa, ma 

come una processualità dinamica, ove lo stato del sistema soggettuale in un dato 

momento è l’evoluzione contestuale dei suoi stati precedenti che si modificano nella 

costante interazione degli elementi interni ed esterni del soggetto stesso. In questo senso 

si può intendere anche il terzo degli elementi dello schema triangolare di qui sopra, il 

contesto soggettuale, (Scano, 2011; Lo Verso, 2010), intendendo con esso, quindi, non 

solo il sé individuale, ma anche l’insieme dei suoi vincoli interni (gruppo interno4) e delle 

sue interazioni interpersonali significative nel suo ambiente di vita (reti sociali). Fa inoltre 

parte del contesto soggettuale anche lo schema di riferimento (Bleger,1989; Pichon 

Riviere, 1985; Bauleo, 1978) del soggetto o, secondo altri Autori, i principi invarianti 

(Stolorow e Atwood, 1992), i modelli operativi interni (Bowlby, 1982), i convincimenti 

emotivi (Mastroianni, 2002). Questi concetti, diversi tra loro ma che qui possiamo utilizzare 

similarmente, indicano la presenza all’interno della psiche del soggetto, di peculiari 

modalità di rappresentarsi determinati eventi, ad esempio quelli connessi alla crisi che sta 

attraversando. Queste modalità rappresentazionali sono ampiamente inconsce e si sono 

sviluppate nella storia del soggetto, in particolare nella storia delle sue relazioni 

interpersonali e quindi dei suoi vincoli e delle sue interazioni, fin dall’inizio della vita, con i 

modelli di identificazione. E’ in queste matrici relazionali che il soggetto ha costruito le sue 

particolari modalità di rappresentarsi, cognitivamente ed emotivamente, mentalmente e 

corporalmente, le cose del mondo, ivi compresi i fatti che vanno categorizzati sotto quella 

particolare etichetta che il soggetto chiamerà – e sentirà come -“crisi”. 

 

 

                                                 
4 Nell’ambito della Concezione Operativa di Gruppo, il gruppo interno è la rappresentazione dei propri legami 
familiari e delle figure significative e dei relativi legami presenti tra essi. Vedi ad es. Pichon-Riviere, 1985. 
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Alle luce di questo inquadramento generale di ciò che succede, sul piano psicologico, 

quando un individuo vive una crisi, possiamo ora fare alcuni ulteriori passi relativi a cosa 

sia la crisi e a quali processi soggettuali si accompagnino ad essa.  

Partiamo dall’idea che, essendo l’individuo rappresentabile come un processo vitale, 

l’intero percorso dell’esistenza è un percorso intessuto di crisi o di momenti di crisi più o 

meno intense. L’andamento ciclico della vita alterna momenti che precedono a momenti 

che seguono, appunto, situazioni acute di crisi. Nella prospettiva teorica del Ciclo di vita, o 

anche nella teoria evolutiva di Erickson, ad esempio, la vita del soggetto è intesa appunto 

come un susseguirsi di “cicli” o “fasi” che, per essere attraversate nell’evoluzione 

soggettiva, richiedono appunto il passaggio di una crisi. Queste crisi sono intese come 

evolutive se l’attraversamento, pur faticoso e talvolta doloroso, vede come esito, grazie 

alla disponibilità di risorse sufficienti nel soggetto, un nuovo adattamento più funzionale 

all’interazione attuale tra soggetto e ambiente di vita. Nel caso ciò non avvenga, invece, la 

crisi può diventare un blocco, una paralisi evolutiva, arrivando anche a determinare 

conseguenze mal adattative o patologiche. Spesso come vedremo meglio in seguito, a 

questo punto è necessario che qualcosa intervenga nell’interazione tra il soggetto e il suo 

ambiente, nel contesto soggettuale, affinché la situazione negativa che si è venuta a 

creare possa modificarsi.  

Freud aveva posto le basi per questa visione, proponendo all’interno della sua teoria 

clinica i concetti di fissazione e regressione. Pur in un assetto teorico – quello pulsionale – 

oramai ampiamente superato, il padre della Psicoanalisi aveva individuato come la crisi 

individuale che poteva manifestarsi attraverso l’esplosione di un sintomo nevrotico, ad 

esempio, aveva radici nella storia passata e vissuta del soggetto, laddove, per motivi che 

oggi definiamo francamente relazionali, si era creato nel soggetto un punto di fissazione, 

una tappa evolutiva non superata o non pienamente superata. Una parte della personalità 

rimaneva ancorata, fissata, appunto, ad un certo stadio evolutivo – tutti ricordano le 

tradizionali fasi orale, anale, fallica della visione freudiana dello sviluppo della personalità-. 

Quando poi, in tempi successivi, un evento attuale poneva in difficoltà il soggetto, ecco 

che per effetto del meccanismo della regressione si poteva verificare in lui il ritorno di una 

parte più o meno consistente del suo sé alle modalità emotive e comportamentali tipiche 

del momento evolutivo in cui era avvenuta la fissazione. 

In termini più moderni, la psicodinamica della crisi individuale può essere vista come un 

momento della vita del soggetto in cui cambiamenti interni o esterni si associano 
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all’attivazione di forti stati di ansietà e all’emersione di angosce primarie (angosce 

confusionali, paranoidi, depressive). L’incapacità di superare questi stati emotivi, la 

mancanza di senso di controllo che spesso si vive in queste situazioni portano l’attivazione 

delle forme difensive tipiche del soggetto, che caratterizzano il suo assetto di personalità, i 

suoi moduli relazionali e convincimenti patogeni. Possono così attivarsi meccanismi 

difensivi inconsci, finalizzati a tenere l’Io al riparo dai forti carichi di ansietà che 

inevitabilmente si attivano durante i momenti più acuti della crisi, quali i meccanismi 

conosciuti in letteratura come negazione, diniego, rimozione, evitamento, scissione, 

proiezione, identificazione proiettiva, isolamento degli affetti, depersonalizzazione, 

razionalizzazione, ecc.5. 

Sempre sul piano psicodinamico, è importante considerare che le modificazioni che lo stato 

di crisi portano sull’assetto psicologico del soggetto possono avere portate più o meno 

ampie ed intense. In termini generali e forse un po’ semplificati possiamo immaginare un 

continuum dove, da un lato, lo stato di crisi comporta un temporaneo stato di ansietà e 

l’elicitazione di difese funzionali all’attivazione delle risorse interne ed esterne che, nell’arco 

di un tempo limitato e senza particolari fatiche emotive e sofferenze, portano al 

superamento dello stato di crisi. Dall’altro, immaginando però tutta una serie di gradualità 

intermedie, si ha una situazione dove lo stato di crisi assume una valenza traumatica. Il 

trauma è caratterizzato dalla particolare intensità della perturbazione che travolge il 

soggetto, procurando in esso trasformazioni disfunzionali importanti o vere e proprie 

psicopatologie che si attivano in associazione alla situazione di crisi vissuta dal soggetto. 

Naturalmente, come si è ampiamente evidenziato nella ricerca clinica, la presenza di 

traumi pregressi vissuti nel passato dal soggetto è un elemento di rischio circa la 

possibilità che il soggetto viva conseguenze gravi o abbia maggiori difficoltà di risoluzione 

di uno stato di crisi. Ciò fa anche meglio comprendere come mai certi stati di crisi sociale 

abbiano conseguenze pesanti soprattutto su persone più vulnerabili, per effetto di 

situazioni a cui sono state soggette nel loro passato, o anche per la presenza di elementi 

di svantaggio quali disabilità o altre patologie psico-fisiche pregresse. Lo stesso vale per       

soggetti che, pur non avendo vissuto particolari traumi psicologici, sono però vissuti in     

                                                 
5 Rimando alla letteratura di riferimento per una spiegazione più esauriente. Si veda, ad es. Gabbard G.O., 
“Psichiatria psicodinamica”, ed. it. Raffaello Cortina, Milano, 2002. 
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ambienti socio-culturali e familiari disagiati o svantaggiati, poiché spesso, in questi contesti 

familiari e sociali, gli stili di vita, i comportamenti e le abitudini espongono le giovani 

generazioni ad esperienze sfavorevoli o ad insuccessi evolutivi, pur non dovendo 

considerare questi come elementi di rischio in termini assoluti. 

Le crisi non sono dunque evitabili, sono rotture di equilibri precedenti che caratterizzano 

l’evoluzione. Finita una crisi si apre un periodo di omoeostasi che, in qualche modo, 

preparerà la crisi successiva. Naturalmente, il problema  si pone in termini drammatici 

quando le caratteristiche della crisi non trovano nell’individuo le risorse sufficienti per 

realizzare quei cambiamenti adattativi necessari per passare alla fase post-crisi, ovvero per 

superare la crisi in atto6. 

La crisi a livello individuale può essere dovuta a cambiamenti repentini che si verificano 

all’interno del contesto soggettuale. Può, in questo senso, essere definita come un brusco 

cambiamento di una dinamica o di un processo in corso. La crisi può quindi essere vista 

come alterazione di un equilibrio, sul piano corporeo, cognitivo, emotivo e relazionale. È la 

perturbazione di quell’equilibrio dinamico in cui vive il soggetto che ne può sentire gli 

effetti su uno o più dei seguenti piani: biofisiologico (somatizzazioni, disturbi somatici o 

somatoformi, alterazioni funzionali), emozionale (alterazioni e disturbi dell’umore, presenza 

di stati emotivi intensi o non controllabili), relazionale – sociale (incapacità di mantenere 

relazioni significative, disadattamento o isolamento sociale, perdita di contesti relazionali 

vitali negli ambiti sentimentali, familiari, lavorativi, della socializzazione). 

Siamo così entrati anche nel capitolo che riguarda gli effetti della situazione di crisi vissuta 

dall’individuo.  

Si può dire che essi dipendono molto dalla capacità di rielaborazione del soggetto, dalla 

sua resilienza. L’assenza o la grave carenza di tale capacità può portare infatti ad esiti 

patogeni o anche a blocchi del processo evolutivo stesso. 

È molto importante capire anche quali sono le rappresentazioni dello stato di crisi 

sviluppate dal soggetto che la sta vivendo; tali rappresentazioni hanno a che fare con il 

linguaggio, la narrazione, e con la rappresentazione narrativa attraverso il linguaggio di ciò 

che il soggetto vive e prova. Come è noto, ogni persona ha una propria narrazione di sé,  

d  

                                                 
6 Oggi, in una visione polarizzata soprattutto sulle capacità individuali di risoluzione degli stati di crisi, viene 
proposto il concetto di resilienza, una sorta di capacità del singolo di attivare ed utilizzare le sue risorse 
residue per fronteggiare i momenti di difficoltà. 
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 della sua identità, dei suoi modi di essere-nel-mondo, della sua storia, delle sue relazioni 

passate e presenti, dei suoi problemi e delle sue crisi. Vi sono approcci terapeutici e 

interventi finalizzati al cambiamento che mirano essenzialmente alla trasformazione delle 

narrazioni del soggetto. 

Vediamo ora una serie di punti ed elementi che possono essere considerati con una 

duplice valenza. Da un lato, essi compongono una sorta di quadro descrittivo di come un 

singolo soggetto può rappresentarsi e vivere la propria crisi. Dall’altro, sono anche una 

sorta di rassegna di punti psicologici rispetto ai quali gli interventi terapeutici e di aiuto dei 

soggetti in crisi cercano di attivare processi di supporto e cambiamento. 

- Attività vs passività del soggetto nella propria rappresentazione dello stato di crisi. È 

molto diverso che una persona senta di subire passivamente la crisi e gli stati ad 

essa associata piuttosto che riuscire invece a sentirsi attivo, in grado in qualche 

modo di influenzare e modificare lo stato delle cose. 

- Mentalizzazione o pensabilità della crisi ovvero quanto quella cosa che sta 

succedendo può essere mentalizzata dal soggetto, pensata attraverso l’utilizzo di 

pensieri trasformativi e in grado di connettere tutti i vari piani ed elementi della 

situazione problematica. Autori come Fonagy7 utilizzano pienamente il concetto di 

mentalizzazione proprio come elemento sul quale agire in termini terapeutici per 

aiutare le persone in stato di crisi psicologica. Già Bion8, del resto, con il concetto di 

elementi Alfa e della capacità di avere i pensieri per pensare, aveva individuato 

l’importanza del poter disporre di un adeguato “contenitore psichico” per poter 

contenere e bonificare gli elementi problematici e negativi che si presentano alla 

mente, ciò che accade durante lo stato di crisi. 

- Socializzabilità dello stato di crisi ovvero come il fenomeno crisi riguarda ed investe i 

vincoli relazionali del soggetto. Quanto e come, per il soggetto è possibile 

socializzare, condividere la sua crisi; e come rispondono gli altri soggetti, le sue reti 

sociali naturali e istituzionali, formali e informali, alla sua crisi. Sempre di più, in 

certi contesti del lavoro psico-sociale, si individua quale contesto privilegiato di 

intervento la rete, sia intesa come rete dei Servizi, sia come rete dei soggetti che  

                                                 
7 Cfr. Fonagy P., Gergely G., Jurist E.L., Target M., (2002) “Regolazione affettiva, mentalizzazione e sviluppo 
del sè”, tr. it. Raffaello Cortina, Milano, 2005.  
8 Cfr. Bion W.R., (1970) “Attenzione e interpretazione”, tr. it. Armando, Roma, 1970. 
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stanno introno e in relazione interpersonale alla persona sofferente. In questa   

prospettiva non si cura il soggetto da solo, ma il soggetto nella / e la sua rete 

(Gruppo Analisi). 

- Quanto e come lo stato di crisi risulta contenibile, sopportabile, sia nella dimensione 

prettamente psichica ed emozionale, come abbiamo visto rispetto alla funzione 

della mentalizzazione, sia nella dimensione più esterna dei comportamenti e delle 

conseguenze sociali ed economiche. Quando lo stato di crisi coinvolge a catena la 

sfera psichica, quella relazionale, familiare, quella lavorativa ed economica, a 

prescindere da quale sia il punto di partenza o di innesco della catena, assume 

spesso dimensioni drammatiche per il soggetto. Si assiste troppo spesso a casi di 

suicidio innescati dalla perdita del lavoro, o da valutazioni scolastiche negative… 

- Attivabilità della funzione di controllo rispetto alla rappresentazione dello stato di 

crisi, come capacità cognitiva ed emotiva di sentire che non si sta perdendo il 

controllo, che la situazione non sta “sfuggendo di mano”, che in qualche modo le 

conseguenze sono controllabili e almeno in parte prevedibili. La funzione di 

controllo corrisponde anche ad un tratto della personalità, per cui il “Locus of 

Control”9 può essere interno o esterno. Nel primo caso l’individuo sente che 

prevalentemente le cose che gli capitano derivano da aspetti interni, relativi cioè a 

se stesso, alle sue scelte, alle sue azioni e decisioni; nel secondo caso, quando il 

LOC è esterno, l’individuo sente che invece le cose gli capitano per effetto di cause 

esterne, come gli altri, il fato, la fortuna, il destino, le istituzioni, ecc..  

- In termini valutativi è anche importante capire la retroazione che il fenomeno crisi 

innesca rispetto allo stato di equilibrio soggettuale precedente, a partire da come il 

soggetto si rappresenta e si narra la situazione. Vivere una crisi personale significa 

sempre, in qualche modo, non solo dover cambiare il proprio futuro ma anche 

relativizzare e in un certo senso trasformare il proprio passato; non quello esterno 

dei fatti concreti che sono accaduti, naturalmente, ma quello interno – che è il più 

importante sul piano psichico – della propria rappresentazione e narrazione di sé-

nel-mondo, del proprio contesto soggettuale. Talvolta, ad esempio, si può assistere 

ad una idealizzazione del passato, come di una situazione idilliaca in cui era tutto 

 

                                                 
9 Galeazzi A., Franceschina E., “L’indagine della personalità”, Upsel Domeneghini, Padova, 2001. 
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bello e tutto andava bene, oppure, al contrario, ad una estensione depressiva della 

visione negativa di sé trascinata dallo stato di crisi fino a coprire di negatività e 

destino avverso tutta la propria storia personale. Può essere invece favorevole per 

un nuovo adattamento successivo alla crisi, l’emersione di una narrazione di sé e 

del proprio passato che riscopra gli elementi che hanno esposto il soggetto alla crisi 

stessa, ma anche quelli già presenti nel sé e nel contesto soggettuale che hanno 

invece consentito di far fronte ai problemi incontrati. 

- L’accettazione del cambiamento del proprio sé e del proprio contesto soggettuale a 

seguito della crisi. Come abbiamo detto la crisi comporta un cambiamento, spesso 

non voluto e non previsto, magari avversato e respinto, ma che inesorabilmente si 

realizza se la crisi viene superata. La modalità e la capacità, quindi, di accettare la 

trasformazione risulta un elemento di fondamentale importanza. In particolare, 

l’accettazione del cambiamento innescato dallo stato di crisi passa soprattutto dalla 

accettazione della perdita, di tutti gli elementi ed “oggetti” interni ed esterni che 

con la crisi vengono persi. La modalità con cui il soggetto attiva la elaborazione di 

queste perdite, anch’essa facente parte di quelle caratteristiche psicodinamiche di 

cui abbiamo parlato più sopra, è una funzione da cui dipende l’esito successivo ed il 

successivo stato del soggetto. 

- Collegato al punto precedente, la crisi porterà con sé una serie di trasformazioni dei 

vincoli relazionali sia interni, cioè del proprio gruppo interno, dei sentimenti 

soggettivi con le figure relazionali interiorizzate, che esterni, cioè le interazioni 

interpersonali che compongono la socialità.  

- Nel complesso, attraversare una situazione di crisi mette alla prova la capacità di 

adattamento del soggetto, sulla quale tutte le caratteristiche soggettuali, gli 

elementi ed i processi psicodinamici di cui abbiamo parlato influenzano, secondo le 

particolari ed uniche modalità che caratterizzano il contesto soggettuale della 

persona. 

 

La crisi instaura uno stato di necessità di rielaborazione, richiede una attività valutativa – 

conoscitiva e poi analitica e rielaborativa che può essere anche molto impegnativa e 

faticosa. Non sempre il soggetto può o riesce ad intraprendere da solo questa attività di 

fronteggiamento della crisi. La presenza, all’interno dell’ambiente di vita e del contesto 

soggettuale di possibilità ed opportunità che siano di supporto e che forniscano alla 



 31

persona che vive una crisi un’integrazione di risorse, prima di tutto mentali, emotive, è un 

elemento necessario. Nelle società tradizionali, il “buffering effect” prodotto dalle reti 

sociali naturali e dai contesti familiari più presenti, unitamente a modelli sociali e di vita più 

stabili e semplici, costituivano il primo e principale aiuto alle persone in crisi. Oggi le 

relazioni di aiuto sono necessariamente più esterne e onerose. L’aumento della portata 

socio-comunitaria dello stato oramai quasi perenne di crisi, nella “società liquida”10, pone 

anche importanti interrogativi circa quali sistemi di protezione, assistenza e aiuto debbano 

essere presenti, e quali scelte e orientamenti debbano essere privilegiati  nelle policy 

relative alla distribuzione delle risorse comunitarie. 

