
“V&P Plus”
Viaggiare oltre
la pandemia
Il supplemento
“V&P Plus” è online
con gli interventi di
10 professori
dell’Università
Cattolica sui luoghi
del cuore da
visitare alla fine
della pandemia.
Vittorio Emanuele
Parsi sceglie Beirut,
Giampaolo
Barbetta Istanbul,
Silvia Barbantani
Kos, Edoardo
Barbieri invece una
piccola città,
Cesena, con una
grande biblioteca,
quella
Malatestiana,
patrimonio
dell’Umanità
secondo l’Unesco,
Roberto Cicala
Fabriano, Gianni
Sibilla propone vari
itinerari da Torino a
Genova e Roma,
ma con uno
sguardo sulle città
della musica come
Verona, Giovanni
Gobber la Carnia
friulana e il
Santuario di Maria
Luggau, Paolo
Molinari Lione, Pier
Cesare Rivoltella va
in Brasile, tra San
Paolo e Rio, e
Nando Pagnoncelli
in Perù.

Langella
presidente
del Mod
Giuseppe Langella,
docente di
letteratura alla
Cattolica di Milano
e membro del
movimento
"Realismo
Terminale", fondato
da Guido Oldani, è
stato eletto
presidente del
Mod, Società
Italiana per lo
studio della
modernità
letteraria. La
nomina dura 3 anni
e la società ha sede
presso l’Università
di Firenze.

A Palermo
i vincitori
del Mondello
I vincitori della 47ª
edizione del Premio
Letterario
Internazionale
Mondello per
l’opera italiana
sono Laura Forti
con Forse mio
padre (Giuntina),
Giulio Mozzi con Le
ripetizioni (Marsilio),
Alessio Torino con
Al centro del
mondo
(Mondadori). Per l’
Opera critica vince
invece Lorenzo
Tomasin con
Europa romanza.
Sette storie
linguistiche
(Einaudi). La
cerimonia di
premiazione si
svolgerà a Palermo
il 19 novembre.

Il logorante lavoro
che molti fanno 

stando seduti 
per ore davanti 
a un computer

è oggi una 
delle cause 

di stress. Sotto, 
lo psicologo 

Stefano Parenti

Lavorare stanca?
Di più: stressa

ANTONIO GIULIANO

e la nostra è una Repubblica fon-
data sul lavoro, allora bisogna am-
mettere che non siamo messi tan-

to bene. Non solo noi in realtà perché la
tendenza è universale, ma comunque:
chi ha la fortuna di avere un impiego og-
gi in molti casi arriva a disprezzarlo. E
spesso finisce perfino per "ammalarsi".
È la tesi di un saggio che non può la-
sciarci indifferenti: Il tuo lavoro ha un
senso? Un percorso terapeutico per mi-
gliorare la vita lavorativa (Sugarco, pa-
gine 118, euro 14) firmato da Stefano Pa-
renti, psicologo e psicoterapeuta, con
prefazione di Giacomo Samek Lodovici.
Quanto ci appassiona il lavoro che fac-
ciamo e quale posto occupa sulla scala
dei nostri valori? E come reagire se ci tro-
viamo in un ambiente ostile o in un am-
bito in cui proprio non sognavamo di fi-
nire? 
Sono tutti interrogativi suscitati da un
testo che invita a guardarci dentro nella
consapevolezza che nel rapporto con la
professione si gioca tanto della nostra
serenità e di quella del nostro ambiente
familiare, perché come dice l’autore, «n
problema al lavoro diventa anche un
problema a casa, e viceversa». 
La sua riflessione prende spunto da u-
na considerazione amara dello scritto-
re Charles Péguy che già un secolo fa
annotava come ai tempi della sua in-
fanzia «nella maggior parte dei luoghi
di lavoro si cantava; oggi si sbuffa».
Purtroppo anche adesso è così. Lavoro
nello sportello psicologico di una gran-
de azienda e dal mio osservatorio quo-
tidiano vedo aumentare problematiche
legate all’ansia, allo stress, ai disturbi psi-
cotici e alle dipendenze all’interno degli
ambienti di lavoro. Si riconoscono facil-
mente i "lamentosi", quelli che non ve-
dono l’ora di uscire, che le studiano tut-
te per restare a casa in malattia, che non
ne possono più del lavoro che fanno.
Scorbutici, apatici o insofferenti, il tem-
po per loro non scorre mai, le giornate
diventano lunghi calvari, le pause caffè
o sigaretta sono l’unico valore degno di
essere vissuto… 
Ma c’è anche il rovescio della medaglia…
Il polo estremo opposto è quello dei "fre-
netici", i competitivi, soprattutto giova-
ni: lavorano volontariamente dieci ore o
più al giorno, fine settimana compresi,
per raggiungere unicamente il succes-
so. Sono perennemente in gara con i col-
leghi ma anche con le proprie aspetta-
tive molto volte gonfiate a dismisura dal-
l’ambiente familiare e culturale in cui
son cresciuti. E l’affanno per la riuscita
si trasforma presto in arrivismo e car-
rierismo. Ma dopo tre-quattro anni al
massimo, non hanno più voglia, si spen-
gono, subentra il cinismo e la noia: è il
fenomeno del burnout. 
Lamentosi o frenetici, è un rischio che
ognuno di noi può correre…
Certo, e la difficoltà più grande è pren-
derne atto. Accorgersi di lamentarsi è
difficile quando diventa un’abitudine.
Ma anche chi si butta a capofitto nel la-
voro fa fatica a riconoscere che sta sa-
crificando i rapporti umani, famiglia o a-
mici, perché magari è stato cresciuto con
l’idea che puoi realizzarti solo lavoran-
do. Di fatto "lamentosi" e "frenetici" ma-
turano una cattiva concezione del lavo-
ro e finiscono per non amare più il loro
impiego.
Ma a volte un ambiente ostile può con-
dizionare. 

