
  
 

IL LAVORO HA UN SENSO? 
 

 
 

Posti di fronte a una domanda del genere, la risposta che viene più spontanea è certamente: ma che razza di 
domanda è? Eppure, se ci prendiamo una pausa dai ritmi incessanti del nostro quotidiano e ci soffermiamo a 
pensare, quante diverse sfaccettature potrebbe riservarci il tentativo di trovare la “nostra” risposta!   
Non sarebbe certo sufficiente la classica risposta binaria SI/NO, almeno se chi fosse pervaso di tanta certezza 
dovesse porsi anche il problema di fornire qualche spiegazione. È infatti una domanda che ne stimola in noi 
molte altre: quale lavoro?  perché lavoro?  quanto lavoro?  per chi lavoro? e così via.  Fino al punto d’interrogarci 
con il filosofo Silvano Petrosino (vedi articolo allegato) circa il distinguo con cui ciascuno può considerare il 
proprio impegno di “lavoro” (attraverso cui ci realizziamo) come qualcosa che può andar ben oltre la semplice 
“professione” (che ci vien retribuita o fatturata, se siamo occupati).   

Tutte domande riconducibili a una “questione di senso” che ciascuno di noi è chiamato, consapevolmente o 
meno, a prendere in seria considerazione più di una volta nel corso degli anni: per esempio quando sceglie un 
percorso scolastico rispetto a un altro, oppure quando decide di cambiare città per una scelta di vita. 
Certamente è costretto a considerarla chi, in cerca di lavoro, si trova di fronte al problema di orientarsi alla 
professione che più corrisponde alle sue competenze e ai suoi valori o, più prosaicamente, potrebbe garantirgli 
la retribuzione che è necessaria per sé e la sua famiglia.   

Ciascuno di noi ma non solo - e soprattutto non “da solo” - perché la nostra è una “vita di relazione”. Un 
concetto chiaro a tutti se consideriamo le relazioni strette – familiari o parentali – in cui spesso, talvolta 
sbagliando, molti tendono a far coincidere il proprio universo d’interessi. Come se, per esempio, la carriera dei 
genitori coincidesse sempre con i bisogni di vicinanza di un figlio; o la condizione sociale di una famiglia fosse 
sempre determinata dai livelli retributivi dei suoi componenti. Quante volte chi perde il lavoro viene 
condizionato da questo stereotipo, ben oltre gli effetti concreti dovuti alla minore disponibilità delle risorse! 

Forse riflettiamo un po’ meno sul fatto che la nostra vita di relazione proprio attraverso il lavoro va ben oltre i 
confini ristretti del nostro ambito famigliare.  Il lavoro, anche nella sua accezione di “professione”, non è solo 
una questione privata cui dedicare parte significativa della propria giornata bensì anche uno dei contesti 
fondamentali in cui le nostre relazioni declinano i valori, permeando in tal modo la realtà economica e sociale 
in cui siamo immersi e ci circonda.  È attraverso il lavoro, nella sua accezione più ampia, che esercitiamo la 
nostra responsabilità sociale. Una responsabilità che riguarda tutti, in qualsiasi posizione esercitiamo la nostra 
professione o qualunque sia il lavoro che vede il nostro impegno; e ci pone inevitabili questioni di senso. 

Ricopriamo una responsabilità in un’azienda? Possiamo pensare solo alla nostra carriera o invece anche al fatto 
che dipendono da noi le prospettive occupazionali, la qualità della vita e delle relazioni, la formazione 
professionale dei nostri collaboratori. Abbiamo una competenza sanitaria o riguardante il bisogno di salute?  
La domanda di salute è alta e può consentirci di massimizzare il profitto personale e famigliare; ma possiamo 
invece proporci di contribuire alla qualità della vita di molti in condizione di sofferenza. Siamo impiegati in un 
ufficio pubblico o in un servizio sociale? Possiamo tener conto della sofferenza e dei problemi di chi ci interpella 
o, in alternativa, esercitare burocraticamente il nostro ruolo. Esempi che potrebbero continuare numerosi. 
Modi diversi attraverso cui possiamo rispondere alle questioni di senso che ci sono poste. 

Ciascuno di noi ha qualcosa da dire… la nostra esperienza, i sentimenti, le preoccupazioni e le 
domande che vorremmo porre alla società che ci circonda.  Proviamo ad immaginarne alcune, tutti 
insieme, gli amici di ReAgire e chi – in cerca di lavoro – ha avuto occasione di conoscerci e ha 
deciso di condividere l’esperienza impegnativa di MyJob Laboratorio. 



 
Domande che riguardano le scelte “di ciascuno”; ma anche le scelte “imposte a ciascuno” dalla realtà che 
caratterizza la sua personale condizione. Sì perché, ferma restando l’importanza dei valori alla base delle nostre 
opzioni, non è certo il caso di sottovalutare quanto possa essere diverso il punto di vista tra chi è disoccupato 
e chi è stabilmente occupato, chi ha un lavoro dipendente o è un lavoratore autonomo, chi è un giovane al 
primo impiego o un professionista affermato, chi ha responsabilità famigliari e chi deve pensare solo a se stesso, 
chi ha comunque una sicurezza economica e chi meno, chi è appesantito da un handicap o da fragilità personali, 
chi è ai margini dei nostri diritti di cittadinanza per cui la perdita del lavoro può anche significare l’espulsione 
dai propri affetti…. e così via. 
 

Ma non solo. Le risposte che siamo in grado di darci sono inevitabilmente condizionate dalle esperienze di 
lavoro che costellano il vissuto di ciascuno: nella piccola o nella grande azienda, nella P.A. o in una realtà 
privata, nei servizi o in produzione, nel commercio o nell’industria, con un contratto di lavoro o a Partita IVA.  
Mondi diversi per le condizioni contrattuali, la qualità delle relazioni interpersonali, il grado di sicurezza del 
posto di lavoro, le possibilità di sviluppo professionale, i livelli retributivi, i diversi livelli di precariato se non 
addirittura le esperienze di lavoro nero. Mondi che certamente condizionano le risposte di ciascuno alle 
questioni di senso che abbiamo proposte. 
 