Un’osservazione conclusiva riguarda il fatto che sicuramente si uscirà dalla crisi in un modo 

diverso rispetto a quello con cui ci si è entrati. Prima si capirà e si accetterà che non si 

possono ricreare le condizioni precedenti, prima se ne uscirà. Bisognerebbe iniziare a 

tenersi il pensiero che il soggetto, dopo sarà diverso da prima. Non si sa ancora come sarà 

ma, proprio per questo, si può pensare che una parte del dopo, dello scenario successivo 

del soggetto, lo si può anche provare a pensare, costruire e progettare già durante la crisi. 
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Contestualizzare la crisi:  
scene, racconti ed emozioni 

 

Luciana Bianchera 
 

In questa parte del testo svilupperemo un concetto caro alla concezione operativa di 

gruppo e alla psicoanalisi in genere. 

Si tratta dell’idea che qualsiasi tipo di problema, ad esempio lavorativo, possa  essere 

trattato e trasformato a patto che lo si collochi in un contenitore spazio-temporale e 

semantico in cui assuma un significato rispetto al proprio sistema di relazioni e compiti11. 

Nel nostro campo di competenze, il contenitore assume una pluralità di accezioni. 

Possiamo alludere ad un setting in cui sviluppare l’analisi dei problemi, un gruppo di 

persone titolate ad approfondire la questione, una serie di supporti scientifico-culturali che 

sostengano il pensare con strumenti adeguati, una leadership responsiva e motivata. 

Servono confini, dunque, ben determinati, affinché il pensiero possa essere approfondito, 

affinché le cose possano essere viste per ciò che rappresentano per noi, per la nostra 

realtà, con il suo insieme di vincoli e risorse. Questo è utile a produrre un processo di 

pensiero sempre più evolutivo. 

Nel nostro caso, dare un contenitore alla crisi significa darle uno statuto culturale, 

possedere concetti attraverso i quali connetterla al compito sociale delle cooperative e del 

consorzio, lasciarsi interrogare sul ruolo ed il senso della cooperazione in questo preciso 

momento storico-economico e politico. Significa altresì darle uno spazio di dibattito 

all’interno delle nostre organizzazioni in cui diventi possibile misurarsi con la consistenza 

emotiva del vissuto di crisi, vederla, per certi versi, in controluce, per ciò che muove in noi 

e nelle nostre esperienze. In termini psicologici ed esistenziali il momento di crisi, a 

prescindere dai fattori scatenanti, comunque, si presenta come un’opportunità di 

                                                 
11 E’ utile qui ricordare alcune parole di R. Fischetti riguardo l’importanza del contenitore: “Abbiamo bisogno 
di un contenitore (il setting) per la costruzione del compito. All’interno di un contenitore possiamo poi 
giocare tutte le vicissitudini del compito. Il contenitore serve per non perdersi, sia per il gruppo, sia per il 
coordinatore.” Fischetti R., “Gruppo, setting e istituzione”, in Cavicchioli G., Bianchera L., Supervisione e 
Consulenza nell’organizzazione cooperativa sociale, Armando, Roma, 2005. 



 33

immettere un pensiero nel flusso abituale degli eventi, di rompere una routine, guardare la 

sequenza della propria vita, delle proprie organizzazioni e relazioni, del proprio tempo, 

degli investimenti, con un occhio diverso. 

Noi, normalmente, non stiamo a riflettere su tali aspetti, sebbene costitutivi del nostro 

equilibrio. In particolare, a livello organizzativo non sempre valutiamo il rapporto esistente 

tra i compiti da svolgere, il loro legame col contesto ambientale, le risorse disponibili e il 

senso della progettualità. Spesso il pensiero inciampa nella ripetizione di noi stessi, dei 

gesti che sappiamo fare, di pratiche note, pertanto rassicuranti, certi che tutto continuerà 

ad esistere, restando uguale. Probabilmente questo tipo di pensiero ci consente di 

sopportare l’ansia legata al futuro, l’insicurezza sostanziale che attraversa la vita. 

Proprio il nostro essere profondamente incerti ci porta a cercare nelle nostre 

organizzazioni sentimenti di sicurezza, inconsci in buona misura, basati sulla certezza di 

trovare un giorno dopo l’altro “le cose e le persone sempre allo stesso posto”12. 

La ritualità di cui sono fatte le istituzioni, primarie e secondarie, risponde indubbiamente 

anche a questa precisa funzione: rassicurarci. Questa esigenza appartiene in maniera 

diffusa ed indistintamente a tutto il genere umano, tocca gli adulti tanto quanto i bambini, 

gli uomini e le donne, le persone sane e i malati, parla tutte le lingue e abita tutti i luoghi. 

Vive nelle parti più inconsapevoli della nostra mente, si nutre di legami, paesaggi, case, 

azioni, persone. L’architettura, la natura, le nostre abitudine quotidiane, i ruoli sociali, la 

cultura, gli hobby, il lavoro e tutte queste cose intrecciate insieme rappresentano i tasselli 

della sicurezza, fondano la nostra identità. Le proporzioni, gli equilibri, gli aggiustamenti ci 

consentono di accettare o ricercare il cambiamento. 

In questa parte delle riflessioni supponiamo di poterci avvalere della “teoria degli ambiti” 

ovvero il concetto che ci consente di rappresentare i fenomeni come simultaneamente 

presenti su quattro piani dell’esperienza: individuale, gruppale, istituzionale e comunitario.  

Il riflesso comunitario della crisi è estremamente potente. Le  comunità, infatti, sono il 

luogo in cui soggetti, gruppi ed istituzioni si scambiano  messaggi, relazioni,  affetti, 

transazioni economiche oltre che significati culturali13.  

 

 

                                                 
12 E. Jaques ha parlato della valenza dell’organizzazione come contenitore della angosce primarie. Si veda, 
ad es. il suo famoso saggio “Lavoro, creatività e giustizia sociale”, ed. it. Bollati Boringhieri, Torino, 1990. 
13 Cfr. Roberto Esposito, “Communitas. Origine e destino delle comunità”, Einaudi 2006 
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Negli ultimi tempi le comunità hanno raccolto e trasmesso potenti vissuti d’ansia, stati di 

incertezza, inquietudini per lo più connesse a processi di impoverimento, perdita di lavoro. 

“L’assenza di futuro” è stata individuata da più parti come un forte messaggio intrecciato 

al discorso comunitario. 

L’economia, la sociologia e la psicologia convergono su questa interpretazione dei vissuti 

collettivi, con particolare attribuzione ai giovani e alle famiglie. La difficoltà di immaginare 

il futuro, la progressiva limitazione degli spazi progettuali, lo stato di incertezza economica 

che sta attraversando una parte importante della popolazione, si sono via via trasformate 

in una sorta di riduzione degli investimenti sul futuro. Il risultato consiste in una tendenza 

a rappresentarsi la propria vita soprattutto nel qui ed ora, in una disillusione circa la 

possibilità di migliorare o sviluppare la propria condizione. 

Possiamo immaginare che questa sia una parte significativa di pensieri che attraversa le 

comunità in cui operiamo, in cui le nostre organizzazioni vivono e realizzano il proprio 

compito sociale. Pertanto nel nostro contenitore dobbiamo porre ragionevolmente l’idea 

che questi convincimenti siano vissuti direttamente nelle nostre cooperative, o per 

esperienza diretta dei soggetti, dei loro famigliari, amici, o perché riflessi in una 

trasformata manifestazione del bisogno, che, come si diceva in premessa, si è andato 

facendo più urgente, stringente, in alcuni casi più drammatico.  

La crisi è un significato che, come ci suggerisce Paul Claude Racamier, si presenta sia ai 

singoli che alle organizzazioni con la sua implicazione di ambivalenza e come tale sembra 

generare nei soggetti una pluralità di reazioni. 
 

“Vorrei sottolineare il carattere di ambiguità del processo di crisi e la presenza in esso 
del doppio potenziale maturativo e patogeno. Il potenziale maturativo ha come 

sbocco un funzionamento psichico nuovo rispetto al precedente con la manifestazione 
di possibilità e forze psicologiche prima latenti. Sul piano psichico la crisi è vissuta 
come una  distruzione interna, un sentimento di fine e di morte seguiti, se evolve 
positivamente, da un sentimento di rinascita. Ci si può chiedere quali sono i fattori 

determinanti per l’evoluzione del processo di crisi sul versante maturativo, positivo o 
su quello negativo, patogeno. Naturalmente se esaminiamo  questi fattori da un 

punto di vista teorico, è facile credere che ci siano elementi inerenti all’organizzazione 
precedente della personalità. I soggetti che hanno un Io molto rigido, con un senso di 
identità abbastanza fragile e ristretto rischiano di scompensarsi completamente per il 
processo di crisi e di non poterlo vivere come  maturativo. Vi sono poi fattori legati 
alla natura e alla qualità dell’ambiente. In tutte le crisi c’è un’economia aleatoria e 

incerta: come una bilancia molto sensibile che per un piccolo peso può spostarsi da 
una parte all’altra.” 14 

                                                 
14 Racamier P.C., Taccani S.,  2010, La crisi necessaria, Franco Angeli, Milano, p. 37. 
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Ci sembra che queste riflessioni siano ricche di spunti anche sul piano dell’organizzazione 

del lavoro e dei funzionamenti istituzionali. Gli spazi di ambiguità, il rischio di perdita della 

rotta o al contrario la possibilità di un rinnovamento si stanno facendo sentire. Il lavoro, 

come sappiamo, rappresenta per gli individui in genere un’esperienza di espressione, 

ricerca di senso, ancoraggio ad una realtà “sicura” ma, ugualmente, connessa a processi 

trasformativi ed evolutivi. In tempi e luoghi in cui il lavoro non rappresenta né una 

certezza, né un diritto, noi assistiamo al deterioramento dei fenomeni e legami sociali, 

all’accrescimento delle conflittualità intergenerazionali, all’esplosione di processi distruttivi. 

Proprio negli ultimi tempi vediamo cospicue forme di organizzazione del disagio, 

dell’aggressività e della protesta: i giovani “indignados” spagnoli, la violenza di alcune 

bande giovanili in Inghilterra, per non parlare dei movimenti complessi e potenti del 

Mediterraneo. In fondo, parafrasando George Bataille:  

 

“Possiamo dirci che, alla fin fine, è la vita ad essere il senso del lavoro”. 

 

Di questi significati e sentimenti ci occupiamo nel nostro percorso formativo in questo 

tempo di crisi. Da qui osserviamo comportamenti e tendenze e le condividiamo con il 

lettore.  

Ciò che ci capita di osservare, in primo luogo, è che la crisi e la sua atmosfera attivano in 

noi vissuti “antichi”. Crisi precedenti, nostre, personali, passate o racconti dei nostri 

familiari, genitori, nonni, colleghi importanti, gruppi con cui abbiamo stabilito un legame 

profondo15 si affacciano alla nostra memoria. Da lì deriva un avvertimento, una serie di 

indicazioni su “Come si deve fare? Come si deve stare? A cosa potrà portare la crisi?”. La 

nostra mente è, a volte anche inconsapevolmente, occupata da narrazioni su come si esce 

dalle crisi. Si tratta di quei potenti aspetti di trasmissione culturale, affettiva, trans-

generazionale che ci troviamo depositati dentro di noi16. Sono materiali psichici arcaici, 

guidano i nostri vissuti e sentimenti di possibilità o impotenza, agiscono come sconforto o 

stimolo, trasmigrano da un soggetto all’altro, da un gruppo all’altro, da un’area 

dell’esistenza all’altra.  

 

                                                 
15 La nozione di  “gruppo interno” in Gruppoanalisi e nella Concezione Operativa di Gruppo  parla di questi 
legami internalizzati. Si veda, ad es., Di Maria F., Lo Verso G., 1995 e Bleger J., 1989. 
16 Una interessante prospettiva clinica sul passaggio transgenerazionale si trova in Schutzenberger A.A., 
2004. 
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Così talvolta quel che le persone portano al lavoro nell’affrontare i problemi e le scelte è 

una sorta di derivazione profonda da un proverbio sentito raccontare in famiglia, da un 

nonno, che di certo ha, a sua volta, avuto a che fare con altre, lontane e forse ben più 

drammatiche crisi. Questi costrutti e convincimenti cognitivi ed emotivi hanno un carattere 

fortemente relazionale e contestuale. Spesso rispondono alla domanda: “Ce la farò? Ce la 

faremo? A partire da quali rinunce, da quali investimenti?“. Sto cercando di descrivere 

pensieri ed emozioni pre-pensate da altri, storie di vita che si sono diffuse, che noi 

abbiamo assorbito, tramite racconti, racconti di racconti, cinema, letteratura, biografie che 

abbiamo incorporato nella nostra autobiografia senza ben rendercene conto.  

Fino a qualche tempo fa la trasmissione di questi costrutti aveva per lo più una dimensione 

che chiamerei “longitudinale”. Era la Storia che veniva trasmessa, con le sue implicazioni 

di lutto, perdita, successo, riscatto. Era la Storia degli individui, delle famiglie, dei gruppi.  

La guerra, il dopoguerra, la grande ripresa socio-economica avrebbero influenzato le 

esperienze successive di come si sta nelle crisi, di generazione in generazione, fino alla 

dispersione della forza del racconto e alla ricostruzione di una nuova mitologia. Sempre 

legata al “farcela” ma, forse, meno oltranzista, meno estrema.  

Ora, in questo  tempo così multiculturale, così “misto” in cui tutto si collega e tutti siamo 

molto connessi, in cui le grandi migrazioni sono drammaticamente riprese, l’intensità ed il 

lato estremo delle crisi sono tornati ad esserci presenti. E con essi la povertà più assurda, 

l’immagine di chi sta perdendo tutto, la disperazione che separa famiglie, generazioni, 

intere popolazioni. Ora il “farcela” a cui siamo esposti è di nuovo sopravvivenza, 

ricongiungimento con i propri cari, appagamento dei bisogni primari. Tutto questo riattiva 

nel nostro immaginario, per trasmissione più “trasversale”, fantasmi di crisi in cui in gioco 

è la vita e la sua continuità.  

Oggi, dunque, la crisi che affrontiamo al lavoro e nella vita, prendendoci cura di noi e degli 

altri, rimette in gioco dimensioni totali o per esperienza diretta, o per contaminazione dei 

vissuti e delle immagini. Nei servizi arrivano persone e storie da cui siamo toccati e da cui 

veniamo probabilmente cambiati anche nel nostro modo di stare in contatto con i 

problemi. È difficile continuare a sentirsi “sicuri e sistemati” quando si colloquia, si accoglie 

e si convive a pochi metri di distanza con persone che hanno perso tutto. La limitatezza 

delle nostre risorse diventa ogni giorno confrontabile con la condizione di chi non ha 

un’abitazione, non sa dove poter alloggiare, non conosce la lingua del paese in cui si è 

rifugiato. La crisi di oggi rimette incessantemente in gioco il tema della giustizia sociale, 
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delle diseguaglianze e delle opacità dei giochi socio-economici in cui siamo attori, più o 

meno consapevoli. Tutto questo e tanto altro ancora aleggia nell’immaginario delle 

istituzioni sociali17, attraversa i soggetti, i gruppi e costringe le persone ad interrogarsi 

magari non solo su come uscirne, ma soprattutto su come ci si è entrati. Se è vero che 

non siamo indenni dalle esperienze e dai pensieri degli altri, che in qualche modo si 

intrecciano con gli aspetti profondi della nostra mente, è altrettanto vero che risulta 

interessante per noi non pensare la crisi solo come un dato di partenza, ma certamente 

anche come un risultato di processi precedenti. 

Per certi aspetti, infatti, la crisi è come se fosse una cerniera tra il passato, il presente e il 

futuro. Spesso al contrario noi abbiamo la tendenza a non considerare il passato. Questo 

accade anche a livello clinico o riabilitativo18. Si parte dalla crisi per spiegarsi cosa accadrà 

poi, per trovare soluzioni che investono il futuro, per modificare comportamenti. Ritengo 

sia invece altrettanto importante che individui ed organizzazioni sappiano rileggere i propri 

percorsi, analizzare la propria storia, rivalutare le scelte precedenti, non tanto in chiave 

autocommiserativa ma di individuazione di significati che connettono in modo prospettico 

le azioni tra di loro.  

È interessante per una cooperativa o un consorzio che stanno affrontando un periodo 

critico chiedersi quanto quell’organizzazione sia stata pensata nel passato, gli obiettivi 

attentamente valutati, i prodromi del futuro letti, considerati, messi al vaglio dei gruppi di 

lavoro e di una leadership consapevole.  

Conscia della limitatezza e parzialità della nostra esperienza provo, ora,  ad organizzare 

una serie di fuochi d’attenzione suggerendoli come “luoghi del pensiero” forse utili in 

tempo di crisi.  

Il primo aspetto riguarda il “quando cominciano le cose”. Penso che la tendenza a 

chiedersi come gestiremo le risorse d’ora in poi sia limitata e limitante. Come già 

accennato credo sia più produttivo, seppur forse doloroso, domandarsi come siano state 

investite le risorse del ed in passato. 

                                                 
17 Cfr. J. Bleger, E. Enriquez, R. Kaes, F. Fornari, P. Faustier, R. Roussillon, J.P. Vidal, “L’istituzione e le 
istituzioni”, Borla 1991. 
18 Si veda, ad es,. in questo testo il capitolo curato da Giorgio Cavicchioli. 
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Le risorse economiche, certo, ma non soltanto. I beni che noi possediamo in realtà sono 

molteplici. Posizionali, relazionali19, culturali, i legami, i pensieri e la capacità di produrne. 

Questa lettura diventa importante se applicata a livello organizzativo o comunitario. 

Spesso le istituzioni non “contano le proprie risorse”, o forse “non contano sulle proprie 

risorse”. Esiste una sorta di miopia diffusa nei sistemi complessi che ci porta, talvolta, a 

sottovalutare, quando non a svalutare decisamente, il potenziale del capitale umano. 

Spesso tale “svista” è frutto di un irrigidimento della percezione: difficile immaginare che 

le persone o i gruppi che esercitano un determinato ruolo possano sviluppare nuove, 

diverse competenze, effettuare altri compiti. La stereotipia dei ruoli e dei vincoli tra le 

persone lega tutti in una sorta di disabilità appresa che può non lasciarci liberi di reagire 

creativamente  ai problemi. La questione dunque sembra essere non tanto: “quante 

risorse ho”, ma: “come ho utilizzato ed utilizzerò ciò di cui dispongo?”.   

Eccoci dunque a dire che la crisi è anche un risultato. La crisi è un momento in cui si fanno 

i conti con i vincoli che si hanno, con gli affetti, con il denaro, con la propria originalità, 

autenticità e creatività. Prendiamo a prestito di nuovo un pensiero di P. C. Racamier:  

 

“La creatività non concerne soltanto la produzione di opere d’arte propriamente dette: 
dagli artisti, dagli scrittori, si possono avere immagini-modello e tuttavia fermarsi qua 
sarebbe vedere le cose in modo semplificativo ma limitato. Si può probabilmente dire 

che la vita, ogni vita che sia veramente vissuta e accettata consapevolmente con i 
piaceri e i lutti che essa comporta, è una continua creazione. Cioè si è per se stessi una 

creazione continua che è la propria vita. Ma anche qua trovate l’ambiguità: perché si 
vive la propria vita e si è vissuti dalla propria vita.”20. 

 

 

Così, stare nel ciclo delle polarità: vita-lavoro, passato-presente, ricchezza-povertà, io-gli 

altri, ripetizione-innovazione sapendosi muovere con flessibilità appare un atteggiamento 

fruttuoso.  

