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La maggior parte delle persone, fortunatamente, tende a essere 

resiliente: può adattarsi e apprendere a superare indenne le 

avversità più severe.  

Trabucchi, 2007  

 

 

na prima constatazione, ed un paio di domande di partenza. La crisi 

economica ha un forte impatto psicologico sulle persone, a livello 

individuale, gruppale ed istituzionale; ciò è indubbio e sotto gli occhi di tutti. 

Attraverso esperienze di contenimento, interpretazione e riflessione approfondita, mi 

chiedo, è possibile capire ed interpretare queste dinamiche, e aumentare la capacità di 

gestirle, in modo che il fenomeno “crisi economica” si trasformi in un’occasione di 

apprendimento, individuale e sociale? E ancora, è possibile pensare ed affrontare la crisi 

economica come fase di un fenomeno ciclico, opportunità di crescita per la collettività, 

invece che come momento di totale sconfitta e resa? 

L’esistenza dell’attuale crisi economica è un dato di fatto, ed altrettanto ovvie sono le 

implicazioni più o meno “catastrofiche” sulla vita della collettività e dei singoli individui, 

ma fermarsi a questa più che giusta osservazione non ci aiuta. Anzi, ci costringe al 

disfattismo e ci relega nella sconfitta irrevocabile. Contrariamente a quanto verrebbe 

spontaneo pensare, i periodi di crisi economica ben gestiti potrebbero addirittura 

rappresentare un’opportunità, in quanto producono un calo della frenesia verso gli affari e 

gli acquisti, e consentono un ripensamento complessivo sulla qualità delle cose che 

abbiamo/desideriamo e sulle nostre priorità (il che significa un maggiore apprezzamento 

dei beni di cui già si dispone e un drastico calo delle spese futili). Se ciò è valido a livello 

individuale, pensiamo per un attimo agli effetti e alle ripercussioni (positive) che potrebbe 

avere, esteso a livello organizzativo. L’impresa in crisi, pure in mezzo alle tante difficoltà, 

potrebbe cogliere l’occasione per ridefinire e ridelineare aspetti di se stessa a cui non aveva 

dato abbastanza rilievo in periodi di “vacche grasse” (o ad aspetti che trascurava da tempo, 

per mancata spinta motivazionale contingente), rivedendo ed ottimizzando la propria 

organizzazione, oppure addirittura ipotizzando nuovi settori di business. 

Nei periodi di boom, gli acquisti e gli investimenti tendono a salire, anche in 

proporzione ad una crescita semplicemente “ipotizzata”, ma che qualunque problema 

U 
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imprevisto di una certa gravità potrebbe da un momento all’altro facilmente smentire. 

Prima i consumi, e poi di conseguenza i prezzi, tendono a lievitare e gli investitori, a tutti i 

livelli, paiono mossi da una fiducia che presto o tardi si rivela quasi sempre fuori luogo (o 

quanto meno esagerata). La situazione che si viene a creare è portatrice di numerosi e gravi 

problemi: ditte che hanno fatto “il passo più lungo della gamba”, che non rientrano nei loro 

investimenti e chiudono i battenti; piccoli azionisti che perdono i loro risparmi; persone che 

hanno acceso un mutuo casa, o che più semplicemente hanno preso un piccolo prestito in 

banca per l’acquisto di auto, mobilia, elettrodomestici o chissà cos’altro, e si ritrovano 

“improvvisamente” con l’acqua alla gola. E allora (si spera), lo stile di vita individuale 

tenderà per forza di cose a farsi più sobrio ed equilibrato. E allora (si spera), i beni di cui 

già si dispone verranno maggiormente apprezzati e, in generale, gli interessi si sposteranno 

dalla ricerca coatta e a tutti i costi del puro profitto, verso valori più vicini alla vera natura 

dell’uomo. Potrebbe essere questo un aspetto “positivo” della crisi?  

 

La crisi. Una prima riflessione, e relativo ambito di interpretazione, riguardano proprio 

il concetto di crisi. La crisi, paradossalmente (perché è ciò che tutti temono e soffrono), 

accomuna ed avvicina l’economia alla psicologia. Se pensiamo alla psicopatologia, 

ogniqualvolta un individuo vive una profonda crisi interiore, essa rappresenta un momento 

certamente sofferto e di dolore, ma è anche, solitamente, il primo segnale, l’elemento di 

rilievo che contiene in sé i presupposti di un cambiamento importante e positivo da attuare, 

preludendo alla riflessione, alla rinascita e ad un nuovo equilibrio emotivo. Allo stesso 

modo, potremmo iniziare a pensare alle crisi economiche (che storicamente si presentano, 

di solito, proprio dopo un periodo di forte crescita) come un’occasione di riflessione e 

cambiamento (positivo) della società, come momenti in cui è possibile innescare processi 

positivi di ridefinizione e miglioramento. E se la loro vera funzione fosse, mi chiedo, 

proprio questo “necessario e inevitabile” riequilibrio periodico del sistema? E se la 

dinamica (nonché la funzione) retrostante alla crisi economica, somigliassero a quella 

dinamica che in psicopatologia abbiamo appena descritto relativamente alla crisi interiore, 

necessaria per la crescita e per il cambiamento dell’individuo? In ogni percorso di 

approfondimento psicologico (psicoterapeutico) individuale si esaminano gli errori 

compiuti, i comportamenti assunti, i diversi momenti e passaggi salienti, gli eventi 

significanti e significativi, al fine di prendere coscienza del proprio unico e irripetibile 

percorso e del flusso di eventi, sentimenti e scelte, che ci hanno portato alla situazione 

attuale (fino al punto di break-down). Quindi, mi chiedo, in merito alla crisi economica 

affrontata in senso più ampio, se sia possibile fronteggiarla e riflettere a partire da una 

presa di coscienza “collettiva” degli errori e delle scelte compiute, delle emozioni, delle 

decisioni cruciali e delle esagerazioni riguardanti le aspettative e lo stile di vita dei singoli, 
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nonché delle scelte politiche di chi governa e della modalità con cui i media ed i giornali 

hanno allarmato ed esasperato la popolazione, togliendo anche quel poco di fiducia rimasta 

e smorzando quella voglia di creare impresa e di impegnarsi al meglio, tipica della piccola 

e media impresa italiana. L’ipotesi è che tale percorso d’analisi non solo sia possibile, ma 

necessario e basilare per capire e ricostruire. Si tratta di mediare e di applicare 

all’economia un modello di crisi utilizzato in ogni psicoterapia per partire dall’esistente, 

dal problema, dalla questione da risolvere, dal “momento di crisi” (esistenziale) e 

riformularne i contenuti e i dubbi in modo costruttivo, nell’ottica vitale di uno sviluppo 

futuro. Il parallelismo tra crisi psicologica e crisi economica prende ancor più ampio 

respiro se lo si colloca in un ambito di sostegno, e non di cura: così come molti di noi non 

hanno necessità di essere curati, bensì sostenuti ed aiutati in un percorso di soluzione della 

propria crisi a favore di uno sviluppo e di una crescita personale, altrettanto 

professionalmente si può pensare di non “curare” ad ogni costo le organizzazioni (coi loro 

capi e con le crisi economiche), bensì di sostenerle nel loro corso e decorso, analizzandone 

le dinamiche, accompagnandole in una sorta di viaggio esperienziale e traendone 

informazioni utili al loro sviluppo e al futuro organizzativo del sistema (perché dagli errori 

e dai momenti di crisi, si impara solo attraverso l’analisi profonda e la comprensione degli 

eventi).  

D’altronde, se pensiamo all’etimologia stessa della parola “crisi”, essa deriva dal verbo 

greco krino (= separare, cernere, e, in senso lato, discernere, giudicare, valutare). Pertanto, 

ciò che nell’uso comune ha assunto un'accezione solamente negativa (in quanto vuole 

significare un peggioramento di una situazione) ha invece in seno 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 prossimo. Ed è probabile, e di solito così accade, che per fermarsi a riflettere, 

valutare e discernere, sia necessario un problema, un esito non favorevole da analizzare, un 

qualcosa che percepiamo come negativo, perché non va o non è andato nel modo sperato. 

Una crisi economica, ad esempio. 

I valori. L’intreccio fra il piano economico ed il piano psicologico è anche un intreccio 

di valori. Ed è sui valori che si può sviluppare un secondo ambito di riflessione. Quali sono 

i valori che ci hanno mosso finora? In campo economico, e non solo. Su quali criteri e 

convinzioni prendiamo le nostre quotidiane decisioni, e in che modo ci rapportiamo con gli 

altri? In una logica di cooperazione o di competizione? Se pensiamo all’economia così 

come la viviamo oggigiorno, essa molte volte, nella pratica, si trasforma da strumento per 

la gestione degli scambi, a fine assoluto che impone le sue leggi di mercato su ogni altro 

sistema di valori, quasi come fosse una sorta di “religione” in cui credere per dogma. Ma la 

religione poggia su assiomi, su atti di fede, su principi non negoziabili, e se viviamo 
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l’economia come fosse una religione, il nostro sistema economico perde ogni caratteristica 

razionale (auspicata e desiderabile), e va a poggiarsi su aspettative, speranze, credenze, 

emozioni, sentimenti, valutazioni, scelte che sono proprie della dimensione religiosa (e che 

pertanto, spesso, inglobano in sé una dimensione irrealistica e poco filtrata, solo 

superficialmente passata al vaglio delle nostre reali e concrete possibilità di scelta e di 

vita).  

Alla base di tutto, per buona parte, ci stanno i valori di riferimento. E una crisi, ci porta 

indubbiamente a riflettere in modo più analitico ed approfondito sui nostri valori di 

riferimento, su cosa è importante, e cosa meno. Anche in questo sta la bontà di 

un’occasione di crisi: ridefinire le priorità, le precedenze, le cose importanti su cui puntare 

e a cui dare valore. Ed il primo valore da riconoscere e da dare, va dato a noi stessi, in 

quanto uomini, risorsa e principale leva di possibilità per riemergere dalla crisi economica 

(e non solo). A scapito dei giornali e dei servizi in televisione, che ci vogliono sconfitti, a 

terra, in tragedia, senza valori e in preda ad una crisi (economica e valoriale) irrevocabile, 

irrisolvibile ed irreversibile, possiamo riflettere per nostro conto su mille altre dimensioni 

parallele: si parlava tanto di pensiero positivo, di spinta lavorativa e produttiva alla crescita, 

di benessere, di incentivazioni e di sviluppo, e poi lo si dissolve e distrugge con un 

martellamento continuo di negatività e con un messaggio costante di nessuna speranza 

possibile? Il ritrovamento dell’asse valoriale forte ed umano di cui siamo capaci, potrebbe 

essere un’ulteriore leva di sviluppo e un ottimo strumento per favorire e consentire l’uscita 

dalla crisi. 

Le emozioni. Alle emozioni, e alla loro natura, si aggancia il terzo momento di 

riflessione. Tale momento riguarda l’ambito del “noi stessi” e delle nostre emozioni, 

dell’uomo come risorsa e come leva principale di ogni cambiamento e crescita che si tenti 

di innescare, che fa i conti con la propria razionalità ma anche con la propria (ed 

imponente) dimensione emotiva.  

La difficoltà principale è quella di uscire dall’ambito di sconfitta e fallimento, a cui ci 

relegano troppo spesso i mass-media (e al quale troppo spesso ci releghiamo anche noi, coi 

pensieri che produciamo e con le inferenze negative a cui ci costringiamo), per tentare al 

contrario di utilizzare e valorizzare al meglio le nostre risorse (economiche e non solo; 

psicologiche, creative, costruttive, emotive: umane). Vi è tutto un ambito su cui lavorare, 

che riguarda noi stessi come risorsa, come emozione, che prevede la possibilità di lavorare 

ed analizzare i fallimenti per scoprire in loro che cosa correggere (malfunzionamenti e 

cause annesse), il che apre nuove possibilità anche grazie alla nostra capacità 

riorganizzativa (emotiva e professionale). Si tratta di partire dalle emozioni che proviamo 

relativamente alla crisi (tutte le emozioni, non solo quelle negative), per cambiare noi stessi 
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prima del contesto, per modificare l’approccio alla realtà, per focalizzare più le risorse dei 

fallimenti: cambiare noi stessi significa cambiare il modo di vedere le cose, utilizzando una 

lente di ingrandimento che prima analizza e poi riduce il gap fra passato, presente e futuro 

nella determinazione soggettiva degli eventi. Se riuscissimo ad adottare un nuovo codice 

(più positivo) di comportamento, che non ci colpevolizzi sul passato, ma che ci consenta di 

stimolarci nella ripresa del presente e nel pensiero costruttivo al futuro, la nostra realtà 

potrebbe prendere un’altra luce. Non è certo attraverso la negazione delle situazioni di 

difficoltà che si va avanti, ma attraverso una presa di coscienza delle stesse, in modo che il 

dolore e la sofferenza ad esse legati non siano l’unica emozione (paralizzante) a prevalere e 

si completino di tutte quelle emozioni positive che tendiamo a trascurare e sminuire.  

Le nostre emozioni (tutte) hanno un valore, e possono assumere un ruolo di rilievo nella 

produzione del pensiero. La crisi, soprattutto in un primo momento, ci porta in prevalenza 

una gran quantità di emozioni negative (quali la sensazione di fallimento, il senso di 

impotenza, la depressione, …) ma chi di noi non ha mai provato anche sensazioni ed 

emozioni diverse e positive (quantomeno a tratti) durante un momento di difficoltà? 