Molti gli spunti di riflessione, quindi. A questo ci riferivamo all’inizio immaginando quanto potessero essere 
diversi gli aspetti da considerare nel tentativo di trovare la “nostra” risposta alla domanda solo apparentemente 
paradossale da cui siamo partiti.  Un quadro articolato e complesso con cui debbono confrontarsi in particolare 
tutti coloro che, in cerca di lavoro, sono costretti a farvi i conti durante il loro necessario orientamento.  

Nonostante la realtà economica sia in miglioramento, quella occupazionale mostra infatti tutti i segni del 
cambiamento intervenuto nel mercato del lavoro durante gli ultimi dieci anni. Basti un’immagine: a Milano, 
l’area economica più forte del Paese, dieci anni fa oltre il 90% dei dipendenti era assunto con un contratto a 
tempo indeterminato e l’85% in un’attività lavorativa a tempo pieno. E invece com’è il mercato del lavoro, ora?  

Pensiamo per un attimo cosa possa voler dire per una persona che ha vissuto a lungo in una grande azienda, 
con un contratto nazionale e usufruendo dei diritti sindacali, avere solo l’opportunità di un contratto di 
somministrazione della durata di una settimana, rinnovabile per ben 5 volte anche solo un’ora prima di ogni 
scadenza, con i diritti sindacali lasciati alla “bontà” del datore di lavoro, senza ipotesi future anche per 6 o 7 
mesi.  O per una laureata con esperienza pluriennale trovare la possibilità di lavoro in un museo milanese, a 
900 €/mese per 45 ore alla settimana in turni, nell’ambito di una cooperativa su appalto del Comune di Milano.  
O per un architetto di mezza età, dover modificare la propria bicicletta per diventare un rider per poche 
centinaia di euro al mese. O quando uno dei genitori a lungo disoccupato fatica a ritrovar lavoro anche perché 
vincolato dai bisogni famigliari che richiederebbero servizi solo in parte esistenti o troppo costosi. 
Mille esempi di questo genere abbiamo in mente quando ci interroghiamo sulle questioni di senso a fronte di 
un mercato del lavoro come quello oggi esistente. 
 

Se questo è il quadro generale, articolato e complesso, con cui deve fare i conti anche chi - nella fase complicata 
di ricerca del lavoro - deve rispondere alla propria domanda di senso chiediamoci una volta per tutte come 
possa risultare sufficiente un sistema di servizi delle Politiche Attive che lascia ciascuno sostanzialmente “solo” 
nelle scelte inevitabili che lo riguardano. 

 

TEMI DI APPROFONDIMENTO 
Il senso del lavoro 

Il lavoro come luogo di relazioni 
Cultura aziendale e qualità delle relazioni 

Riconciliazione / orari di lavoro / effetti delle nuove tecnologie 
Quale lavoro ? Il tema identitario. Ruolo della formazione 

Ruolo di politica e Istituzioni. Le Agenzie nel sostegno all’occupazione. Il modello ReAgire 



 
ASSEMBLEA REAGIRE 21/6/2018 

Spunti dagli interventi nei gruppi e argomenti emersi 
 
 
 
GRUPPO ARANCIONE 
 
• Stefano Allieri 
• Barbara Savi 
• Fabio Cenci 
• Patrizia Faranda 
• Maria Dinota 
• Corrado Angione 
• Anna Maria Ricciardi 
• Luca Castiglioni 
• Donata Micolitti 
• Giulia Nasi 
• Valeria Sammartino 
• Gabriella Cominotti 
• Luciana Segalini 
 
CONTRIBUTI E INTERVENTI 
 
GIULIA: per l’attività lavorativa e non è necessario avere una vita di relazione: uno scambio ampio con la città. 
Il lavoro non ha “valore” 
 
STEFANO: è importante la relazione tra lavoro e professione: a quest’ultima equivale la retribuzione (Petrosino): 
Sottolinea il valore del tempo in relazione al lavoro; è un tempo che dà soddisfazione. 
 
DONATA: per chi si lavora? Molte attività a Milano e non solo vengono rilevate dai Cinesi con capitali anonimi; la 
ricchezza prodotta non rimane a noi 
 
FABIO: il lavoro è importante? Se sì, che senso ha? Il modo in cui si lavora incide sulla società: 
lavoro=relazione=vita quotidiana=gesti solidali (ad es. autoriduzione dello stipendio per “salvare” un collega, per il 
bene comune) COLLEGA perché è COLLEGATO a me 
 
CORRADO ; legge una citazione di Cuperlo in cui si evince il primato del denaro nella società 
Nella mia vecchia azienda pubblica di lavoro si sentivano forti le relazioni. Se il contesto si degrada vengono 
meno le relazioni 
 
LUCA;  tema 1 ANTROPOLOGICO (cosa dicono filosofi, Bibbia, … sul lavoro) 
             tema 2 WELFARE (competizione, collaborazione, solidarietà nel mondo del lavoro) 
             tema 3: IMPRENDITORE (incontrare un imprenditore – modello A. Olivetti-) 
 
GABRIELLA: etimologia della parola (vedasi dizionario). Il lavoro genera identità infatti per i giovani è molto 
difficile trovarlo ed essere consapevoli del ruolo, delle lotte/diritti e dello sfruttamento cui sono sottoposti 
Nell’azienda del marito esistevano legami forti tra i colleghi, ma con la crisi sono venuti meno 
Che ne sarà del tempo libero? E delle relazioni umane con l’avanzata della tecnologia o in certi tipi di lavoro come 
il telelavoro, l’editoria, …? 
 
ANNA MARIA: ho svolto un lavoro che non è quello per cui ho studiato, perciò non mi sento realizzata. In Italia 
sono state premiate 3 aziende per i loro modo “virtuoso” di gestire i rapporti di lavoro/produzione 
 
 
 
 
 



 
 
PATRIZIA: ci sono vari tipi di aziende anche virtuose. 
Le agenzie di servizio al lavoro dovrebbero aiutare le persone a scoprire la propria identità professionale e 
promuovere l’autoimprenditorialità 
 
BARBARA: il lavoro non ha senso se ti “ruba” tempo per vivere le relazioni e la vita 
                      
LUCIANA: articolo di Petrosino sottolinea che la professione coincide con la retribuzione e il lavoro con la vita 
 
 
Riepilogo tematiche principali emerse 
 

1) A quanti piace il proprio lavoro?  Il lavoro come possibilità di gratificazione. L’individuazione del 
“proprio” lavoro, il sostegno all’autoimprenditorialità: ruolo delle agenzie del lavoro? 

