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Appunti per un operatore sociale 
che smarrisce 
il «sentimento del contrario»

di 
Davide Pizzi

Sarà capitato a tutti di ascoltare facili 
asserzioni da parte di colleghi che 
con faciloneria hanno sminuito lo stato 
di bisogno economico di alcuni utenti 
in carico al servizio. Ragionamenti 
capziosi e talvolta sostenuti con forza, 
balzati all’interno di commissioni 
per l’assistenza economica, di équipe di 
lavoro o unità valutative multidisciplinari: 
luoghi dove chi come operatore 
sta vivendo un processo di logoramento 
emotivo dovuto al burn-out mette 
in scena argomentazioni ciniche, ricche 
di stigmi ed etichette sociali. Quando 
ciò accade il servizio perde la sua 
funzione e l’operatore, direbbe Pirandello, 
smarrisce il «sentimento del contrario».

Il burn-out
riletto attraverso 
Pirandello
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Nel Saggio sull’umorismo del 1908 
Luigi Pirandello contrappone due 
angolature attraverso cui lo sguar-

do umano interpreta la realtà: «l’avverti-
mento del contrario» e «il sentimento del 
contrario». 

Il sentimento è più
dell’avvertimento
Il primo approccio costituisce il modo più 
immediato, semplicistico e superficiale di 
guardare il mondo; il secondo rappresenta 
invece la maniera più sensibile e interpre-
tativa, che richiede uno sguardo che vada 
aldilà delle apparenze per giungere nei me-
andri più reconditi dell’alterità di cui ogni 
essere umano è portatore – alterità che è 
possibile cogliere soltanto mediante l’em-
patia. Scrive Pirandello:

Vedo una vecchia signora, coi capelli ritinti, 
tutti unti non si sa di quale orribile manteca, e 
poi tutta goffamente imbellettata e parata 
d’abiti giovanili. Mi metto a ridere. Avverto che 
quella vecchia signora è il contrario di ciò che 
una vecchia rispettabile signora dovrebbe es-
sere. Posso così, a prima giunta e superficial-
mente, arrestarmi a questa impressione comi-
ca. Il comico è appunto un avvertimento del 
contrario. 
Ma se ora interviene in me la riflessione, e 
mi suggerisce che quella vecchia signora non 
prova forse nessun piacere a pararsi così come 
un pappagallo, ma che forse ne soffre e lo fa 
soltanto perché pietosamente s’inganna che, 
parata così, nascondendo così le rughe e la 
canizie, riesca a trattenere a sé l’amore del 
marito molto più giovane di lei, ecco che io non 
posso più riderne come prima, perché appunto 
la riflessione, lavorando in me, mi ha fatto an-
dar oltre a quel primo avvertimento, o piuttosto, 
più addentro: da quel primo avvertimento del 
contrario mi ha fatto passare a questo senti-
mento del contrario. Ed è tutta qui la differenza 
tra il comico e l’umoristico. 

Prendendo spunto da questo famoso pen-
siero di Pirandello, possiamo dire che, 
mentre l’occhio della gente comune ha un 
campo visivo che prevalentemente si ferma 
all’«avvertimento del contrario», quello 
dell’operatore sociale, in quanto professio-
nista, dovrebbe andare oltre, fino a giunge-
re al «sentimento del contrario». 
Ma cosa accade quando l’operatore è 
affetto, o inizia a esserlo, dalla sindrome 
del burn-out? Come cambia il modo di 
relazionarsi con gli utenti, e più in gene-
rale di vivere la propria mission e/o vo-
cazione all’interno del servizio sociale e 
con i colleghi con cui quotidianamente 
si relaziona?

Piccola storia
del burn-out
Negli ultimi 30 anni, con sindrome da 
burn-out (o più semplicemente burn-out) 
la letteratura intende l’esito patologico di 
un processo stressogeno che colpisce le per-
sone che esercitano professioni d’aiuto, nel 
momento in cui non riescono più a rispon-
dere in maniera adeguata ai carichi eccessivi 
di stress emotivo che il lavoro richiede (1). 
Ma il termine burn-out proviene dal linguag-
gio sportivo: negli anni trenta del secolo scor-
so era utilizzato per indicare la condizione 
degli atleti che, dopo un periodo di successi, 
entravano improvvisamente in crisi, risul-
tando quindi incapaci di competere a livello 
agonistico in maniera significativa. 
Successivamente l’espressione fu usata nel 
campo delle scienze aerospaziali per indica-
re l’esaurimento del carburante di un razzo 
(dovuto a una richiesta eccessiva di energia) 
che provocava il surriscaldamento e la con-

1 | Cfr. AA. VV., Aspetti medico legali della sindrome 
del burn-out, in «Reviews», dicembre 2004, p. 74.
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seguente esplosione del reattore (2). Si deve a 
Freudenberger la trasposizione del termine 
al campo delle professioni d’aiuto.