Emozioni e sensazioni quali, ad esempio, la voglia di rivalsa, il desiderio di farcela e la 

relativa sensazione di potercela fare a venirne fuori, oppure ancora quel senso di “lotta” e 

di “sfida” che ci spinge all’azione? Se diamo un senso al lavoro che vada oltre il lavoro in 

sé, esso si collega alla nostra identità profonda: tale presupposto è essenziale per 

comprendere la dinamica che sta alla base delle emozioni della crisi ed è altrettanto 

fondamentale per riuscire a dare rilievo alle speranze, in luogo alle disfatte. Le emozioni 

della crisi, oltretutto, sono cicliche.  
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Nel 2002, il premio Nobel per l'economia Daniel Kahneman, psicologo che si occupa 

nello specifico di finanza comportamentale (cioè di come i comportamenti dell'uomo 

influenzano l'economia), ha proposto la teoria (e redatto il grafico, vedi figura) della Dow 

Theory, che ci mostra chiaramente il ciclo perenne dell'economia e il relativo cambiamento 

delle emozioni degli investitori: in fase di espansione economica, l'economia è in crescita e 

l'animo degli investitori passa dall'ottimismo all'esaltazione, fino ad arrivare all'euforia nel 

punto massimo di rischio finanziario; poi la curva scende in corrispondenza del periodo di 

crisi, passando da fasi di ansia, disperazione, panico, fino a depressione, e arrivando così al 

punto massimo di opportunità finanziaria; ma dopo la crisi vi è (sempre) una nuova 

crescita, contraddistinta da speranza, sollievo, fino a tornare all'ottimismo e ricominciare il 

ciclo. Pertanto, anche se a breve termine “non si può far altro” che scoraggiarsi e cadere 

nello sconforto (e di certo si passeranno duri periodi di crisi e di stenti), guardando più 

lontano nel tempo ed ampliando il nostro raggio d’analisi, possiamo stare sicuri che vi sarà 

una ripresa. Attraverso un semplice ragionamento, dice Kahneman, possiamo ben presto 

renderci conto che l'economia non potrà mai arrivare ad un punto di non ritorno, 

corrispondente al collasso totale del sistema, perché fintanto che esisteranno uomini che 

avranno la necessita di cibarsi, e, quindi, di coltivare e lavorare, ripartendo dal baratto, 

passo a passo, l'economia non cesserà la sua esistenza, o ad ogni modo ricomincerà ad 

evolversi in nuove forme.  

Nel grafico vediamo bene la caratteristica ciclica dell’economia (e delle emozioni ad 

essa correlate) e, se riflettiamo e consideriamo da questo punto di vista la questione, la 

nostra prospettiva visuale si amplia, prende respiro, ed apre almeno ad una speranza, che 

sia una e se pur lieve, di ripresa economica (e psicologica) necessariamente e 

ragionevolmente prevedibile. Perché così è la storia, ciclica. Perché così siamo fatti noi 

umani, “esseri” dalle emozioni cicliche. E in ciò che a prima vista contiene solo negatività, 

appare insito il seme differente delle differenti emozioni e delle azioni positive e di ripresa. 

L’autostima e l’autoefficacia. Emozione vuol dire anche ricordo, sogno. Vuol dire 

investimento effettuato in passato, vissuto momento per momento nel presente e riproposto 

per il futuro. Ogni passaggio di vita e di storia, porta con sé insegnamenti, materiale da cui 

apprendere e con cui proseguire il cammino. Ma ciò risulta veramente difficile da mettere 

in pratica in momenti di crisi nera, in cui tutto sembra perduto, i sogni affranti, le emozioni 

dolorose e i desideri impraticabili. E qui si apre un quarto ambito di riflessione, che 

riguarda la possibilità concreta di valorizzare questo “noi stessi” come risorsa, attraverso 

un lavoro, individuale e collettivo, impegnativo e costante, soggettivo e imprenditoriale, su 

due costrutti psicologici già di assoluto rilievo nella pratica clinica, che potrebbero 

assumere ancora maggior spazio d’impiego e maggior rilievo anche in ambito 

organizzativo: sto parlando dell’autostima e dell’autoefficacia.  
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Se ben ci pensiamo, si entra in crisi profondamente (non solo in ambito economico, ma 

anche a livello personale, di coppia, oppure in famiglia) quando sentiamo di perdere 

qualcosa o quando davvero perdiamo qualcosa (o qualcuno): qualunque perdita o 

mancanza, oltre alla sua importanza effettiva legata alla perdita, potrebbe influenzare anche 

il nostro livello di autostima e la nostra percezione in merito alla nostra autoefficacia.  

Alcuni di noi tendono a denunciare subito all’esterno il disagio percepito (in modi 

variamente aggressivi o accusatori), altri invece condividono le emozioni negative che 

accompagnano la crisi o la perdita (e a volte ciò non fa che demoralizzarci ulteriormente), 

altri ancora (che potremmo quasi definire, a prima vista, “caratterialmente più fortunati”) 

riescono a riderci sopra e ad esorcizzare la crisi. Ma… fino a quando? Qual è il limite si 

sopportazione umana della sofferenza e dello stress relativi alle pesanti ripercussioni 

psicologiche dei momenti di difficoltà? La nostra autostima, la nostra percezione di 

autoefficacia, quanto possono resistere ai colpi dei fallimenti sperimentati nella vita? E 

quanto siamo in grado di mettere in campo le nostre capacità di fronteggiamento allo stress 

per rispondere a tutto questo? Partiamo dalla definizione di autostima e autoefficacia, per 

poi sviluppare la tematica della capacità di resilienza psicologica (che sarà oggetto del 

prossimo punto di riflessione, come uno dei possibili strumenti individuali e collettivi di 

risposta efficace alle emozioni negative della crisi).  

L'autostima è quel processo soggettivo, duraturo e continuativo nel tempo, che porta un 

individuo a valutare ed apprezzare se stesso, tramite l'auto-approvazione del proprio valore 

personale, fondato su auto-percezioni. La parola auto-stima deriva appunto dal termine 

“stima”, ossia la valutazione e l'apprezzamento di se stessi e degli altri. Essendo “auto”, 

riguarda la stima di sé, effettuata dal sé. Il nostro senso d’autostima deriva principalmente 

da tre ordini di fattori: elementi cognitivi, ovvero il bagaglio di conoscenze, la conoscenza 

di noi stessi e l’apprendimento dalle situazioni che abbiamo vissuto nella nostra vita; 

elementi affettivi, che influenzano la nostra sensibilità nel provare e nel ricevere sentimenti 

ed emozioni, e che possono essere più o meno stabili, chiari e rilevanti rispetto alla 

dimensione cognitiva delle esperienze vissute; elementi sociali, che condizionano, 

facilitando od inibendo, l'appartenenza a qualche gruppo e la nostra possibilità di avere 

un'influenza sul gruppo, nonché di ricevere dagli altri approvazione e gratificazione (tali 

aspetti sono legati alla nostra esigenza di desiderabilità sociale e a tutti quegli aspetti della 

nostra vita in cui il bisogno di riconoscimento da parte degli altri gioca un ruolo 

fondamentale per la percezione di autoefficacia, di cui parleremo tra poco). L'autostima, 

quindi, ha la caratteristica fondamentale di essere una percezione prettamente soggettiva e, 

in quanto tale, non stabile nel tempo, ma al contrario dinamica e mutevole. Pertanto, anche 

il nostro senso di autostima varierà al variare delle situazioni che viviamo e dei momenti 

della vita, nonché dipenderà, almeno in parte, dalle relazioni e dalle emozioni che ciascuno 
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di noi interiorizza e rielabora. Da questo deriva il fatto che le persone influenzano in 

continuazione il loro senso di autostima, e sono parimenti influenzate da esso.  

William James (1890-1983), dai suoi studi sull’autostima, trae la conclusione che 

l'autostima, quale rapporto tra sé percepito e sé ideale, mette in moto un meccanismo per 

cui l’individuo elabora il suo Sé in base alle caratteristiche che dal suo punto di vista sono 

presenti o assenti all'interno della sua vita, e lo confronta sia con il sé ideale, che è invece 

l'idea di come vorrebbe essere, sia col modello di vita che sta prendendo in considerazione. 

Secondo James, quindi, la persona percepisce bassa autostima nel momento in cui il suo sé 

percepito non riesce a raggiungere il livello (“la perfezione ipotetica”) del suo sé ideale; e 

quanto più grande è la discrepanza tra i due, tanto più nasce in lui un’insoddisfazione (nel 

caso in cui il sé percepito sia di gran lunga minore) oppure un alto senso di potere e 

successo (quando il sé percepito supera di molto il sé ideale). In pratica, secondo James, il 

senso di autostima deriverebbe dal rapporto tra successo effettivo e aspettative 

aprioristicamente definite. Detto ciò, soffermandosi a riflettere sulla dimensione 

“autostima” di un soggetto in crisi, quali conseguenze (e possibilità) ci possono essere? Se 

la maggior parte dei fattori che va a condizionare la creazione del personale livello di 

autostima, davvero discende dai risultati/esiti delle prove che siamo chiamati ad affrontare 

quotidianamente, come la mettiamo in tempo di crisi? Tempo in  cui i fallimenti sono 

all’ordine del giorno? Essere un imprenditore che sta per chiudere l'azienda di famiglia (sua 

“unica” ragione di vita), un neolaureato o neospecializzato che non trova (alcun tipo di) 

lavoro e non impiega pertanto le conoscenze e le competenze acquisite con tanta fatica, 

oppure un “neodisoccupato” o un cassaintegrato con nessuna prospettiva di reimpiego (e si 

potrebbe continuare con molti altri esempi e casi di vita) cosa potrebbe voler dire in termini 

di autostima e di autoefficacia? L'autostima è una dimensione  fondamentale nel processo 

di costruzione dell’identità sociale e della personalità, e rappresenta uno stile di  risposta 

dell'individuo a se stesso, è vero, ma anche alla società che lo circonda e, più precisamente, 

è strettamente interconnessa alla capacità di apprezzare il valore e l'importanza della 

propria persona, il proprio “peso nel mondo”, nella consapevolezza di poter fare 

affidamento su se stessi e di agire responsabilmente nei confronti degli altri. Che 

contraccolpi riceve questa dimensione sociale dell’autostima in caso di crisi? E come si 

risolleva? L’autostima generale o globale, è in realtà un processo multidimensionale, 

articolato fondamentalmente in sei aree: 1) emozionale (la capacità di riconoscere, 

osservare ed analizzare le proprie emozioni; la capacità di controllare e gestire le emozioni 

negative), 2) corporea (modalità in cui vengono vissute l'immagine corporea e le proprie 

capacità fisiche ad essa correlate), 3) familiare (come, e in che misura, ci si sente amati e 

valorizzati nelle relazioni  familiari), 4) interpersonale (come si valutano i rapporti 

interpersonali e socio-relazionali con i conoscenti, coi colleghi di lavoro e con gli amici), 5) 
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ambientale (come è esercitata la capacità di controllo e dominio degli eventi della propria 

vita e la capacità di padroneggiare l'ambiente circostante), 6) scolastica/lavorativa  (il 

piacere e l'emozione di apprendere/lavorare; i successi/fallimenti scolastici/nell'ambiente di 

lavoro). L'autostima globale si sviluppa quindi attraverso un continuo processo 

d'interazione reciproca dell'individuo con il suo ambiente ed è il risultato del confronto tra 

ciò che si pensa di essere (sé percepito) e quello che si vorrebbe essere (sé ideale); e fra 

i successi concretamente ottenuti (risultati reali) e le corrispondenti aspettative retrostanti 

(risultati attesi ideali). In tempo di crisi, e nei momenti in cui il fallimento sopraggiunge, 

avere una buona opinione di se stessi ed apprezzarsi, ed avere una generale e completa 

fiducia nelle proprie capacità ideali, non appare come qualcosa di “indiscutibile e 

garantito” e in ogni caso non basta per reagire, soprattutto se non si collega ed integra a 

quella percezione di autoefficacia necessaria al cambiamento e all’azione (e al credere di 

farcela, di essere ancora efficienti ed efficaci nelle proprie scelte, azioni, decisioni e 

realizzazioni concrete).  

L'autostima, nella sua componente di autoefficacia, sembra essere, già a livello 

individuale, il “vaccino sociale”  indispensabile per combattere le più gravi forme di 

disagio esistenziale (l'emarginazione scolastica, la dipendenza da droghe, la crisi post-

divorzio, la disperazione conseguente alla perdita di un bambino, nonché molte forme di 

violenza e di devianza giovanile, l'aggressività, la prepotenza e l'insuccesso scolastico e 

professionale, …). Pertanto, per quale motivo non potrebbe parimenti essere il “vaccino 

sociale” della società, composta di individui che preservano la propria autostima e 

autoefficacia, mantenendo o ritrovando la fiducia nelle proprie possibilità, a partire dal 

primo livello di  gestione della crisi, cioè dall’analisi e dalla costruzione di nuove soluzioni, 

stimabili ed efficaci, per attraversare “un brutto momento di difficoltà”? Molte volte, 

l’avere fiducia in se stessi, compreso l’essere soddisfatti o meno di sé e dei risultati 

ottenuti, dipende, più che dai successi o dagli insuccessi effettivamente ottenuti, dai criteri 

di valutazione utilizzati nell'apprezzamento di questi risultati. Se non tengo conto, a livello 

complessivo, delle reali circostanze in cui mi sono trovato ad operare, dell’ambiente 

(sociale ed economico, relazionale e psicologico) in cui sono inserisco/la mia ditta è 

inserita, delle contingenze reali (crisi del mercato globale), delle difficoltà oggettive 

incontrate (e delle mille soluzioni intraprese prima del crollo), dei “bastoni fra le ruote” di 

cui non sono stato direttamente responsabile, andrà a finire che in primis a creare disagio, 

conflitto interiore, senso di fallimento e di rinuncia, depressione, malessere, …, sarà più il 

differenziale tra il sé ideale ed il sé percepito che un reale fallimento dovuto e causato 

direttamente da me e dalle mie scelte.  