S

Sì, capita di dover convivere con i "lupi",
colleghi o capi "difficili". Però è la situa-
zione in cui anche chi si sente "agnelli-
no" deve digrignare. Ci sono dei casi do-
ve è necessario dire no e rispondere al ca-
po, per far rispettare magari orari e quan-
tità di mansioni. Il lavoro è un valore im-
portante perché mette l’uomo sulla stra-
da della felicità. Ma vivere di lavoro non
basta. È necessario prendersi del tempo
per sé stessi: famiglia, amici, sport…
Spesso però non si ha la forza per farsi
rispettare.
Il problema è che viviamo in una cul-
tura "selfista", come rilevava già negli
anni Settanta lo psicologo americano
Paul Vitz. Diamo eccessivo valore al-
l’immagine che diamo di noi stessi.
Tanto più oggi nell’epoca dei selfie e dei
social. Siamo terrorizzati dal dispiace-
re gli altri. Ma dobbiamo imparare che
non possiamo piacere a tutti. Bisogna
saper dire di no se è giusto farlo. Altri-
menti ti dico di sì anche quando den-
tro penso di no, cioè indosso una ma-

schera, divento falso, ingannando pri-
ma di tutto me stesso. E poi sto male an-
che fisicamente.
Ma come si fa ad amare un lavoro che
non è magari quello sognato da bam-
bino?
Tommaso Moro diceva che «trovare il la-
voro giusto è come trovare la propria a-
nima nel mondo». Ma succede che ci si
trova a svolgere un lavoro non proprio i-
deale 
Ciò che conta però è non dare più im-
portanza a "cosa" si fa rispetto al "per-
ché" lo si sta facendo. Essere coscienti del
"perché" vale la pena alzarsi la mattina
e andare al lavoro è ciò che distingue i
lavoratori felici da quelli lamentosi o fre-
netici. Se non si ha un motivo valido per
l’impegno che il lavoro comporta non
sarà possibile nemmeno appassionar-
sene. Come diceva Viktor Frankl: «L’es-
sere soddisfatti del nostro lavoro dipen-
de da noi e non dalla professione, dal-
l’essere o dal non essere capaci di far ri-
saltare nelle nostre opere ciò che di u-