Quindi un secondo aspetto importante è evitare gli irrigidimenti, l’eccesso di controllo, la 

burocratizzazione. Le istituzioni in particolar modo tendono, come sappiamo, a 

burocratizzarsi ulteriormente, con il devastante effetto di deprimere la ricerca, la curiosità, 

 

 

                                                 
19 A. Giorgi e G. Lo Verso (2011)  parlano, nell’ambito della Gruppoanalisi Soggettuale, di beni relazionali, 
come veri e propri beni, che acquisiscono anche valenza economica e che vengono prodotti dalle relazioni 
interpersonali.   
20 Racamier G.C., Taccani S., op. cit., p. 109. 
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paralizzare l’affettività. 

Il disagio che ne consegue porta all’individuazione di fittizi capri espiatori, meccanismi di 

semplificazione, banalizzazioni21. In tutto questo si rischia di perdere la capacità di 

progettare, la progettualità stessa come atteggiamento vitale ne viene compromessa. E 

noi sappiamo quanto drammatica possa essere l’esistenza privata di uno sfondo 

prospettico, di un contenuto di speranza. 

Spesso la storia ci ha evidenziato il valore di quelle organizzazioni che hanno mostrato la 

capacità di mettere a frutto lo stato di allerta. Lo stato d’allerta mobilita, rimette in 

discussione, fa riflettere sul rapporto tra noi e gli altri ed il posto che occupiamo. Proprio la 

natura di questo “posto” viene messa in discussione in tempo di crisi. Veniamo dunque ad 

una terza considerazione. È necessario distinguere tra flessibilità e precarietà in ambito 

lavorativo. Essi infatti non sono sinonimi.  Se al lavoro fisso corrisponde l’idea di un posto 

fisso, al lavoro flessibile non corrisponde l’idea di un non-posto ma piuttosto di un posto 

“mobile” e questa mobilità deve essere prima di tutto pensata e mentalizzata. Un posto 

mobile, per l’accezione con cui lo propongo in questo contesto, è sinonimo di un posto non 

stereotipato, non cronicizzato. 

La mobilità a cui alludo è in primo luogo la capacità di rinnovare al proprio interno la 

rappresentazione del proprio legame con l’oggetto di lavoro. Sentirsi, vedersi, percepirsi 

alla ricerca, in movimento, anche quando i compiti restano apparentemente invariati nel 

tempo, le persone con cui lavoriamo restano le stesse. Le stanze che occupiamo, le 

attrezzature, i materiali possono restare uguali, ma qualcosa nel nostro vincolo con loro 

può sempre essere rivitalizzato.  

Occorrono alternative pratiche, teoriche e relazionali per muoversi all’interno del lavoro, 

restando fermi quel tanto che serve ad approfondire, ma mobili a sufficienza per non farsi 

mettere con le spalle al muro. O forse, per non mettere il nostro stesso interlocutore nella 

condizione di essere senza via di scampo.   

D’altra parte se si vive tutto come ”fisso” si rischia di vivere la crisi chiudendosi, 

proiettando le difficoltà  all’ esterno e creando un costante stato di emergenza.  

 

                                                 

21 Cfr. Franco Borgogno, “L’illusione di osservare” , Giappichelli Editore 1978.  
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La crisi al contrario richiede spostamento. Ciò che va tenuto presente e alimentato è il 

desiderio che consente la continua rinascita, curiosità e passione per il proprio compito. 

Curare le relazioni ci appare quindi un ottimo investimento, mantenendo un rapporto 

affettivo con i colleghi, pensandoli di più, anche attraverso la cura della formazione e del 

dialogo22.  

Al nostro discorso si affaccia dunque ora la responsabilità che abbiamo gli uni verso gli 

altri negli stati di difficoltà, decisamente in controtendenza con l’ideologia del “si salvi chi 

può“, tanto diffusa. Probabilmente cresciuti in una cultura dell’individualismo e sorretti da 

modelli di leadership spesso così tragicamente narcisistici ed autocentrati, la sfida di una 

gruppalità che sorregge, sostiene, individua sbocchi, inventa, ha una sua difficoltà a farsi 

spazio nella stessa cooperazione sociale. 

Alla luce di queste considerazioni quindi diventa sempre più chiaro uno stretto 

collegamento, nel nostro vivere e ragionare, tra crisi, denaro ed affetti. 

Di nuovo la psicoanalisi ci viene in aiuto indicandoci la differenza tra due possibili 

atteggiamenti nel vivere il rapporto con affetti e risorse economiche. 

In una prima opzione si può immaginare una modalità avida, contabilizzante. È 

l’atteggiamento tipico di chi crede che i soldi e dunque gli affetti siano ”finiti, numerati, 

limitati”. In questo caso non si ha facilmente la percezione del fatto che essi si possano 

investire e quindi rigenerare, che possano produrre altri affetti e altri legami, altra 

ricchezza23. È l’atteggiamento di chi non riesce ad allontanare da sé il proprio bene per 

paura di perderlo, per il timore che altri se ne impossessino. Nel nostro caso la ricchezza a 

cui alludiamo è anche la conoscenza prodotta nella pratica lavorativa, le scoperte, i 

contatti, i mercati. L’avidità mossa dal timore della perdita, dell’essere privati di un proprio 

sapere-potere-esistere può portare a comportamenti iper protettivi delle “proprietà”, 

all’ansia costante di essere derubati. È evidente che in questo quadro la gruppalità può 

essere percepita come minaccia e lo stesso passaggio delle informazioni può essere 

paradossalmente fermato24. 

 

                                                 
22 Ci siamo ampiamente occupati di questo tema nel testo: “Supervisione e consulenza nell’organizzazione 
cooperativa sociale”, Cavicchioli G. e Bianchera L., 2005. 
23 Cfr. Sigmund Freud, “Psicologia delle masse ed analisi dell'Io”, 1921. 
24 E. Spaltro e B. Vezzani ci hanno insegnato moltissimo su questo tema. Per approfondire si vedano i loro 
testi citati in bibliografia. 
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Nella seconda opzione si può avere invece la percezione che le risorse possono  

accrescersi, rigenerarsi a partire dall’investimento, libidico, affettivo, culturale ed 

economico. Questo si traduce in un atteggiamento di apertura e di coscienza del fatto che 

i soldi, gli affetti e le relazioni possono essere diffusi e quindi si possono moltiplicare, 

partendo dal presupposto che si sta parlando di risorse ”infinite”. È l’atteggiamento di chi è 

cosciente del fatto che la chiusura in se stessi è una limitazione dell’apprendimento prima 

di tutto per se stessi. Qui dunque la gruppalità, la “consorziabilità” diventano una vera 

ricchezza a cui attingere.  

Evidentemente questo processo si basa sulla possibilità di tollerare l’esposizione alle 

differenze, aprirsi a nuove competenze, modificare i propri schemi di riferimento e le 

proprie abitudini. Stiamo riferendoci a processi al limitare tra la pratica lavorativa e quella 

esistenziale, la gestione organizzativa ed economica ed il processo riabilitativo o clinico, 

consapevoli che la mobilitazione degli aspetti psichici sopra descritti travalichi specifici 

ambiti di esperienza e si trovi al crocevia di una pluralità di forze che in ultima analisi ha a 

che fare col mantenimento dello stato di salute nel suo senso più ampio.  
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Le ragioni dell’economia 
 

Massimo Dell’Aringa 
 
 
PREMESSA 

Ultimamente al termine crisi viene associata una situazione di incertezza e instabilità 

economica che avvolge l'intero globo e senza apparenti vie di uscita. Tale accezione è 

stata supportata anche dai mass media come se volessero raffigurare la fine del sistema 

imprenditoriale ed a evidenziarne il fallimento. 

A mio avviso bisognerebbe precisare due cose: anzitutto la crisi nasce come finanziaria e 

solo successivamente si è propagata nella sfera economica. Sono stati i mercati finanziari 

a crollare su se stessi. 

In secondo luogo è bene tenere a mente che non tutto il mondo ne è interessato. Solo 

l'occidente aveva basato il proprio recente sviluppo su di un apparato finanziario articolato, 

complesso e sovradimensionato. Ora che questo sistema ha ceduto i paesi occidentali non 

riescono a mantenere i propri standard produttivi, mentre i paesi delle altre aree 

economiche sono meno esposti alle ondate della crisi finanziaria e quindi meno deboli sul 

fronte imprenditoriale. 

 

Quello della finanza è un mercato al pari di quello di ogni altro bene di scambio, dagli 

alimentari agli immobili. Al suo interno Beni di vario tipo vengono prodotti in ogni parte del 

mondo e immessi nel “mercato globale”. Esso però non nasce autonomamente e 

soprattutto per perseverare necessita di un mercato economico. 

La finanza nasce come strumentale all'economia. Il motivo della sua comparsa risiede 

nella necessità di trasferire il denaro nel tempo, specialmente dal futuro al presente. 

L'obiettivo era quello di trasferire i soldi dal futuro al presente. Un’azienda con una forte 

business idea25 può non avere risorse economiche sufficienti a porla in essere.  Nel futuro 

una volta realizzata la b.i. sarebbe sicuramente una grande fonte di denari ma non 

nell'immediato presente. Ecco che la nostra azienda necessita di un finanziatore, qualcuno 

che anticipi i soldi necessari ai primi investimenti.  

 
                                                 
25 G. N. Dorland, The business idea: from birth to profitable company, Reinhold 1978 
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Una volta che le merci saranno prodotte e vendute l'impresa avrà le risorse necessarie per 

restituire le risorse avute in prestito. Questo trasferimento di denaro nel tempo, quasi 

seguendo il primo principio della dinamica, non avviene gratis. Sia perché il finanziatore 

come qualunque attore economico non opera gratuitamente e vorrà un suo compenso, sia 

perché ogni euro ottenuto nel 2021 grazie alla vendita dei prodotti avrà meno valore 

dell'euro avuto in prestito nel 2011. Considerando che al momento di saldare il debito il 

finanziatore / creditore terrà a mente questa perdita di valore del denaro e chiederà un 

rimborso ulteriore. 

 
M = 1,00€ + i + Pr 
 
Dove M il totale da rimborsare alla fine del prestito, Pr il prezzo chiesto dal finanziatore e i 

è l'ammontare di denario richiesto per l'inflazione sopportata dalla valuta durante il periodo 

del prestito. 26 

Il meccanismo ingrana, o meglio il mercato funziona. Le imprese compaiono come 

richiedenti e quindi consumatori di denaro e le banche agiscono da offerenti e prestatori di 

moneta. 

 
Ciò significa che non solo le banche possono decidere, anche giustamente, chi finanziare e 

chi no, ma una volta concesso il prestito avranno grandi capacità di persuasione verso 

l'impresa beneficiaria. Influenzandone spesso le scelte. Come ad esempio spingerle a 

determinate azioni solo per poter fronteggiare i debiti contratti con gli stessi istituti 

creditizi. 

Il problema del cambio di “proprietà” delle imprese nasce dalla succitata differenza di 

prospettive. Le aziende necessitano di fondi per realizzare profitti nel lungo periodo, le 

banche invece premono per guadagni a breve, proprio per compensare l'effetto inflazione. 

Questo sistema porta un rischio enorme per le imprese in quanto sono eccessivamente 

esposte alla volontà delle banche. E sarà sempre questo il collegamento tra crisi finanziarie 

e crisi economiche. 

 
 
 
 
                                                 
26 R. Cesari, E. Susini Introduzione alla Finanza Matematica McGraw  Hill, 2005 
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IL CONTESTO DELLA CRISI 

Nel secondo dopo guerra grazie al piano Marshall si crea un unico mercato che collega tra 

loro diversi stati sovrani in un'unica area di contrattazione: nasce la NATO. Beni e servizi 

materiali (di consumo) e immateriali (come le fonti energetiche nonché monetarie) 

vengono scambiati oltre i confini geografici oltreché politici27. Il nuovo mercato, di 

carattere transnazionale, la cui moneta (unita di misura economica) è il dollaro funziona 

secondo le regole descritte dalle teorie di Pareto e di John von Neumann in particolar 

modo sui concetti di equilibrio ottimale e di gioco a somma zero28. Un gioco a somma zero 

è un complesso di regole tra attori dove se qualcuno vince significa che qualcun altro 

perde. Gli assunti base di questo mercato non cambiano nemmeno con l’avvento delle 

teorie di Nash29 che gettano nuova luce sui comportamenti degli attori economici. E 

nemmeno con la caduta del muro nel 1989 quando il concetto di mercato nazionale viene 

completamente stravolto. Non cambiano le regole del gioco ma è cambiata la realtà delle 

cose: con l’annessione dei paesi ex patto di Varsavia viene meno quell’enorme fetta di 

mondo a cui era stato assegnato il compito di perdenti e comunque l’aggiunta di interi 

nuovi mercati economici, monetari e finanziari avrebbe richiesto un complesso di nuove 

regole e non l’ulteriore abbattimento di quelle esistenti30. 

 

 

LA CRISI FINANZIARIA 

In un contesto come quello descritto con l'aggiunta che in Occidente veniva creata una 

bolla finanziaria di proporzioni gigantesche, in molti si chiedevano quale sarebbe stata 

l'ultima goccia. 

Per ricercare le origini della crisi attuale bisogna guardare al mercato immobiliare degli 

Stati Uniti tra la fine degli anno ’90 e l’inizio degli anni 2000. Questi dopo due decenni di 

prosperosa crescita si trova immerso in un lungo periodo di stagnazione.  

 

 

                                                 
27 D. Forti, Il contesto internazionale alla fine del conflitto, Jaca Book, 1978 
28 S. Zamagni, F. Delbono, Corso di microeconomia, Il Mulino, 1995 
29 C. Scarpa, Compendi di microeconomia, – Ed. UNIBO, 1994 
30 L. Ornaghi, Globalizzazione: nuove ricchezze e nuove povertà, V & P, 2002 
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Per cercare di uscirne invece di lavorare sulla domanda spingendo i produttori a soluzioni 

innovative strutturali (di lunga veduta) gli istituti di credito preferirono spremere 

ulteriormente la domanda. Per allargare il paniere di clienti abbassarono la soglia di 

tolleranza al rischio di insolvenza. All'inizio concessero prestiti a coloro che non ritenevano 

poco affidabili (creando i sub-prime), successivamente svilupparono dei piani di 

ammortamento ingannevoli da poter vendere a chi non avrebbe poi saputo rimborsarli. In 

parole povere le banche USA si convinsero che fosse possibile ottenere pagamenti da 

coloro che non avevano soldi. Il risultato prevedibile fu che gli insolventi si rivelarono 

essere tali e tanti da mandare in crisi le banche stesse impoverendone le casse.31 

 

LA CRISI ECONOMICA 

Trovatosi in assenza di liquidità il sistema bancario non solo interrompe i finanziamenti ma 

chiede il pagamento dei crediti pregressi. Ma se da un lato i debitori non hanno denaro 

sufficiente per saldare, dall’altro la mancanza di ulteriori linee di credito impedisce alle 

imprese di progredire e quindi ripianare i passivi. Per rallentare questo vorticoso effetto 

domino gli Stati compiono un enorme sforzo e appianano parzialmente il disavanzo 

bancario (gli USA stanziano 700 mld di dollari, l'Europa tra Stati membri ed Unione quasi 

1.000 mld di euro). 

Nonostante ciò la finanza persevera nella riduzione / interruzione delle linee di credito: la 

catena si spezza, il flusso di finanziamenti è interrotto e quindi il sistema economico si 

trova sprovvisto della principale fonte di sostentamento. 

 

Se diminuisce il finanziamento alle imprese queste arrestano i nuovi investimenti e 

ridimensionano con la conseguenza di una crescita complessiva rallentata fino quasi alla 

stagnazione che sommata all’inflazione  comporta una diminuzione netta  della ricchezza 

reale e dei consumi globali. 

Se i consumi arretrano significa che il reddito delle imprese cala fino a portarle al 

fallimento con immediato effetto di un calo di lavoro (aumento della disoccupazione) e 

quindi di un ulteriore abbassamento dei consumi. 

 

 

                                                 
31 T. Rotesi, Economia USA: mercato immobiliare, consumi e investimenti arrancano, 2008 
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In un contesto dove sia disoccupazione sia inflazione sono positive aumentano i bisogni 

sociali e quindi la necessità impellente di Spesa Pubblica. Ma se diminuisce il reddito a 

livello sia micro sia macro diminuisce anche la tassazione (reddito pubblico) e quindi la 

capacità reale dell’Ente Pubblico di compiere delle spese. 

Riassumendo aumenta notevolmente la necessità di intervento da parte dell’Ente Pubblico 

mentre questi ha sempre meno possibilità di farlo. E dunque se le spese invece di 

aumentare vanno addirittura tagliate, e lo stato non può intervenire spendendo a deficit 

per compensare le perdite di ricchezza dei lavoratori, il rischio è quello di avere intere 

forze lavoro nazionali strutturalmente e pericolosamente indebolite32. 

 

Le banche stanno uscendo dalla crisi grazie sia a ritorni di investimenti precedente sia alle 

politiche di risparmio sia e soprattutto grazie agli aiuti pubblici. Così come l'inizio della crisi 

è arrivato all'economia dopo un anno anche la fine è di per sé traslata nel tempo. La 

situazione è aggravata da tre ordini di fattori: in primo luogo i fondi pubblici sono svuotati 

dopo il soccorso portato agli istituti di credito. In secondo luogo i membri dell’Unione 

Europea non hanno più la possibilità di produrre e quindi immettere moneta. Infine i tempi 

economici sono per definizione molto più lunghi ed incerti di quello finanziari. La crisi si 

allunga, per l'economia non solo non è finita ma potrebbe verificarsi una ricaduta. 

Sicuramente gli strascichi saranno lenti. La crisi economica del 1929 ha comportato un 

periodo di recessione negli anni '30, in parallelo potremmo avere un periodo di quasi-

stagnazione nel prossimo decennio. 

 

Appare necessario non solo diminuire i costi e migliorare gli investimenti, quanto 

“ripensarne” la gestione. E’ indispensabile evitare di riscoprire metodologie di approccio già 

ben consolidate e sfruttate in altri ambiti33. Ovvero bisogna evitare di utilizzare come 

rimedio quegli stessi strumenti che hanno portato alla crisi. Sarebbe utile prendere 

coscienza in modo definitivo che certe attività finora considerate fuori dal nostro controllo, 

in realtà godono di margini potenziali di miglioramento amplissimi ma che non possono 

essere applicati senza investimenti.34 

 

                                                 
32 Marcomm, blog personale, 2010 
33 Andrea Pallante, blog personale, 2009 
34 Paolo Barnard, Il più grande crimine, blog personale, 2010 
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LA CRISI ECONOMICA NEL TERZO SETTORE 

Le ricadute della crisi ormai economica sulle imprese sociali può apparire automatica. Lo 

Stato si trova ad avere maggiori necessità di spesa con minori capacità. Inoltre vi sono 

delle poste aggiuntive indispensabili (emergenziali) che non sono abrogabili, come gli 

ammortizzatori sociali (CIGO e CIGS). Tali voci sono in realtà non dei costi ma dei veri e 

propri investimenti necessari per spezzare il circolo vizioso già visto nel capitolo 

precedente.  Ciò significa che la parte di Reddito Statale destinabile ai servizi gestiti dalle 

cooperative sociali diminuisce in termini assoluti. 

Ciò potrebbe voler dire che non saranno più ammesse le spese accessorie che vanno oltre 

la mera assistenza nel caso delle cooperative A e di inserimento lavorativo per le 

cooperative B. Inoltre anche se fossero accettate come investimenti (e non meri costi) 

potrebbero essere visti come realizzabile in un periodo troppo lungo, in contrasto con le 

necessità attuali. 

