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introduzione

Voi, fratelli, non lasciatevi scoraggiare nel 
fare il bene.

2Tess 3,13

Si è scritto molto sul logoramento professionale o burnout, fin 
da quando, nell’anno 1974, Herbert Freudeberger introdusse 
questo concetto nella letteratura medico-scientifica. Nel corso di 
questi anni abbiamo compreso che lavorare nell’area della salute, 
della docenza, dell’assistenza sociale, del volontariato, dell’assi-
stenza spirituale, ecc., può comportare dei rischi. Riconoscere il 
pericolo di svolgere il proprio lavoro in situazioni di tensione 
emotiva ha fatto sì che molte istituzioni e lavoratori cominciasse-
ro ad adottare misure per prevenire l’esaurimento professionale.

Tuttavia, e nonostante la gran divulgazione del tema, altre 
istituzioni, pubbliche e private, hanno continuato a essere strut-
turate secondo meccanismi inadeguati e facilitatori di burnout. 
Per questo motivo e per ragioni socio-culturali che sviluppere-
mo, il numero di coloro che vengono colpiti dalla sindrome cre-
sce di anno in anno, così come aumenta la lista delle professioni 
vulnerabili. Si tratta di una vera epidemia. La realtà di coloro che 
ne sono interessati ci parla di una sofferenza personale la cui pro-
fondità è conosciuta unicamente dalle persone che la patiscono.

Dal 1995 assisto psicologicamente uomini e donne che a cau-
sa della decisione personale di esercitare professioni di aiuto o 
lavoro solidale in diversi organismi internazionali attraversano 
momenti di stress, logoramento, delusioni e desiderio di ab-
bandonare l’impegno intrapreso. Una buona percentuale delle 
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persone che ho seguito è consacrata nella Chiesa cattolica (per 
questo dedico alcune pagine al burnout in questa istituzione e tra 
i suoi membri).

D’altra parte, essendo medico, mi trovo a svolgere una di 
quelle professioni più colpite dall’esaurimento. Nel corso di que-
sti anni, nei quali ho imparato molto dalle mie esperienze, da 
quelle dei miei pazienti e da incontri con esperti del tema, sono 
giunto alla conclusione che si trascurano gli aspetti relazionali; 
cioè l’interazione di reciprocità che esiste nei gruppi di lavoro, e 
anche tra chi aiuta e chi è aiutato. Gli studi si focalizzano quasi 
esclusivamente sulla persona che soffre il burnout, cioè, esclusi-
vamente su colui che assiste. Ciò è dovuto a una forma indivi-
dualistica, e pertanto riduttiva, di comprensione della persona 
umana.

Uso il termine «forma riduttiva», applicato al metodo di defi-
nizione di una cosa o persona, a partire dalla descrizione di una 
delle sue parti. In linea di massima descrivere qualcosa a partire 
da una sua parte non è un errore, il problema inizia quando si 
pretende d’aver definito l’oggetto di studio nella sua totalità e 
nella sua essenza attraverso questo metodo.

Cito un esempio che può fungere da spiegazione: una per-
sona che vede un aereo per la prima volta, proprio quando un 
Boeing si muove ancora a terra sulla pista dell’aeroporto, può de-
finire l’aereo come una gigantesca automobile con due immensi 
alettoni ornamentali ai lati. La definizione ci farà sorridere, per-
ché si è preso in considerazione solamente un aspetto particolare 
che ha un significato secondario nella funzione di un aereo e che 
finisce, in tal modo, per ridicolizzarlo. L’essenziale d’un aereo è 
la sua capacità di volare e di trasportare.

Lo stesso accade con l’essere umano. Posso definirlo come un 
essere biologico organico e certamente lo è, allo stesso modo in 
cui un aereo può muoversi a terra sulla pista dell’aeroporto. Però, 
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l’essere umano non è solo la sua biologia. Posso, inoltre, com-
prenderlo con maggior profondità e descriverlo come un insieme 
di passioni, sentimenti e pensieri che interagiscono con l’habitat 
naturale e con i suoi simili, e sebbene mi avvicini di più alla real-
tà, ancora non definisco l’uomo nella sua specificità.

Qual è allora il «volare» dell’essere umano? Qual è la sua es-
senza? Ci stiamo confrontando con una questione molto impor-
tante e intricata. La difficoltà nel comprendere la singolarità del-
la persona umana, e pertanto nel comprenderci, deriva dal gran 
paradosso d’essere carnali e, al tempo stesso, spirituali. D’altro 
canto, la relazione con il mondo e con le cose ha un’altra pecu-
liarità: la carne e la presenza dello spirito. Assieme si aprono al 
mondo come dono, come regalo. Una specie di filastrocca spa-
gnola l’esprime così: «Moneta in mano forse si deve risparmiare, la 
monetina dell’anima, si perde se non si dà». 