manamente singolare è in noi».
Essere credenti aiuta secondo lei.
Nella mia pratica ho riscontrato che chi
vive la fede quotidianamente trova u-
na motivazione più grande che rende
meno dura la fatica. Anche quando vor-
resti cambiar lavoro ma non hai nes-
suna alternativa, se credi in Dio rico-
nosci che non ti trovi lì per caso e che
c’è qualcosa di bene da cercare anche
in quel posto. E lavorare per amore di
qualcuno, i figli, la moglie, Dio stesso,
è senz’altro diverso che recarsi al lavo-
ro per mero senso del dovere o solo per
lo stipendio. 
Lei è anche padre di quattro figli. Come
far capire ai più piccoli che essere labo-
riosi premia?
Facendo loro vedere che si lavora per di-
ventare uomini virtuosi, temprati e giu-
sti ma anche per aiutare chi ne ha biso-
gno e perché il mondo sia un luogo mi-
gliore. Anche se fai un piccolo lavoro.
Anche se sei una mamma casalinga: stai
contribuendo al bene del mondo.  
Per lavorare bene secondo lei c’è biso-
gno di riscoprire l’ozio come virtù. Non
è un paradosso?
"Oziare" non vuol dire essere pigri. Ma,
come spiegava il filosofo Josef Pieper, l’o-
zio è far festa, divertirsi e riempirsi di u-
na cosa bella: andare in montagna, par-
tire con gli amici, leggere… Se facciamo
qualcosa di bello, avremo una carica tor-
nando al lavoro che trasmetteremo im-
plicitamente anche ai colleghi. È come
andare al cinema e vedere un bel film: il
giorno dopo non vediamo l’ora di rac-
contarlo. Chi è stato riempito di bellez-
za la trasmette, perché la bellezza vuole
essere condivisa.
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Lo psicologo Parenti: 
«Aumentano ansia e logorio 
a seconda del tipo 
di professione. Abbiamo 
smarrito il senso del nostro 
impegno. È necessario 
che ciascuno capisca 
che il problema non è cosa si fa 
ma perché lo si sta facendo»
La ricetta per risolvere 
questa “patologia” sociale? 
Riscoprire l’ozio come una virtù

E la Dottrina
sociale torni
a farsi timone
FLAVIO FELICE

a sezione monografica del
secondo numero del 2021 de
"La Società. Rivista

Scientifica di Dottrina Sociale della
Chiesa" edita dalla Fondazione
Toniolo di Verona, è dedicata al
cammino verso la 49° Settimana
Sociale di Taranto: "Il pianeta che
speriamo: ambiente, lavoro, futuro
#tuttoèconnesso". Abbiamo
lanciato una call for paper per
raccogliere articoli scientifici che
trattino, con vari approcci
disciplinari, la nozione di
"ecologia integrale", di
"sostenibilità ambientale", di
"paradigma tecnocratico", alla
luce dell’insegnamento della
dottrina sociale della Chiesa.
Identità e missione della Dottrina
sociale della Chiesa nel terzo
millennio è il saggio di Maurizio
Serio. Il contributo raccoglie
l’auspicio formulato
dall’Instrumentum laboris verso
l’integrazione di competenze e
saperi per risolvere i complessi
problemi della contemporaneità.
Nel secondo saggio: Fra Malthus e
Francesco. Appunti per una
genealogia della sostenibilità,
Alberto Mingardi ripercorre il
dibattito innescato dalla tesi
malthusiana sul rapporto fra
crescita delle risorse e crescita
della popolazione; Mingardi
sottolinea come l’impostazione
malthusiana sia stata sempre
estranea allo sviluppo della
dottrina sociale della Chiesa.vIl
terzo saggio di Filippo Ceretti e
Massimiliano Padula: Dalla
connessione alla comunione.
Prospettive digitali e nuove
responsabilità, s’interroga se il
digitale rappresenti o meno un
elemento di progresso, nel
contesto della pandemia. Il quarto
contributo di Andrea Calef e
Andrea Roncella: L’ecologia
integrale come contributo per
l’uomo contemporaneo, mostra
come tra le problematiche più
rilevanti dibattute negli ultimi anni
vi è la questione relativa alla cura
dell’ambiente naturale.
L’ambiente, il lavoro e il futuro, nel
quadro della prospettiva dello
sviluppo integrale, assumono un
significato ancor più specifico se
interpretati alla luce del "tutto è
connesso". Non si tratta della mera
enunciazione di uno dei tanti
slogan che affollano la piazza
virtuale in questi tempi
contraddistinti da facile retorica
comunicativa. Il "tutto è
connesso" vuole esprimere il tratto
qualitativo più profondo
dell’epoca che stiamo vivendo.
"Tutto è connesso" significa
rendere ragione di almeno tre
dimensioni: la dimensione
esistenziale, che rinvia all’integrità
dell’umano; la dimensione
funzionale, che ci ricorda la cifra
plurarchica della società; la
dimensione spazio-temporale, che
ci pone di fronte alle sfide
geopolitiche. Tutto ciò è quanto ci
proponiamo di suscitare con i
contributi che abbiamo
sinteticamente presentato e che
consegniamo, in primis, ai delegati
che parteciperanno alla 49°
Settimana Sociale, nella speranza
che possano rappresentare un valido
strumento di riflessione. Siamo
convinti che la comunità
accademica abbia una funzione
importante nell’offrire gli strumenti
che gli operatori impegnati nel
campo della pastorale sociale e tutte
le persone di buona volontà
potranno far propri come assi
portanti della discussione critica
che, investendo questioni di
interesse comune, in conformità con
il più autentico spirito repubblicano,
non può non riguardare tutti ed
essere aperta a tutti. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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plausibile che l’evento pandemico acceleri
la tendenza di molte discipline a mettere in
discussione quando non a reinventare i pro-