2) La distinzione tra lavoro e professione, nell’interpretazione di Petrosino. Il rapporto tra tempo di 
vita e tempo di lavoro. 

3) Per chi si lavora?  La proprietà delle imprese sempre meno riconoscibile . Incontriamo 
imprenditori interessati al bene comune; le aziende virtuose esistono . 

4) Il lavoro come luogo di relazione (competizione, collaborazione, solidarietà …).  Lo spirito di 
collaborazione tra chi lavora e chi lo sta cercando; o si è appena inserito.  Se il contesto si 
degrada vengono meno le relazioni. 

5) Il significato del lavoro nella storia dell’uomo (filosofi, Bibbia, economia moderna, ecc). 
6) Il lavoro genera identità, relazioni.  Come inciderà l’avvento della tecnologia? 
7) Se la corrispondenza tra aspirazioni, formazione scolastica, attività professionale non è possibile.  
8) Il denaro come unica misura del riconoscimento sociale del lavoro. 

 
 

GRUPPO VERDE 
 
• Fabio Notarbartolo 
• Giusi Gherzi 
• Giovanni Grasso 
• Maria Gioia Fornaretto 
• Marisa Milani 
• Raffaella Bonzagni 
• Don Gildo 
• Biagio Cioffi 
• Angelo Gardini 
• Andrea Feroldi 
• Daniele Savi 
 
CONTRIBUTI E INTERVENTI 
FABIO             Ridurre le ore di lavoro per ritrovare il valore sociale della vita, nelle relazioni e nella possibilità 
di aiutar e gli altri. 
GIUSI              Trovare il posto di lavoro giusto per sé stessi, come gratificazione per la vita. 
GIOVANNI      Il senso del lavoro è anche dato dal contesto culturale. Importante un’azione di educazione e 
divulgazione, la consapevolezza dell’importanza del lavoro e dell’etica del lavoro.  
Responsabilità personale: pensare all’impatto sociale del proprio lavoro. Tutti noi possiamo contribuire al 
cambiamento. Come? 
MARIA GIOIA   Come conciliare il tempo del lavoro con quello della vita? Ridistribuendo il lavoro? 
Come affrontare il peso del cambiamento? 
 
 



 
 
MARISA         L’importanza del lavoro per le donne: la serenità che porta a una donna il poter esprimere sé 
stessa nel lavoro.    
Il lavoro come identità: chi sono io senza lavoro? 
RAFFAELLA  La difficoltà di redistribuire il lavoro a causa dell’alto costo del lavoro in Italia. La redistribuzione è 
possibile?     
Metodo contributivo: far sorgere le soluzioni ai problemi dal basso. 
DON GILDO  Quale lavoro? Prospettive di lavoro future e innovazione delle forme di lavoro. 
Lavoro come identità della persona. 
BIAGIO         Differenza tra lavoro ideale e lavoro reale. Il lavoro dà senso alla vita se è gratificante.  
L’importanza della consapevolezza dei propri diritti.    Etica del lavoro + consapevolezza tecnica. 
ANGELO      L’importanza dell’esperienza di ReAgire: non essere soli quando si è in cerca di lavoro. 
ANDREA      Il senso del lavoro è soggettivo. Lavoro è la professione, o è ciò che ci soddisfa fare? 
DANIELE     Quanto dipende da noi, in un contesto per tutti difficile, nel dare un senso al lavoro e alla propria 
vita? Quanto possiamo fare come società per cambiare le cose e costruire un “mondo del lavoro” più solidale? 
 
 
Riepilogo tematiche principali emerse. 
 

1) Riconciliazione del tempo vita-lavoro: 
a. Come redistribuire il lavoro? 
b. Come gestire il tempo? 

2) Riconoscimento/consapevolezza della propria identità nel lavoro e nella professione, e delle 
dinamiche del mondo del lavoro. Chi sono io senza lavoro? 

3) L’importanza del lavoro per le donne per avere un ruolo nella società. 

4) Responsabilità personale e sociale del proprio lavoro e delle relazioni nel mondo del lavoro. 

5) Lavoro = paga o soddisfazione? 

 
 
GRUPPO AZZURRO 
 
• Luciano Romani 
• Paola Garrone 
• Giuliana Cassioli  
• Federico Pranio 
• Giovanni Moser  
• Paolo Rivolta  
• Mauro Paone 
• Don Carlo 
• Paola Bevione 
• Ernestina Ghilardi 
• Paola Cecchin 

 
 

LUCIANO: sottolinea il fatto che si parla di mercato del lavoro, mentre un tempo c‘era solo il lavoro. riflette sul 
fatto che aggiungere la parola mercato fa diventare il lavoro una merce, quello della domanda–offerta. 
 
PAOLA G.: riflette sul fatto che avendo lavorato per tanto tempo per un’azienda si identificava con essa. la 
perdita del lavoro le ha fatto cambiare punto di vista, ora ha un altro punto di vista in quanto perepisce anche il 
lavoro che fa per la sua famiglia come un lavoro che ha un valore anche se non retribuito. 
 
 
 
 



 
 
 
GIULIANA: ha parlato dei valori ed ei rapporti etici del lavoro, di come lei stessa abbia voluto occuparsi di 
aziende del terzo settore per una scelta etica e abbia rifiutato clienti che non riteneva allineati con il suo modo 
di sentire. Ha riflettuto sul fatto che robotizzazione e telelavoro scindono il lavoro dal contesto sociale di dove la 
persona si trova. 
 
FEDERICO: non si è trovato bene nella grande azienda multinazionale e preferisce dei contesti più piccoli: Ha 
riflettuto su cosa sia il lavoro vero. 
 
GIOVANNI: ha parlato del fatto che la perdita di lavoro è, e deve essere, un fatto sociale non del singolo.  Ha 
riflettuto sulla necessità di aiutare chi si trova in questa situazione ad essere più facilmente reimpiegabile, 
partendo dalle sue doti e dalle sue potenzialità, come si fa in ReAgire. 
 