L’essere proprio dell’uomo e della donna, dunque, si trova 
nella sua capacità di autotrascendenza e di autodonazione, cioè 
di uscire da sé, a partire dalla sua forma organica, psicologica e 
sociale, per aprirsi a valori, ideali, compiti e persone per le quali 
sacrificare la propria vita. Tutto ciò perché l’essere umano non 
è semplicemente carne, bensì carne spiritualizzata. Non è solo 
spirito, è spirito incarnato.

Senza questa comprensione della natura umana come auto-
trascendenza, gli studi sul burnout mancano di una visione in-
tegrata delle cause che generano il logoramento professionale 
risultando, perciò, unilaterali. Per esempio, unilaterale è pensare 
che gli assistiti da un professionista affetto da burnout agiscano 
unicamente come fattore di stress. Si dice che i lavoratori che 
soffrono d’esaurimento sono stati «vittime» di coloro che hanno 
assistito. L’assistito, il bisognoso, l’homo patiens (l’uomo soffe-
rente) non è visto nella sua possibilità di aiuto terapeutico, come 
fonte di insegnamento e di energia spirituale.
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Risulta riduttiva anche la visione del professionista affetto da 
burnout. La persona chiamata a lavorare in situazioni di tensione 
emotiva è considerata solo a partire dalle sue dimensioni bio-
logiche, sociologiche e psicologiche. Si trascura la dimensione 
spirituale, oggi considerata un tipo di intelligenza, centro della 
vita e del progetto di chi ha preso la decisione di abbracciare una 
professione d’aiuto. Riducendo così la persona, è facile conclu-
dere che la scelta a favore di una professione d’aiuto si debba 
a una distorsione cognitiva di onnipotenza idealista. Anche se 
questa possibilità si presenta frequentemente, non è l’unica. In 
molti casi vediamo che una dinamica di vera consegna di sé è 
la motivazione più genuina e generale che porta queste persone 
a un lavoro di servizio. Anche se si trova in coloro che aiutano 
una presenza più o meno importante di un pensiero onnipotente 
idealista, costoro ammettono di non essere stati obbligati a que-
sto tipo di impegno a causa di loro emozioni inconsce; questo 
modo di pensare li farebbe rinunciare a quei valori che percepi-
scono come il meglio di se stessi. Ascoltando le storie di vita di 
questi uomini e donne, risulta facile avvertire che le decisioni 
di servire un ideale di servizio e i valori in cui credono sono da 
ricondurre alla loro gioventù.

La visione riduttiva è miope anche rispetto alle risorse tera-
peutiche. Gli studi più seri e utili riguardo il burnout, realizzati 
a partire da un punto di vista riduttivo, lasciano per strada valo-
ri e qualità umane che danno fondamento a qualunque tipo di 
relazione d’aiuto e, al momento del trattamento, non offrono a 
coloro che soffrono di questa sindrome risorse terapeutiche va-
lide e concrete.

Esiste poi un altro elemento non meno importante, dimen-
ticato dagli analisti: si tratta del contesto culturale in cui si dif-
fonde l’esaurimento professionale. Pertanto, uno studio critico 
della cultura in cui viviamo e che ci permea si rende necessario, 
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giacché la cultura con i suoi imperativi è senza dubbio causa co-
adiuvante del burnout. La postmodernità propone una forma di 
vita frammentata e precaria che conduce le persone a uno stato 
di fragilità che favorisce il logoramento professionale.

Parlare di logoramento professionale, senza uno studio critico 
del modello culturale, è come riferirsi al virus del dengue e alla 
febbre che esso produce negli infermi, senza evidenziare nell’am-
biente la presenza della zanzara trasmettitrice del virus e della 
sua relazione con l’acqua stagnante nei recipienti in disuso. In 
tal caso conosceremmo l’eziologia del dengue e come trattarlo in 
ospedale, senza però poter arrestare l’epidemia.

A questo punto, sorge spontanea la domanda: l’epidemia da 
burnout è il tributo che stiamo pagando alla nostra epoca, che 
aliena le persone con esigenze esagerate di rendimento e di pro-
duzione?

Anche le relazioni personali negli ambienti di lavoro, d’altro 
canto, devono essere studiate. Non mi riferisco tanto alle politi-
che istituzionali, quanto al clima nocivo che si vive nell’ambiente 
lavorativo. Questo aspetto deve essere affrontato, giacché i nostri 
pazienti lo vedono come la causa principale delle loro sofferenze.