pri paradigmi. È il caso del libro di Danny Dorling,
Rallentare. La fine della grande accelerazione e per-
ché è un bene (Cortina, pagine 476, euro 26) catte-
dratico a Oxford, scritto comunque prima della pan-
demia. È un geografo molto attento alla questione
demografica. Anzi, credo sia il suo maggior cruccio.
Suo un sito dedicato alla raccolta digitale di map-
pe demografiche (worldmapper.org) nel quale fe-
nomeni ed eventi riguardanti l’umana presenza
sulla crosta terrestre vengono rappresentati grafi-
camente nella loro dimensione temporale e quan-
titativa. Le famose timeline. Ed è un po’ quello che
fa in questo libro. Il fenomeno del rallentamento
sembra riguardare un po’ tutte le attività umane. A
un’epoca di intensificazione veloce delle capacità
produttive, di sviluppo esponenziale delle ricchez-
ze di pochi a danno dei molti ecc. sta subentrando

un’era di rallentamento dei parametri sui quali ab-
biamo misurato lo sviluppo umano. E pazienza se
nell’elenco della cose che rallentano Dorling inse-
risce come significativa anche la costruzione delle
chiese. Secondo un’opinione bizzarra, e non del
tutto razionale, tre secoli fa la preoccupazione prin-
cipale della gente era quella di non finire tra le fiam-
me dell’inferno. Per questo si mise a costruire edi-
fici di culto che la proteggessero. Nel frattempo vi-
veva in un’economia basata sullo schiavismo al qua-
le le chiese, evidentemente non sapevano, o non vo-
levano, porre argine. Per fortuna il libro non è del
tutto costruito su crasi di eventi legati insieme da
nessi di causa ragionevolmente dubbi.
In ogni caso Dorling sciorina tutti quelli che consi-
dera i topoi del rallentamento: il debito; la diminu-
zione di cose nuove; la fecondità umana; l’aspetta-
tiva di vita; il confronto tra gli stati; la stessa eco-
nomia nel suo complesso e le diseguaglianze tra gli
uomini. No, queste no, queste potrebbero rallentare
ma non si è certi che sia sufficiente a cicatrizzare i
mali che l’accelerazione precedente ha prodotto.

Dorling non sarebbe d’accordo, ma il suo libro è un
esempio di filosofia della storia implicita, le cui pre-
messe sono ancora tutte interne al paradigma che
si affanna a dimostrare obsoleto. In fondo le nostre
attività, e noi con loro, stanno decelerando per con-
sentire all’agenda del progresso di continuare. Per-
ché se c’è una cosa che nel libro di Dorling non ral-
lenta è proprio la fiducia nel progresso. Distingue-
re e separare progresso da accelerazione è in fon-
do un modo, intelligente, per evitare di far cadere
sul progresso gli effetti deleteri del paradigma ac-
celerativo. Il quale si basava, e si basa, ma questo
Dorling non lo dice, su un’esperienza del tempo u-
mano che si differenzia dal tempo della natura. È
in base all’accelerazione che la modernità ha qua-
lificato il tempo storico come proprio dell’uomo e
della sua attività. Accorciare il tempo in attesa del-
la soluzione di tutti i mali che da sempre, e anche
in fase di decelerazione, opprimono l’uomo, que-
sto l’imperativo dell’accelerazione: produco di più
così tutti potranno sfamarsi! Così non è avvenuto. 
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Rallentate, altrimenti il progresso si ferma
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