PAOLO: il lavoro ha più sensi, è una necessità ma anche una scelta, ha detto che è necessaria una riflessione 
culturale per la ridistribuzione della ricchezza . 
 
MAURO: ha detto che nel lavoro si sente sempre più una mancanza di etica, senza interventi dall’alto, della 
politica, si avrà sempre un peggioramento delle condizioni etiche del lavoro. 
 
PAOLA B.: ha parlato del fatto che sempre più si ha l’impressione che i datori di lavoro offrano il minimo, 
supportati dal fatto che i lavoratori non se ne possano andare. 
 
ERNESTINA: importante saper stare dietro ai cambiamenti, ha parlato positivamente della sua esperienza in 
una multinazionale, che garantisce più di altri tipi di aziende i diritti dei lavoratori. Ha sottolineato l’importanza 
delle scelte che il singolo può fare, ad esempio come donna per non sacrificare la famiglia. 
 
PAOLA C.: è importante tramite le relazioni informare e comunicare non su numeri, ma sulla condizione del 
disoccupato (psicologiche e pratiche) aiutando e cercando soluzioni  
 
 
 
Riepilogo tematiche principali emerse: 
 
1) Mercato del lavoro: il lavoro è una merce 
2) Valori etici del lavoro: scelte personali (azienda piccola o grande, tipo di azienda) 
3) Cambiare punto di vista  
4) Importante l’intervento della politica 
5) Domanda e offerta: il datore di lavoro offre il minimo e il lavoratore ha sempre più paura di 
perdere il lavoro 
6) Adeguarsi ai cambiamenti 
7) Quanto sia importante la comunicazione, l’aiuto pratico 
 
 



E' il tema che, più di ogni altro, ci fa riflettere sul significato che affidiamo al lavoro nella nostra vita, con il 

Per contro, è nel "dna" della cultura comune il riconoscimento sociale connesso alla valorizzazione 
economica del nostro lavoro. E non solo per l'ovvia considerazione che si lavora per soddisfare bisogni 
primari o far crescere i propri figli, ma anche per ragioni apparentemente distanti tra loro quali il 
perseguimento di uno status sociale o il bisogno  di giustizia redistributiva che spesso persegue chi nel 
lavoro individua l'unica via di realizzazione umana e professionale. In questa visione il lavoro esiste solo se 
retribuito e il distinguo proposto da Petrosino non ha senso in quanto coincide con la professione; oltre ci 
sono solo il tempo libero e la festa.                         

Si fa presto a dire: qualsiasi lavoro purchè sia un lavoro.  Certo, a fronte di un tasso di disoccupazione e di 
precarietà tanto elevato, per non parlare dei tassi di povertà, viene spontaneo considerarlo. Ma è proprio 
questa la strada nel ns. sistema economico e sociale ?  La prima sfida che ci troviamo ad affrontare nella 
vita è nella scuola, nel processo di formazione umana e professionale che ci prepara al mondo del lavoro. 
Una formazione destinata a continuare anche dopo, attraverso le esperienze lavorative in cui la ns. identità 
personale e professionale ha l'occasione di definirsi e consolidarsi.  E quando ci troviamo nella necessità di 
cambiare orientamento e sistema di vita di nuovo avvertiamo il bisogno di formazione per perseguire nuovi 
obiettivi professionali. Sì perchè è sempre più facile trovare un lavoro per il quale si hanno attitudini, 
conoscenze e competenze che non cercare "qualsiasi" lavoro.  E' il grande tema dell'orientamento, che 
lungo tutto l'arco della vita si ripropone con la domanda: quale lavoro?  

3. Quale lavoro ? Il tema identitario. Ruolo della formazione

E' un tema d'attualità da quando la crisi economica ne ha fatto emergere il bisogno.  La politica non crea 
posti di lavoro (se non nella PA) ma può creare condizioni più o meno favorevoli, per esempio incentivando 
l'attività d'impresa o agendo sul costo del lavoro, condizionato da un cuneo fiscale eccessivamente elevato. 
Ma la politica e le istituzioni possono agire anche per correggere gli effetti distorsivi della crisi economica 
in temini di precarietà o mancanza del lavoro ?   Dapprima è stato il dibattito sul Jobs Act, ora è la volta del 
del Reddito di cittadinanza, diversi per molti aspetti ma ambedue basati su CPI e al sistema delle Agenzie, 
sottovalutando l'inadeguatezza dei primi e la finalizzazione commerciale delle seconde.  Non basta!    Se 
anche in un contesto economicamente sviluppato come Milano i tassi di disoccupazione e di precarietà 
rimangono elevati è del tutto evidente che questa impostazione non funziona.  Il disagio legato alla 
mancanza di lavoro si può affrontare solo attraverso un'assunzione di responsabilità condivisa, destinata a 
creare condizioni favorevoli nella realtà economica e sociale attraverso l'attenzione e il contributo di 
ciascuno in una logica solidale.   E' il modello proposto da ReAgire.

2. Ruolo della politica e delle istituzioni. Le Agenzie. Il modello ReAgire

risultato di scoprire che l'idea di ciascuno di noi è riconducibile a filoni di pensiero che hanno radici profonde.
La provocazione del filosofo Petrosino, che c'invita a distinguere tra "lavoro" e "professione", si richiama 
infatti a un' idea culturale in cui la nostra propensione a realizzarci attraverso un lavoro socialmente 
riconosciuto non implica necessariamente che tale attività sia riconducibile a un contratto e regolarmente 
retribuita. Pensiamo a chi persegue la propria  creatività, o si impegna nel sociale, o si dedica alla cura dei 
propri famigliari, o ancor giovane sceglie la via del volontariato ... .      

IL LAVORO HA UN SENSO ?
Programmazione degli incontri di confronto / approfondimento

1. Il senso del lavoro



6. Cultura aziendale e qualità delle relazioni

5. Il lavoro come luogo di relazioni

Viviamo una vita di relazioni. Per chi ha un impegno di lavoro è questo il "luogo" in cui si ha occasione 
d'intrecciarne numerose con cui in definitiva si passa la maggior parte del tempo, si condividono interessi e 
ci si confronta quotidianamente.  La qualità di tali relazioni incide inevitabilmente sull'esperienza di lavoro 
e ne è a sua volta condizionata. Le scelte che tutto ciò comporta per ciascuno di noi in diverse occasioni 
traducono spesso i valori (solidarietà, competizione...) su cui costruiamo la ns. vita o che maturiamo anche 
attraverso quell'esperienza. Talvolta dipende da noi la qualità della vita di un collega, la sua formazione 
professionale, l'opportunità stessa che mantenga il suo lavoro in cui l'abbiamo conosciuto.  Ed è sempre 
legato alle scelte che noi compiamo nelle ns. relazioni di lavoro il maturare o meno di una coscienza 
sindacale.  In conclusione, un luogo dove possiamo disinteressarci degli altri o competere con qualcuno, ma 
anche esercitare la nostra responsabilità sociale.