 

GLI ESITI DELLA CRISI 

L'unica certezza è che il mondo non finirà.... I mercati non cesseranno di esistere 

semplicemente si modificheranno. Saranno diversi gli attori coinvolti specialmente i 

dominanti e i policy maker. I mercati ripartiranno da un punto diverso rispetto a quello in 

cui si è inceppato. In questo periodo si sposta, scivola, in direzioni inaspettate ma non 

rimane immobile. Cambiano i bisogni sociali oltre che quelli economici, mutano i fabbisogni 

e le disponibilità monetarie, e quindi le capacità e le volontà di spesa. Nel frattempo si 

sono evolute le tecnologie di prodotto oltre che quelle di processo. Se a livello globale i 

dati saranno paragonabili a quelli pre-crisi lo stesso non si potrà fare su parametri 

qualitativi e sicuramente non a livello microeconomico. 

 

USCIRE DALLA CRISI:  CONSIDERAZIONI MACRO 

Un altro falso mito è che da questo periodo si possa uscire semplicemente aspettando che 

la domanda mondiale riparta trascinando con se le nostre produzioni industriali. È possibile 

che la lunga siccità volga al termine; e che tornino a riempirsi i bacini dove i vari natanti 

erano finiti in secca. Ma non sta scritto da nessuna parte che tutti quegli scafi siano 

 



 48

ancora in grado di navigare, ridando le vele all’eventuale vento favorevole35. 

Per ripartire da uno stallo così lungo e drammatico bisogna ritornare a considerare che 

un'economia prospera o fallisce a seconda della sua capacità di offrire al mercato beni 

(prodotti e servizi) in grado di intercettare la domanda. 

Il “Miracolo economico italiano” fu possibile grazie alla nostra abilità di produrre oggetti 

diventati padroni del mercato come la Fiat, la  Olivetti, la Piaggio, e la Luxottica. La 

controprova di questo ragionamento risiede nella banale constatazione che le nostre quote 

di mercato internazionali prima e nazionali poi si sono continuamente ridotte man manco 

che vocazione innovativa di prodotto si è inaridita, surrogata dall’innovazione di processo. 

Ovvero il passaggio dalla ricerca di un prodotto nuovo di alti standard qualitativi a quella di 

tecnologie produttive che miravano al risparmio hanno via via eroso le peculiarità e quindi 

il vantaggio competitivo del made in Italy. Anche perché tali tecnologie sono sempre più 

facilmente imitabili. 

 

USCIRE DALLA CRISI:  LA PICCOLA IMPRESA 

Appare necessario trovare soluzioni imprenditoriali alternative in termini di credito e di 

prodotto/servizio. Incrementare sistemi già consolidati come il prestito sociale e sviluppare 

business paralleli che siano redditizi nel breve periodo in modo da utilizzarli come canale di 

finanziamento. Parallelamente potrebbe rivelarsi utile, se possibile, ristrutturare la 

sostanza dei servizi in essere oltre che idearne di nuovi intercettando le nuove dinamiche 

della domanda.Nella formulazione di una strategia un passo fondamentale è la definizione 

e lo studio delle principali caratteristiche del settore in cui si opera. Lo schema di 

riferimento più utilizzato per questo tipo di analisi è il modello delle 5 forze competitive di 

Porter, che, sulla base di alcuni fattori strutturali, descrive il sistema competitivo in cui 

opera l’azienda. La struttura competitiva di un settore dipende quindi dalla contemporanea 

interazione delle 5 forze competitive che sono: 

1. Intensità della competizione tra imprese nello stesso 

settore; 

2. Potere contrattuale dei fornitori 

 

 
                                                 
35 Pierfranco Pellizzetti, Senza innovazione non si esce dalla crisi, il sole 24 ore, 2010 

 



 49

3. Potere contrattuale degli acquirenti (clienti) 

4. Minacce derivanti dall’ingresso sul mercato di nuovi 

concorrenti (potenziali entranti) 

5. Minacce derivanti dall’introduzione sul mercato di prodotti/servizi sostitutivi 

 

 

 

Analisi dei concorrenti 

Nell’analisi del mercato una speciale attenzione va posta sui concorrenti diretti, le altre 

imprese che operano sullo stesso mercato nello stesso settore produttivo. Secondo questo 

schema ci sono in genere 5 fattori che determinano la posizione competitiva di ciascun 

concorrente. 

 

Analisi dei fornitori 

Analogamente ai clienti, l’analisi dei fornitori mira a mettere in evidenza chi sono e come 

possono influire sulla capacità competitiva dell’azienda i principali fornitori. I fornitori 

possono influenzare l’intero ciclo di approvvigionamento attraverso il livello dei prezzi di 

acquisto, le modalità di pagamento (dilazionate o no), la qualità e la continuità delle 

forniture, il livello dell’assistenza tecnica se necessaria, la puntualità nelle consegne. La 

forza contrattuale del fornitore dipende dai seguenti elementi. 
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Analisi dei Clienti 

In questo tipo di analisi si fa riferimento ai principali clienti dell’azienda, quelli il cui peso 

contrattuale è in grado di indurre comportamenti tali da ridurre i margini di profitto 

(riduzione dei prezzi, miglioramenti della qualità o del servizio). Il potere contrattuale dei 

clienti è influenzato dai seguenti fattori. 

 

Analisi dei potenziali entranti e dei prodotti sostitutivi 

La minaccia di potenziali entranti dipende dalle cosiddette “barriere all’entrata”. Quanto più 

esse saranno alte tanto più difficile sarà entrare nel mercato; quanto più alte saranno, 

tanto più protette saranno le imprese che sono riuscite ad entrare. Le tradizionali barriere 

all’entrata sono : 

- La dimensione degli investimenti necessari 

- L’identità del brand 

- L’accesso ai canali di distribuzione 

- Le economie di scala e di apprendimento 

- Le politiche governative 

L’altro tipo di minaccia esterna è la possibilità che ci siano prodotti sostitutivi. Questa 

minaccia impone spesso un tetto ai prezzi praticabili al consumatore/cliente, oltre il quale il 

cliente troverà conveniente passare da un prodotto all’altro. Tuttavia la minaccia esiste 

solo se c’è un elevato grado di similitudine tra i prodotti, ed inoltre solo se i costi di 

riconversione, ossia i costi che il consumatore dovrà sostenere nel passare da un prodotto 

all’altro, siano modesti. I costi di passaggio da un prodotto all’altro si possono riassumere 

in quelli dovuti alla poca dimestichezza con il nuovo prodotto, necessità di adattamento, 

possibilità che non soddisfi pienamente i bisogni del cliente, ecc. 

Nella figura seguente viene illustrato lo schema del modello delle 5 forze competitive di 

Porter nella sua veste grafica tradizionale. 

Tutte queste informazioni possono essere utilizzate per scoprire su quali leve agire e quali 

direzioni intraprendere. Tra i vari strumenti di analisi 

 

MATRICE T.O.W.S. 

Una volta eseguita l’analisi delle forze di Porter la compilazione di una matrice tows risulta 

relativamente semplice. Facilita la categorizzazione degli elementi emersi, ad esempio in 

materia di pianificazione strategica, valutazione dei competitori e piani di marketing. 
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Una scansione sia dell’ambiente esterno sia di quello interno rappresentano una tappa 

fondamentale dello sviluppo di processi di pianificazione. Fattori ambientali che per 

l’azienda possono essere definiti interni  possono essere classificati come punti di forza 

(strengths S) o di debolezza (weakness W), allo stesso modo i fattori esterni possono 

essre categorizzati come opportunità di sviluppo (opportunities O) o come minacce alla 

vita aziendale (threats T). 

L’analisi serve quindi a fornire indicazioni utili nel far combaciare le risorse e le capacità 

funzionali all’ambiente competitivo in cui l’azienda opera; tutto ciò risulta strumentale alla 

formulazione e selezioni di piani strategici. 

 

Forze: Le forze di una impresa sono le sue risorse (già presente) e capacità (già 

consolidate) che possono essere considerate come la base per costruire e sviluppare un 

vantaggio competitivo. Nel maggior parte delle imprese sociali alcuni punti di forza 

possono essere individuati in una forte motivazione delle risorse umane e nella  buona 

reputazione presso i clienti. Così come nel possesso di un alto e strutturato know-how. 36 

 

Debolezze: in una impresa tradizionale le debolezze tipiche sono l'assenza di brevetti 

registrati,un brand debole, accesso negato alle migliori risorse naturali reti distributive. Nel 

terzo settore, date le piccole dimensioni delle imprese una debolezza spesso sottolineata 

sono gli  alti costi di struttura e il basso potere contrattuale. In alcuni casi una debolezza 

altro non è che l’altro lato della medaglia di un punto di forza. Le piccole dimensioni infatti 

sono spesso il contraltare di una grande fidelizzazione degli operatori. Ciò è sicuramente 

una situazione di vantaggio di cui i suoi competitors non godono. Tuttavia tale situazione è 

anche una debolezza perchè non permette grandi investimenti in capacità produttive e 

impedirà all’impresa la possibilità di reggere a periodi di turbolenza. 

 

Opportunità: l’analisi dell’ambiente esterno potrebbe rilevare campi di azione e di 

intervento in cui perseguire crescita e profitto. Come ad esempio un bisogno dei clienti 

ancora insoddisfatto, o il cambiamento dell'assetto legislativo. 

 

                                                 
36 C. Borzaga, L’impresa sociale in prospettiva europea, Trento 2002 
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Minacce: cambiamenti più o meno improvvisi dell’ambiente esterno possono anche 

rappresentare delle vere e proprie minacce alla vitalità dell’impresa. La comparsa di nuove 

leggi può rivelarsi restrittiva invece che permissiva. La minaccia esterna più pericolosa 

rimane comunque la comparsa di concorrenti. 

La Matrice 

Non è detto che la scelta debba ricadere sull’opportunità maggiormente lucrativa. Piuttosto 

sarebbe bene identificare la possibilità di sviluppare un vantaggio competitivo che si basi 

sia sulle “forze” attualmente a disposizione sia sulle nuove opportunità all’orizzonte. 

In alcuni casi si rende necessario lavorare su una debolezza e superarla perché 

indispensabile al cogliere un’opportunità futura! 

Dopo aver analizzato le “5 forze di Porter” e quindi avere un quadro completo del contesto 

di riferimento (oltre che delle caratteristiche intrinseche all’impresa) è possibile allocare 

tutte le condizioni negative e positive all’interno di una matrice. 

  

A: cogliere occasioni compatibili con i punti di forza dell’impresa 

B: superare le debolezze per accedere a nuovi mercati 

C: identificare delle strategie di puntellamento sui punti di forza per fronteggiare le 

minacce emergenti 

D: piano di difesa, impedire che le debolezze espongano l’impresa alle minacce esterne 

 

Le origini della matrice TOWS 

Possiamo dire che il ns modello nasce negli anni ’60 ad opera dell’Istituto di Ricerca di 

Stanford durante i tentativi di trovare delle motivazioni oggettive al fallimento di alcune 

pianificazioni aziendali. Vennero selezionate 500 società ognuna delle quali dotate di un 

Direttore della Pianificazione Aziendale e di Pianificazioni a largo raggio, collocate sia negli 

USA sia nel Regno Unito. 

In tutte queste imprese si sviluppò l’idea comune che un la pianificazione aziendale sotto 

la forma di una progettazione a largo raggio non funzionasse, non ripagasse le spese e 

che sostanzialmente fosse un investimento tanto costoso quanto inutile. 

Si era diffusa l’idea che la gestione di cambiamenti e lo stabilire obiettivi realistici con 

relative responsabilità fosse una prassi difficoltosa e che spesso portasse a compromessi 

discutibili. 
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Rimaneva il fatto che, a dispetto di programmatori a largo raggio e lunga veduta, il solo e 

unico passaggio mancante fosse il come far concordare la classe dirigenziale al suo interno 

così che potesse mettere in atto una serie di azioni e programmi globali. 
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Ma cos’è questa crisi? 

Bruno Vezzani 
 

 

L’ORGANIZZAZIONE È COSTRETTA A RIORGANIZZARSI 

“Ma cos’è questa crisi?”37 Così intonava un motivetto scherzoso degli anni trenta. 

L’interrogativo non aveva risposta che sondasse le radici metafisiche del problema; 

culminava, anzi, con un canzonatorio “paraparaparapà e chissà… che la crisi finirà!”. Un 

vero invito alla spensieratezza, a prendere la vita come viene, tanto… non puoi farci nulla 

e, poi, diciamocela tutta: si vive una volta sola.  

È, adornata dalle pezze della saggezza popolare, un’allettante arlecchinata che convoca 

alla sventatezza universale. Se non proprio un fondo di gravità, certamente, però, un tono 

di finta superficialità lo si può riconoscere soprattutto nella denuncia della pervasività della 

crisi, che emerge da una scanzonata rassegna dei protagonisti  grandi e piccini della crisi 

stessa. Non c’è, allora, che una conclusione da trarre: rigirala e rigìrati come vuoi, nessuno 

sfugge dalle maglie della crisi. Riderci sopra non può essere la soluzione; la vena 

umoristica, piuttosto, nasconde la condizione di malessere profondo: la risata e lo sberleffo 

si propongono quasi temporanei palliativi che ti distraggono dal vedere “…te somigliante a 

quella inferma che non può trovar posa in su le piume, ma con dar volta il suo dolore 

scherma”. 

Se scherzare non vale a stornare la crisi, facciamo i seri: diamoci dentro e impegniamoci a 

pensare “seriamente”, che vuol dire pensare per davvero; il che equivale a mettere in 

discussione non tanto il cosa si pensa, cioè la crisi, ma chi è che la pensa, in quale modo 

la pensa chi se la trova addosso e che non può staccarvisi per farne un oggetto qualunque 

poggiato su uno sfondo neutro, messo lì per lo sguardo svagato di un passante qualsiasi 

che se la è trovata come un impiccio sul suo cammino. In altre parole proviamo a pensare 

alla crisi usando i pensieri, la grammatica e la sintassi che vengono dal dimorarvi dentro.  

 

                                                 
37 De Angelis. R. (1933),  Ma cos’è questa crisi, Disco “Grammofono”, <La voce del padrone>.  



 55

Per raggiungere questo obiettivo si passa obbligatoriamente attraverso scarti, salti, sentieri 

selvaggi che rivelano separazioni, spaccature, fenditure38, vere e proprie manifestazioni di 

una realtà esperienziale per certi aspetti inusitata, legata ai nostri vissuti, ai 

posizionamenti esistenziali, alle nostre intenzioni, alle azioni, agli scambi relazionali, alle 

parole con cui ci (fra)intendiamo nelle avventure, battaglie, passioni, scommesse 

all’insegna della impresa sofferta per riuscire a governare l’annodarsi di identità/alterità.  

Se ci affacciamo al mondo della vita39, il varco è decisamente scomodo: si può 

oltrepassare solamente lasciando alla dogana i residui della nostra illusione 

intellettualistica di un mondo di cose (e di uomini/cose) ubbidiente al nostro bisogno di 

ordine, di pacificazione dei contrasti, pronto a orientarsi secondo i disegni della felicità 

universale propiziata da un inarrestabile progresso della scienza e della tecnica, anche a 

costo di azzerare scomode differenze, presunte anomalie irriducibili alla rigida legge del 

sistema. Se abbandoniamo gli stereotipi d’obbligo quando si parla dell’uomo d’oggi e della 

società della tecnica, di quel mondo che non ammette la possibilità di “A” uguale a”non A”, 

ci rendiamo conto che il mito della stabilità e dell’ordine ha fatto il suo tempo, l’equilibrio si 

risolve in una condizione transitoria che scompare non appena s’è creduto di avvistarlo e 

“l’organizzazione è … qualcosa di attivo, costantemente costretto a riorganizzarsi, e può 

essere concepita come una auto-eco-organizzazione. Ordine e organizzazione sono 

connessi in maniera conturbante alla degradazione e alla dispersione… l’universo stesso 

sembra essere stato prodotto da una deflagrazione, cioè da un fenomeno di agitazione e 

di dispersione di calore che, proprio disperdendosi, disintegrandosi, e cioè producendo 

atomi, molecole e nuclei, si organizza”.40  

Si ripresenta un punto di partenza obbligato: la controversia millenaria fra la immagine di 

un mondo discontinuo, di entità fisse e costanti situate nello spazio vuoto, e la visione di 

un mondo continuo, caratterizzato dal mutamento incessante, dalla inessenzialità e dalla 

 

                                                 
38 “Il mondo nel senso pieno della parola, non è un oggetto, ha sì un involucro di determinazioni oggettive, 
ma anche delle spaccature, delle lacune attraverso le quali le soggettività si introducono in esso. O meglio: 
queste spaccature, queste lacune sono le soggettività stesse”(Merleau-Ponty. M. (1965), Fenomenologia 
della percezione, Il Saggiatore, Milano. Pag. 433) 
39 Utilizziamo l’espressione husserliana Mondo della vita nel senso generale di terreno della esperienza 
interattiva umana percorso dalla consapevolezza che ogni agire e ogni realtà si dà nella dimensione 
originaria e inoltrepassabile della soggettività. Per ulteriori approfondimenti (soprattutto per la distinzione del 
mondo della vita dal mondo delle conoscenze scientifiche): Husserl E. (tr.it. 1961), La crisi delle scienze 
europee e la fenomenologia trascendentale, Il Saggiatore, Milano, parte III.  
40 Lo Verso. G.- Di Blasi. M. (2011), Gruppoanalisi soggettuale. Cortina, Milano. Pag.29. 
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configurazione di mutevoli campi di forza. Il fatto di forte peso è che l’accento cade 

sull’implacabile penetrare e diffondersi di questo farsi e disfarsi del sistema: mai è stata 

così acuta la consapevolezza che noi siamo nel mezzo, vi partecipiamo facendoci e 

disfacendoci anche noi, a dispetto e con buona pace della nostra illusione consolatoria di 

essere uniti, compatti, inossidabili. Magari pure lucidi e splendenti e, in sovrappiù, 

immortali e perennemente riconoscibili come tali da chicchessia, in ogni luogo e in ogni 

ora del giorno. La crisi –stiamo discorrendo proprio di questa – a ben guardare, sarebbe 

fastidiosa, sì, ma forse poca cosa, una noia, una nota d’ansia tollerabile, se si risolvesse 

nel “fuori” disgiunto dal nostro “dentro”. Altro affare se, invece, sopravviene di soppiatto 

alle nostre spalle il sospetto che le disfunzioni, i ritardi, i contrattempi inattesi, gli incidenti, 

la disattenzione delle regole, le molestie della villania diffusa, il mischiarsi e l’evaporarsi di 

ogni identità e differenza (le sciagure, insomma, che fanno tutte insieme l’universale 

nuvola di Fantozzi) non solamente appannano le figure di Uomo e di Mondo che teniamo 

care - e ciò ci addolora - , ma ci chiamano direttamente in causa avvisandoci che è nostro 

dovere custodire tali immagini, non tanto come semplici icone devozionali, quanto per 

garantire la loro tutela e con essa l’impianto di ogni possibile relazione futura, non importa 

se reale o virtuale, che possa mantenere e/o mutare l’intero mondo. Ogni accadimento 

inaspettato ci segnala che il regno dell’uomo con la “grande famiglia di erbe e animali”, è 

entrato ormai in una condizione di precarietà e disperatamente reclama la salvaguardia 

dell’”orizzonte di qualsiasi prassi possibile”.  