Confesso che parlo e scrivo sul burnout con un certo timore. 
È possibile che una prospettiva riduttiva ci conduca a pensare 
che aiutare, solidarizzare, continuare a lavorare con passione nel-
le cause che abbracciamo all’inizio della nostra vita sociale siano 
azioni pericolose e dannose per la salute, e pertanto debbano 
essere evitate. In altre parole, avverto il rischio che buttiamo il 
bambino con l’acqua sporca e che ci trinceriamo in un «indivi-
dualismo preventivo e salutare».

È chiaro che il problema del logoramento professionale va 
oltre la semplice distorsione cognitiva di colui che aiuta. Il titolo 
di questo libro, Il burnout del buon samaritano, vuole prendere 
le distanze da una concezione semplicemente socio-psicologica 
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del problema e ci rimanda a un valore preciso: la persona buona 
e la possibilità che la sua azione si veda limitata a causa della 
stanchezza. È significativo che la parola bontà condivida la sua 
origine etimologica con le parole concime [abono in spagnolo] e 
bonifica, il che ci porta a pensare ai buoni come a un fattore di 
fertilità. Il problema ecologico di una terra deteriorata ci aiuta 
a comprendere la situazione dei buoni stanchi, con tutte le sue 
conseguenze. Gli effetti che questa situazione avrà sul futuro as-
somigliano a quelli dello squilibrio ecologico1.

Pertanto, l’obiettivo di questo libro, forse un po’ audace, è 
contribuire a far sì che la terra continui a essere bonificata da per-
sone buone, da persone oneste. È per questo che vogliamo offrire 
uno strumento d’aiuto a coloro che aiutano. I buoni, impegnati 
in vari progetti, hanno poco tempo, pertanto si cercherà di offri-
re una breve sintesi riguardo l’argomento. I buoni generalmente 
credono che sia più importante fare che parlare e discorrere, per-
ciò cercherò d’essere più concreto che astratto. Non dimentico, 
comunque, che nella loro scelta per il bene hanno sviluppato una 
visione trascendente, che penetra nel profondo delle cose. Cer-
cheremo allora di non deluderli con un approccio superficiale 
all’argomento.

Per concludere questa introduzione, ci domandiamo: che co-
sa troverà il lettore in questo libro? In primo luogo, descriveremo 
le caratteristiche della sindrome del burnout al fine di prevenirla 
e curarla, senza tralasciare i contributi della psicologia cognitiva, 
della psicologia del lavoro e delle istituzioni. Offriremo, inoltre, 

1 L’espressione la stanchezza dei buoni fu utilizzata da varie personalità. Per 
esempio, papa Pio XII era solito dire, al tempo della guerra fredda e davanti 
alla possibilità di un’ecatombe nucleare: «Non temo l’azione dei malvagi, ma 
la stanchezza dei buoni». Martin Luther King manifestava un timore simile: 
«Non ho paura della cattiveria dei malvagi, ma del silenzio degli onesti».



9

strumenti semplici e concreti per aiutare le persone che soffrono 
di questa sindrome. Al tempo stesso, vogliamo colmare un vuoto, 
la mancanza di una comprensione filosofica, esistenziale e cultu-
rale della sindrome. Oserei dire, senza voler entrare in questioni 
religiose, che il tema deve essere visto anche a partire dalla spiri-
tualità dell’essere umano, sua caratteristica essenziale e specifica. 
Ci baseremo sulla dimensione spirituale presente nell’uomo, un 
uomo che trascende se stesso e si manifesta nella relazionalità. 
Ci saranno d’aiuto gli insegnamenti di Viktor Frankl, psichiatra 
austriaco superstite dei campi di concentramento nazisti, fonda-
tore della scuola della logoterapia, che propone una concezione 
dell’uomo come «cercatore costante di senso per la propria vita». 
La sua figura farà da punto di riferimento alla quasi totalità di 
queste pagine.

Il libro può essere anche uno strumento di lavoro per coloro 
che si trovano a operare in professioni d’aiuto. Il lettore troverà, 
incorniciati, degli spunti per la riflessione personale che, benché 
possano essere tralasciati per seguire solamente i concetti teorici, 
potrebbero risultare utili al fine di prevenire e auto-curarsi in 
situazioni di deterioramento professionale. Ovviamente, queste 
pagine non sostituiscono in nessun modo l’azione di un buon 
terapeuta, che potrà offrire un aiuto professionale laddove ne-
cessario.

Al termine di questo prologo voglio fare una confessione: il 
mio lavoro è diretto a pochi. Riconosco che i buoni sono e sono 
stati, nel corso della storia, una minoranza. Sono però una mi-
noranza necessaria. Se i buoni abbandonano la battaglia a causa 
della stanchezza o per il semplice timore di esaurirsi, la nostra 
comunità umana correrà il maggiore di tutti i rischi: l’impoveri-
mento valoriale. Che i buoni non si stanchino è una grande sfida. 
Come il lettore avrà già intuito, questo lavoro cerca di collabora-
re a questa ineludibile missione.