Il termine burn-out, introdotto da Freuden-
berger nel 1974, configura una condizione di 
stress lavorativo riscontrabile con maggiore 
frequenza tra i soggetti impegnati in attività 
assistenziali. [...] Christina Maslach ha definito 
il burn-out come «una sindrome di esaurimento 
emotivo, depersonalizzazione e ridotta realiz-
zazione personale». [...] Nel complesso, la sin-
drome di burn-out deriva da uno squilibrio tra 
le richieste professionali e la capacità indivi-
duale di affrontarle. Tale stato esprime una 
sollecitazione emozionale di frustrazione e de-
moralizzazione, con difese inadeguate e com-
portamenti maladattativi. (3) 

Dal 1974 a oggi il burn-out è stato oggetto 
di innumerevoli attenzioni e sulla sua insor-
genza sono stati proposti numerosi modelli 
esplicativi. 

Il burn-out
rende cinici
Un aspetto emerso dalle ricerche condotte 
sul burn-out in questi anni – e che desi-
dero qui brevemente affrontare – riguarda 
l’esaurimento dell’«ideale altruistico» o, 
per usare l’espressione pirandelliana, «del 
sentimento del contrario». 
L’operatore che vive lo stato di disagio a 
causa del burn-out sperimenta l’esaurimen-
to emotivo, la depersonalizzazione, e adotta 
un atteggiamento spesso improntato al cini-
smo. L’empatia nei confronti delle persone 
delle quali dovrebbe occuparsi tende infatti 
a ridursi drasticamente. 

Lo stato di «esaurimento emotivo» si carat-
terizza per la mancanza dell’energia necessaria 

ad affrontare la realtà quotidiana, con senti-
menti di apatia e distacco emotivo nei confron-
ti del lavoro. Il soggetto si sente svuotato, sfi-
nito, le sue risorse emozionali sono appunto 
«esaurite». Con il termine «depersonalizzazio-
ne» Maslach ha indicato un atteggiamento di 
ostilità, che coinvolge primariamente la relazio-
ne professionale d’aiuto, vissuta con fastidio, 
freddezza, cinismo. Di conseguenza, l’operato-
re tenta di sottrarsi al coinvolgimento, limitan-
do la quantità e la qualità dei propri interventi 
professionali, al punto da rispondere evasiva-
mente alle richieste d’aiuto, e sottovalutare, o 
negare i problemi del paziente. (4) 

Poco alla volta, all’inizio quasi senza ac-
corgersene, l’operatore sociale – dall’es-
sere colui che come agente contribuisce al 
sostegno di un’altra persona, sia per mezzo 
di tecniche specialistiche che attraverso la 
relazione in cui entrambi sono attivamente 
coinvolti – può sperimentare una reazione 
inversa e controproducente. 
Senso di logoramento ed esaurimento delle 
risorse emotive diventano la causa dello 
stato di «ritiro/disinvestimento» e di sper-
sonalizzazione del rapporto tra professio-
nista e utente, come meccanismo di difesa 
per la salvaguardia del proprio equilibrio 
psicologico. 
Questo accade quando il coinvolgimento è 
eccessivo e stressante e non è sostenuto da 
adeguati strumenti istituzionali e organiz-
zativi all’interno dell’ente di lavoro. 

Soggettività
logorate dai tagli
Il burn-out resta purtroppo un problema 
sempre attuale. Alle cause «interne» – ri-
conducibili a una disfunzionale organizza-
zione del luogo di lavoro e a una vulnera-

2 | Tiberio A., Fortuna F., Dizionario del sociale, Fran-
coAngeli, Milano 2001, p. 114.
3 | Tabolli S., Ianni A., Renzi C., Di Pietro C., Pid-
du P., Soddisfazione lavorativa, burn-out e stress del 

personale infermieristico: indagine in due ospedali di 
Roma, in «Giornale italiano di medicina del lavoro 
ed ergonomia», 1, 2006, p. 49.
4 | Ibidem.



88 |  Animazione Sociale aprile | 2012 strumenti

presentato dall’attuale sistema di welfa-
re. Il suo progressivo disfacimento è un 
fattore determinante nell’eziopatogenesi 
del burn-out (ovvero nel suo processo di 
insorgenza e di sviluppo).