L'autoefficacia, quale componente fondamentale dell'autostima, rappresenta quindi 

un’importante dimensione dell’individuo al lavoro, perché fintanto che le convinzioni sulla 
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propria efficacia personale rispetto all'affrontare con successo le prossime richieste della 

vita saranno salve, ci sarà margine di risalita anche dalla peggiore delle crisi. Le 

convinzioni di autoefficacia influenzano in larga parte il modo in cui le persone pensano, si 

sentono, trovano delle fonti di motivazione personale e agiscono, affrontando le sfide 

future. Le persone con un senso di autoefficacia alto hanno un pensiero positivo anche 

durante la crisi,  sono motivate, scelgono obiettivi notevoli (ma raggiungibili, perché li 

commisurano all’ambiente e alla situazione contingente, nonché alle loro reali competenze 

e possibilità) e ottengono risultati più realistici e soddisfacenti rispetto a chi ha un senso di 

autoefficacia basso e percepisce, in modo assolutamente ed inevitabilmente negativo, di 

non avere alcuna possibilità di riuscita. Per tali ragioni, un percorso che miri a valorizzare 

l’autostima e l’autoefficacia individuale, potrebbe diventare un altro strumento di supporto 

valido ed efficiente per gli individui e le organizzazioni, ai fini della rinascita e dell’uscita 

dalla crisi. 

La resilienza psicologica. Una persona con una buona stima di sé e con alto senso di 

autoefficacia (e ci si può ancora “lavorare”), è una persona senz’altro ben disposta alla 

resilienza psicologica. In psicologia, la resilienza è definita come capacità di far fronte in 

maniera positiva agli eventi traumatici, di riorganizzare positivamente la propria vita 

dinanzi alle difficoltà. E non è traumatica una situazione di crisi come quella attuale? E 

riorganizzarla, ricostruirla nei suoi significati, non è ciò che ci permette di puntare su noi 

stessi, sulla nostra capacità riorganizzativa e sulla nostra competenza e professionalità per 

superare la crisi? In buona sostanza, la resilienza può diventare strumento di sostegno e 

supporto alle organizzazioni in crisi, dato che si tratta della capacità degli individui di 

ricostruirsi, restando sensibili alle opportunità positive che la vita offre, senza perdere la 

propria umanità. Persone resilienti (e organizzazioni formate da persone resilienti), se 

immerse in circostanze avverse, riescono, nonostante tutto e talvolta contro ogni 

previsione, a fronteggiare efficacemente le contrarietà e i momenti di crisi, e a dare nuovo 

slancio alla propria esistenza (e perfino a raggiungere mete importanti, inimmaginabili). Si 

può concepire la resilienza come una funzione psichica che si modifica nel tempo in 

rapporto con l'esperienza, i vissuti e, soprattutto, con il modificarsi dei meccanismi mentali 

che la sottendono: proprio per questo troviamo, a diversi livelli di sviluppo, capacità 

resilienti di tipo istintivo, affettivo e cognitivo che, se ben impiegate, producono un risultato 

armonico, sostenuto dall'esperienza e da capacità mentali sufficientemente valide, che 

aprono la possibilità di poter giudicare in modo positivo non solo i benefici, ma anche le 

opportunità insite nelle difficoltà e nei momenti di crisi, nonché le interferenze emotivo-

affettive e le emozioni negative che si realizzano nel rapporto con gli altri e nelle situazioni 

di difficoltà (economica e non solo). In merito alla crisi, la resilienza assume quindi un 

valore concreto, in quanto capacità che può essere appresa e che riguarda prima di tutto la 
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qualità degli ambienti di vita, in particolare i contesti educativi/lavorativi, qualora sappiano 

promuovere l’acquisizione di comportamenti resilienti. Applicato ad un'intera comunità, 

anziché ad un singolo individuo, il concetto di resilienza si sta affermando come “cartina di 

tornasole” nell'analisi dei contesti sociali successivi a gravi catastrofi di tipo naturale o 

dovute all'azione dell'uomo quali, ad esempio, attentati terroristici, rivoluzioni o guerre 

(Vale e Campanella, 2005), proprio perché vi sono processi economici (ad esempio la crisi 

attuale) e sociali che, in conseguenza del trauma costituito dalla catastrofe, cessano di 

svilupparsi (restando in una continua instabilità o addirittura estinguendosi). Nel caso in 

cui, al contrario, il sistema sopravvive, è proprio in conseguenza del trauma vissuto che 

trovano la forza e le risorse per una nuova fase di crescita e di affermazione. Pertanto, 

perché non pensare ad un’applicazione efficace e diffusa di tale principio nelle 

organizzazioni, attraverso un programma formativo-comportamentale atto a diffondere e 

sottolineare, tra i lavoratori e gli imprenditori, i benefici dei comportamenti resilienti e 

dell’analisi di caso? Un sistema resiliente resiste, non chiude i battenti. Un’organizzazione 

resiliente si riorganizza e non si spezza. Con il termine resilienza, si indicava in origine, in 

metallurgia, proprio la proprietà di un materiale di resistere agli urti senza spezzarsi (il 

termine resilienza deriva infatti dal latino “resilire” che significa saltare indietro, 

rimbalzare). Per trasposizione, in psicologia e sociologia, per resilienza si intende la 

capacità di un individuo di far fronte a eventi negativi e traumatici e di riorganizzare 

positivamente la propria vita di fronte alle difficoltà, “senza spezzarsi” (pensiamo al 

fenomeno attuale dei suicidi fra gli imprenditori), ma al contrario resistendo con successo 

alle situazioni avverse, traendone insegnamento e imparando a sviluppare nuove 

competenze, rafforzando così la fiducia in se stesso e nel proprio agire. D’altronde, 

mettendo insieme il pensiero di diversi autori che si sono occupati della resilienza e delle 

possibilità ad essa correlate, “gli esseri umani sono stati progettati per affrontare con 

successo difficoltà e stress. E in questo campo sono molto più forti di quanto comunemente 

si creda” (Trabucchi, 2007), tanto che la resilienza è una “competenza che si esprime nel 

contesto di sfide significative all’adattamento e allo sviluppo” (Masten & Coatsworth, 

1998) come un “processo attivo che si dispiega nella relazione dinamica fra la persona e 

l’ambiente sociale, relazionale, istituzionale” (Bandura, 1999), al fine di produrre un 

“adattamento positivo in risposta alle avversità” (Waller, 2001).  

 

La resilienza è, in buona sostanza, una delle “qualità che aiuta gli individui o le 

comunità a resistere e superare le avversità” (Newman & Blackburn, 2002), “qualità di chi 

non perde mai la speranza e continua a lottare” (Trabucchi, 2007). 
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 Nel momento attuale, non solo ma soprattutto a figure di alto profilo (quali titolari 

d’azienda, imprenditori, manager e responsabili a vari livelli organizzativi), viene richiesto 

un livello prestazionale sempre più alto, connesso a responsabilità dirette sempre più 

ampie, ma non sempre queste persone sono allenate a far fronte a tali fonti di stress e non è 

detto che dispongano già “in natura” di tutti gli strumenti e le competenze psicologiche 

necessarie a utilizzare le risorse migliori anche in momenti di grande pressione o di crisi 

economica importante. Sviluppare la capacità di resilienza consentirebbe loro di mantenere 

la propria efficacia operativa anche in situazioni di forte stress e di crisi economica, e nel 

contempo garantirebbe loro un miglior equilibrio psicofisico, basato su elementi di maggior 

stabilità emotiva. “C’è addirittura chi si spinge oltre. Qualcuno sostiene che condizioni 

difficili possano aiutare la gente a ritrovare equilibrio psicologico e motivazioni.” 

(Trabucchi, 2007). 

In conclusione di questa composita ed eterogenea riflessione, la domanda che 

spontaneamente nasce è la seguente: la psicologia (e i suoi specifici metodi e strumenti 

d’intervento, sia d’ambito clinico che organizzativo) cosa può fare per sostenere l’uscita 

dalla crisi e per facilitare lo scioglimento dell’ingorgo emotivo nelle organizzazioni in 

crisi? Quali interventi sono possibili a livello di gruppo e di individuo? Quali strumenti e 

metodi si possono efficacemente impiegare a livello di formazione e di organizzazione del 

lavoro? La connessione tra salute mentale e crisi finanziaria sembra un dato condiviso dagli 

esperti. Molte persone, se esposte a situazioni di forte incertezza o alla perdita del lavoro, 

diventano particolarmente soggette all’ansia e a disagi psicologici intensi, con possibili 

conseguenze sulla salute fisica e mentale (fino a gesti estremi, quali il suicidio, a cui stiamo 

purtroppo assistendo sempre più frequentemente in questo periodo storico). Cosa si è 

spezzato quando la risposta è la rinuncia? La psicologia potrebbe offrire il suo supporto per 

permettere alle persone, e alle organizzazioni in cui esse lavorano e vivono, di sviluppare la 

capacità di crearsi spazi adeguati e continuativi di riflessione, spazi all’interno dei quali 

siano possibili una condivisione, uno scambio interpersonale e una rielaborazione anche 

affettiva dei problemi quotidiani. Molte persone esprimono nella propria quotidianità la 

difficoltà ad affrontare la “mancanza”, il fatto di dover rinunciare a delle cose e di cambiare 

stile di vita; molti lamentano un senso di impotenza, una improvvisa perdita di potere sulle 

cose e sugli eventi, un profondo senso di ingiustizia, di vergogna, di inefficacia, di 

fallimento, di tristezza, di vuoto. Guardando più dall’alto, sembra che la paura più grande 

sia quella di non farcela a sopravvivere (e viene suscitato implicitamente uno dei più grandi 

incubi dell’uomo, che è quello di morire di fame o che le risorse sul pianeta si esauriscano) 

ma non si tratta solo di questo. Vi è una paura di perdita di identità e di significati, legati al 

lavoro e a ciò che esso rappresenta. E’ importante condividere queste paure, non tanto per 

trovare tutte le risposte, quanto per non farsene sopraffare, e per far nascere nuove 
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domande, per sottoporre a critica gli stereotipi e le difese che ci ingabbiano, utilizzando le 

nostre risorse e il lavoro di gruppo, consolidando così anche la tenuta delle nostre relazioni 

sociali, in senso cooperativo e sviluppando una resilienza di sistema. Il pensiero è uno 

strumento di gestione delle emozioni e della “mancanza”, la cui necessità si acutizza in 

caso di crisi (perché abbiamo bisogno di risposte nuove a situazioni nuove e inattese, e di 

una nuova gestione delle emozioni). Se così inteso, il pensiero permette anche di 

fantasticare ed esprimere una soluzione in gruppo e di verificarla, diminuendo così il senso 

di incertezza e di solitudine di fronte alla crisi, e incrementando/stimolando le capacità 

risolutive e progettuali insite in ciascuno di noi (pur se a volte, sopite a causa della crisi). 

Fino agli anni Novanta, lo studio delle emozioni sul luogo di lavoro è stato trattato 

come un argomento di marginale interesse, convinti del fatto che le emozioni fossero solo 

un'interferenza per i processi cognitivi. Tuttalpiù ci si concentrava su come evitare tali 

interferenze e su come annullarne gli effetti negativi: vi erano ancora forti gli echi di 

Taylor (1856-1915) per il quale il comportamento umano è come guidato esclusivamente 

dalla razionalità, tanto che sia ricercatori che uomini d'azienda tendevano ad ignorare il 

ruolo delle emozioni, o quantomeno a sottostimarne l’importanza in ambito organizzativo. 

Qualche anno dopo, Herbert Simon (1916-2001) - economo, psicologo e informatico 

statunitense, premio Nobel per l'economia – criticò fortemente la visione degli individui 

come esclusivamente razionali, e l'emotività iniziò a prendere il giusto rilievo come l'altra 

fondamentale componente dei processi decisori ed organizzativi. Il concetto di 

“intelligenze emotiva” (introdotto Salovey e Mayer, e sviluppato da Goleman, 1995) 

sottolinea ulteriormente che intelligenza ed emozioni sono aspetti complementari, non 

mutualmente escludenti. Ed è proprio per questo che in tempo di crisi, gli equilibri si 

incrinano sui due fronti: razionalità ed emozioni. Con la crisi finanziaria e la caduta dei 

mercati, che “danno il la” alla cosiddetta "economia dell'incertezza", le emozioni diventano 

asse centrale per capire l’andamento decisorio dei vari sistemi in crisi (economia, 

istituzioni, imprese, sindacati): in particolare la fanno da padrone tutte quelle emozioni 

negative legate al senso di precarietà del posto di lavoro, diventando parte integrante del 

vivere sociale e del vissuto aziendale (e familiare) di ciascuno di noi, che sta diventando 

progressivamente più incerto e sempre meno rassicurante.  