 

IO PARLO, MA QUANDO PARLO, CHI PARLA? 

Con giusta insistenza sono richieste salvaguardia e cura anche per le cose: “Ogni oggetto 

è <qualche cosa del mondo>, del mondo che è presente alla coscienza in quanto 

orizzonte”41. E noi siamo i destinatari dell’appello. Allora si patisce e può essere d’obbligo 

l’angoscia. 

Soffriamo perché sentiamo che la crisi, proprio lei, si è infiltrata nelle nostre intime fibre. 

Forse non da adesso. Forse, dormiente, vi alloggiava già da sempre: ha covato a lungo e, 

prima che ci accorgessimo è andata filando le sue ife, si è ramificata per il mondo, lo ha 

interamente invaso con i suoi miceli, inesorabilmente, attraverso le nostre stesse azioni, 

 

                                                 
41 Husserl. op.cit., pag.171. 
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gli atteggiamenti, i pensieri, le parole, rendendolo selvatico e inospitale. Un mondo non 

solo difficile da praticare, ma per noi del tutto insensato. Almeno a prima vista. 

E che fa, oggi, l’uomo. Nel bel mezzo delle avvisaglie della crisi che, assieme all’assetto 

dell’universo, investe l’identità personale, usa con arrogante convinzione la paroletta “io” 

come equivalente di soggetto singolare, convinto di riferirsi a un se stesso solido, 

permanente, stabilmente identificabile, quando, invece, quell’io (che viene classificato 

come pronome personale) alla fine si riduce forse a trasformarsi in un avverbio di luogo 

e/o di tempo, con cui si evoca un soggetto dalla consistenza e dalla individuazione 

precarie.42 

La presunzione dell’io inteso come soggetto dotato di solidità e stabilità è inchiavardata 

con la controparte di un mondo altrettanto saldo e permanente, accuratamente separato 

dell’osservatore che si pone decisamente neutrale fuori dai fatti indagati. Oggi, però, l’idea 

di un mondo unitario e integrato, non sottoposto a mutamento, ha ceduto il passo a una 

visione del tutto opposta: quella di un mondo pluricentrico e interminato, non contenuto 

né regolato da ordine e leggi semplici e stabili, profondamente discordante dall’ideale della 

“buona vecchia” scienza moderna di ricondurre la molteplicità dei fenomeni sotto l’imperio 

di alcun principi semplici. “…Assistiamo alla  proliferazione del reale in una pluralità infinita 

di oggetti, sfere, livelli e di realtà differenti, e lo facciamo con la consapevolezza che 

questa proliferazione è sempre tradotta nel linguaggio di un osservatore”43, che è 

portatore di una particolare dottrina e che, inevitabilmente, nelle le sue note, include le 

deformazioni prospettiche del suo angolo visuale, i malumori, le idiosincrasie, simpatie, 

 avversioni, intolleranze; insomma i “pregiudizi”44, che, oggi, lungi dall’inquinare la  

                                                 
42 “C’è dunque un primo principio d’incertezza che sarebbe il seguente: io parlo, ma quando parlo, chi parla? 
E’ soltanto “io” che parla? Attraverso il mio “io”, è un noi che parla (la collettività calda, il gruppo, la patria, il 
partito al quale appartengo), è un “si” che parla (la collettività fredda, l’organizzazione sociale, 
l’organizzazione culturale, che mi detta il mio pensiero senza che io lo sappia attraverso i suoi paradigmi, i 
suoi principi di controllo del discorso che io subisco inconsciamente), o un “ciò”, un macchinario anonimo 
infrapersonale, che parla dandomi l’illusione di parlare da me stesso” (Morin.E (1999), La testa ben fatta, 
Cortina, Milano, pag. 135-136). 
43 Lo Verso.L.- Di Blasi.M., op.cit. pag.32. L’osservatore compie l’operazione di distinzione che è il risultato di 
una transazione con il mondo osservato. “Operazione, questa, che si iscrive in una data cultura, la quale 
fornisce i paradigmi che consentono e impongono la distinzione”. (Morin) 
44 Il pregiudizio, luogo principe del fraintendimento, oltre che essere la via più diretta di lettura degli 
accadimenti che costituiscono l’esperienza, rappresenta in realtà la condizione di ogni comprensione 
possibile. Gadamer opera la legittimazione del pregiudizio positivo, inteso come la comprensione 
anticipatrice, modificabile e correggibile nel suo rapporto con la verità; essa coappartiene al circolo 
ermeneutico della comprensione. (v. Gadamer. H.G. (tr.it. 1983). Verità e metodo, Bompiani, Milano). 
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cristallina purezza della conoscenza, sono ritenuti le matrici necessarie per costruire in 

termini intersoggettivi la ”vera” conoscenza. L’io che parla non assicura che la parola “io” 

sia riferibile a un’unica prospettiva assoluta che la garantisca. 

 

CHE COSA C’È, OGGI, SOTTO IL VECCHIO NOME DI “UOMO”? 

Ci accingiamo ad abbandonare l’impervio versante epistemologico della questione, 

evitando il pericolo di restarne impaniati. Prima di centrarci, però, sugli aspetti  più 

precisamente psicologici della crisi (di cui, d’altronde, siamo quasi costretti a anticipare qui 

alcuni caratteri, per l’essere questi embricati alle molteplici altre tessere del quadro 

generale), è opportuno considerare i tratti che fanno riconoscere la società d’oggi nelle 

prospettive antropologiche e sociologiche di flessibilità45, liquidità46, narcisismo47. Queste 

connotazioni, da svariate fonti teoriche, anche se con accentuazioni diverse, convergono a 

individuare: 

- lo scardinamento delle coordinate spazio-temporali dei modi di abitare il mondo: il 

soggetto è di fronte a una realtà che privilegia l’esperienza immediata e il bisogno di 

sicurezza a scapito della progettualità personale e delle capacità simbolopoietiche espresse 

principalmente dal linguaggio; 

 - la liquefazione dei vincoli relazionali che mantengono gli individui legati a luoghi e 

affetti, con la conseguente scomparsa del senso di appartenenza alla propria comunità; 

- l’enfatizzazione dell’agire come strumento di adattamento istantaneo, mimetico, alle 

richieste imperiose della società della tecnica che non concedono tempo alla formazione 

del desiderio attraverso la maturazione delle attese e dei pensieri utili a superare gli stati 

di assenza. 

E’ necessario, pertanto, che si ritorni su quell’”io”, quel soggetto di cui prima si discorreva, 

per notare un inaggirabile paradosso che s(con)quassa  i rapporti che tale soggetto 

intrattiene col mondo e li ingarbuglia al punto da nientificare ora l’uno, ora l’altro dei 

termini del rapporto: “Io – fa notare Morin – sono tutto per me, io non sono niente 

nell’universo”48.  

 

                                                 
45 Sennet. R. (2002), L’uomo flessibile. Le conseguenze del nuovo capitalismo sulla vita personale, Feltrinelli, 
Milano. 
46 Bauman. Z. (2002), Modernità liquida, Laterza, Barl-Roma.  
47 Priulla. G. (2002), Vendere onnipotenza. Metafore pubblicitarie, tecnologiche, miti del XXI secolo, ed. 
Dedalo, Bari. 
48 Morin. E., op.cit., pag.137. 
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L’io nel rapportarsi con il mondo – e non può esimersi dal farlo – è preso da un vortice che 

dalla chiusura egocentrica (la cui prospettiva sembra legittimare l’esaltazione trionfalistica 

di un delirante soggetto  che  ritiene di presiedere, con i princìpi metodologici specifici, al 

controllo e al dominio di ogni partizione della realtà osservata), lo trascina all’estremo 

opposto dello svuotamento di ogni sensatezza nell’assoluta desertificazione del nihilismo e 

nell’annichilimento della propria presunta onnipotenza. Accediamo a un prospettiva 

antropologica che, riscuotendosi dal sonno umanistico e scientifico sulla rimbombante 

inesistenza dell'uomo come allotropo empirico-trascendentale49, propone, ora, l'essere 

dell'uomo nel possedere un pensiero che lo vincola in modo incancellabile e fondamentale 

all'impensato.50  

“Che cosa c’è, oggi, sotto il vecchio nome di uomo?” L’interrogativo di Michel Foucault 

risuona in tutta la sua crudezza. Il cogito cartesiano, almeno da due secoli a questa parte, 

da illuminante ancoraggio del pensiero si è trasformato ne “l'interrogazione continuamente 

ripresa al fine di sapere come il pensiero possa abitare al di fuori di sé e sia tuttavia 

vicinissimo a se medesimo: come esso possa essere sotto la specie del non-pensante”51. 

Se l'uomo diviene conoscibile solamente a partire dalla negatività, dalla macchia cieca, 

significa che lo si cerca da ciò che egli non è.  O, più precisamente –come nota Roberto 

Esposito – “dal non che egli è – che lo costituisce in quanto tale, rendendolo mai 

coincidente con se stesso”52: da ciò che definisce il suo essere finito e mortale53, in quanto 

“…l’Esserci, allo stesso modo che fin che è, è già costantemente il suo non- ancora”54. E, 

nel contempo, il suo essere non più. 

                                                 
49 “L'uomo, nell'analitica della finitudine, è uno strano allotropo empirico-trascendentale, dal momento che è 
un essere tale che in esso verrà acquistata conoscenza di ciò che rende possibile la conoscenza.”  (Foucault 
M. (1966), Les mots et les choses, Gallimard, Paris. -Tr. it., Le parole e le cose, Rizzoli, Milano, 1967, pag. 
343).  
50 “L'impensato (quale sia il nome accordatogli) non risiede nell'uomo come una natura accartocciata, o una 
storia che vi si sarebbe stratificata, esso è, nei riguardi dell'uomo, l'Altro: l'Altro fraterno e gemello, nato non 
già da lui, né in lui, ma a fianco e contemporaneamente, in un'identica novità, in una dualità senza ricorso. 
La zona oscura che viene volentieri interpretata come una regione abissale nella natura dell'uomo, o come 
fortezza singolarmente sprangata della sua storia, è a questi legata in tutt'altro modo: gli è a un tempo, 
esterna e indispensabile, un po' come l'ombra, riportata dell'uomo mentre sorge nel sapere; un po' come la 
macchia cieca a partire da cui è possibile conoscerlo.” (Foucault. M., op. cit., p.351)  
51 Foucault. M. op. cit. 349. 
52 Esposito R. (2002), Immunitas, Einaudi, Torino, pag.100. 
53 “Ora, solo acquistando coscienza della sua finitezza e, quindi, della sua morte, l’uomo acquista veramente 
coscienza di sé. L’uomo non è, nella sua esistenza umana e parlante, che una morte più o meno differita, e 
cosciente di sé.” (Kojève. A. (1947),  Introduction à la lecture de Hegel- Phénomenologie de l’Esprit, Librairie 
Gallimard, Parigi. (tr.it. La dialettica e l’idea di morte in Hegel, Einaudi, Torino, 1948, pag.170). 
54 Heidegger. M., (1953), Essere e tempo (tr.it. , Bocca, Milano), pag.258 
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NASCERE SIGNIFICA APPARIRE IN UN MONDO IN CUI SI È GIÀ PARLATO 

PRIMA DI NOI 

A questo punto dobbiamo insistere su questo nodo aporetico della soggettività  la quale 

sembra dissolversi per il venire meno di ogni distinzione presupposta fra sé e non-sé, tra 

proprio e improprio, tra dentro e fuori, tra io e altro. E’ indubbiamente stimolante l’ascolto 

di una pluralità di voci autorevoli: da Husserl (“Siamo qui e allo stesso tempo là) a Freud 

(“L’io non è padrone neppure in casa propria), a Lacan (“L’io è un oggetto fatto a cipolla. 

Lo si potrebbe pelare e si troverebbero le identificazioni che lo hanno costituito), fino alla 

sentenza inappellabile di Rimbaud (L’io è l’altro).  Ce n’è a sufficienza per giustificare 

l’attribuzione di crisi alla condizione umana. Possiamo ravvisare la crisi nella percezione 

dell’essere desituati, nel non sapere qual è il proprio posto in un universo ormai privo di 

una gerarchia di valori stabili che possano guidare alle scelte di vita, nella inconoscibilità di 

confini certi che possano contenerci, identificare, distinguere. Che possano far parlare 

sensatamente di soggetto individuato, singolo, distinto dall’altro da sé. 

S’è citata la sentenza “L’io è l’altro”. Possiamo con maggior incisività affermare, con 

Roberto Esposito, che l’uomo è costitutivamente alterato, che coincide con la propria 

alterazione.55 

 “Nascere significa apparire in un mondo in cui si è già parlato prima di noi”56. E in cui - 

conviene precisare- si è già parlato di noi. Si nasce alterati per l’azione di un modellamento 

alchemico ancestrale, primordiale, che predispone il terreno per ogni forma successiva di 

espropriazione, per tutte le svariate forme di alienazione che fioriranno, poi, secondo gli 

imperscrutabili capricci della storia  e gli intrecci delle relazioni individuali. Si nasce nella e 

per “l’accumulazione delle cose dette prima di noi”.57  

Riconoscersi con un segno, essersi già inoltrati nell’universo ambiguo della parola, che 

mostra e nasconde, che dà e sottrae, significa accingersi a tenere la barra verso un punto 

in cui si distinguono e, in una, si confondono, richiamandosi in modo inestricabile gli uni 

agli altri, i termini di una molteplicità di diadi: vicinanza/lontananza (non è tutto iniziato –  

parola di Freud – con un da/fort?), dentro/fuori, continuità/discontinuità, io/altro. 

Soprattutto presenza/assenza. Significa essere entrati nel gioco dell’identità, con il rischio 

                                                 
55 Esposito. R., op.cit.,pag.203 
56 Ricoeur. P. (1997), La persona, Morcelliana, Brescia, pag. 55. 
57 Ricoeur .P., ivi. 
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di intrappolarsi nel meccanismo della produttività del negativo: l’identificazione dell’uomo, 

la realizzazione e la conservazione della sua identità come  autos fanno tutt’uno con la 

estraneazione dal suo essere idem.58  

La vera nascita dell’uomo è quella simbolica.59 Essa avviene non tanto quando “apprende” 

la parola, quando impara il valore denotativo di un suono  che egli sarà, poi, in grado di 

emettere più o meno storpiandolo, ma quando “prende” la parola, usa quel suono per 

interloquire, per prendere posizione, per  patteggiare, per ingaggiare “il gioco delle parti”, 

nel quale vanno, via, via, a definirsi fra gli interagenti regole, impegni, obblighi.60 L’uomo 

nasce quando entra nell’Universo del Discorso.61 Un universo che è un mondo di parole: 

quelle già dette da una pluralità interminata di generazioni, dalla leopardiana 

“innumerabile famiglia”, e quelle in via di articolazione da parte di chi si affaccia ora e sta 

per farsi riconoscere.  

La nozione di discorso – si noti – “… è completamente autoreferenziale: non c’è alcun 

luogo al di fuori del discorso. Esso è una catena infinita di significanti: parole che 

rimandano a parole che rimandano a parole, senza mai giungere alla cosa stessa, né, 

tanto meno, all’idea della cosa… il discorso si è liberato dal mondo materiale. Pertanto nel 

discorso non esiste alcuna nozione di verità al di fuori di esso. Ecco il paradosso del 

discorso: nasce dal mondo, ma non vi fa più parte.”62 

 

 

 

 

                                                 
58 Secondo Diego Napolitani, in Individualità e gruppalità (Boringhieri, Torino, 1987) i termini Idem e Autos 
“…rappresentano le due vocazioni della psiche umana, e mentre la prima interiorizza un intero mondo di 
persone, e con esse i loro intenzionamenti, i loro comportamenti, ecc., la seconda tende a reinterpretare 
questi stessi dati affettivi e transgenerazionali in unità simboliche e personali”(Lo Verso. G., Di Blasi.M, 
op.cit., pag. 73).  
59 “l’uomo parla… il simbolo lo ha fatto uomo.” (Lacan. J. (1966), Écrits, vol.I° . Ed. it.: Einaudi, Torino, 
1974). 
60 “…io mi riconosco nella misura in cui sono… interpellato, o, meglio, interloquito”(Ricoeur. P, op. cit. 
pag.54). 
61 “Gli uomini non si accontentano di vivere, essi si raccontano la vita, s’inventano storie, mettono in scena il 
mondo. Essi si affermano e si interpellano. Danno o eseguono ordini, indirizzano le loro preghiere agli dei 
che invocano, fanno preghiere. Domandano e danno risposte, dibattono e si contraddicono. Il loro universo è 
l’universo del discorso.” (Hesbois. B., Présentation, in Kojève. A, Le Concept, le Temps et le Discours 
(1990),Gallimard, Paris, pag. 10). La citazione è tratta da Filoni. M. (2008), Il filosofo della domenica, Bollati 
Boringhieri, Torino, pag.94. 
62 Dalal. F. (tr.it. 2002), Prendere il gruppo sul serio, Cortina, Milano, pagg.205-6.  



 62

 

L’UNIVERSO DEL DISCORSO E L’ESPROPRIAZIONE DEL SOGGETTO 

Il nuovo uomo si incontra con la parola dell’altro; da questo dipende la sua identificazione. 

“La conservazione della sua identità fa tutt’uno con la sua estraneazione. Egli è in grado di 

restare soggetto solo se è “(…) capace di assoggettarsi a qualcosa che destituisce o 

sostituisce la sua soggettività”.63 

Il nome proprio è il primo segno di questa estraniazione. “Il nome – prestando ascolto alla 

scuola lacaniana –, ciò che di più intimo il soggetto possiede, giace ab origine in una sorta 

di  espropriazione… Il nome “proprio” è in realtà non appropriabile per definizione, e in un 

certo senso è, anzi, il primo indice di un’Altra dimensione del soggetto, indice che l’altro è 

entrato in funzione e in questa funzione, almeno in parte, il soggetto ci si riconosce… ” 64 

Sono, infatti, gli altri che ci impongono il nome: ci viene dato, ma non ci appartiene. “… 

non esiste autonominazione, il che significa che un nome proprio… è sempre solidale con 

un legame sociale.”65  

Il punto è di particolare importanza, sia per il motivo dell’esproprio originario del soggetto, 

il quale viene, così, a presentarsi come mancanza - vera e propria manque à être, come 

afferma Sartre -, sia per una nota fondamentale che emerge circa l’universo del discorso: 

l’accumulazione delle “cose dette prima di noi” ci vincola come istituzione, non solo perché 

da essa discendono le regole che sovraintendono alla costituzione dei sistemi  fonologici, 

lessicali, sintattici e stilistici, ma per il fatto che essa ci autorizza a parlare. “Nessuno crea il 

linguaggio, ma tutti noi lo mettiamo in movimento nell’atto in cui prendiamo la parola e 

entriamo nel processo di interlocuzione, che “costituisce un modello intrascendibile per 

ogni relazione tra le istituzioni di tutti i generi (politico, giudiziario economico, ecc.)”66  

 

Se ci assale il timore (come era, testé, capitato allo scrivente) di aver perso di vista, nella 

complessità – forse complicazione – dei tragitti, l’oggetto del nostro discorrere (la crisi), 

l’ultima notazione ci viene in soccorso. Essa ci aiuta a precisare il concetto di crisi, e in 

particolare a cogliere la duplicità di piani cui ci riferiamo con il termine in questione. 