Tagli sì, ma in una logica di sviluppo
Eppure si potrebbe sfruttare il momento 
di crisi per ripensare e ridisegnare modelli 
più validi d’ingegneria istituzionale, volti 
alla riorganizzazione dei servizi, delle po-
litiche sociali e del welfare. Si potrebbero 
cioè riformulare già da oggi i criteri del futu-
ro, di distribuzione e gestione delle risorse 
economiche. 
La necessità, secondo un vecchio adagio 
della saggezza popolare, serve ad aguzzare 
l’ingegno, cosicché nell’attuale situazione 
di crisi si potrebbe addirittura dire che non 
tutto il male sia venuto per nuocere, se solo 
si fosse capaci di fare di necessità virtù, ac-
quisendo la capacità di costruire una pro-
gettualità indirizzata a costruire un nuovo 
futuro ai servizi. 
Partendo da questo tipo di visione, si può 
sostenere che tutte le volte che si parla di 
razionalizzare le risorse, il passaggio succes-
sivo non deve necessariamente essere quel-
lo dei tagli alla spesa. Tagli oggi concepiti 
come fini a se stessi e non finalizzati a una 
progettualità di risparmio. Tagli che, non 
mettendo al centro i benefici concreti per i 
cittadini, si rivelano anziché utili dannosi. 
Razionalizzare la spesa avrebbe senso se i 
risparmi fossero finalizzati per essere rein-
vestiti in termini di efficacia ed efficienza 
dei nuovi servizi, di efficacia degli strumenti 
operativi, quali il potenziamento (ad esem-
pio) del personale che vi lavora all’interno. 
Soltanto in questo modo i tagli non an-
drebbero a scapito dei cittadini fruitori e 
beneficiari dei servizi e degli stessi operatori 
che lavorano in contesti che sempre più ca-
talizzano il rischio di burn-out. 

bilità caratteriale dell’operatore – si sono 
aggiunte negli ultimi anni sempre più cause 
«esterne». 

Il disfacimento del welfare, 
prima causa di burn-out
Queste dipendono dai processi macro 
istituzionali delle politiche: i continui tagli 
di risorse al welfare stanno infatti contri-
buendo ad aumentare il senso di disagio, 
di impotenza, di inefficacia e di inutilità 
negli operatori sociali, con conseguenze 
sul rischio di essere più esposti al burn-out. 
Rischio che viene ulteriormente potenziato 
dal concomitante aumento della comples-
sità dei problemi da affrontare.
Coloro che lavorano nei servizi dedicati alle 
persone sanno bene, infatti, di trovarsi ogni 
giorno faccia a faccia con problemi gravosi 
da fronteggiare con risorse esigue, che per 
giunta subiscono con il passare degli anni 
un vero e proprio «processo di erosione». 
L’attuale crisi economica sta portando ai 
servizi famiglie con problemi economici e 
fragilità lavorativa; stranieri con difficoltà 
d’inserimento nel tessuto sociale, lavorati-
vo e abitativo; persone con disabilità; care-
giver in difficoltà a fungere da sostegno ai 
parenti anziani oppure con disagio mentale... 
Complessità nuove, ma anche problemi vec-
chi, che giungono quotidianamente ai servizi, 
i cui «strumenti di lavoro» non sempre sono 
adeguati e spesso anzi si rivelano piuttosto 
logori e logoranti per gli operatori. 
Continuando di questo passo, quali scenari 
potranno aprirsi nell’imminente futuro, in 
un contesto contraddistinto dai tagli alla 
spesa pubblica? Non è realistico pensare 
che chi lavora all’interno dei servizi sociali, 
di fronte all’aumentare delle prese in carico 
e degli accessi, possa occuparsene evitando 
i rischi di incorrere nel burn-out. 
Per questo si può sostenere che oggi, tra 
i primi fattori di rischio, vi sia quello rap-
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Quando il servizio 
smarrisce il volto umano
Sarà capitato a tutti penso, e purtroppo 
non una volta solamente nell’arco della 
propria carriera professionale, di ascoltare 
facili asserzioni da parte di colleghi che con 
faciloneria, ad esempio, hanno sminuito lo 
stato di bisogno di assistenza economica di 
alcuni utenti in carico al servizio. 
Ragionamenti capziosi e talvolta sostenuti 
con forza, balzati all’interno di commissio-
ni per l’assistenza economica, di équipe di 
lavoro o unità valutative multidisciplinari 
(UVdm): luoghi dove chi come operatore 
sociale sta vivendo il processo di «logora-
mento» dovuto al burn-out mette in scena 
tutte le sue argomentazioni ciniche, ricche 
di stigmi ed etichette sociali. 
Quando ciò accade, il luogo di lavoro – de-
putato a servire (da cui «Servizio») – perde 
un po’ della sua autentica valenza di luogo 
specializzato all’accoglienza del dolore 
e della sofferenza esistenziale di chi vi si 
rivolge. 
Pur comprendendo la difficoltà di coloro 
che svolgono il loro servizio, forse dopo 
anni di frustrazione sorta dal sentimento 
d’impotenza nel poter svolgere il lavoro in 
condizioni più serene e non sovraccaricate 
dai fattori stressogeni, non deve però essere 
smarrito il volto umano del servizio sociale 
e della sua mission. 
A tal proposito mi viene in mente il caso 
della signora Sara o del signor Elio, che per-
cepivano una pensione di € 460, ai quali 
fu negato di continuare l’accesso al centro 
diurno che consentiva loro di poter bene-
ficiare di un pasto a mezzogiorno e – cosa 
non meno rilevante – in compagnia di altre 
persone, tenuto conto che il disagio econo-
mico era tanto importante quanto la loro 
condizione di marginalità e solitudine per 
l’assenza di una rete di parenti e amici. 