Bauman (2000) parla di “liquidità” per descrivere il mondo moderno, ma se il mondo 

non da più certezze, anzi semmai insinua dubbi e difficoltà da affrontare sempre meno 

conosciute, come possiamo noi umani adeguarci senza spezzarci, e mantenere un 

equilibrio, reggendo il passo coi tempi? Bauman dice che "una società può essere definita 

'liquido moderna' se le situazioni in cui agiscono gli uomini si modificano prima che i loro 

modi di agire riescano a consolidarsi in abitudini e procedure. Il carattere liquido della vita 

e quello della società si alimentano e si rafforzano a vicenda. La vita liquida, come la 
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società liquido-moderna non è in grado di conservare la propria forma o di tenersi in rotta a 

lungo." Forse proprio in questo dovremmo vedere una speranza, una possibilità. Forse nel 

diventare un po’ più “liquidi”, come questa società in cui viviamo, ci consentirebbe di non 

spezzarci: un liquido non si spezza.  

Certamente, non è semplice vivere nell’indeterminatezza, senza solidità, senza posto 

fisso, senza fissa dimora, senza stipendio certo e costante, senza utile garantito, senza più 

quei rassicuranti contorni delineati e ben visibili che solo la certezza, la solidità (e la 

rigidità, la costrizione in confini precisi) sanno trasmettere e garantire. L’insicurezza, le 

crisi di identità e l’incertezza cronica, l’ansia, il panico, la paura di non farcela (che prima 

riguardavano solamente una parte della popolazione lavorativa) saranno sensazioni ed 

emozioni che probabilmente sempre più ci accompagneranno nella vita. E allora, in un 

clima di questo tipo, all’interno del quale sono diffusi il senso di incertezza, la paura del 

licenziamento, la sensazione di perdita d’efficacia, il decremento della motivazione in ciò 

che si fa a causa dell'impossibilità di progettare scenari futuri, e tutte le emozioni correlate 

a tali stati d’animo, devono a pieno titolo essere affrontate come problema di tutti, 

assumendo un rilievo sociale. Le situazioni singole, se lette in modo restrittivo e limitato 

nei loro “esiti” (il singolo suicidio, il singolo atto di violenza all’Agenzia delle Entrate, il 

singolo furto, il singolo atto di criminalità per la sopravvivenza) e se lasciate alle singole 

gestioni (quando va bene, organizzative; quando va male, individuali), non forniscono né 

risposte né domande utili a venirne fuori. La crisi riguarda tutti, perché riguarda la 

sopravvivenza stessa di ciascuno di noi come individuo (e dell’intero sistema organizzativo 

ed economico in cui ciascuno di noi è inserito): sopravvivenza anche psicologica, non solo 

fisica. E dobbiamo trovare il modo di convogliare le forze, le energie, le risorse e gli 

interventi su più piani, pena la non efficacia della nostra risposta alla crisi generale e ai 

problemi ad essa connessi.  

La psicologia non è certo la panacea di tutti i mali, ma come disciplina delle relazioni, 

può e deve occuparsi non solo della psicopatologia in senso stretto, ma anche del buon 

vivere sociale ed organizzativo, del sostegno psicologico e consulenziale (e non della 

psicoterapia a tutti i costi) nei momenti di difficoltà, della formazione o del training per lo 

sviluppo di capacità umane utili ad affrontare e superare i momenti di crisi, come quello 

che le persone e le organizzazioni stanno attualmente vivendo. Generalmente, non c’è mai 

grande consapevolezza nelle persone in merito alla possibilità di incremento delle proprie 

capacità e risorse, quali la capacità di resilienza e la possibilità di acquisire buone tecniche 

di fronteggiamento dello stress; va quindi stimolata e valorizzata una cultura organizzativa 

che offre alle persone un sostegno ed una possibilità, sia reattiva che preventiva, di risposta 

a tali problematiche e alle conseguenze psicologiche della crisi in atto. Ciò può avvenire sia 

a livello di consulenza che a livello di formazione aziendale (individuale e di gruppo) 
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finalizzata a potenziare la resilienza psicologica, nonché le competenze emozionali e 

relazionali. In un mondo lavorativo come quello attuale, l’operatività è fortemente 

influenzata dalla capacità personale e professionale di affrontare eventi ad alto contenuto 

stressante, emotivo e traumatico. E nel caso si rimanga coinvolti in fenomeni quali 

fallimenti imprenditoriali, perdita del lavoro, cassa integrazione, disoccupazione 

prolungata, obbligo di licenziamento dei dipendenti, and so on, la propria capacità di 

resilienza fungerà da elemento protettivo per il proprio equilibrio, rafforzando la capacità 

di far fronte in maniera positiva alle difficoltà e alle implicazioni della crisi, coltivando le 

risorse interiori per ripristinare l’equilibrio psicofisico ed emotivo precedente, con ulteriore 

possibilità di migliorarlo, attraverso la comprensione degli eventi e del significato che essi 

ricoprono nella propria esistenza personale e professionale, nonché nel proprio sistema di 

valori. La capacità di fronteggiare un qualsiasi evento critico si collega ai concetti di 

benessere individuale ed organizzativo, di trauma e vulnerabilità, di stress ed 

empowerment, di hardiness, e di fragilità (o di “forza”) psicologica ed emotiva.  

 

La resilienza psicologica è la capacità di persistere nel perseguire obiettivi 

sfidanti, fronteggiando in maniera efficace le difficoltà e gli altri eventi negativi che 

si incontreranno sul cammino. Il verbo “persistere” indica l’idea di una motivazione 

che rimane salda. Di fatto, l’individuo resiliente presenta una serie di caratteristiche 

psicologiche inconfondibili: è un ottimista e tende a “leggere” gli eventi negativi 

come momentanei e circoscritti; ritiene di possedere un ampio margine di controllo 

sulla propria vita e sull’ambiente che lo circonda; è fortemente motivato a 

raggiungere gli obiettivi che si è prefissato; tende a vedere i cambiamenti come una 

sfida e come un’opportunità, piuttosto che come una minaccia; di fronte a sconfitte e 

frustrazioni è capace di non perdere comunque la speranza. (Trabucchi, 2007).  

 

La resilienza, inoltre, si può acquisire come duplice qualità, individuale e collettiva (e si 

può valorizzare e potenziare, sia a livello individuale che di gruppo). A livello individuale, 

riassume un complesso di capacità in grado di mettere la persona nelle condizioni di agire 

con attiva flessibilità ai cambiamenti e alle difficoltà esistenziali e professionali, e nel 

superarle sviluppa quelle potenzialità di equilibrio originate nell’iniziale relazione di 

attaccamento, ma anche migliorate in modo consapevole nel necessario percorso di 

apprendimento lungo tutto l’arco di vita. A livello collettivo, la resilienza è caratterizzata 

dalla capacità di reazione nelle situazioni di difficoltà (quali la crisi economica attuale) 

orientata al bene comune (di se stessi, dei propri colleghi, e dell’organizzazione di 

appartenenza) e guidata da principi solidali, cooperativi, collaborativi, che evolve e si 

sviluppa nel mutuo aiuto con la mobilitazione di risorse relazionali, con la promozione di 
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responsabilità per il benessere delle persone e della stessa comunità di appartenenza (a 

livello territoriale, aziendale e sociale), in un’ottica proattiva e sistemica. Una volta 

inquadrato il problema, ed analizzati i significati personali e collettivi ad esso connessi, si 

potrà lavorare sulla stimolazione e valorizzazione della resilienza psicologica, lavorando 

nello specifico su concetti quali la conoscenza delle possibilità riorganizzative, l’iniziativa 

individuale e di gruppo, la cooperazione, l’apprendimento, la prevenzione, al fine di 

produrre uno sviluppo resiliente sia dei singoli lavoratori che dei sistemi stessi e 

dell’organizzazione in senso lato. Si tratta quindi di promuovere una “capacità di 

svilupparsi in modo accettabile, a dispetto di uno stress o di un’avversità che comporta 

normalmente il rischio di un esito negativo” (Rutter, 1985) in modo da favorire un 

“processo positivo di adattamento, nonostante la presenza di rischi e difficoltà” (Masten, 

1994), che possa sviluppare e valorizzare le capacità di resilienza delle persone e del 

sistema organizzativo, attraverso un concreto impegno di tutti e verso l’apprendimento 

dalla crisi. Ciò dovrebbe portare ad evitare di vedere il singolo evento (momento della 

crisi) come problema individuale ed insormontabile, cambiando soprattutto il modo in cui 

ci si approccia ad esso, per modificarne il significato all’interno del proprio sistema di 

riferimento e del sistema valoriale ed organizzativo a cui si appartiene. La crisi potrebbe 

così offrirci conoscenze nuove e, oltretutto, se ben tracciato e documentato, il percorso di 

riflessione potrebbe evitare che altri compiano in futuro atti estremi quali il suicidio. Tutto 

questo, oltre a garantire un sistema sociale monitorato e sempre in evoluzione, porterebbe 

alla costruzione di una visione positiva di se stessi e del proprio ambiente di lavoro, 

favorendo l’accrescimento della fiducia in se stessi e negli altri, e nella capacità di risolvere 

i problemi e di fidarsi gli uni degli altri. Mantenere le cose nella giusta prospettiva (evitare 

ad esempio una visione catastrofica degli eventi) e mantenere una visione fiduciosa della 

propria attività/possibilità professionale, serviranno a prendersi cura del sistema e delle 

persone ad esso collegate, utilizzando gli errori passati per costruire diversamente il futuro. 

Effetto collaterale di una visione così impostata, sarà realisticamente un incremento del 

benessere organizzativo generale, dato il clima in cui sarà possibile occuparsi degli eventi e 

della crisi, in ottica anche positiva. Tutto ciò andrà ad incrementare quel supporto sociale 

che nel tempo “ha assunto le sembianze di un ampio meta-costrutto in cui convergono 

diversi fattori quali lo scambio di intenzioni supportive, la percezione di sostegno ricevuto, 

l’integrazione sociale.” (Magrin, 2008). 

Lavorare e “riflettere sulla resilienza comporta anche la ricerca dei suoi precursori e la 

scoperta delle differenti nozioni che hanno contribuito al suo emergere. Dopo aver indagato 

che cosa sia, occorre fare i conti con la nozione di vulnerabilità.” (Malaguti, 2005). Le 

ferite, i fallimenti, i traumi, le crisi, sono tutti elementi-stimolo che, se da un lato mettono a 

rischio il sistema di difesa dell’individuo (a un dato livello di vulnerabilità), al tempo stesso 
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gli consentono di mettersi alla prova e di sviluppare ulteriormente le proprie capacità di 

resistenza e di resilienza psicologica. Essere vulnerabili significa essere facilmente 

attaccabili, danneggiabili, e vivere una situazione in cui dolore e sofferenza ci espongono 

ad ulteriori pericoli e rischi. Se si pensa alla situazione in cui un imprenditore, coinvolto in 

una crisi complessiva dell’impresa, viene additato d’errore qualsiasi cosa faccia, e viene 

giudicato nell’ottica della “mela marcia”, del cattivo che licenzia il personale, del ladro, 

l’incremento di vulnerabilità e il decremento di resilienza sembrano davvero essere due 

meccanismi quasi automatici. In realtà, esaminando la situazione in modo più esteso, se ne 

vedono le ripercussioni non solo sul singolo, ma anche sull’organizzazione d’appartenenza, 

che diventa anch’essa soggetta a vulnerabilità, nel caso in cui la dotazione di senso del 

sistema restituisca un giudizio nell’ottica del colpevole/innocente, relativamente alle 

responsabilità e alle colpe della crisi. Promuovere l’analisi del caso e (al contempo) lo 

sviluppo di resilienza individuale e collettiva, consente di aumentare lo schermo protettivo 

dell’intero ambiente di lavoro, a beneficio del diretto coinvolto e di tutti i lavoratori di quel 

sistema organizzativo. 

  

La resilienza può essere definita come la capacità di uscire positivamente da 

esperienze traumatiche, con una forza rinnovata. Essa implica la capacità di adattarsi 

a una situazione pericolosa, uno scatto nello sviluppo a dispetto dei rischi e la 

riscoperta, la rinascita dopo il trauma, anche se la ferita resta. (Malaguti, 2005). 

 

In letteratura, la capacità di reagire adeguatamente di fronte al pericolo e alla minaccia e 

la costruzione della resilienza vengono normalmente collegate ad alcuni fattori: la natura 

dell’evento, il contesto di vita, le caratteristiche individuali, le competenze e le risorse 

possedute, la stima e la fiducia in sé e negli altri, il progetto di sviluppo (assenza o 

presenza) e la storia dei propri successi e fallimenti. Se tutto ciò viene allargato al contesto 

organizzativo e sociale, e condiviso il più possibile fra il maggior numero di persone, 

all’interno di una comunità di pratica che venisse a crearsi per lo scambio e il confronto 

delle esperienze e dei vissuti, ciò che potrebbe apparire a prima analisi come una questione 

di capacità/risorsa individuale, potrebbe facilmente estendersi ad una dimensione più ampia 

e diventare una risposta, almeno parziale, alla gestione delle emozioni negative della crisi e 

degli eventi ad esse connessi. 

 

La costruzione della resilienza non può essere riassunta con delle tecniche o 

degli strumenti. Essa si sviluppa in relazione a un contesto e a situazioni specifiche. 