D'altro canto ogni impresa opera in un settore merceologico differente e ciascuno di noi lavora in aree 
professionali diverse; ogni servizio soddisfa un determinato bisogno; ogni azienda adotta il contratto di 
lavoro del proprio comparto e i modelli secondo cui il lavoro viene organizzato possono divergere anche 
molto. Situazioni e contesti differenti destinati ad incidere sulle abitudini, i comportamenti etici, la qualità 
delle relazioni interpersonali di ciascuno. 

La complessità o le dimensioni dell'impresa, le forme giuridiche in cui si configura, la nazionalità del 
capitale …. sono molteplici le differenze che possono incidere sul contesto in cui si svolge il ns. lavoro.  
Ogni realtà propone la propria filosofia aziendale: un insieme più o meno scritto di regole di 
comportamento destinato ad incidere sia sulla nostra formazione professionale che sulla qualità delle ns. 
relazioni.  

4. Riconciliazione / Orario di lavoro / Effetti delle nuove tecnologie

Da tempo per molti si è posto il problema di come "riconciliare" i tempi di lavoro e i ritmi della vita 
famigliare. C'è chi lo ha affrontato con decisioni"fai da te", chi attraverso i contratti di lavoro, chi 
ricorrendo all'aiuto dei nonni, chi invocando nuovi servizi o trasporti migliori… e così via.   In corso è per 
esempio il dibattito sul lavoro domenicale in alcuni settori.   Il paradosso di questo nostro tempo è che 
mentre la giornata di chi ha un lavoro sembra sempre più impegnata nei talk show si riflette sul venir 
meno delle posizioni di lavoro in ogni attività organizzata, la progressiva adozione di nuove tecnologie, le 
prospettive che stanno dematerializzando numerose attività in settori diversi: porteranno meno lavoro o 
aumenterà il tempo libero ?



 
 

Il senso del lavoro, nella ns. vita 
 

INTRODUZIONE ALL’ INCONTRO CON PAOLO PETRACCA, PRESIDENTE ACLI MILANESI 
26/2/19 

 
 

 

Due mesi fa ci siamo riuniti in queste sale e, con stile sinodale, abbiamo riflettuto sull’argomento 
prendendo spunto dalla lettura di una scheda introduttiva.  Chi c’era sa che i contenuti proposti alla 
riflessione sono stati estratti da 4 articoli diversi, ciascuno dei quali metteva in evidenza alcuni aspetti 
particolari dell’impatto che ha il lavoro nella nostra vita, allo scopo di raccogliere le risonanze che la 
loro lettura provocava nei partecipanti.  Ne richiamiamo sinteticamente la memoria anche ai fini della 
riflessione odierna. 

• L’idea del lavoro “totale” , quando nell’arco della nostra giornata abbiamo spazio per pensare solo 
al lavoro.  Da una filosofia a tinte fosche di settant’anni fa – ricordata da Andrew Taggart - alla percezione 
che spesso anche oggi ha chi lo vive pienamente.  Una percezione paradossalmente implementata dalla 
pervasività della tecnologia che, se da un lato annulla le distanze consentendo forme di collaborazione 
impensabili un tempo, dall’altro accentua l’impegno quotidiano intensificando i ritmi e le relazioni, 
anche indipendentemente dall’orario di lavoro.  Viviamo un evidente paradosso: per alcuni il lavoro 
manca ma chi lavora spesso avverte l’onerosità dell’impegno che ne consegue quasi come una 
limitazione alla propria vita, anziché come motivo di crescita e arricchimento. 
   
• Il riconoscimento e l’identità sociale.  Due aspetti differenti inerenti la dimensione psicologica 
del nostro impegno di lavoro, destinato inevitabilmente ad incidere sulla personalità di ciascuno, come 
ci ha spiegato Giuliana Proietti.  Del primo viviamo infatti tutti il riflesso quando siamo dipendenti dal 
riconoscimento “sociale” che altri attribuiscono al nostro “ruolo aziendale”, più o meno indifferenti ai 
contenuti che esso comporta affrontare nell’agire quotidiano. Non è forse anche per questo che chi 
perde il lavoro entra in una spirale di depressione e, talvolta, di disperazione? 
E’ invece molto più facile che riusciamo a perseguire la seconda quando attraverso i contenuti del 
lavoro cerchiamo risposte alla nostra competenza, creatività ed ingegno. E magari ci rendiamo conto 
solo allora che anche gli altri sono in grado di riconoscere qualcosa di ben più duraturo di noi attraverso 
la nostra identità sociale.    
 
• I valori in gioco.   La dequalificazione del lavoro quale da tempo si persegue attraverso 
l’organizzazione e la tecnologia certamente non aiuta chi cerca di vivere questa fondamentale 
dimensione della vita perseguendo una propria identità sociale; è la convinzione di Gianni Cuperlo da cui 
siamo partiti.  D’altro canto ciascuno di noi mette in gioco nell’esperienza di lavoro anche la propria 
scala di valori, con la conseguenza inevitabile di consolidarli o modificarli. Non è quindi il caso di 
stupirsi se, pur in un’economia caratterizzata dalle basse retribuzioni e dagli scandali del lavoro 
“sottopagato”, per molti l’interesse prevalente diventa solo il “denaro” corrispondente alla prestazione, 
ciò possa contribuire a permeare l’intera realtà sociale su questa stessa scala di valori.  
  