                                                 
63 Esposito. R., op.cit, pag. 101. 
64 Maiocchi. M.T., «“Non anonimo”. Il buco del nome», in Garbaudo. R., Gomarasca. P. (a cura di), (2009), 
Nome e identità, Biblioteca dell’Ippogrifo, Libreria del segno, Pordenone.  
65  Soler. C. (2007), Les noms de l’identité, <Le Mensuel. Bullettin interne à l’EPFCL, n.28, pag.15.     
66 Ricoeur. P., op.cit., pag.55. 
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Per prima cosa dobbiamo riconoscere come crisi la stessa condizione umana. E’ necessario 

scoprire quella che Paul Ricoeur indica come attitudine/persona, grazie alla quale la 

nozione di crisi è il segno di riferimento essenziale all’essere umano. Assumere 

l’universalità della stessa nozione di crisi equivale a connotare l’esperienza umana come un 

campo conflittuale, dilacerato da contraddizioni, sconvolto da disequilibri, inquinato,  

governato dal se, governabile, cioè, solamente da un pensiero che ha dimestichezza con i 

processi dilemmatici. Ciò è pacifico: dimorare nella crisi è vivere nel tempo dell’incertezza, 

della sospensione, dell’attraversamento delle difficoltà offerte da una molteplicità discorde 

di prospettive.  

L’universo del discorso, ormai lo sappiamo, non è da intendere come la leopardiana  

“stanza smisurata e superba”. È un universo aleatorio; un brusìo diffuso in cui si 

mescolano chiacchiere, promesse, ordini, menzogne, giuramenti; è il mondo di tutto ciò 

che è legato al “darsi da fare”, alla dimensione agonica dell’umano interagire. Non ospita 

la Verità, perché è inattingibile la Realtà cui confrontarsi; non c’è la “cosa” da mostrare 

all’altro perché lui stesso ci giuri sopra.67 È il mondo in cui tutto è sospeso, in cui tutto è in 

fermentazione, disseminato su una rete aerea, con connessioni che si stanno facendo, 

sfacendo e ricomponendo senza tregua per collassarsi di nuovo; dimore che cacciano fuori 

quelli che erano dentro e si vivevano stabilmente integrati, e aggruppano nuove genti – 

anche fra loro estranee: indigeni, girovaghi, alieni –  in appartenenze forti e eternamente 

durevoli fino all’incombente  prossimo istante in cui svaniscono. Si potrebbe continuare 

all’infinito a percorrere in lungo e in largo la trama e l’ordito dell’Universo del discorso e 

scoprire, così, anche l’intreccio con le fibre verticali che strutturano gerarchie, 

intersecandole, sovrapponendole in sedimentazioni multiple, incassandole le une nelle 

altre per giocare, su una scacchiera dalla metamorfica matrice, le sfide e le partite del 

potere. Come quelle dell’amore. 

 

                                                 
67 Le prospettive postmodernista, poststrutturalista, costruttivista, costruzionista, del “pensiero debole”, pur 
differenziate nel disegno teorico, convengono nel riconoscere che la realtà è inaccessibile in quanto tale, 
perché sempre mediata dai nostri pensieri. Non esistono fatti, ma interpretazioni, e/o co-costruzioni dovute 
all’interazione umana. Il nascituro movimento New Realism (Bonn, primavera 2012. Promotori: Maurizio 
Ferraris, Markus Gabriel, Petar Bojanic)) tende, invece, a ripristinare la dimensione del realismo, contestando 
l’idea che il tutto sia socialmente costruito, affermazione questa dei postmoderni che operano – a giudizio dei 
nuovi realisti – una confusione tra ontologia e ermeneutica. La partita è aperta. Insomma riprende voce 
l’avvertimento Kantiano che “i cento talleri che ho in testa sono ben diversi dai cento talleri che ho in tasca”. 
Forse anche Descartes ritorna di moda con la duplicità di res cogitans e res extensa. 
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Il Rischio68 è sovrano di questo regno dai confini imprecisi, slabbrati, costantemente 

convulsi nello sbilanciamento per una sorta di vertiginosa corsa verso l’altrove.  

Governano il campo due centri gravitazionali concatenati: l’Identità e l’Alterità. Essi si 

allacciano danzando sull’eterno leit-motiv della unità/separazione: la costruzione del 

singolo avviene solamente nello scambio simbolico, nella tessitura dei suoi legami con gli 

altri. 

Demone (il daìmon socratico) è il Desiderio69, che accompagna il soggetto e, inesausto, lo 

incalza e lo rilancia – senza che questi lo veda - a inseguire il Piacere che, inesorabile, 

come astro vagheggiato occhieggia inattingibile al di là dell’estremo orizzonte dei 

significanti. 

  

Il turbinio appena lumeggiato della crisi è – per così dire – solo l’impianto di un disordine 

spazio – temporale;  una sorta di mappa che offre gli estremi essenziali per avvertire, 

come nelle antiche fantasiose carte, la presenza di territori selvaggi, poco o per nulla 

conosciuti, non domestici, o ingannevolmente domestici, inoltrandosi nei quali si può 

essere sorpresi da misteriosi ammaliamenti e subdole insidie. Un cartiglio su quelle 

ingiallite carte segnalava “hinc sunt leones”. 

Con le ultime righe abbiamo approntato il fondale per la rappresentazione della crisi, 

corredandolo anche noi con l’avviso che “da qui” si accede alla crisi vera e propria. In 

bilico sul labile confine del conosciuto/sconosciuto già si avverte il morso dell’angoscia.  

È solo il prologo:” Andiamo a cominciare.”70 Su questo scenario non rimane che puntare il 

riflettore per rintracciare e mettere a fuoco il presunto protagonista: il soggetto. Detto 

anche “io”.  

Allora è la crisi. Non tanto l’ipotesi tissurale che abbiamo finora evocato. La vera crisi  si 

rivela solo nell’azione e alligna sul piano della prassi e dell’etica. È qui che si incarna, si 

secolarizza, che si fa veramente nostra. Perché si fa vita traumaticamente vitale. 

 

                                                 
68 Adottiamo il termine “rischio” intendendolo alla maniera hegeliana  come “rischio della vita”, quale 
apparizione della negatività propria dell’esistenza e fondamento del desiderio che si attua nell’azione 
(Kojève. A, op.cit., pag.101 e segg.). 
69 Merita di essere ricordato anche il concetto che Immanuel Kant ci presenta del desiderio come l’inversione 
del circuito della percezione: dal soggetto al mondo, invece che dal mondo al soggetto. Per il Filosofo il 
desiderio è connaturato alla vita: è l’autodeterminazione della forza del soggetto, la sorgente della sua 
attività: “La vita è la facoltà che un essere ha di agire secondo le leggi della facoltà di desiderare”. (Kant, 
Critica della Ragion Pratica). 
70 Leoncavallo. R. (1892), Pagliacci, Sonzogno, Milano. 
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LO “STAMPINO” 

La “filiera”71 impegnata nella nascita della individualità psicologica si perde nella notte 

degli inestricabili grovigli spazio – temporali. I fili sono da rintracciare in abbozzi di parole, 

in manciate di suoni, in folate di canti, che, veleggiando in lingue ormai dimenticate, 

hanno, via, via, costruito significati forieri di remoti legami interumani, antenati di nuove 

catene di parlanti destinati a migrare per altre terre, verso innumeri  poli, attuando nuovi 

riconoscimenti e sancendo unioni, ravvivate, poi, queste, da infinite mescolanze, 

sradicamenti, separazioni e palingenesi inaspettate, intrecciate con una pluralità di altre 

inusuali configurazioni di cornici, di recinti, di vincoli per dare vita a disperanti nuovi 

abbandoni e perdite. Un tramestio indefesso  di scambi verbali intorno a come gli infiniti 

“ciascuno” (e ciascuno a suo modo) sentono, vedono, pensano la serie sempre 

sorprendente di accadimenti intersoggettivi che prende il nome di mondo. Terreno di 

cultura di ogni nuova singolarità è sempre da presupporre la perpetua fibrillazione della 

semiosfera nel mandare avanti il generale caotico e fervoroso scambio tra il proprio e 

l’altrui. 

La nascita fenomenica dell’infans, del piccolo non ancora in grado di parlare, è 

identificabile in un evento collettivo che individua un nuovo punto di annodo (come un 

convergere intenzionale/fortuito di una sventagliata  di “click” su un immenso data-base) 

in un luogo qualsiasi – centro e periferia non hanno senso in un campo sconfinato e 

policentrico – dell’universo del discorso. Il nuovo soggetto si identifica in virtù del processo 

di interiorizzazione che comporta il trasferimento del “fuori” al “dentro” per la costruzione 

del suo “mondo interno”. Egli diventa se stesso con l’accoglimento in sé dell’altro. 

Merita particolare attenzione il seguente passo di  Foulkes e Anthony. 

 

La cultura e i valori di una comunità sono inesorabilmente trasferiti al bambino dal padre e 

dalla madre individuali, a loro volta determinati dalla loro nazione, classe, religione e 

regione. Essi sono trasmessi verbalmente e non verbalmente, istintivamente  ed 

emozionalmente ventiquattrore al giorno. Perfino gli oggetti, i movimenti, i gesti e gli 

accenti sono determinati in questa maniera da ciò che è rappresentativo del gruppo 

                                                 
71 Mi rassegno a questo termine consunto dall’uso industral-politico  perché di esso accolgo l’accezione più 
appropriata: organo dei ragni deputato a tessere la tela. 



 66

culturale. In aggiunta a tutto questo, ma permeando tutto, c’è lo stampino personale del 

padre e della madre individuali.72 

 

È una frase dall’incedere sicuro: si indicano con bell’ordine contenuti, tragitti, protagonisti, 

mittenti e destinatari nella trasmissione di messaggi attinenti alla cultura e ai valori di una 

comunità. 

Leggendo e rileggendo più volte l’esemplare testo di Foulkes e Anthony, continuo, tuttavia, 

ad avvertire insistente un sotterraneo trambusto, un sommovimento profondo di faglie, un 

ondeggiamento fra le parole, che, lasciando inalterati i singoli significati, imprimono un 

particolare viraggio al senso del messaggio. La parte del discorso più sensibile al sisma, 

quella che trasmette il rollio all’intero testo, riguarda lo “stampino” personale del padre e 

della madre, quella singolare impronta in aggiunta  alla diuturna ed emozionante impresa 

di  trasferimento dei valori e di ogni altro accidente che porti il sigillo (più o meno definito 

nei suoi contorni, con l’effige più o meno consunta per i tanti ritocchi e passaggi di mano) 

attestante l’identità del gruppo culturale. 

Brutalmente, in altre parole: i genitori sono i veicoli dell’alterazione del figlio73, strumenti 

inconsapevoli di trasmissione di reticolo aggrovigliato e dagli infiniti bandoli per l’essere 

stati, a loro volta, alterati da genitori anch’essi, quando era giunto il loro turno, alterati da 

altri genitori che, prima ancora, avevano subito il trattamento di alterazione da 

antecedenti alterati, per ritrovare i quali dobbiamo risalire alla più mitica delle ascendenze: 

fino a scovarne lari e penati. Nell’incontro con l’Universo del discorso – che, appunto, in 

questo frangente ha luogo –   cosa giunge all’”utilizzatore finale” (per dirla secondo la 

gergalità tartufesca di certa avvocatura nostrana), se non quell’accumulazione delle cose 

dette prima, che indicava E.Morin? Un’accumulazione non certo ordinata, sistematizzata 

nel classico modo neutro, asettico, proprio delle derive comunicazionali in uso nei sacrari 

formativi, accademici e no, ma un’intricata matassa, annichilente nella sua inestricabilità. 

 

 

 

 

                                                 
72 Foulkes. S.H., Anthony. E.Y. (1957), L’approccio psicoanalitico alla psicoterapia di gruppo. tr.it. Edizioni 
Universitarie Romane, Roma, 1998, pag. 24. 
73 Il lettore ricorda il pensiero di Roberto Esposito? V. §V, nota 19.  
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DESIDERIO E METONIMIA DELLA MANCANZA AD ESSERE 

Si sa che con le parole si può andare in ogni dove, perdersi e ritrovarsi. Ci si può anche 

accorgere – come è capitato testé a noi  –  di aver compiuto un tragitto curvilineo che ci 

ha riportato a luoghi già frequentati. Ritrovandoli, però, scopriamo, che essi, pur 

mantenendo l’assetto che precedentemente abbiamo riconosciuto, rimandano risonanze 

sorprendenti, tali da indurci ad affacciare questioni prima trascurate. Viene, ora, da 

rilevare, per esempio, la condizione in cui si trova l’infans, quel soggetto che, non avendo 

ancora tracciato una scia nel mondo del linguaggio, ha nulla in cui riconoscersi. Meglio – 

riprendendo Roberto Esposito -: ha “Il non che egli è”74, il manque à être, quella 

particolare mancanza di ciò che si desidererebbe ci fosse. 75È evidente che, qui, il desiderio 

ci appare l’attributo essenziale dell’esistenza: è ciò che rimanda a quella mancanza che 

eccede tutto ciò che può soddisfarlo, ponendosi di fatto coessenziale allo stato emotivo 

dell’aprirsi del soggetto al mondo: al senso di indeterminatezza, di sospensione, 

all’angoscia che afferra chi s’affaccia al campo della possibilità. 76In altre parole: alla 

scossa traumatica che, con l’accendersi delle luci al levarsi del sipario, preannuncia, già 

all’esordio, la drammaticità della vicenda che si andrà a costruire.  

 

Nel primo approccio all’universo simbolico il piccolo dell’homo sapiens non deve sforzarsi a 

prender posizione, a mettersi in gioco per appropriarsi della parola. “In questa fase egli 

viene semplicemente «impregnato dal linguaggio che riceve» (C. Soler) e non ha alcuna 

necessità di attivarsi per renderlo proprio o per farvi resistenza”.77 È avvolto dal linguaggio 

senza che il fatto in sé sia fonte di turbamento, né, tantomeno, di sconvolgimento. 

Su questa bolla amniotica, abbastanza per tempo, si imprime un particolare “stampino” 

familiare: la voce della madre con le parole che accompagnano le cure del corpo, con le 

cadenze, i vocalizzi, i suoni privi di senso, diluisce l’autoreferenzialità della originaria 

condizione infantile nella quale il bambino “può pensarsi coincidente con il mondo”78.  

                                                 
74 V. nota n.13 
75 “Il manque à être degli esistenzialisti e di Lacan è una petizione di principio, come aveva ben capito 
Heidegger: l’uomo è (…) quell’essere che giunge a pensare l’essere come realtà distinta da sé e assoluta e a 
pensarsi nei suoi confronti come appartenente all’ordine diverso e più problematico dell’esistenza”. (Volli. U. 
(2002), Figure del desiderio. Corpo, testo, mancanza, Cortina, Milano, pag.47). 
76 Jaques Lacan teorizza il desiderio come una metonimia della mancanza d’essere. 
77 Stoppa. F. (2001), La restituzione, Feltrinelli, Milano, pag.32. 
78 Stoppa. F., op.cit. pag.33. 
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Non solo, ma quella voce istituisce  “un dialogo che corre lungo i binari di una lingua 

decisamente sensoriale (…) capace di provocare la realtà corporea dell’infans, 

vitalizzandola al punto che sulla sua superficie viene a scriversi la cifra segreta del 

desiderio della madre (…) qualcosa che si fisserà nella rimemorazione inconscia del 

soggetto come un dato mitico e perduto”.79  

L’azione genitoriale di marchiatura, in un secondo momento, esige che si abbandonino le 

modalità private della fusione emotiva, che si interrompa la fruizione immediata del 

piacere, del godimento assoluto e che il piccolo si avvii attraverso il filtro della parola ad 

esperire il desiderio, ad avvertire la sua mancanza a essere. “Per poter parlare, ricordava 

Françoise Dolto, il bambino deve essere svezzato, deve aver perduto una quota di 

godimento, deve essere staccato dall’oggetto primario della sua passione orale. Non può 

tenere in bocca la Cosa-seno e accedere alla funzione simbolica della parola.”80 Per poter 

parlare egli deve “imparare a parlare come fanno gli uomini”81; deve – come abbiamo già 

ricordato – apprendere a porsi nel contesto degli atti del discorso (speech acts), a fare 

qualcosa con il linguaggio: saper rivolgersi all’altro, saper interloquire, saper prendere la 

parola.82 Deve pagare il prezzo della appartenenza all’istituzione del linguaggio:  

conoscerne le leggi e sottomettervisi. “L’affermazione dell’autonomia e del primato 

dell’ordine simbolico porta con sé un nuovo concetto di alterità: l’altro si depsicologizza, si 

disantropizza per arrivare a coincidere con le leggi stesse della cultura e del linguaggio”.83 

 

IL TRAUMA E LA RELAZIONE TRAUMATICA 

Abbiamo fugacemente visitato due tempi dell’ingresso nel linguaggio: un momento 

aurorale, che potremmo definire propedeutico, in cui la parola, pur agendo come evento 

che destabilizza il “mondo” del bambino, non isola il dentro dal fuori, non contrappone il 

discreto al continuo, non separa significante da significato, non distingue il suono dalla 

gratificazione sensoriale che l’accompagna, ma, investendo direttamente il corpo, circola in 

                                                 
79Stoppa. F., ivi. -  
80 Recalcati. M. (2011), Cosa resta del padre, Cortina, Milano, pag.56. 
81 Stoppa. F, op.cit. pag.33. 
82 V. Ricoeur. P, nota n.21. 
83 Di Ciaccia. A., Recalcati. M. (2000), Jaques Lacan, Bruno Mondadori, Milano, pag. 39. 
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una “lingua paradisiaca”;84in una dimensione dialogica paradossalmente senza 

differenziazione identitaria. 

Il secondo momento imprime una scossa più imperiosa: interviene il significante che 

intacca l’assetto narcisistico, producendo traumaticamente un soggetto diviso, obbligato a 

entrare nel discorso, a tener conto, cioè, degli elementi discreti che si concretizzano dallo 

scambio delle parole con l’altro. Egli deve imparare a contare, a  essere tenuto in conto. I 

suoni, ora, non si identificano più nella fluida sonorità del godimento corporeo; 

impongono, anzi, che il bambino se ne stacchi, e che, interrompendo il bagno sonoro – 

l’espressione é di Francesco Stoppa -, si avventuri sul terreno insidioso della 

convenzionalità dei suoni e dei segni astratti, grazie alla quale gli adulti hanno rinvenuto 

gli strumenti per articolare norme, per tessere miti, fondare tradizioni, per produrre cultura 

e fare storia.  

Il soggetto deve, ora, affrontare una situazione paradossale: scoprire il carattere” 

virtuoso” della interdizione simbolica della legge che lo individua come manque à être: 

saper cogliere, cioè, nella stessa imposizione della legge, nello stesso taglio che provoca la 

separazione dal soddisfacimento immediato, una sorta di dono: la condizione di possibilità 

del desiderio attraverso la scoperta del varco, operato dal trauma, che apre alla catena 

non finita dei significanti. Una rincorsa verso un obiettivo irraggiungibile: la realizzazione 

del desiderio: il pieno compimento del piacere. Una prospettiva, questa, che percorre e 

oltrepassa l’intero corso della vicenda mondana. 