Sarebbe molto bello possedere formule magiche, soluzioni appropriate generali e 
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applicabili a ogni circostanza. Non è però questo a cui riconduce il pensiero, la 

riflessione scientifica, i metodi e gli strumenti che ruotano intorno a questa 

prospettiva. (Malaguti, 2005).  

 

Pertanto, l’esame dei singoli episodi, congiuntamente effettuata con gruppi di incontro, 

sarà occasione unica di riflessione e costruzione di un percorso verso la resilienza 

individuale e collettiva, che “protegga” le persone, le organizzazioni, la società e li renda 

maggiormente consapevoli dell’accaduto e delle proprie risorse reattive. Divenire resilienti, 

secondo Cyrulnik, significa percorrere un lungo cammino, fin dall’infanzia, che va 

dall’acquisizione di risorse interne (sviluppate nei primi mesi di vita) all’azione-

sperimentazione continua in età adulta. Secondo Steven e Sybil Wolin, vi sono sette 

elementi fondamentali da attivare per sostenere lo sviluppo e l’incremento di resilienza: 

l’assunzione di consapevolezza, l’indipendenza, le relazioni con gli altri (soddisfacenti), 

l’iniziativa, la creatività, la capacità di humor e l’etica che guida l’azione verso scelte 

positive (favorendo la compassione e l’aiuto reciproco). In tale ottica, il mondo 

organizzativo può sottolineare l’importanza/possibilità di condivisione dell’accaduto, in 

un’ottica omnicomprensiva degli eventi: ciò che oggi coinvolge me, un domani coinvolgerà 

te, ed è per questo che diventa importante capirne le motivazioni, le dinamiche, e le 

condizioni di accadimento (perché non riaccada). Puntare sullo sviluppo di resilienza 

dell’individuo e del gruppo significa valorizzare le esperienze (pure quelle negative), con 

totale beneficio dell’intera organizzazione in cui si è ad operare. In tal senso, per dirla con 

Canevaro (2005), l’educazione alla resilienza è educazione alla legalità ed alla 

responsabilità, ed assume una dimensione etica e sociale molto più ampia:  

Educare alla responsabilità può significare non rinunciare alle strutture 

organizzative, ma realizzare attraverso una partecipazione alla responsabilità, e 

ancora, può voler dire non rinunciare ad affrontare il nodo delle ragioni individuali, 

ma non ancorarle a una logica autoreferenziale cercando di capire anche le ragioni 

degli altri. L’elemento utilitaristico può essere scoperto anche in questa dimensione. 

Capire le ragioni degli altri e quindi le loro motivazioni, le loro condizioni materiali 

e mentali. Questo è importante per non trovarsi sempre in una situazione dominata 

dal contrasto. 

 

Se colleghiamo tale riflessione all’ambito della gestione delle emozioni della crisi, lungi 

dal non ammettere “colpe e responsabilità” (intese in senso per lo più giuridico, 

economico, sindacale), l’ipotesi operativa più interessante è sviluppare resilienza al fine di 

favorire una presa in carico condivisa a livello sociale degli episodi nefasti e consentire in 

tal modo agli imprenditori, ai lavoratori e alle organizzazioni in cui essi operano, di non 
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sentirsi soli e impotenti di fronte al problema: etica, legalità, responsabilità, fiducia 

reciproca e supporto sociale consentono di incrementare tutte quelle risorse necessarie e 

sempre più basilari in contesti lavorativi emotivamente intensi come quelli in crisi. 

  

Quando la vita rovescia la nostra barca, alcuni affogano, altri lottano 

strenuamente per risalirvi sopra. Gli antichi connotavano il gesto di tentare di risalire 

sulle imbarcazioni rovesciate con il verbo “resalio”. Forse il nome della qualità di 

chi non perde mai la speranza e continua a lottare contro le avversità, la resilienza, 

deriva da qui. (Trabucchi, 2007).  

 

Quale immagine migliore per simboleggiare, nonostante la crisi e le sue problematiche 

(in certa misura, inevitabili), le possibilità, le capacità e le risorse delle persone, ed il loro 