 



 

 
 

• Una realtà ineludibile?  E’ una domanda che dovremmo sempre porci, anche per cogliere le 
opportunità che abbiamo di esercitare la nostra “responsabilità sociale”.  Se anche il quadro aziendale 
o competitivo non lo prevede, coltivando relazioni entro le quali mantenere vivi i nostri valori; se il 
lavoro totale contrasta le nostre scelte di vita, trovando i necessari equilibri tra l’impegno di lavoro e il 
tempo necessario per famiglia e relazioni; se è forte in noi il bisogno di identità sociale, perseguendo 
anche scelte radicali per quanto necessario al proprio progetto di lavoro.   

•  Il lavoro dà dignità.  Un’affermazione vera o solo verosimile ?   Lo ha ribadito anche Papa 
Francesco, e possiamo certo condividerne la convinzione pensando al fatto che attraverso il lavoro si 
guadagnano le risorse necessarie per vivere.  Ma vale necessariamente per tutte le forme di lavoro, 
anche per l’immigrato sfruttato da un caporale per la raccolta dei pomodori ?   E il lavoro casalingo, 
che non è retribuito, non dà dignità ? E chi ha perso il lavoro non ha più la dignità?  Una domanda 
fondamentale per chi come noi si muove “dal punto di vista” di chi è in cerca di lavoro.  

 
• La differenza tra lavoro e professione.  La chiave di lettura offerta dal filosofo Silvano Petrosino  ha 
interessato molti e ci consente di trovare le risposte. 
Nella storia dell’Umanità l’organizzazione del lavoro non ha sempre avuto le forme per noi abituali ma 
di cui non si ha notizia fino ad un paio di secoli fa: eppure l’Uomo ha sempre lavorato! Se quindi anche 
pensando all’oggi adottiamo una distinzione tra le attività che ci vengono retribuite da un datore di 
lavoro o da un cliente – che Petrosino chiama “professione” – e, più in generale, l’insieme delle attività che 
svolgiamo nel corso della vita e contribuiscono alla nostra identità sociale – il “lavoro” – che 
comprendono anche la professione ma non si limitano a quello soltanto, troviamo le nostre risposte.  
E’ in quest’accezione che il lavoro può tradursi anche nell’impegno di un volontario, che trova il suo 
senso la formazione permanente, che si valorizza socialmente l’impegno di cura…  
   
• E chi ha perso la professione?  Nell’accezione di Petrosino “non” ha perso il lavoro – e tantomeno 
la dignità - a condizione che persegua in ogni modo la propria “identità sociale” attraverso le più diverse 
forme di partecipazione alla Creazione; o se vogliamo dirla con un linguaggio comprensibile a tutti, 
“alla realizzazione del Bene comune”.  La condizione unica è quella di non lasciarsi andare rinunciando 
a perseguire per altre vie la propria identità sociale, con il rischio di cadere nella depressione tipica di 
chi vede venir meno non solo la condizione economica precedente ma anche il riconoscimento del 
proprio ruolo sociale da parte degli altri.  E in questo caso sì che si rischia di perdere anche la dignità: 
il non fare niente, senza contribuire in alcuna maniera al bene comune, crea problemi interiori, trascina 
in un circolo vizioso che tende a scaricare le responsabilità della propria condizione sugli altri. Il rifiuto 
per un mondo del lavoro che non dà niente non lascia uscire dalla depressione, è un aspetto mentale 
che uccide dentro, porta alla colpevolizzazione della società. 
 
• La proposta di ReAgire.   Per uscirne bisogna reagire ma talvolta non è facile “da soli” e c’è 
bisogno di qualcuno che ti aiuti a farlo “insieme”. ReAgire nasce appunto dall’idea che il disagio sociale 
provocato dalla precarietà del lavoro non sia “solo” un problema dei disoccupati ma riguardi l’intera 
realtà sociale.  Ciascuno di noi può quindi, in misura e modalità diverse, contribuire al bene comune 
condividendo energie, relazioni e competenze per accompagnare chi è in cerca di una professione a 
conquistare il proprio lavoro e, con esso, la propria identità sociale. 



?
?

IL SENSO DEL LAVORO
Primo appuntamento del ciclo “Il lavoro ha un senso?”

Durante l’ultima Assemblea di ReAgire sono emersi alcuni temi che si è deciso di 
approfondire in incontri specifici. Il primo, dal quale vogliamo partire, vuole farci riflettere 
sul significato che affidiamo al lavoro nella nostra vita. La provocazione del filosofo Silvano 
Petrosino, che invita a distinguere tra "lavoro" e "professione", si richiama infatti all’idea che 
la nostra realizzazione sociale non implichi necessariamente la retribuzione dell’attività da 
noi svolta. Pensiamo a chi persegue la propria creatività, si impegna nel volontariato o si 
dedica alla cura dei propri famigliari. Per contro, è nel dna della cultura comune il 
riconoscimento sociale connesso alla valorizzazione economica del nostro lavoro. In questa 
visione il lavoro esiste solo se retribuito e il distinguo proposto da Petrosino non ha senso in 
quanto coincide con la professione; oltre ci sono solo il tempo libero e la festa.

Proseguendo con il metodo utilizzato in Assemblea, vi invitiamo a discuterne insieme in stile 
sinodale, in modo che chiunque lo desideri possa fornire il proprio contributo.

SABATO 24 NOVEMBRE
ORE 10 - TEATRO DELLA VIGNA

via Bezzola 6 - 20153 Milano 

ReAgire
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per informazioni:

� 0280886145   
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Vuoi partecipare? Scarica la 
scheda preparatoria su

http://bit.ly/reagire2411



 

 

Il senso del lavoro 
SCHEDA INTRODUTTIVA INCONTRO 24/11/18 

 
Una vita dominata dal lavoro vale la pena di essere vissuta?  È la domanda che si pone Andrew Taggart, un filosofo 
pratico americano, in un recente articolo in cui, prendendo spunto dalle teorie del “Lavoro totale” risalenti alla seconda 
guerra mondiale, tratteggia un quadro per alcuni aspetti radicale e inquietante di una società in cui il lavoro ha preso il 
sopravvento su ogni altro interesse.   