Se siamo accorti a non ridurre il concetto di trauma – termine in cui siamo inciampati nelle 

ultime righe – alla sua accezione di pressoché inerziale derivazione medica, che risolve il 

trauma in una lesione dell’organismo quale effetto distruttivo di un evento che interviene 

bruscamente, possiamo riguadagnare la strada maestra della conoscenza del fenomeno 

crisi, soprattutto nello snodo  fra la dinamica dello sviluppo relazionale del singolo e il 

clima collettivo. Possiamo, così, rivisitare la vicenda “privata” del singolo alla luce delle 

contraddizioni della società contemporanea.  

                                                 
84 “Nella genesi del soggetto, la lingua paradisiaca è il modo in cui il soggetto entra nel linguaggio: è quella 
dei gorgoglii, da solo, delle prime articolazioni che ottiene con le labbra e con la lingua; questi suoni sono 
tutti nomi e attualizzazioni della bocca che nel seno bacia se stessa… finché due suoni, per caso o per 
necessità, ma-ma, provocano una risposta giubilatoria - da parte della madre (nostra precisazione) - che 
rilancia il gioco di altri piaceri che aprono a piaceri altri da quello in cui la nominazione si spende tutta nel 
godimento del corpo.” (Davanzo. A., “Io sono colui che sono”, in Gerbaudo. R.- Gomarasca. P. (a cura di), 
(2009), Nome e identità, Libreria del segno, Pordenone). 
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Con il termine trauma intendiamo riferirci, più che alla puntualità e all’intensità 

dell’evento/ferita in sé, alla difficoltà del soggetto di rispondervi in modo adeguato. 

L’effetto destabilizzante dell’evento, pertanto, risulta un fenomeno complesso che si 

prolunga nel tempo e alla cui organizzazione contribuisce un insieme di fattori di varia 

natura: dalle condizioni psicologiche del soggetto, allo stato delle sue relazioni pregresse 

e/o in atto; dalle condizioni favorevoli o avverse alla elaborazione di una risposta 

adeguata, allo sfondo ambientale e al patrimonio simbolico che questo mette a 

disposizione per elaborare l’episodio o la situazione. E – ultimo solo per la posizione che 

occupa in questa rassegna – dal conflitto psichico che impedisce alla persona di integrare 

l’esperienza. Così concepito il trauma entra nella storia del soggetto e diviene fattore 

dinamico importante nella costruzione della sua identità.  

 

FERITA E FERITOIA 

I due momenti di impatto con il mondo della parola – prima visitati –  sono, perciò,  

impronte che non restano segnate nel terreno circoscritto della esperienza infantile. Sono 

traumi legati a una situazione relazionale che ferisce. Se della ferita, nei tempi successivi, 

non sembra rimanere alcuna cicatrice, in realtà essa è viva. Assopita, è pronta a riaprirsi e 

a sanguinare al riproporsi di situazioni relazionali che ricalchino le modalità del trauma 

primitivo. Ferita viva, pulsante che può sviluppare determinate modalità inconsapevoli,  

ma ripetitive che tendono a riprodurre la relazione traumatica originaria. 

Per parlare sensatamente di crisi della persona comporta, pertanto,  che si oltrepassino le 

considerazioni sul primitivo esordio destabilizzante dell’incontro con il linguaggio, per 

rappresentarci le condizioni e le modalità del “risanguinamento” della ferita.  Si deve, 

inoltre, abbandonare la centratura, finora assunta, sull’infans; ci si deve inoltrare in un 

territorio dai confini labili, individuabili lacunosamente per la capacità di mutare da bordi 

esterni, che delimitano le regioni marcate dall’io e dall’altro, a solchi interni, che 

attraversano i campi provvisoriamente individuati, segnando dilacerazioni, ambiguità, 

conflitti, e capaci di provocare improvvisi rovesciamenti di fronte, inaspettate inversioni di 

marcia, sorprendenti metamorfosi delle componenti del gioco intrapsichico e relazionale 

nel far assumere al trauma la valenza o di capacità trasformativa, o di sorda e cocciuta 

resistenza. Territorio – questo è importante sottolinearlo – che è abitato da altri 

protagonisti, alterati la loro parte. In prima linea i genitori, anch’essi, al pari del nuovo 

venuto, manque à être e non sempre consapevoli della loro condizione dimidiata (non 
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sempre sanno che cosa loro manca), ma, soprattutto, ideologicamente  e emotivamente 

incapaci (e quasi mai disponibili) a rapportarsi puntando proprio sulla loro mancanza. 

Il soggetto, abbiamo visto, ha il suo daffare con la modulazione del desiderio, con 

l’accettazione della rinuncia al piacere sconfinato, con il tenere in conto le richieste 

dell’altro, dei molteplici altri, con l’istituzione (il linguaggio è fondamento di ogni istituzione 

– lo rammentiamo, se ce ne fossimo dimenticati -)  cui egli sta affacciandosi e che lo vuole 

in grado maneggiare la parola dell’adulto, pena l’interdizione, l’emarginazione, il sequestro.  

La madre – è una domanda – è capace di essere la “buona madre”, la madre 

ragionevolmente buona (alla Winnicot, per intenderci) e farsi le “sue” cose, quelle che si 

centrano sulla manutenzione e il potenziamento di sé, gestendo il suo conflitto di interessi 

con la sua temporanea sottrazione alle richieste pressanti del figlio volte a ottenere il 

prolungamento del piacere? È in grado di giocare  con la stessa illusione onnipotente del 

figlio per consentire gradualità alla conquista che questi deve fare della regola che essa gli 

offre, oppure teme che il suo “mancare” pregiudichi la costruzione dell’identità del figlio, 

inceppando il percorso di separazione e l’elaborazione della sua perdita? Innanzitutto è 

bene precisare  che “ può sembrare strano, ma la cosa funziona se la madre non sa che 

cosa le manca. Infatti, in primo luogo, lei, come tutti, manca a se stessa;  è separata da 

se stessa, non coincide con le prestazioni che dà; c’è, insomma, soluzione di continuità tra 

il suo essere e le funzioni che esercita.”85  Ulteriore interrogativo: in che misura la funzione 

che essa esercita le appartiene nei termini di piena autentica connotazione identitaria, 

oppure rimanda a un ruolo definito secondo modalità stereotipiche, passivanti, mimetiche, 

secondo una deriva omologante di comportamenti, funzioni e ruoli? 

Interrogativi analoghi possono investire il proporsi del padre per la impostazione della sua 

genitorialità: è in grado di recuperare l’autorevolezza simbolica della legge che interdice al 

figlio la risoluzione dell’oggetto del desiderio nell’appagamento immediato? Sa riconoscere 

la sua mancanza, preso, com’è, dal mondo di corsa, dalla cultura della fretta  – come 

Stephen Bertman definisce il nostro modo di vivere la società – 86 dalla smania 

dell’efficienza, dei rapporti rarefatti e unidimensionati sul piano della strumentalità?  

                                                 
85 Stoppa, op. cit., pag.57. 
86 Bertman. S., (1998), The Human Cost of Speed, Praeger publ. 
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Sa di questo suo vuoto fare il contenitore, la “brocca” heideggeriana, perché l’interdizione 

del desiderio sia in sé dono, condizione per la trasmissione al figlio dello stesso desiderio,87 

perché sia anche aiuto al figlio al fine che esca dalla sua dipendenza, sviluppi la capacità di 

negoziarla e, così, trovare spazio per l’espressione del proprio desiderio? La 

preoccupazione, se non la paura, di fallire nel compito paterno porta, invece, l’adulto 

pressoché inesorabilmente di fronte alla scelta fra due decisioni fra loro in alternativa, ma 

entrambe dagli esiti problematici, se non fallimentari: o la parodia del ritorno al padre 

edipico di freudiana memoria, inaggirabile baluardo della Legge, o l’adesione alle 

espressioni immediate della istintività infantile, allineandosi con la ormai generalizzata 

propensione al cinismo e alla materialistica ripetizione del desiderio abbassato alla 

compulsività del bisogno. Nell’uno e nell’altro caso verrebbe tolto al figlio lo spazio di fare 

esperienza circa gli esiti della spinta alla perpetua fruizione del godimento, di saggiare la 

forza del desiderio di fronte alla interdizione; egli verrebbe privato della possibilità di 

affrontare l’incontro con il desiderio dell’altro (di tanti altri), di riassaggiare il dolore del 

trauma originario, interrogarlo dove esso porti, di essere incoraggiato, autorizzato, 

abilitato a “costruire una dialettica della mancanza e della soddisfazione, che preveda 

l’intervento di parole e azione proprie”.88 Senza l’intervento della parola e dell’azione del 

piccolo protagonista viene inevitabilmente tenuto sottotraccia il trauma come muta 

sofferenza rieditata costantemente in forza della relazione che dovrebbe, invece, aiutare la 

ferita a farsi, grazie all’esercizio simbolico, feritoia aperta su più ampi e vari panorami 

interumani. La relazione con i genitori che interdicono l’accesso alla loro “mancanza” (alla 

radice della loro identità), barricandola con la cortina delle erogazioni di sevizi, dei  

rifornimenti di bisogni, delle sollecitazioni  alle esibizioni mimetiche da bambino “tipo”, 

altro non è che una relazione traumatica generatrice di due tipi di effetti. “Da un lato 

abbiamo la dissociazione caratterizzata dalla difficoltà del recupero di memorie, dall’altro la 

tendenza a ripetere la relazione traumatica stessa, come il soggetto fosse occupato da un 

                                                 
87 “La funzione del padre è una funzione che custodisce il vuoto, il non sapere, non con un’intenzione 
nihilistica, ma come condizione della trasmissione del desiderio. (…) Se il sapere è bucato, se esso è abitato 
da una mancanza che non può assorbire, allora un padre non è colui che sostiene l’illusione che un sapere 
universale sulla vita possa esistere, ma è colui che risponde a questo buco, a questo vuoto della struttura, 
con l’atto singolare del proprio desiderio. (…) una testimonianza singolare del proprio desiderio, una 
soluzione incarnata all’enigma insoluto della vita e della morte.” (Recalcati. M., op.cit., pagg. 85-86). 
88 Stoppa. F., op.cit., pag.112. 
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oggetto traumatizzante che continua ad agire dentro di lui o di lei, prendendolo per mano 

e, per così dire, trascinandolo”.89 

 

IL PATTO FRA LE GENERAZIONI 

Si impone, ora, lo spazio per la riflessione decisiva. Siamo arrivati, dopo l’indugio in una 

esasperante contorsione argomentativa, all’occhio della crisi, al motore infaticabile che la 

muove, alla sua cellula generatrice. Siamo al passaggio transgenerazionale, alla cerniera 

fra l’infanzia e l’orizzonte della umana società, le cui sorti proprio dall’infanzia – della quale 

l’adulto è figlio – sono detenute. È affare, questo del passaggio, che non riguarda 

solamente il genitore, inteso come colui che ha procreato e che accudisce il figlio, ma il 

figlio stesso, inteso come nuova generazione, e l’intera classe adulta in tutti i suoi 

rappresentanti e nelle molteplici forme istituzionali – famiglia, scuola, organizzazioni 

lavorative, assistenziali, politiche, ecc. – al cui rinnovamento essa dovrebbe tendere per il 

riscatto dell’intera società. 

Il termine passaggio richiama il concetto di un luogo di transito e sollecita l’affiorare di 

molteplici immagini. Nel discorso, che sta contorcendosi attorno al tema della crisi, la 

figura evocata si presenta come una soglia dubbia e ardua da varcare per accedere a un 

luogo radicalmente “altro” e, pertanto, minacciante; forse, più probabilmente come un 

ponte pericolante dai piloni malfermi perché insidiati dalle onde terrificanti che agitano le 

acque della collettività.90 Secondo questa rappresentazione il “genitore”, l’adulto in genere, 

sarebbe colui al quale è affidato il compito guidare autorevolmente la nuova generazione 

nel periglioso transito dall’innocenza infantile alla responsabilità della gestione del 

                                                 
89 Correale. A.(2008), Intervista, in Cellentani.O. (a cura di), «Trauma e relazioni traumatiche», 
FrancoAngeli, Milano, pag.15.  
90 Ci limitiamo, cercando di dettagliare il panorama già presentato al § III, a citare alcune indicazioni di tratti 
della società d’oggi che più direttamente incidono sui problemi del  passaggio transgenerazionale: 
“Coartazione della temporalità, frammentarietà, perdita di prospettive, un generale atteggiamento tossico 
manico (…) la tendenza (cioè) a riempire i vuoti e le mancanze con modalità immediate e saturanti, che non 
lasciano spazio per l’attesa e la separazione, un obbligo insomma a trovare una risposta ora e subito, senza 
fiducia nella funzione strutturante del tempo”. (Correale .A, op. cit., pagg. 12-13).  “(…) il crollo delle 
credenze, dei valori tipici del vincolo familiare, della significatività della funzione critica del pensiero, 
l’instaurarsi della tendenza a non saper aspettare (vedi lo sviluppo del cosiddetto benessere consumistico e 
quello della velocità delle comunicazioni), che scardinano il senso delle relazioni umane, con le cose e le 
persone.” (Racalbuto. A. (2005), Psicoanalisi e società. Trasformazioni personali e società, Gli Argonauti, 
105, pp.97-116). 
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collettivo91;  si deve fare carico di mettere in grado il nuovo protagonista di appianare le 

contraddittorietà del consorzio umano, di segnare la fine dei conflitti, di ogni sorta di 

guasto, e di avviare il cammino verso la felicità universale.  

Non si tratta, in realtà, di ridare fiato alle retoriche consolatorie che cantano le virtù 

umane (tutte quelle possibili) perennemente vittoriose sui mali (tutti quelli enumerabili). 

La narrazione appropriata vede il “genitore” incastrato, invece, in una missione alla 

insegna della schietta paradossalità: farsi testimone del legame comunitario e impegnarsi 

nella sua costruzione tenendo presenti i conti con una perdita. Il che significa mobilitarsi 

ad accumunarsi agli altri nell’assunzione di un debito verso la comunità stessa, verso un 

legame che, ponendosi come terzo, trascenda il piano empirico dell’intersoggettività; 

equivale a puntare l’azione verso un vincolo che implichi la rinuncia alla arroganza da parte 

di ogni singola identità presunta autosufficiente per la sua blindatura nel “proprio”, nella 

sua chiusura illusoriamente appagabile in un godimento che non ammette alcuna 

eccedenza, né alcun residuo. Né prospettiva di donazione alcuna. 

Non si tratta, pertanto, di rappresentarsi la crisi come dovuta al prevalere della negatività 

e, conseguentemente, di fantasticare che basti escludere il vuoto, la mancanza, per uscire  

dall’orizzonte presente e così ripristinare nella loro mitica purezza i “veri” valori .  Non è da 

porre mano a un’operazione chirurgica per estirpare il negativo dalla composizione e dal 

funzionamento dell’umana convivenza. La preoccupazione, piuttosto, deve essere quella di 

riportare l’asse della convivenza nei cardini dai quali è uscito, di ricollocare il perno nella 

sua sede, per impedire che, prendendosi troppo gioco92, oscilli al punto da compromettere 

l’equilibrio delle antinomie necessarie a comporre lo svolgersi sensato della vita. Prime fra 

queste:  pieno-vuoto, proprio-improprio,  identità-alterità, continuità-discontinuità. 

Proviamo a re-incardinare il congegno della trasmissione generazionale, operando una 

doppia interpunzione che permetta la messa a fuoco della reciprocità delle posizioni in 

campo.  Dalla postazione paterna – e con questa espressione ci riferiamo anche all’intero 

apparato “adulto” della società – sappiamo già quanto richiedere: saper rappresentare 

 

                                                 
91 (…) sappiamo (…) quanto sia pernicioso… il padre… delle buone regole, il padre di una sana “igiene” 
edipica, saggio guardiano di una ordinata organizzazione libidica, è il padre che pretende di radunare 
l’imprevisto inaudito dell’esperienza sotto le bandiere di un ideale a-settico, in fondo a-soggettivo”. 
(Maiocchi. M.T., op. cit., pag.21).  
92 “Gioco” inteso in senso meccanico, come oscillazione anomala, incontrollata e pericolosa del perno nella 
sua sede. In caso non sia chiaro il concetto, si può interpellare un riparatore di biciclette (se ancora ne esiste 
alcuno). 
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l’interdizione al godimento e, al contempo e contraddittoriamente, dare la testimonianza di 

“incarnare – così si esprime Massimo Recalcati – un desiderio vitale e capace di 

realizzazione” 93, svelando, attraverso l’adempimento consapevole dei compiti di cura nella 

quotidianità, la propria stessa condizione di incompletezza. Sarà questa l’unica via per 

costruire l’eredità da lasciare alla nuova generazione.  

Sull’altro versante, quello filiale, si è chiamati a posizionarsi in una condizione di eguale 

paradossalità: godere della libertà di movimento e di giocare il proprio desiderio per 

responsabilizzarsi grazie ai varchi lasciati aperti dal padre: ciò al “figlio” consentirà di saper 

fare a meno del “padre”, servendosene94, accettandone l’eredità e in tal modo accedere 

all’atto che Francesco Stoppa indica come restituzione: l’azione di re-istituire il vincolo 

sociale.95 

Riportare nella sua sede l’asse del vivere civile significa sancire un patto fra le generazioni: 

istituire il vincolo dell’eredità. Soltanto se il figlio sa rivolgersi al padre, se sa liberamente 

fare ritorno a lui, e se, quasi uno specchio, questi sa far riconoscere la sua mancanza nella 

incarnazione della legge, soltanto allora, si può sensatamente parlare di eredità. “Erede 

sarà colui che riconosce in sé, come costitutivo del proprio sé, la relazione col padre, e 

cerca di esprimerla in tutta la sua tremenda difficoltà. Se è così, allora proprio l’erede sarà 

chi, “all’inizio”, avverte la propria mancanza, la propria solitudine… Per essere eredi 

occorre saper attraversare tutto il lutto per la propria radicale mancanza”.96 Poter essere 

eredi comporta provare angoscia97per il vivere la condizione di abbandono nel porsi 

all’ascolto interrogante delle voci che costituiscono la trama del proprio stesso essere. 

 

 

 

 

                                                 
93 Recalcati. M., op.cit., pag.108. 
94 Sembra risuonare la voce di Wittgenstein: “Egli deve, per così dire, gettar via la scala dopo che v’è 
salito.”(W. L., Tractatus logico-philosophicus, (tr.it 1964, Einaudi, Torino, proposizione 6.54). 
95 “Il significato di restituire non è tanto contraccambiare, quanto ricollocare, rifondare, rinominare, mettere 
nuovamente in relazione. Un’azione che non evoca alcuna specularità ma che dischiude un orizzonte più alto, 
che potremmo definire politico: come si evince dal prefisso re, vi è implicato qualcosa di antico che va 
costantemente rinnovato, la reiterazione di un fatto inaugurale per la civiltà stessa, e cioè l’incontro e la 
trasmissione tra le generazioni.” (Stoppa. F., op.cit.  pag.59). 
96 Cacciari. M., Il peso dei padri, Lezione inaugurale del ciclo “Appuntamento con i classici”, Bologna, 5 
maggio 2011. 
97 “L’angoscia isola e apre l’Esserci come “solus ipse” (…) porta l’Esserci in senso estremo innanzi al suo 
mondo (…)” (Heidegger. M. (1927), Essere e tempo, tr.it. 1953, Fratelli Bocca, Milano, pag.202).  
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SI STA FACENDO TARDI 

Si sta facendo tardi ed è tempo di arrivare al “sugo di tutta la storia.”98 

L’ultimo approdo che abbiamo toccato è importante, a condizione che il patto fra le 

generazioni non si risolva in una formula solutoria, in un dispositivo tecnico che consente 

di attingere a un risultato con la semplice applicazione meccanica di una prescrizione. La 

trasmissione trans-generazionale, articolata secondo il principio dell’eredità, è da 

intendere, infatti, nella forma di una idea regolativa che regge e configura le linee guida di 

un progetto, senza che l’indicazione della meta comporti il suo conseguimento in un 

preciso punto dell’arco temporale della esperienza mondana.  Non c’è da stupirsene, in 

quanto è processo che partecipa alla irrimediabile inconclusività dei compiti di 

autoidentificazione del soggetto del desiderio, votato, in quanto tale, alla non finitezza. Il 

patto fra le generazioni è da leggere, pertanto, secondo le modalità di una dialettica 

dell’illusione99: il pieno compimento dell’impresa è perennemente inattuale. Esso si sposta 

sempre più avanti, via, via, che noi l’avviciniamo, e si pone come dover essere che ispira 

una indomita fiducia ai nostri atti quotidiani, come se fosse realmente indubitabile il 

riscatto definitivo dei rapporti umani nel senso dell’autenticità. 