continuo impegno ad andare avanti? 
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	La crisi. Una prima riflessione, e relativo ambito di interpretazione, riguardano proprio il concetto di crisi. La crisi, paradossalmente (perché è ciò che tutti temono e soffrono), accomuna ed avvicina l’economia alla psicologia. Se pensiamo alla psicopatologia, ogniqualvolta un individuo vive una profonda crisi interiore, essa rappresenta un momento certamente sofferto e di dolore, ma è anche, solitamente, il primo segnale, l’elemento di rilievo che contiene in sé i presupposti di un cambiamento importante e positivo da attuare, preludendo alla riflessione, alla rinascita e ad un nuovo equilibrio emotivo. Allo stesso modo, potremmo iniziare a pensare alle crisi economiche (che storicamente si presentano, di solito, proprio dopo un periodo di forte crescita) come un’occasione di riflessione e cambiamento (positivo) della società, come momenti in cui è possibile innescare processi positivi di ridefinizione e miglioramento. E se la loro vera funzione fosse, mi chiedo, proprio questo “necessario e inevitabile” riequilibrio periodico del sistema? E se la dinamica (nonché la funzione) retrostante alla crisi economica, somigliassero a quella dinamica che in psicopatologia abbiamo appena descritto relativamente alla crisi interiore, necessaria per la crescita e per il cambiamento dell’individuo? In ogni percorso di approfondimento psicologico (psicoterapeutico) individuale si esaminano gli errori compiuti, i comportamenti assunti, i diversi momenti e passaggi salienti, gli eventi significanti e significativi, al fine di prendere coscienza del proprio unico e irripetibile percorso e del flusso di eventi, sentimenti e scelte, che ci hanno portato alla situazione attuale (fino al punto di break-down). Quindi, mi chiedo, in merito alla crisi economica affrontata in senso più ampio, se sia possibile fronteggiarla e riflettere a partire da una presa di coscienza “collettiva” degli errori e delle scelte compiute, delle emozioni, delle decisioni cruciali e delle esagerazioni riguardanti le aspettative e lo stile di vita dei singoli, nonché delle scelte politiche di chi governa e della modalità con cui i media ed i giornali hanno allarmato ed esasperato la popolazione, togliendo anche quel poco di fiducia rimasta e smorzando quella voglia di creare impresa e di impegnarsi al meglio, tipica della piccola e media impresa italiana. L’ipotesi è che tale percorso d’analisi non solo sia possibile, ma necessario e basilare per capire e ricostruire. Si tratta di mediare e di applicare all’economia un modello di crisi utilizzato in ogni psicoterapia per partire dall’esistente, dal problema, dalla questione da risolvere, dal “momento di crisi” (esistenziale) e riformularne i contenuti e i dubbi in modo costruttivo, nell’ottica vitale di uno sviluppo futuro. Il parallelismo tra crisi psicologica e crisi economica prende ancor più ampio respiro se lo si colloca in un ambito di sostegno, e non di cura: così come molti di noi non hanno necessità di essere curati, bensì sostenuti ed aiutati in un percorso di soluzione della propria crisi a favore di uno sviluppo e di una crescita personale, altrettanto professionalmente si può pensare di non “curare” ad ogni costo le organizzazioni (coi loro capi e con le crisi economiche), bensì di sostenerle nel loro corso e decorso, analizzandone le dinamiche, accompagnandole in una sorta di viaggio esperienziale e traendone informazioni utili al loro sviluppo e al futuro organizzativo del sistema (perché dagli errori e dai momenti di crisi, si impara solo attraverso l’analisi profonda e la comprensione degli eventi). 
	D’altronde, se pensiamo all’etimologia stessa della parola “crisi”, essa deriva dal verbo greco krino (= separare, cernere, e, in senso lato, discernere, giudicare, valutare). Pertanto, ciò che nell’uso comune ha assunto un'accezione solamente negativa (in quanto vuole significare un peggioramento di una situazione) ha invece in seno 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 prossimo. Ed è probabile, e di solito così accade, che per fermarsi a riflettere, valutare e discernere, sia necessario un problema, un esito non favorevole da analizzare, un qualcosa che percepiamo come negativo, perché non va o non è andato nel modo sperato. Una crisi economica, ad esempio.
	I valori. L’intreccio fra il piano economico ed il piano psicologico è anche un intreccio di valori. Ed è sui valori che si può sviluppare un secondo ambito di riflessione. Quali sono i valori che ci hanno mosso finora? In campo economico, e non solo. Su quali criteri e convinzioni prendiamo le nostre quotidiane decisioni, e in che modo ci rapportiamo con gli altri? In una logica di cooperazione o di competizione? Se pensiamo all’economia così come la viviamo oggigiorno, essa molte volte, nella pratica, si trasforma da strumento per la gestione degli scambi, a fine assoluto che impone le sue leggi di mercato su ogni altro sistema di valori, quasi come fosse una sorta di “religione” in cui credere per dogma. Ma la religione poggia su assiomi, su atti di fede, su principi non negoziabili, e se viviamo l’economia come fosse una religione, il nostro sistema economico perde ogni caratteristica razionale (auspicata e desiderabile), e va a poggiarsi su aspettative, speranze, credenze, emozioni, sentimenti, valutazioni, scelte che sono proprie della dimensione religiosa (e che pertanto, spesso, inglobano in sé una dimensione irrealistica e poco filtrata, solo superficialmente passata al vaglio delle nostre reali e concrete possibilità di scelta e di vita). 
	Alla base di tutto, per buona parte, ci stanno i valori di riferimento. E una crisi, ci porta indubbiamente a riflettere in modo più analitico ed approfondito sui nostri valori di riferimento, su cosa è importante, e cosa meno. Anche in questo sta la bontà di un’occasione di crisi: ridefinire le priorità, le precedenze, le cose importanti su cui puntare e a cui dare valore. Ed il primo valore da riconoscere e da dare, va dato a noi stessi, in quanto uomini, risorsa e principale leva di possibilità per riemergere dalla crisi economica (e non solo). A scapito dei giornali e dei servizi in televisione, che ci vogliono sconfitti, a terra, in tragedia, senza valori e in preda ad una crisi (economica e valoriale) irrevocabile, irrisolvibile ed irreversibile, possiamo riflettere per nostro conto su mille altre dimensioni parallele: si parlava tanto di pensiero positivo, di spinta lavorativa e produttiva alla crescita, di benessere, di incentivazioni e di sviluppo, e poi lo si dissolve e distrugge con un martellamento continuo di negatività e con un messaggio costante di nessuna speranza possibile? Il ritrovamento dell’asse valoriale forte ed umano di cui siamo capaci, potrebbe essere un’ulteriore leva di sviluppo e un ottimo strumento per favorire e consentire l’uscita dalla crisi.
	Le emozioni. Alle emozioni, e alla loro natura, si aggancia il terzo momento di riflessione. Tale momento riguarda l’ambito del “noi stessi” e delle nostre emozioni, dell’uomo come risorsa e come leva principale di ogni cambiamento e crescita che si tenti di innescare, che fa i conti con la propria razionalità ma anche con la propria (ed imponente) dimensione emotiva. 
	La difficoltà principale è quella di uscire dall’ambito di sconfitta e fallimento, a cui ci relegano troppo spesso i mass-media (e al quale troppo spesso ci releghiamo anche noi, coi pensieri che produciamo e con le inferenze negative a cui ci costringiamo), per tentare al contrario di utilizzare e valorizzare al meglio le nostre risorse (economiche e non solo; psicologiche, creative, costruttive, emotive: umane). Vi è tutto un ambito su cui lavorare, che riguarda noi stessi come risorsa, come emozione, che prevede la possibilità di lavorare ed analizzare i fallimenti per scoprire in loro che cosa correggere (malfunzionamenti e cause annesse), il che apre nuove possibilità anche grazie alla nostra capacità riorganizzativa (emotiva e professionale). Si tratta di partire dalle emozioni che proviamo relativamente alla crisi (tutte le emozioni, non solo quelle negative), per cambiare noi stessi prima del contesto, per modificare l’approccio alla realtà, per focalizzare più le risorse dei fallimenti: cambiare noi stessi significa cambiare il modo di vedere le cose, utilizzando una lente di ingrandimento che prima analizza e poi riduce il gap fra passato, presente e futuro nella determinazione soggettiva degli eventi. Se riuscissimo ad adottare un nuovo codice (più positivo) di comportamento, che non ci colpevolizzi sul passato, ma che ci consenta di stimolarci nella ripresa del presente e nel pensiero costruttivo al futuro, la nostra realtà potrebbe prendere un’altra luce. Non è certo attraverso la negazione delle situazioni di difficoltà che si va avanti, ma attraverso una presa di coscienza delle stesse, in modo che il dolore e la sofferenza ad esse legati non siano l’unica emozione (paralizzante) a prevalere e si completino di tutte quelle emozioni positive che tendiamo a trascurare e sminuire. 
	Le nostre emozioni (tutte) hanno un valore, e possono assumere un ruolo di rilievo nella produzione del pensiero. La crisi, soprattutto in un primo momento, ci porta in prevalenza una gran quantità di emozioni negative (quali la sensazione di fallimento, il senso di impotenza, la depressione, …) ma chi di noi non ha mai provato anche sensazioni ed emozioni diverse e positive (quantomeno a tratti) durante un momento di difficoltà? Emozioni e sensazioni quali, ad esempio, la voglia di rivalsa, il desiderio di farcela e la relativa sensazione di potercela fare a venirne fuori, oppure ancora quel senso di “lotta” e di “sfida” che ci spinge all’azione? Se diamo un senso al lavoro che vada oltre il lavoro in sé, esso si collega alla nostra identità profonda: tale presupposto è essenziale per comprendere la dinamica che sta alla base delle emozioni della crisi ed è altrettanto fondamentale per riuscire a dare rilievo alle speranze, in luogo alle disfatte. Le emozioni della crisi, oltretutto, sono cicliche. 
	Nel 2002, il premio Nobel per l'economia Daniel Kahneman, psicologo che si occupa nello specifico di finanza comportamentale (cioè di come i comportamenti dell'uomo influenzano l'economia), ha proposto la teoria (e redatto il grafico, vedi figura) della Dow Theory, che ci mostra chiaramente il ciclo perenne dell'economia e il relativo cambiamento delle emozioni degli investitori: in fase di espansione economica, l'economia è in crescita e l'animo degli investitori passa dall'ottimismo all'esaltazione, fino ad arrivare all'euforia nel punto massimo di rischio finanziario; poi la curva scende in corrispondenza del periodo di crisi, passando da fasi di ansia, disperazione, panico, fino a depressione, e arrivando così al punto massimo di opportunità finanziaria; ma dopo la crisi vi è (sempre) una nuova crescita, contraddistinta da speranza, sollievo, fino a tornare all'ottimismo e ricominciare il ciclo. Pertanto, anche se a breve termine “non si può far altro” che scoraggiarsi e cadere nello sconforto (e di certo si passeranno duri periodi di crisi e di stenti), guardando più lontano nel tempo ed ampliando il nostro raggio d’analisi, possiamo stare sicuri che vi sarà una ripresa. Attraverso un semplice ragionamento, dice Kahneman, possiamo ben presto renderci conto che l'economia non potrà mai arrivare ad un punto di non ritorno, corrispondente al collasso totale del sistema, perché fintanto che esisteranno uomini che avranno la necessita di cibarsi, e, quindi, di coltivare e lavorare, ripartendo dal baratto, passo a passo, l'economia non cesserà la sua esistenza, o ad ogni modo ricomincerà ad evolversi in nuove forme. 
	Nel grafico vediamo bene la caratteristica ciclica dell’economia (e delle emozioni ad essa correlate) e, se riflettiamo e consideriamo da questo punto di vista la questione, la nostra prospettiva visuale si amplia, prende respiro, ed apre almeno ad una speranza, che sia una e se pur lieve, di ripresa economica (e psicologica) necessariamente e ragionevolmente prevedibile. Perché così è la storia, ciclica. Perché così siamo fatti noi umani, “esseri” dalle emozioni cicliche. E in ciò che a prima vista contiene solo negatività, appare insito il seme differente delle differenti emozioni e delle azioni positive e di ripresa.
	L’autostima e l’autoefficacia. Emozione vuol dire anche ricordo, sogno. Vuol dire investimento effettuato in passato, vissuto momento per momento nel presente e riproposto per il futuro. Ogni passaggio di vita e di storia, porta con sé insegnamenti, materiale da cui apprendere e con cui proseguire il cammino. Ma ciò risulta veramente difficile da mettere in pratica in momenti di crisi nera, in cui tutto sembra perduto, i sogni affranti, le emozioni dolorose e i desideri impraticabili. E qui si apre un quarto ambito di riflessione, che riguarda la possibilità concreta di valorizzare questo “noi stessi” come risorsa, attraverso un lavoro, individuale e collettivo, impegnativo e costante, soggettivo e imprenditoriale, su due costrutti psicologici già di assoluto rilievo nella pratica clinica, che potrebbero assumere ancora maggior spazio d’impiego e maggior rilievo anche in ambito organizzativo: sto parlando dell’autostima e dell’autoefficacia. 
	Se ben ci pensiamo, si entra in crisi profondamente (non solo in ambito economico, ma anche a livello personale, di coppia, oppure in famiglia) quando sentiamo di perdere qualcosa o quando davvero perdiamo qualcosa (o qualcuno): qualunque perdita o mancanza, oltre alla sua importanza effettiva legata alla perdita, potrebbe influenzare anche il nostro livello di autostima e la nostra percezione in merito alla nostra autoefficacia. 
	Alcuni di noi tendono a denunciare subito all’esterno il disagio percepito (in modi variamente aggressivi o accusatori), altri invece condividono le emozioni negative che accompagnano la crisi o la perdita (e a volte ciò non fa che demoralizzarci ulteriormente), altri ancora (che potremmo quasi definire, a prima vista, “caratterialmente più fortunati”) riescono a riderci sopra e ad esorcizzare la crisi. Ma… fino a quando? Qual è il limite si sopportazione umana della sofferenza e dello stress relativi alle pesanti ripercussioni psicologiche dei momenti di difficoltà? La nostra autostima, la nostra percezione di autoefficacia, quanto possono resistere ai colpi dei fallimenti sperimentati nella vita? E quanto siamo in grado di mettere in campo le nostre capacità di fronteggiamento allo stress per rispondere a tutto questo? Partiamo dalla definizione di autostima e autoefficacia, per poi sviluppare la tematica della capacità di resilienza psicologica (che sarà oggetto del prossimo punto di riflessione, come uno dei possibili strumenti individuali e collettivi di risposta efficace alle emozioni negative della crisi). 
	L'autostima è quel processo soggettivo, duraturo e continuativo nel tempo, che porta un individuo a valutare ed apprezzare se stesso, tramite l'auto-approvazione del proprio valore personale, fondato su auto-percezioni. La parola auto-stima deriva appunto dal termine “stima”, ossia la valutazione e l'apprezzamento di se stessi e degli altri. Essendo “auto”, riguarda la stima di sé, effettuata dal sé. Il nostro senso d’autostima deriva principalmente da tre ordini di fattori: elementi cognitivi, ovvero il bagaglio di conoscenze, la conoscenza di noi stessi e l’apprendimento dalle situazioni che abbiamo vissuto nella nostra vita; elementi affettivi, che influenzano la nostra sensibilità nel provare e nel ricevere sentimenti ed emozioni, e che possono essere più o meno stabili, chiari e rilevanti rispetto alla dimensione cognitiva delle esperienze vissute; elementi sociali, che condizionano, facilitando od inibendo, l'appartenenza a qualche gruppo e la nostra possibilità di avere un'influenza sul gruppo, nonché di ricevere dagli altri approvazione e gratificazione (tali aspetti sono legati alla nostra esigenza di desiderabilità sociale e a tutti quegli aspetti della nostra vita in cui il bisogno di riconoscimento da parte degli altri gioca un ruolo fondamentale per la percezione di autoefficacia, di cui parleremo tra poco). L'autostima, quindi, ha la caratteristica fondamentale di essere una percezione prettamente soggettiva e, in quanto tale, non stabile nel tempo, ma al contrario dinamica e mutevole. Pertanto, anche il nostro senso di autostima varierà al variare delle situazioni che viviamo e dei momenti della vita, nonché dipenderà, almeno in parte, dalle relazioni e dalle emozioni che ciascuno di noi interiorizza e rielabora. Da questo deriva il fatto che le persone influenzano in continuazione il loro senso di autostima, e sono parimenti influenzate da esso. 