Siamo sulla soglia di realizzazione del lavoro totale. Ogni giorno parlo con persone per le quali il lavoro ha finito col 
controllare la loro esistenza, trasformando il mondo in un incarico, i loro pensieri in un silenzioso fardello. Perché, a 
differenza di una persona devota a una vita di contemplazione, ciascun lavoratore totale ritiene di essere alla base di un 
mondo costruito come una serie infinita di incarichi che si estendono in un futuro indefinito. A seguito di questa 
“cottimizzazione” del mondo, egli vede il tempo come una risorsa scarsa da utilizzare con parsimonia, ed è perennemente 
preoccupato da ciò che andrebbe fatto, spesso in ansia per la cosa giusta da fare in un determinato momento e angosciato 
dall’idea che ci sia sempre qualcosa in più da fare. Il punto cruciale è che l’attitudine del lavoratore totale non è compresa 
al meglio nei casi di lavoro eccessivo, ma piuttosto nel modo in cui tutti i giorni egli è totalmente focalizzato sui compiti 
che vanno portati a termine, cercando sempre di migliorare la produttività e l’efficienza. |…| Il lavoratore totale, in sintesi, 
è una figura di attività incessante, tesa, indaffarata: una figura il cui principale male è una profonda irrequietezza 
esistenziale, ossessionata dalla produzione dell’utile. Ciò che più inquieta nella prospettiva del lavoro totale non è soltanto 
la sofferenza inutile che causa, ma anche il fatto che sradica le forme di contemplazione spensierata che entrano in gioco 
nel momento in cui ci si pongono, si ponderano e viene trovata una risposta alle principali domande dell’esistenza. |…|  
La condizione di fardello del lavoro totale, quindi, è definita da un’attività incessante e irrequieta, dall’ansia per il futuro, 
dalla sensazione di essere sopraffatti dalla vita, pensieri opprimenti sulle opportunità perse, e il senso di colpa legato alla 
propria pigrizia. 

Solo teorie a tinte fosche del secolo scorso o aspetti che in parte riscontriamo anche oggi nella nostra esperienza? 

In ogni caso chiediamoci: qual è l’influenza del lavoro sulla nostra personalità umana e sociale?  Ci aiuta nel cercare una 
risposta la psicoterapeuta Giuliana Proietti con la sua riflessione sul significato del lavoro quando c’è e quando non c’è. 

Per l'essere umano il lavoro è un istinto, una pulsione, un bisogno, quasi come il mangiare, il bere, il fare l'amore. Vivendo 
in gruppo, ciascuno è portato ad esercitare le proprie capacità, le proprie competenze, al fine di raggiungere qualcosa di 
apprezzabile, a livello personale, ma soprattutto sociale. L'apprezzamento sociale è infatti fondamentale, perché è in gran 
parte attraverso di esso che la persona costruisce la sua autostima |…| Cosa è, se non il lavoro, ciò che ci lega alla realtà, 
che ci dà il senso dell'identità personale ("sono un insegnante, un fabbro, un medico", ecc.), che conferisce valore alle 
nostre capacità, alla nostra appartenenza sociale? È per questo che, in una parola, il lavoro dà la dignità. Sentirsi capaci 
di fare qualcosa che gli altri apprezzano riempie di significato la propria vita, permette alla persona di avere considerazione 
di sé e induce a mettere in atto dei comportamenti responsabili, misurati, equilibrati. |…| 
È il lavoro dunque che ci permette di diventare chi siamo, che contribuisce a migliorare la nostra vita e, quando il lavoro 
che svolgiamo ci piace… esso diventa anche una delle componenti più importanti della nostra felicità |…| chi svolge lavori 
umili e scarsamente qualificati, in tutte le epoche della storia, ha sempre sentito il lavoro soprattutto come un dovere, una 
inevitabile fatica, per consentire la sopravvivenza a sé stesso e ai propri cari.  |…| Eppure il lavoro non è solo sforzo fisico 
o intellettuale: è anche un modo per sviluppare le proprie capacità cognitive, è un modo per diventare una persona 
migliore, per conoscere sé stessi, per sviluppare i propri punti di forza… 

E quando il lavoro viene meno?  Scrive ancora la psicoterapeuta: 
 

Dopo tutto quello che si è detto, è facile capire come possa sentirsi una persona che il lavoro non riesce a trovarlo, così 
come i vissuti di chi l'ha perduto, oltre tutto in un contesto in cui non sembrano esserci prospettive |…| Questa mancanza 
di possibilità anche solo di concepire la speranza fece teorizzare qualche tempo fa l'esistenza di una particolare sindrome 
|…| una depressione profonda di chi ritiene di non essere in grado di far nulla per modificare la sua situazione |…| i sintomi 
osservati: aspettative negative riguardo al futuro, mancanza di energie, apatia, rallentamento psicomotorio, mancanza di 
motivazione ad agire, disturbi del sonno, difficoltà di concentrazione, bassa autostima, tendenza alla dipendenza, 
ideazione suicidaria e tentativi di suicidio. 



 
 
 
L’influenza del lavoro sulla nostra personalità, nella visione di Giuliana Proietti, è ancora più rilevante se consideriamo      
gli effetti delle trasformazioni da tempo in atto sulla qualità del lavoro.  Già nel 2011 Gianni Cuperlo traeva il bilancio 
amaro della “lunga guerra tra denaro e lavoro” che ha avuto luogo negli ultimi decenni: 

 

L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, recita il primo articolo della Costituzione. Ora, lasciamo un istante da parte le 
cifre sulla disoccupazione. Pensiamo, invece, a cosa ha prodotto un ventennio di flessibilità e bassi salari come requisito 
stabile di accesso alla vita adulta per qualche milione di persone. Per capirci, ragazze e ragazzi di vent’anni e che oggi ne 
hanno quaranta. Ciò che hanno conosciuto in prima persona è stata una perdita verticale e assolutamente inedita del 
valore sociale del lavoro. È chiaro, infatti, che se un lavoro ce l’hai, stabile o relativamente stabile, puoi fondare su quello 
l’assetto della tua esistenza (una laurea, un progetto di vita, un figlio) e un tratto della tua personalità. In quel caso il 
lavoro – il valore del lavoro – intreccia l’autonomia della persona, la condiziona e la relaziona con gli altri. Se però quel 
lavoro, stabile o relativamente stabile, scompare sostituito da un reddito incerto e intermittente, quale sarà il bene 
primario a cui la persona si rivolgerà? Molto semplicemente, il denaro. Nella scomparsa del lavoro come tratto dell’identità 
e nella sua riduzione a merce “flessibile” sempre meno retribuita e via via svuotata di diritti, si determina il primato del 
denaro quale garanzia ultima della propria libertà e fonte di legittimazione sociale.  