L’atteggiamento antidogmatico, ora suggerito, è pressoché imposto dalle condizioni della 

società postmodernista caratterizzate da un rapporto ambiguo con il primo laboratorio 

della dinamica genitoriale: la famiglia. Abbiamo assistito nel corso dell’ultimo secolo al 

progressivo smembramento e alla disabilitazione dei centri tradizionali e sopraindividuali, 

saldamente strutturanti la vita associata secondo una linea che si intrecciava strettamente 

con le istanze motrici della relazione genitori-figlio, in piena concordia con l’appello 

all’autorità che fondava tale relazione. La scomparsa di tali centri ha rappresentato per la 

famiglia la perdita dei contenitori nella elaborazione delle ambivalenze connesse con la 

presa di decisioni relative alla scelta dei valori da trasmettere alla nuova generazione. Il 

genitore si è trovato esposto come orfano della garanzia di un ordine sovrano 

securizzante; s’è scoperto soggettività precaria, fallibile, fragile, collocato al centro 

instabile e provvisorio di un mondo dal confini incerti, interminati, avvitati fra vuoto e 

pieno come altrettanti anelli di Möbius.  

                                                 
98 Manzoni. A., I promessi sposi, cap.XXXVIII. 
99 È pertinente il riferimento alla Dialettica trascendentale (Immanuel Kant, Critica della ragion pura). 
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Ha scoperto, più precisamente, se stesso quale centro del mondo, tentato dal vuoto dei 

valori a istallarsi sul trono del narcisismo100. Un narcisismo inedito: ora si tende a parlare 

di narcinismo101, per la combinazione, conseguente alla rarefazione di autentici rapporti 

intersoggettivi, con la chiusura cinica. 

C’è dell’altro. La società dell’era liquido-moderna si è caratterizzata per una dimensione 

puntinista del tempo e per la sottomissione alle modalità adessiste 102, che comportano la 

frammentarietà e la coartazione della elaborazione simbolica, aspetti che producono la 

rincorsa al soddisfacimento immediato di tutte le istanze, con il conseguente decadimento 

di ogni autentica pratica di cura103, sia nel rapporto con il mondo delle cose, sia 

nell’incontro con il co-esserci degli altri nel mondo. 

A fronte della fretta e della paura dovuta alla incapacità di rappresentarsi l’inaspettato, 

ogni segreto perde la sua forza: nulla si muove verso il mistero dell’esperienza interiore; 

tutto è esposto in superficie, tutto è disponibile a essere afferrato, maneggiato, passato di 

mano, venduto-comprato, espropriato. L’oggetto del desiderio viene equiparato a cosa, 

identificato nella frammentazione di singoli obiettivi di godimento: bellezza, giovinezza, 

efficienza, salute, benessere, ricchezza, prestigio. Soprattutto sicurezza: una sorta di 

cataplasmo di fronte a tutti i possibili inceppamenti dell’esistenza, distribuito in ogni forma 

di comunicazione con il dilagare invasivo di consigli, suggerimenti, proposte per assistere, 

soccorrere, sostenere, curare, prevenire. Meglio: per assicurarsi - a pagamento - 

assistenza, soccorso, sostegno, cura, prevenzione . 

A questo punto abbiamo il cortocircuito che rischia di far deflagrare il sistema singolo-

società. Il pressing esercitato dalla offerta di sicurezza fatalmente viene letto nella 

dimensione del messaggio di relazione che sconferma il contenuto rassicurante della 

comunicazione: proprio a causa di tanta ridondanza nella trasmissione passa il fantasma di 

                                                 
100 “[...] si tratta di un narcisismo che, in questa accezione, non è più una nevrosi da addebitare a un arresto 
dello sviluppo psichico, come, dal punto di vista genetico, giustamente riteneva Freud, ma è la condizione in 
cui viene a trovarsi ogni individuo a cui è stato sottratto qualsiasi orizzonte di senso che trascenda i limiti del 
proprio Io.”(Galimberti. U. (1999), Psiche e techne. L’uomo nell’età della tecnica, Feltrinelli, Milano, 
pag.587). 
101 Si deve a Colette Soler la fortunata invenzione del termine Narcinismo.  
102Il carattere corsivo è utilizzato in questo periodo per segnalare termini ripresi da Modernità liquida di 
Zygmunt Bauman (op.cit.).  
103 “ Tutti i comportamenti umani sono «pieni di cura» e guidati da un «abbandono» a qualcosa (…) La 
condizione esistenziale della possibilità di «preoccupazione del vivere» e dell’«abbandono» deve venir 
concepita come Cura in senso originario.” (Heidegger. M., op. cit., pag.213). 
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qualcosa di inquietante, la minaccia di un pericolo generico incombente, un sordo 

sottofondo di paura, un costante ronzio traumatizzante (l’espressione è di Francesco  

Stoppa), che aumenta la difficoltà del dialogo intergenerazionale.  

Il gioco nell’impianto dell’eredità  richiede per il suo funzionamento  che il genitore-orfano 

e il suo erede abbiano spazi - proprio quelli che il puntinismo temporale non consente - 

per compiere due operazioni simmetriche: il padre per risignificare la sua storia, per 

sostituire ai singoli ricordi la vera memoria che può illuminare di sensatezza la sua 

presenza nel mondo; il figlio per sperimentare, nella sospensione delle invasioni di campo 

dell’assistenzialismo paterno, l’esercizio della libera esplorazione e della creatività, per 

realizzare il dissequestro dei traumi originari, rammemorarli, riviverli, elaborarli con il loro 

risanguinamento: è lo scotto da pagare per accedere alla promozione ad adulto, per 

realizzare il superamento della discontinuità generazionale e, così, poter entrare e 

muoversi nella storia.   

In ultima analisi, unico è il problema che investe entrambi i protagonisti: essi devono 

compiere uno scarto per conquistare quella identità aperta al riconoscimento dell’altro e 

all’attivazione di legami liberi dalle forme invischianti della collusività: si tratta di uscire 

dalla sempre più frastornante assenza di prospettive di senso, che ha reso inabitabili i 

vecchi copioni, e oltrepassare il piano della manipolazione e della coartazione del 

desiderio.  È da mettere in moto la coraggiosa esposizione alle fratture e alle discontinuità 

e scoprire le prospettive dell’autos, liberandole dalla indifferenziazione dell’idem104 .  

 

La misura, ormai, è colma (il lettore se mai, sospirando, può dire: “Finalmente”). Un po’ 

sventatamente arrischiamo di ritenere che intorno alla crisi siano stati acquisiti sufficienti 

argomenti per apporre i sigilli al messaggio. 

La chiusura, però, si risolve in un rilancio della problematicità, esplicitando un’ambiguità 

che sottotraccia ha accompagnato tutto il discorso.  

Per certi aspetti la crisi passava per condizione “naturale” di quella esistenza che può,  

proprio per questo, dirsi “umana” (è da supporre che nessun altro essere animato 

sperimenti la crisi); per altro verso la crisi è apparsa come profonda perturbazione situata 

in un preciso contesto storico.  

 

                                                 
104 Vedi § IV, nota 22 
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Se ripercorriamo tutto lo scritto, non troviamo elementi per assumere altra posizione che 

ci liberi da questo strabismo. Ci è lecito, tuttavia, supporre che la seconda accezione del 

termine “crisi” non coincida con una burrasca piovuta da chissà dove, quanto piuttosto sia 

una recrudescenza di una condizione endemica,  una malattia virale, perennemente 

presente nel territorio umano, che improvvisamente si sveglia con forte tumulto. Se così 

fosse (e, forse, così è), dovrebbero essere deposte le illusioni che della crisi – quella che 

abbiamo nominata“naturale” – ci si possa liberare: sarebbe questo un proposito infausto 

per il protagonista. La persona, in quanto “attitudine alla crisi” (Rlcoeur) scomparirebbe 

con i conflitti, i contrasti, le afflizioni, perché verrebbero sottratte la trascendenza 

dell’oggetto del desiderio, la sua inattingibilità, l’eccedenza di senso105 che rappresentano 

la dimensione di qualità e i fondamenti per la valorizzazione della singolarità che marca e 

sostanzia l’”autos”.  

Non rimane che considerare come “trattabile” l’aspetto esplosivo della crisi, la sua 

manifestazione contingente, storica con tutto il corredo di contrasti che compongono una 

ragnatela invischiante per i risvolti di paralizzante paradossalità. Abbiamo indugiato sul 

tema della trasmissione generazionale perché si svela l’interfaccia incandescente  fra la 

dimensione desiderante del singolo e la minaccia di contraffazione per l’inestricabilità delle 

variabili in gioco nel contesto. Un luogo nel quale si impone un necessario salto di qualità 

dell’esperienza relazionale per accedere alla scoperta di un dispositivo paradossale: la 

composizione di un desiderato/temuto legame: il “legame che libera”. 

Un salto di qualità il cui segreto sta in certe pieghe del discorso in questa sede condotto: 

scoprire la forza della debolezza, della mancanza, dello spostamento dalle posizioni forti 

(presunte tali) per acquisire la lezione del trauma, della ferità che, mutatasi in feritoia, ci 

fa guadagnare nuove capacità inventive per leggere i consueti panorami. 

Il cambiamento si svela nascosto nello stesso circolo vizioso, nella circolarità fra l’essere 

umano e il contesto che lo avvolge e lo penetra affliggendolo.  

                                                 
105 Ai fini della comprensione del presente discorso è importante una chiara definizione     del termine senso 
che eviti ogni equivocità derivante dal suo uso promiscuo con il termine significato. “[...] per senso non si 
intende il significato di ciò che accade, ma la possibilità della significazione, ossia la possibilità di porre 
uomini e cose in relazione a un orizzonte di significato a cui fare riferimento per la comprensione di sé e del 
mondo” ( Galimberti U., Psiche e techne, cit., pag. 521). “Il senso mostra di essere non una proprietà di ciò 
che viene compreso, ma una modalità di chi comprende.” (Masullo A. (2003), Paticità e indifferenza, Il 
melangolo, Genova, pag. 51). Esso va oltre il discorso, di là del luogo dove si intrecciano i significati. Il senso 
è al limite del 
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Un circolo che con un po’ di creatività può cominciare a… circolare in modo non afflittivo, 

virtuoso. Anzi, con la ricorsività di una dolce cantilena: “Per fare un albero ci vuole…”106. 

Con tutto quel che segue. Per ritornare al punto di partenza con un arricchimento di vera 

esperienza umana.  

 

 

Lo scrivente si scusa con l’eventuale lettore per certi strani sbandamenti. Si 

riferisce a citazioni non scientifiche (canzonetta iniziale del comm. De Angelis, 

nuvola di Fantozzi, citazioni dal Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, 

“Prologo” dei Pagliacci di Ruggiero Leoncavallo, coriandoli di lingua manzoniana, 

“per fare un albero..”). Erano trasgressioni non volute. C’era sotto qualcosa. 

Forse un moto pressoché coatto di cercare il verso giusto per prendersi sul 

serio. 

DIMENTICAVO: 

Che sia troppo delirante fuori riga ritrovare qualche illuminante (e inquietante) 

rimando fra il testo riportato da Foulkes e Anthony e la parola di Giacomo 

Leopardi ? 

  “Nasce l’uomo a fatica,/Ed è rischio di morte il nascimento./Per prima cosa; e 

in sul principio stesso/La madre e il genitore/Il prende a consolar dell’esser 

nato./Poi che crescendo viene,/L’uno e l’altro il sostiene, e via pur sempre/Con 

atti e con parole/Studiasi fargli core,/e consolarlo dell’umano stato:/Altro ufficio 

più grato/Non si fa da parenti alla lor prole“. 

 

 A me personalmente la risonanza pare rimbombante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
106 “Per fare un albero” di Gianni Rodari e Sergio Endrigo. 
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Per concludere le nostre riflessioni proponiamo al lettore un pensiero autorevole sul ruolo 
della politica nei processi sociali 

 
Voglia di politica 

Luigino Bruni 
pubblicato su Avvenire il 18/09/2011 

 

Dietro questa crisi si nasconde una nuova voglia di politica. Mai come in questi anni stiamo 

capendo sulla nostra pelle che il mito del mercato che si auto-organizza e si auto-regola è 

un modello che funziona solo nei libri di testo di economia. Ma quando i mercati escono 

dai libri hanno un vitale bisogno di istituzioni, di regole, di governance. 

La concorrenza di mercato non accompagnata da altri principi co-essenziali non premia, ad 

esempio, il merito, poiché, a differenza dello sport, che spesso viene utilizzato 

erroneamente come sua metafora, nella gara di mercato i con-correnti non partono quasi 

mai dalla stessa linea, perché chi vince oggi parte più avanti degli altri nella gara di 

domani. Ecco allora che qualche altra agenzia deve occuparsi di riallineare, ogni tanto, i 

punti di partenza, se vogliamo che il mercato sia morale e fattore di civiltà. Questa 

"agenzia" è stata tradizionalmente la politica, che non dovrebbe essere un "concorrente" 

nella gara, ma un agente esterno preposto al bene comune. 

In questa crisi si sente tanto la mancanza di una classe dirigente che sia di nuovo capace 

di bene comune, da qui la forte domanda di nuova politica che nasce dalla gente. Ma – 

ecco il punto – questa nuova "domanda" non sta incontrando l’"offerta". Per quali ragioni? 

Di certo il mondo è cambiato velocemente, forse troppo: i tempi della democrazia non 

sono i nanosecondi della speculazione finanziaria, e gli spazi della politica non sono quelli 

mondiali del nuovo capitalismo. Ma c’è anche un fenomeno tutto interno alla classe 

dirigente, non solo italiana, su cui non si riflette abbastanza. È la nota teoria della 

"selezione avversa", introdotta dal premio Nobel per l’Economia George Akerlof nel 1970. 

Quest’economista americano dimostrò che in molte situazioni reali il mercato non premia i 
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migliori né il merito ma, se lasciato a se stesso, tende ad attrarre e selezionare i peggiori 

o, nelle sue parole, i lemons (i "bidoni"). 

Il messaggio di questa teoria è semplice e importante: in un mondo reale e quindi 

imperfetto un’istituzione o un’organizzazione attrae un tipo di persone o un altro in base ai 

segnali che essa emette. Le imprese, ad esempio, che offrono alti stipendi e benefit per i 

manager tendono a selezionare candidati più interessati al denaro e ai benefit, e non 

necessariamente al bene dell’impresa; e l’ordine religioso per attrarre vocazioni autentiche 

deve segnalare chiaramente che offrirà ai nuovi membri gratuità e ideali alti; se invece 

promettesse, per assurdo, benefit e comfort attrarrebbe senz’altro le persone sbagliate. In 

buona sostanza, qualsiasi organizzazione nel selezionare il suo personale deve fare molta 

attenzione ai segnali che dà, perché il primo strumento di selezione è il segnale stesso. 

Quando allora una società, come la nostra, ci rappresenta quotidianamente una classe 

dirigente, da destra a sinistra, caratterizzata da privilegi, denaro e vantaggi, 

inevitabilmente tende ad attrarre verso la politica individui interessati, più della media, a 

quei privilegi e vantaggi e, conseguentemente, poco motivati dal bene comune. 

Se oggi la politica vuole rinnovarsi ed essere all’altezza delle nuove sfide deve iniziare a 

dare segnali diversi, soprattutto ai giovani. Un popolo, come ogni persona o comunità, per 

svilupparsi e crescere bene ha bisogno di tanto in tanto di momenti di autentica rinascita 

etica e ideale. Nel Novecento questi momenti sono stati provocati da profonde "ferite" 

(guerre, fascismo), che hanno avuto l’effetto indiretto di selezionare classi dirigenti di alta 

qualità morale e umana. 

Il miracolo economico e civile dell’Italia del dopoguerra fu anche il frutto di politici che 

furono all’altezza dei loro tempi, perché provenivano dalla parte più viva e ideale della 

società civile e della comunità ecclesiale. A distanza di quasi settant’anni, i partiti e in 

generale le classi dirigenti occidentali (sindacati, associazioni di categoria...) si sono 

eccessivamente e inevitabilmente istituzionalizzati, perdendo così molta della loro capacità 

di vera innovazione civile; come l’hanno in larga misura persa anche i luoghi dove si sono 

formati. 

Se oggi qualcuno cerca in Italia innovazione vera, deve cercarla fuori da quei luoghi. Per 

questo le ragioni del bene comune stanno spingendo decisamente verso una decrescita di 
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questa politica per una liberazione delle forze innovative della società e dell’economia 

civile, cioè chiamano con forza a un nuovo protagonismo e impegno quelle associazioni e 

quei movimenti generativi che pullulano, oggi forse ancora più di ieri, nel sottobosco 

vivissimo della nostra società, e il cui capitale più importante è costituito dalle persone e 

dai loro "carismi" (doni). 

Le innovazioni più importanti sono una questione di sguardi, di occhi, quindi di persone: 

«Non chiamateli problemi, chiamateli doni», amava ripetere madre Teresa, perché sapeva 

vedere qualcosa di diverso e bello nei derelitti di Calcutta. E noi non usciremo bene da 

questa crisi senza un nuovo protagonismo del civile, e delle sue persone. 
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Le Voci del Quaderno 
 
 
 

Amori Francesco (coop Il Ponte) 
Azzoni Rosa Chiara (coop La Stazione) 

Bavelloni Oriana (coop Il Ponte) 
Bellintani Simonetta (coop Il Ponte) 
Brancaleoni Max (coop Arcobaleno) 

Buiatti Giampaolo (coop Energie Solidali) 
Campagnari Giovanna (coop La Quercia) 

Campana Erika (coop Il Ponte) 
Cova Francesca (coop Il Ponte) 
Dall’Olio Silla (RSD Rossonano) 

Ferrari Beatrice (coop Fior di Loto) 
Ghisi Francesca (coop Speranza) 
Guindani Marika (coop Viridiana) 

Malavasi Giovanni (coop Fior di Loto) 
Olivini Samuela (coop Porta Aperta) 
Paini Giovanni (coop Porta Aperta) 

Saggiorato Marzia (RSD Rossonano) 
Scattolini Alessio (coop Porta Aperta) 
Spazzini Arianna (coop Santa Lucia) 

Tenca Ilaria (coop Agorà) 
Tonini Simona (coop Pier Giorgio Frassatti) 
Vaccari Monica (RSD Il Posto delle Fragole) 

Zerbinati Silvia (coop Speranza) 
Zucca Francesco (coop Agorà) 
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