	William James (1890-1983), dai suoi studi sull’autostima, trae la conclusione che l'autostima, quale rapporto tra sé percepito e sé ideale, mette in moto un meccanismo per cui l’individuo elabora il suo Sé in base alle caratteristiche che dal suo punto di vista sono presenti o assenti all'interno della sua vita, e lo confronta sia con il sé ideale, che è invece l'idea di come vorrebbe essere, sia col modello di vita che sta prendendo in considerazione. Secondo James, quindi, la persona percepisce bassa autostima nel momento in cui il suo sé percepito non riesce a raggiungere il livello (“la perfezione ipotetica”) del suo sé ideale; e quanto più grande è la discrepanza tra i due, tanto più nasce in lui un’insoddisfazione (nel caso in cui il sé percepito sia di gran lunga minore) oppure un alto senso di potere e successo (quando il sé percepito supera di molto il sé ideale). In pratica, secondo James, il senso di autostima deriverebbe dal rapporto tra successo effettivo e aspettative aprioristicamente definite. Detto ciò, soffermandosi a riflettere sulla dimensione “autostima” di un soggetto in crisi, quali conseguenze (e possibilità) ci possono essere? Se la maggior parte dei fattori che va a condizionare la creazione del personale livello di autostima, davvero discende dai risultati/esiti delle prove che siamo chiamati ad affrontare quotidianamente, come la mettiamo in tempo di crisi? Tempo in  cui i fallimenti sono all’ordine del giorno? Essere un imprenditore che sta per chiudere l'azienda di famiglia (sua “unica” ragione di vita), un neolaureato o neospecializzato che non trova (alcun tipo di) lavoro e non impiega pertanto le conoscenze e le competenze acquisite con tanta fatica, oppure un “neodisoccupato” o un cassaintegrato con nessuna prospettiva di reimpiego (e si potrebbe continuare con molti altri esempi e casi di vita) cosa potrebbe voler dire in termini di autostima e di autoefficacia? L'autostima è una dimensione  fondamentale nel processo di costruzione dell’identità sociale e della personalità, e rappresenta uno stile di  risposta dell'individuo a se stesso, è vero, ma anche alla società che lo circonda e, più precisamente, è strettamente interconnessa alla capacità di apprezzare il valore e l'importanza della propria persona, il proprio “peso nel mondo”, nella consapevolezza di poter fare affidamento su se stessi e di agire responsabilmente nei confronti degli altri. Che contraccolpi riceve questa dimensione sociale dell’autostima in caso di crisi? E come si risolleva? L’autostima generale o globale, è in realtà un processo multidimensionale, articolato fondamentalmente in sei aree: 1) emozionale (la capacità di riconoscere, osservare ed analizzare le proprie emozioni; la capacità di controllare e gestire le emozioni negative), 2) corporea (modalità in cui vengono vissute l'immagine corporea e le proprie capacità fisiche ad essa correlate), 3) familiare (come, e in che misura, ci si sente amati e valorizzati nelle relazioni  familiari), 4) interpersonale (come si valutano i rapporti interpersonali e socio-relazionali con i conoscenti, coi colleghi di lavoro e con gli amici), 5) ambientale (come è esercitata la capacità di controllo e dominio degli eventi della propria vita e la capacità di padroneggiare l'ambiente circostante), 6) scolastica/lavorativa  (il piacere e l'emozione di apprendere/lavorare; i successi/fallimenti scolastici/nell'ambiente di lavoro). L'autostima globale si sviluppa quindi attraverso un continuo processo d'interazione reciproca dell'individuo con il suo ambiente ed è il risultato del confronto tra ciò che si pensa di essere (sé percepito) e quello che si vorrebbe essere (sé ideale); e fra i successi concretamente ottenuti (risultati reali) e le corrispondenti aspettative retrostanti (risultati attesi ideali). In tempo di crisi, e nei momenti in cui il fallimento sopraggiunge, avere una buona opinione di se stessi ed apprezzarsi, ed avere una generale e completa fiducia nelle proprie capacità ideali, non appare come qualcosa di “indiscutibile e garantito” e in ogni caso non basta per reagire, soprattutto se non si collega ed integra a quella percezione di autoefficacia necessaria al cambiamento e all’azione (e al credere di farcela, di essere ancora efficienti ed efficaci nelle proprie scelte, azioni, decisioni e realizzazioni concrete). 
	L'autostima, nella sua componente di autoefficacia, sembra essere, già a livello individuale, il “vaccino sociale”  indispensabile per combattere le più gravi forme di disagio esistenziale (l'emarginazione scolastica, la dipendenza da droghe, la crisi post-divorzio, la disperazione conseguente alla perdita di un bambino, nonché molte forme di violenza e di devianza giovanile, l'aggressività, la prepotenza e l'insuccesso scolastico e professionale, …). Pertanto, per quale motivo non potrebbe parimenti essere il “vaccino sociale” della società, composta di individui che preservano la propria autostima e autoefficacia, mantenendo o ritrovando la fiducia nelle proprie possibilità, a partire dal primo livello di  gestione della crisi, cioè dall’analisi e dalla costruzione di nuove soluzioni, stimabili ed efficaci, per attraversare “un brutto momento di difficoltà”? Molte volte, l’avere fiducia in se stessi, compreso l’essere soddisfatti o meno di sé e dei risultati ottenuti, dipende, più che dai successi o dagli insuccessi effettivamente ottenuti, dai criteri di valutazione utilizzati nell'apprezzamento di questi risultati. Se non tengo conto, a livello complessivo, delle reali circostanze in cui mi sono trovato ad operare, dell’ambiente (sociale ed economico, relazionale e psicologico) in cui sono inserisco/la mia ditta è inserita, delle contingenze reali (crisi del mercato globale), delle difficoltà oggettive incontrate (e delle mille soluzioni intraprese prima del crollo), dei “bastoni fra le ruote” di cui non sono stato direttamente responsabile, andrà a finire che in primis a creare disagio, conflitto interiore, senso di fallimento e di rinuncia, depressione, malessere, …, sarà più il differenziale tra il sé ideale ed il sé percepito che un reale fallimento dovuto e causato direttamente da me e dalle mie scelte. 
	L'autoefficacia, quale componente fondamentale dell'autostima, rappresenta quindi un’importante dimensione dell’individuo al lavoro, perché fintanto che le convinzioni sulla propria efficacia personale rispetto all'affrontare con successo le prossime richieste della vita saranno salve, ci sarà margine di risalita anche dalla peggiore delle crisi. Le convinzioni di autoefficacia influenzano in larga parte il modo in cui le persone pensano, si sentono, trovano delle fonti di motivazione personale e agiscono, affrontando le sfide future. Le persone con un senso di autoefficacia alto hanno un pensiero positivo anche durante la crisi,  sono motivate, scelgono obiettivi notevoli (ma raggiungibili, perché li commisurano all’ambiente e alla situazione contingente, nonché alle loro reali competenze e possibilità) e ottengono risultati più realistici e soddisfacenti rispetto a chi ha un senso di autoefficacia basso e percepisce, in modo assolutamente ed inevitabilmente negativo, di non avere alcuna possibilità di riuscita. Per tali ragioni, un percorso che miri a valorizzare l’autostima e l’autoefficacia individuale, potrebbe diventare un altro strumento di supporto valido ed efficiente per gli individui e le organizzazioni, ai fini della rinascita e dell’uscita dalla crisi.
	La resilienza psicologica. Una persona con una buona stima di sé e con alto senso di autoefficacia (e ci si può ancora “lavorare”), è una persona senz’altro ben disposta alla resilienza psicologica. In psicologia, la resilienza è definita come capacità di far fronte in maniera positiva agli eventi traumatici, di riorganizzare positivamente la propria vita dinanzi alle difficoltà. E non è traumatica una situazione di crisi come quella attuale? E riorganizzarla, ricostruirla nei suoi significati, non è ciò che ci permette di puntare su noi stessi, sulla nostra capacità riorganizzativa e sulla nostra competenza e professionalità per superare la crisi? In buona sostanza, la resilienza può diventare strumento di sostegno e supporto alle organizzazioni in crisi, dato che si tratta della capacità degli individui di ricostruirsi, restando sensibili alle opportunità positive che la vita offre, senza perdere la propria umanità. Persone resilienti (e organizzazioni formate da persone resilienti), se immerse in circostanze avverse, riescono, nonostante tutto e talvolta contro ogni previsione, a fronteggiare efficacemente le contrarietà e i momenti di crisi, e a dare nuovo slancio alla propria esistenza (e perfino a raggiungere mete importanti, inimmaginabili). Si può concepire la resilienza come una funzione psichica che si modifica nel tempo in rapporto con l'esperienza, i vissuti e, soprattutto, con il modificarsi dei meccanismi mentali che la sottendono: proprio per questo troviamo, a diversi livelli di sviluppo, capacità resilienti di tipo istintivo, affettivo e cognitivo che, se ben impiegate, producono un risultato armonico, sostenuto dall'esperienza e da capacità mentali sufficientemente valide, che aprono la possibilità di poter giudicare in modo positivo non solo i benefici, ma anche le opportunità insite nelle difficoltà e nei momenti di crisi, nonché le interferenze emotivo-affettive e le emozioni negative che si realizzano nel rapporto con gli altri e nelle situazioni di difficoltà (economica e non solo). In merito alla crisi, la resilienza assume quindi un valore concreto, in quanto capacità che può essere appresa e che riguarda prima di tutto la qualità degli ambienti di vita, in particolare i contesti educativi/lavorativi, qualora sappiano promuovere l’acquisizione di comportamenti resilienti. Applicato ad un'intera comunità, anziché ad un singolo individuo, il concetto di resilienza si sta affermando come “cartina di tornasole” nell'analisi dei contesti sociali successivi a gravi catastrofi di tipo naturale o dovute all'azione dell'uomo quali, ad esempio, attentati terroristici, rivoluzioni o guerre (Vale e Campanella, 2005), proprio perché vi sono processi economici (ad esempio la crisi attuale) e sociali che, in conseguenza del trauma costituito dalla catastrofe, cessano di svilupparsi (restando in una continua instabilità o addirittura estinguendosi). Nel caso in cui, al contrario, il sistema sopravvive, è proprio in conseguenza del trauma vissuto che trovano la forza e le risorse per una nuova fase di crescita e di affermazione. Pertanto, perché non pensare ad un’applicazione efficace e diffusa di tale principio nelle organizzazioni, attraverso un programma formativo-comportamentale atto a diffondere e sottolineare, tra i lavoratori e gli imprenditori, i benefici dei comportamenti resilienti e dell’analisi di caso? Un sistema resiliente resiste, non chiude i battenti. Un’organizzazione resiliente si riorganizza e non si spezza. Con il termine resilienza, si indicava in origine, in metallurgia, proprio la proprietà di un materiale di resistere agli urti senza spezzarsi (il termine resilienza deriva infatti dal latino “resilire” che significa saltare indietro, rimbalzare). Per trasposizione, in psicologia e sociologia, per resilienza si intende la capacità di un individuo di far fronte a eventi negativi e traumatici e di riorganizzare positivamente la propria vita di fronte alle difficoltà, “senza spezzarsi” (pensiamo al fenomeno attuale dei suicidi fra gli imprenditori), ma al contrario resistendo con successo alle situazioni avverse, traendone insegnamento e imparando a sviluppare nuove competenze, rafforzando così la fiducia in se stesso e nel proprio agire. D’altronde, mettendo insieme il pensiero di diversi autori che si sono occupati della resilienza e delle possibilità ad essa correlate, “gli esseri umani sono stati progettati per affrontare con successo difficoltà e stress. E in questo campo sono molto più forti di quanto comunemente si creda” (Trabucchi, 2007), tanto che la resilienza è una “competenza che si esprime nel contesto di sfide significative all’adattamento e allo sviluppo” (Masten & Coatsworth, 1998) come un “processo attivo che si dispiega nella relazione dinamica fra la persona e l’ambiente sociale, relazionale, istituzionale” (Bandura, 1999), al fine di produrre un “adattamento positivo in risposta alle avversità” (Waller, 2001). 
	La resilienza è, in buona sostanza, una delle “qualità che aiuta gli individui o le comunità a resistere e superare le avversità” (Newman & Blackburn, 2002), “qualità di chi non perde mai la speranza e continua a lottare” (Trabucchi, 2007).
	 Nel momento attuale, non solo ma soprattutto a figure di alto profilo (quali titolari d’azienda, imprenditori, manager e responsabili a vari livelli organizzativi), viene richiesto un livello prestazionale sempre più alto, connesso a responsabilità dirette sempre più ampie, ma non sempre queste persone sono allenate a far fronte a tali fonti di stress e non è detto che dispongano già “in natura” di tutti gli strumenti e le competenze psicologiche necessarie a utilizzare le risorse migliori anche in momenti di grande pressione o di crisi economica importante. Sviluppare la capacità di resilienza consentirebbe loro di mantenere la propria efficacia operativa anche in situazioni di forte stress e di crisi economica, e nel contempo garantirebbe loro un miglior equilibrio psicofisico, basato su elementi di maggior stabilità emotiva. “C’è addirittura chi si spinge oltre. Qualcuno sostiene che condizioni difficili possano aiutare la gente a ritrovare equilibrio psicologico e motivazioni.” (Trabucchi, 2007).
	In conclusione di questa composita ed eterogenea riflessione, la domanda che spontaneamente nasce è la seguente: la psicologia (e i suoi specifici metodi e strumenti d’intervento, sia d’ambito clinico che organizzativo) cosa può fare per sostenere l’uscita dalla crisi e per facilitare lo scioglimento dell’ingorgo emotivo nelle organizzazioni in crisi? Quali interventi sono possibili a livello di gruppo e di individuo? Quali strumenti e metodi si possono efficacemente impiegare a livello di formazione e di organizzazione del lavoro? La connessione tra salute mentale e crisi finanziaria sembra un dato condiviso dagli esperti. Molte persone, se esposte a situazioni di forte incertezza o alla perdita del lavoro, diventano particolarmente soggette all’ansia e a disagi psicologici intensi, con possibili conseguenze sulla salute fisica e mentale (fino a gesti estremi, quali il suicidio, a cui stiamo purtroppo assistendo sempre più frequentemente in questo periodo storico). Cosa si è spezzato quando la risposta è la rinuncia? La psicologia potrebbe offrire il suo supporto per permettere alle persone, e alle organizzazioni in cui esse lavorano e vivono, di sviluppare la capacità di crearsi spazi adeguati e continuativi di riflessione, spazi all’interno dei quali siano possibili una condivisione, uno scambio interpersonale e una rielaborazione anche affettiva dei problemi quotidiani. Molte persone esprimono nella propria quotidianità la difficoltà ad affrontare la “mancanza”, il fatto di dover rinunciare a delle cose e di cambiare stile di vita; molti lamentano un senso di impotenza, una improvvisa perdita di potere sulle cose e sugli eventi, un profondo senso di ingiustizia, di vergogna, di inefficacia, di fallimento, di tristezza, di vuoto. Guardando più dall’alto, sembra che la paura più grande sia quella di non farcela a sopravvivere (e viene suscitato implicitamente uno dei più grandi incubi dell’uomo, che è quello di morire di fame o che le risorse sul pianeta si esauriscano) ma non si tratta solo di questo. Vi è una paura di perdita di identità e di significati, legati al lavoro e a ciò che esso rappresenta. E’ importante condividere queste paure, non tanto per trovare tutte le risposte, quanto per non farsene sopraffare, e per far nascere nuove domande, per sottoporre a critica gli stereotipi e le difese che ci ingabbiano, utilizzando le nostre risorse e il lavoro di gruppo, consolidando così anche la tenuta delle nostre relazioni sociali, in senso cooperativo e sviluppando una resilienza di sistema. Il pensiero è uno strumento di gestione delle emozioni e della “mancanza”, la cui necessità si acutizza in caso di crisi (perché abbiamo bisogno di risposte nuove a situazioni nuove e inattese, e di una nuova gestione delle emozioni). Se così inteso, il pensiero permette anche di fantasticare ed esprimere una soluzione in gruppo e di verificarla, diminuendo così il senso di incertezza e di solitudine di fronte alla crisi, e incrementando/stimolando le capacità risolutive e progettuali insite in ciascuno di noi (pur se a volte, sopite a causa della crisi).