In seduta d’équipe, fu stabilito che l’im-
porto della loro pensione era sufficiente a 
pagare l’affitto, i pasti, le bollette, più varie 
ed eventuali altre spese. Per avallare la de-
cisione alcuni operatori riferirono il fatto 
che gli utenti erano stati visti a giocare alle 
«macchinette slot» posizionate all’interno 
di un bar. Al termine della riunione, colpì 
vedere gli stessi operatori, che avevano 
precluso ai signori la permanenza al centro 
diurno, lagnarsi del caro vita e del fatto che 
gli stipendi non crescono in proporzione!
Accade quindi che i luoghi che dovrebbe-
ro promuovere l’impegno e il raccordo dei 
professionisti, la ridefinizione dei compiti e 
delle funzioni, al fine di concorrere tutti as-
sieme alla presa in carico globale e integrata 
degli utenti, si trasformino in luoghi (certe 
volte anche in campi di battaglia!) che con-
corrono a concentrare non solamente saperi 
e competenze, ma anche purtroppo, a causa 
del burn-out, simpatie e antipatie, sia verso 
gli utenti, sia verso gli operatori coinvolti 
nella situazione seguita.

Come prevenire
il burn-out?
L’esperienza di lavoro mostra come sia 
molto difficile recuperare una situazione 
degenerata sia per il singolo operatore sia 

Quando l’operatore  

va in burn-out,  

diventa incapace  

di empatia  
verso l’utente,  

di cui coglie  
soltanto più  
il lato  
impressionistico.
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per il contesto lavorativo nel suo complesso. 
Per questo il principale rimedio al burn-out 
è costituito dalla prevenzione. 
In questa direzione individuo alcune in-
dicazioni su cui desidero brevemente 
soffermarmi, perché le ritengo di grande 
significatività. Esse possono impedire che 
il baricentro dell’attenzione si sposti sul 
versante dell’operatore anziché rimanere 
concentrato su quello dell’utente.

La supervisione professionale In primis, è 
necessaria una seria supervisione profes-
sionale (5), poiché consente al professionista 
un percorso di riflessione/sperimentazione, 
monitorato dalla guida di un altro professio-
nista. La supervisione può essere un efficace 
antidoto per la prevenzione della sindrome 
da burn-out, con lo scopo di monitorare le 
condizioni psichiche del singolo professioni-
sta, ma anche del suo ambito professionale. 
Si possono pensare forme di supervisione 
programmate, ad esempio con incontri men-
sili, ma anche più frequenti, a seconda del 
bisogno del singolo o del gruppo di lavoro.

La mobilità interna degli operatori Una secon-
da ipotesi, non sempre facile da praticare, è 
quella di prevedere nell’assetto organizza-
tivo la prassi del turn-over, attivabile attra-
verso la mobilità interna tra gli operatori, 
nel passaggio da un servizio all’altro nello 
stesso ente di lavoro.

L’assunzione di nuovo personale Occorre 
inoltre investire sull’assunzione di nuovo 
personale, ampliando di fatto la pianta or-
ganica, con lo scopo di favorire una equa 
distribuzione del lavoro ed evitare il sovrac-
carico e la conseguente ripercussione sul 
piano emotivo per gli operatori.