	Fino agli anni Novanta, lo studio delle emozioni sul luogo di lavoro è stato trattato come un argomento di marginale interesse, convinti del fatto che le emozioni fossero solo un'interferenza per i processi cognitivi. Tuttalpiù ci si concentrava su come evitare tali interferenze e su come annullarne gli effetti negativi: vi erano ancora forti gli echi di Taylor (1856-1915) per il quale il comportamento umano è come guidato esclusivamente dalla razionalità, tanto che sia ricercatori che uomini d'azienda tendevano ad ignorare il ruolo delle emozioni, o quantomeno a sottostimarne l’importanza in ambito organizzativo. Qualche anno dopo, Herbert Simon (1916-2001) - economo, psicologo e informatico statunitense, premio Nobel per l'economia – criticò fortemente la visione degli individui come esclusivamente razionali, e l'emotività iniziò a prendere il giusto rilievo come l'altra fondamentale componente dei processi decisori ed organizzativi. Il concetto di “intelligenze emotiva” (introdotto Salovey e Mayer, e sviluppato da Goleman, 1995) sottolinea ulteriormente che intelligenza ed emozioni sono aspetti complementari, non mutualmente escludenti. Ed è proprio per questo che in tempo di crisi, gli equilibri si incrinano sui due fronti: razionalità ed emozioni. Con la crisi finanziaria e la caduta dei mercati, che “danno il la” alla cosiddetta "economia dell'incertezza", le emozioni diventano asse centrale per capire l’andamento decisorio dei vari sistemi in crisi (economia, istituzioni, imprese, sindacati): in particolare la fanno da padrone tutte quelle emozioni negative legate al senso di precarietà del posto di lavoro, diventando parte integrante del vivere sociale e del vissuto aziendale (e familiare) di ciascuno di noi, che sta diventando progressivamente più incerto e sempre meno rassicurante. 
	Bauman (2000) parla di “liquidità” per descrivere il mondo moderno, ma se il mondo non da più certezze, anzi semmai insinua dubbi e difficoltà da affrontare sempre meno conosciute, come possiamo noi umani adeguarci senza spezzarci, e mantenere un equilibrio, reggendo il passo coi tempi? Bauman dice che "una società può essere definita 'liquido moderna' se le situazioni in cui agiscono gli uomini si modificano prima che i loro modi di agire riescano a consolidarsi in abitudini e procedure. Il carattere liquido della vita e quello della società si alimentano e si rafforzano a vicenda. La vita liquida, come la società liquido-moderna non è in grado di conservare la propria forma o di tenersi in rotta a lungo." Forse proprio in questo dovremmo vedere una speranza, una possibilità. Forse nel diventare un po’ più “liquidi”, come questa società in cui viviamo, ci consentirebbe di non spezzarci: un liquido non si spezza. 
	Certamente, non è semplice vivere nell’indeterminatezza, senza solidità, senza posto fisso, senza fissa dimora, senza stipendio certo e costante, senza utile garantito, senza più quei rassicuranti contorni delineati e ben visibili che solo la certezza, la solidità (e la rigidità, la costrizione in confini precisi) sanno trasmettere e garantire. L’insicurezza, le crisi di identità e l’incertezza cronica, l’ansia, il panico, la paura di non farcela (che prima riguardavano solamente una parte della popolazione lavorativa) saranno sensazioni ed emozioni che probabilmente sempre più ci accompagneranno nella vita. E allora, in un clima di questo tipo, all’interno del quale sono diffusi il senso di incertezza, la paura del licenziamento, la sensazione di perdita d’efficacia, il decremento della motivazione in ciò che si fa a causa dell'impossibilità di progettare scenari futuri, e tutte le emozioni correlate a tali stati d’animo, devono a pieno titolo essere affrontate come problema di tutti, assumendo un rilievo sociale. Le situazioni singole, se lette in modo restrittivo e limitato nei loro “esiti” (il singolo suicidio, il singolo atto di violenza all’Agenzia delle Entrate, il singolo furto, il singolo atto di criminalità per la sopravvivenza) e se lasciate alle singole gestioni (quando va bene, organizzative; quando va male, individuali), non forniscono né risposte né domande utili a venirne fuori. La crisi riguarda tutti, perché riguarda la sopravvivenza stessa di ciascuno di noi come individuo (e dell’intero sistema organizzativo ed economico in cui ciascuno di noi è inserito): sopravvivenza anche psicologica, non solo fisica. E dobbiamo trovare il modo di convogliare le forze, le energie, le risorse e gli interventi su più piani, pena la non efficacia della nostra risposta alla crisi generale e ai problemi ad essa connessi. 
	La psicologia non è certo la panacea di tutti i mali, ma come disciplina delle relazioni, può e deve occuparsi non solo della psicopatologia in senso stretto, ma anche del buon vivere sociale ed organizzativo, del sostegno psicologico e consulenziale (e non della psicoterapia a tutti i costi) nei momenti di difficoltà, della formazione o del training per lo sviluppo di capacità umane utili ad affrontare e superare i momenti di crisi, come quello che le persone e le organizzazioni stanno attualmente vivendo. Generalmente, non c’è mai grande consapevolezza nelle persone in merito alla possibilità di incremento delle proprie capacità e risorse, quali la capacità di resilienza e la possibilità di acquisire buone tecniche di fronteggiamento dello stress; va quindi stimolata e valorizzata una cultura organizzativa che offre alle persone un sostegno ed una possibilità, sia reattiva che preventiva, di risposta a tali problematiche e alle conseguenze psicologiche della crisi in atto. Ciò può avvenire sia a livello di consulenza che a livello di formazione aziendale (individuale e di gruppo) finalizzata a potenziare la resilienza psicologica, nonché le competenze emozionali e relazionali. In un mondo lavorativo come quello attuale, l’operatività è fortemente influenzata dalla capacità personale e professionale di affrontare eventi ad alto contenuto stressante, emotivo e traumatico. E nel caso si rimanga coinvolti in fenomeni quali fallimenti imprenditoriali, perdita del lavoro, cassa integrazione, disoccupazione prolungata, obbligo di licenziamento dei dipendenti, and so on, la propria capacità di resilienza fungerà da elemento protettivo per il proprio equilibrio, rafforzando la capacità di far fronte in maniera positiva alle difficoltà e alle implicazioni della crisi, coltivando le risorse interiori per ripristinare l’equilibrio psicofisico ed emotivo precedente, con ulteriore possibilità di migliorarlo, attraverso la comprensione degli eventi e del significato che essi ricoprono nella propria esistenza personale e professionale, nonché nel proprio sistema di valori. La capacità di fronteggiare un qualsiasi evento critico si collega ai concetti di benessere individuale ed organizzativo, di trauma e vulnerabilità, di stress ed empowerment, di hardiness, e di fragilità (o di “forza”) psicologica ed emotiva. 
	La resilienza psicologica è la capacità di persistere nel perseguire obiettivi sfidanti, fronteggiando in maniera efficace le difficoltà e gli altri eventi negativi che si incontreranno sul cammino. Il verbo “persistere” indica l’idea di una motivazione che rimane salda. Di fatto, l’individuo resiliente presenta una serie di caratteristiche psicologiche inconfondibili: è un ottimista e tende a “leggere” gli eventi negativi come momentanei e circoscritti; ritiene di possedere un ampio margine di controllo sulla propria vita e sull’ambiente che lo circonda; è fortemente motivato a raggiungere gli obiettivi che si è prefissato; tende a vedere i cambiamenti come una sfida e come un’opportunità, piuttosto che come una minaccia; di fronte a sconfitte e frustrazioni è capace di non perdere comunque la speranza. (Trabucchi, 2007). 
	La resilienza, inoltre, si può acquisire come duplice qualità, individuale e collettiva (e si può valorizzare e potenziare, sia a livello individuale che di gruppo). A livello individuale, riassume un complesso di capacità in grado di mettere la persona nelle condizioni di agire con attiva flessibilità ai cambiamenti e alle difficoltà esistenziali e professionali, e nel superarle sviluppa quelle potenzialità di equilibrio originate nell’iniziale relazione di attaccamento, ma anche migliorate in modo consapevole nel necessario percorso di apprendimento lungo tutto l’arco di vita. A livello collettivo, la resilienza è caratterizzata dalla capacità di reazione nelle situazioni di difficoltà (quali la crisi economica attuale) orientata al bene comune (di se stessi, dei propri colleghi, e dell’organizzazione di appartenenza) e guidata da principi solidali, cooperativi, collaborativi, che evolve e si sviluppa nel mutuo aiuto con la mobilitazione di risorse relazionali, con la promozione di responsabilità per il benessere delle persone e della stessa comunità di appartenenza (a livello territoriale, aziendale e sociale), in un’ottica proattiva e sistemica. Una volta inquadrato il problema, ed analizzati i significati personali e collettivi ad esso connessi, si potrà lavorare sulla stimolazione e valorizzazione della resilienza psicologica, lavorando nello specifico su concetti quali la conoscenza delle possibilità riorganizzative, l’iniziativa individuale e di gruppo, la cooperazione, l’apprendimento, la prevenzione, al fine di produrre uno sviluppo resiliente sia dei singoli lavoratori che dei sistemi stessi e dell’organizzazione in senso lato. Si tratta quindi di promuovere una “capacità di svilupparsi in modo accettabile, a dispetto di uno stress o di un’avversità che comporta normalmente il rischio di un esito negativo” (Rutter, 1985) in modo da favorire un “processo positivo di adattamento, nonostante la presenza di rischi e difficoltà” (Masten, 1994), che possa sviluppare e valorizzare le capacità di resilienza delle persone e del sistema organizzativo, attraverso un concreto impegno di tutti e verso l’apprendimento dalla crisi. Ciò dovrebbe portare ad evitare di vedere il singolo evento (momento della crisi) come problema individuale ed insormontabile, cambiando soprattutto il modo in cui ci si approccia ad esso, per modificarne il significato all’interno del proprio sistema di riferimento e del sistema valoriale ed organizzativo a cui si appartiene. La crisi potrebbe così offrirci conoscenze nuove e, oltretutto, se ben tracciato e documentato, il percorso di riflessione potrebbe evitare che altri compiano in futuro atti estremi quali il suicidio. Tutto questo, oltre a garantire un sistema sociale monitorato e sempre in evoluzione, porterebbe alla costruzione di una visione positiva di se stessi e del proprio ambiente di lavoro, favorendo l’accrescimento della fiducia in se stessi e negli altri, e nella capacità di risolvere i problemi e di fidarsi gli uni degli altri. Mantenere le cose nella giusta prospettiva (evitare ad esempio una visione catastrofica degli eventi) e mantenere una visione fiduciosa della propria attività/possibilità professionale, serviranno a prendersi cura del sistema e delle persone ad esso collegate, utilizzando gli errori passati per costruire diversamente il futuro. Effetto collaterale di una visione così impostata, sarà realisticamente un incremento del benessere organizzativo generale, dato il clima in cui sarà possibile occuparsi degli eventi e della crisi, in ottica anche positiva. Tutto ciò andrà ad incrementare quel supporto sociale che nel tempo “ha assunto le sembianze di un ampio meta-costrutto in cui convergono diversi fattori quali lo scambio di intenzioni supportive, la percezione di sostegno ricevuto, l’integrazione sociale.” (Magrin, 2008).
	Lavorare e “riflettere sulla resilienza comporta anche la ricerca dei suoi precursori e la scoperta delle differenti nozioni che hanno contribuito al suo emergere. Dopo aver indagato che cosa sia, occorre fare i conti con la nozione di vulnerabilità.” (Malaguti, 2005). Le ferite, i fallimenti, i traumi, le crisi, sono tutti elementi-stimolo che, se da un lato mettono a rischio il sistema di difesa dell’individuo (a un dato livello di vulnerabilità), al tempo stesso gli consentono di mettersi alla prova e di sviluppare ulteriormente le proprie capacità di resistenza e di resilienza psicologica. Essere vulnerabili significa essere facilmente attaccabili, danneggiabili, e vivere una situazione in cui dolore e sofferenza ci espongono ad ulteriori pericoli e rischi. Se si pensa alla situazione in cui un imprenditore, coinvolto in una crisi complessiva dell’impresa, viene additato d’errore qualsiasi cosa faccia, e viene giudicato nell’ottica della “mela marcia”, del cattivo che licenzia il personale, del ladro, l’incremento di vulnerabilità e il decremento di resilienza sembrano davvero essere due meccanismi quasi automatici. In realtà, esaminando la situazione in modo più esteso, se ne vedono le ripercussioni non solo sul singolo, ma anche sull’organizzazione d’appartenenza, che diventa anch’essa soggetta a vulnerabilità, nel caso in cui la dotazione di senso del sistema restituisca un giudizio nell’ottica del colpevole/innocente, relativamente alle responsabilità e alle colpe della crisi. Promuovere l’analisi del caso e (al contempo) lo sviluppo di resilienza individuale e collettiva, consente di aumentare lo schermo protettivo dell’intero ambiente di lavoro, a beneficio del diretto coinvolto e di tutti i lavoratori di quel sistema organizzativo.
	La resilienza può essere definita come la capacità di uscire positivamente da esperienze traumatiche, con una forza rinnovata. Essa implica la capacità di adattarsi a una situazione pericolosa, uno scatto nello sviluppo a dispetto dei rischi e la riscoperta, la rinascita dopo il trauma, anche se la ferita resta. (Malaguti, 2005).
	In letteratura, la capacità di reagire adeguatamente di fronte al pericolo e alla minaccia e la costruzione della resilienza vengono normalmente collegate ad alcuni fattori: la natura dell’evento, il contesto di vita, le caratteristiche individuali, le competenze e le risorse possedute, la stima e la fiducia in sé e negli altri, il progetto di sviluppo (assenza o presenza) e la storia dei propri successi e fallimenti. Se tutto ciò viene allargato al contesto organizzativo e sociale, e condiviso il più possibile fra il maggior numero di persone, all’interno di una comunità di pratica che venisse a crearsi per lo scambio e il confronto delle esperienze e dei vissuti, ciò che potrebbe apparire a prima analisi come una questione di capacità/risorsa individuale, potrebbe facilmente estendersi ad una dimensione più ampia e diventare una risposta, almeno parziale, alla gestione delle emozioni negative della crisi e degli eventi ad esse connessi.
	La costruzione della resilienza non può essere riassunta con delle tecniche o degli strumenti. Essa si sviluppa in relazione a un contesto e a situazioni specifiche. Sarebbe molto bello possedere formule magiche, soluzioni appropriate generali e applicabili a ogni circostanza. Non è però questo a cui riconduce il pensiero, la riflessione scientifica, i metodi e gli strumenti che ruotano intorno a questa prospettiva. (Malaguti, 2005). 
	Pertanto, l’esame dei singoli episodi, congiuntamente effettuata con gruppi di incontro, sarà occasione unica di riflessione e costruzione di un percorso verso la resilienza individuale e collettiva, che “protegga” le persone, le organizzazioni, la società e li renda maggiormente consapevoli dell’accaduto e delle proprie risorse reattive. Divenire resilienti, secondo Cyrulnik, significa percorrere un lungo cammino, fin dall’infanzia, che va dall’acquisizione di risorse interne (sviluppate nei primi mesi di vita) all’azione-sperimentazione continua in età adulta. Secondo Steven e Sybil Wolin, vi sono sette elementi fondamentali da attivare per sostenere lo sviluppo e l’incremento di resilienza: l’assunzione di consapevolezza, l’indipendenza, le relazioni con gli altri (soddisfacenti), l’iniziativa, la creatività, la capacità di humor e l’etica che guida l’azione verso scelte positive (favorendo la compassione e l’aiuto reciproco). In tale ottica, il mondo organizzativo può sottolineare l’importanza/possibilità di condivisione dell’accaduto, in un’ottica omnicomprensiva degli eventi: ciò che oggi coinvolge me, un domani coinvolgerà te, ed è per questo che diventa importante capirne le motivazioni, le dinamiche, e le condizioni di accadimento (perché non riaccada). Puntare sullo sviluppo di resilienza dell’individuo e del gruppo significa valorizzare le esperienze (pure quelle negative), con totale beneficio dell’intera organizzazione in cui si è ad operare. In tal senso, per dirla con Canevaro (2005), l’educazione alla resilienza è educazione alla legalità ed alla responsabilità, ed assume una dimensione etica e sociale molto più ampia: 
	Educare alla responsabilità può significare non rinunciare alle strutture organizzative, ma realizzare attraverso una partecipazione alla responsabilità, e ancora, può voler dire non rinunciare ad affrontare il nodo delle ragioni individuali, ma non ancorarle a una logica autoreferenziale cercando di capire anche le ragioni degli altri. L’elemento utilitaristico può essere scoperto anche in questa dimensione. Capire le ragioni degli altri e quindi le loro motivazioni, le loro condizioni materiali e mentali. Questo è importante per non trovarsi sempre in una situazione dominata dal contrasto.
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