La centralità del gruppo di lavoro Gli interven-
ti di prevenzione del burn-out devono esse-
re rivolti a insegnare all’operatore a vedere 
il gruppo di lavoro come una risorsa e non 
come un limite. Ciò è importante anche se 
difficoltoso, proprio perché il sovraccari-
co emozionale che consegue all’assistenza 
comporta spesso come risposta il distacco 
dalle persone. Possibili piani di interven-
to si possono concretizzare in tecniche di 
conduzione dei gruppi mirate a migliora-
re le relazioni interpersonali dei membri 
di un’équipe assistenziale, cercando di 
rafforzare e aumentare il senso di solida-
rietà, il sentimento di identificazione e di 
appartenenza a un gruppo professionale, la 
capacità di conforto, la comprensione della 
situazione, il confronto, la gratificazione.
 
La sensibilizzazione dei dirigenti La comples-
sità delle situazioni che gli operatori sociali 
incontrano richiedono di essere rappresen-
tate ai dirigenti, rispetto ai quali è impor-
tante assumersi una funzione di sensibiliz-
zazione e acculturazione.

La lezione 
di Pirandello
Torno a questo punto al saggio introduttivo 
di Luigi Pirandello, per recuperarne il senso 
all’interno del discorso sul burn-out.

Senza empatia non siamo 
buoni operatori
Alla luce di quanto osservato, si può dire 
che quando la sensibilità verso chi si rivolge 
al servizio sociale svanisce, quando non si è 
più capaci di comprendere almeno per un 
istante che cosa significhi «avere bisogno 
d’aiuto» perché le barriere del burn-out 

5 | Si veda, in proposito, il capitolo sesto del libro di 
Antonio Nappi, Questioni di storia, teoria e pratica del 

servizio sociale italiano, Liguori, Napoli 2001. 
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impediscono «di andar oltre a quel primo 
avvertimento, o piuttosto, più addentro», in 
tutti questi casi si svilisce il senso del vivere 
il proprio mandato sociale, il significato più 
profondo che contraddistingue il professio-
nista in ambito sociale: l’empatia. 
Parafrasando Pirandello, si può definire l’em-
patia come lo strumento professionale per 
antonomasia che «interviene in me» (ope-
ratore sociale), conduce la riflessione e «mi 
suggerisce che quella vecchia signora (l’uten-
te) non prova forse nessun piacere a pararsi 
così come un pappagallo (a vivere nella sua 
condizione), ma che forse ne soffre». 
Tutte le volte che come operatore sono trop-
po in balia del mio malessere, mi diventa 
difficile se non impossibile investire emo-
tivamente sull’altro in difficoltà. «Mi metto 
a ridere. Avverto che quella vecchia signora 
(l’utente) è il contrario di ciò che una vecchia 
rispettabile signora dovrebbe essere. Posso 
così, a prima giunta e superficialmente, arre-
starmi a questa impressione comica». 

Chi si arresta all’avvertimento 
e chi passa al sentimento
Mi concentro su quest’ultimo passaggio, 
che mi ha invogliato a scrivere e a condi-
videre questa mia riflessione. Come ho 
detto finora, uno dei molteplici fattori che 
connotano la sindrome del burn-out è la 
perdita dell’empatia, seguita dall’esauri-
mento emotivo che conduce fino allo stato 
di decadenza psichica e alla consequenziale 
perdita dell’«ideale altruistico». 
Il passaggio successivo è un atteggiamento 
caratterizzato dall’esternazione di pensieri 
cinici e battute caustiche, fino addirittura 
al mettersi a ridere (inscrivibile in quella 
categoria di risata isterica che Pirandello 
usò per alcuni suoi personaggi?), al ridico-
lizzare la diversità e/o la stramberia che non 
è difficile riconoscere presso alcune catego-
rie d’utenti. Forse è questo lo schiaffo più 

forte che essi possono ricevere, sebbene a 
loro insaputa, nella solitudine esistenziale 
che ancora una volta non consente loro di 
essere pienamente accolti e compresi da chi 
li circonda. 
Purtroppo, quando a causa del burn-out la 
centralità passa dall’utente all’operatore, a 
quest’ultimo iniziano a sfuggire i contenuti 
epistemologici del ruolo professionale che 
svolge. Quei contenuti che fanno sì «che io 
non posso più riderne come prima, perché 
appunto la riflessione, lavorando in me, mi 
ha fatto andar oltre... Ed è tutta qui la dif-
ferenza tra il comico e l’umoristico». Ed è 
tutta qui la differenza tra chi è affetto dal 
burn-out e chi no.
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