Lavoro totale? Lavoro per l’altrui considerazione? Lavoro per il denaro?  Una prospettiva apparentemente senza 
speranza considerando l’impatto sulle nostre vite.   
Eppure tutti noi condividiamo l’affermazione di Papa Francesco “il lavoro dà dignità”. Per oltre un quarto della vita ci 
prepariamo al mondo del lavoro; per quasi un’altra metà il lavoro occupa gran parte del nostro tempo; l’ultimo quarto 
speriamo infine di dedicarlo a un riposo reso possibile dai frutti del lavoro precedente… 

Il filosofo italiano Silvano Petrosino ci offre una nuova chiave di lettura invitandoci a cogliere la differenza tra “lavoro” e 
“professione”, con un ragionamento che - è bene sottolinearlo per comprenderlo - va oltre l’uso comune di questi termini. 

Per 'professione’ è bene intendere quel tipo di lavoro retribuito che occupa un determinato tempo, si svolge in un certo 
luogo e comporta precise gerarchie sociali. Il 'datore di lavoro' è colui che retribuisce con una paga l’attività di un soggetto 
che offre parte delle proprie forze, capacità e tempo per realizzare un determinato bene |…| mentre il lavoratore è colui 
che ha un 'posto di lavoro'. È in questo senso che comunemente si intende il termine 'lavoro': c’è lavoro quando c’è 
retribuzione, quando c’è qualcuno che paga un 'dipendente’, affinché questi svolga una determinata attività.                        
Senza retribuzione e dipendenza non c’è dunque alcun lavoro |…| La nostra società tardo-capitalista, consumistica e 
informatizzata, esalta la 'professione’ a discapito del 'lavoro'; essa fa del 'successo professionale’ uno dei cardini portanti 
della propria visione del mondo. |…| Si tende a identificare il successo nella 'professione’ con il compimento nella vita;          
chi non svolge una 'professione’ di un qualche prestigio è come se non fosse degno di particolare stima; chi poi non svolge 
alcuna 'professione’ finisce addirittura per essere considerato e, soprattutto, finisce egli stesso per considerarsi un fallito. 

In secondo luogo la totale attenzione per la 'professione’ tende a produrre una separazione sempre più netta tra il tempo 
dedicato al lavoro e l’altro tempo, un tempo che non a caso viene definito 'libero' e che di solito si concepisce come relativo 
al riposo e allo svago. Tale separazione spinge a considerare questo secondo tempo come 'libero' proprio perché in esso 
non ci sarebbe alcun 'lavoro' da svolgere e nessuna 'responsabilità' da assumere: leggere un romanzo non comporterebbe 
alcun lavoro, così come comprendere un’opera d’arte, o accudire volontariamente un anziano, eccetera. È come se nel 
cosiddetto tempo 'libero' l’uomo non dovesse far altro che 'far passare il tempo' e nella migliore delle ipotesi 'divertirsi' ; il 
'tempo libero' sarebbe un luogo all’interno del quale non si è chiamati ad alcuna responsabilità. 

 
Per Petrosino, è chiaro, il “lavoro” che dà dignità alla nostra vita non si esaurisce nell’impegno dedicato a un’attività 
retribuita, la “professione”, ma è frutto di un più ampio esercizio della nostra personalità e responsabilità sociale.    

E quando la professione viene meno?   Silvano Petrosino offre ancora una volta una risposta di speranza: 

A me sembra che convenga mantenere distinti il 'lavoro' e la 'professione’, soprattutto per continuare a dire a chi non ha 
ancora o non ha più una 'professione’ che non per questo egli è un fallito o un finito: la creazione intera attende sempre il 
suo 'lavoro', unico e insostituibile, senza il quale essa non arriverà mai a compimento. 

 
Ma anche Giuliana Proietti fa una riflessione interessante, che assomiglia molto a quella che diede origine a ReAgire: 

Ecco allora perché è importante, in questo periodo di crisi, che non solo si creino tutti i posti di lavoro possibili, ma anche 
che si riesca ad accendere delle speranze, che si percepisca l'impegno comune, dei ricchi e dei meno ricchi, dei potenti e 
dei meno potenti, dei lavoratori del braccio e di quelli che lavorano con la mente, per uscire da questo soffocante tunnel… 
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UNA VITA DOMINATA DAL LAVORO VALE LA PENA DI ESSERE VISSUTA?   di ANDREW TAGGART,  2018 

 
 
Immaginatevi un mondo in cui il lavoro abbia preso il sopravvento su tutto. Le nostre esistenze graviterebbero 

attorno a questo nuovo centro, tutto il resto diventerebbe secondario. In modo quasi impercettibile, qualsiasi altra 

cosa – i giochi a cui giocavamo, le canzoni finora cantate, le passioni realizzate, le feste celebrate – finirebbe per 

assomigliare e infine diventare lavoro. Arriveremmo a un momento, anch’esso ampiamente ignorato, in cui le 

svariate realtà, che esistevano prima che il lavoro monopolizzasse le nostre vite, svanirebbero del tutto dal 

panorama culturale, precipitando nell’oblio. 

 

Cosa penserebbe la gente in questo mondo di solo lavoro? Cosa direbbe? Come si comporterebbe? Ovunque si 

girasse, vedrebbe pre-impiego, impiego, post-impiego, sotto-impiego, e senza impiego – nessuno rimarrebbe fuori 

dalla categorizzazione. Ovunque si loderebbe e si adorerebbe il lavoro, ci si augurerebbe che la giornata fosse il più 

produttiva possibile, si aprirebbero gli occhi per svolgere compiti ben precisi, chiudendoli solo per andare a dormire. 

Ovunque una solida etica lavorativa diventerebbe il mezzo per eccellenza con cui raggiungere il successo, mentre 

la pigrizia diventerebbe il peccato più grave di tutti. Tra produttori di contenuti, divulgatori di sapere, architetti e 

direttori di nuovi filiali si sentirebbero chiacchiere incessanti su workflow, grafici, piani e benchmark, 

potenziamento, monetizzazione e crescita. 

 

In un mondo simile, il semplice atto di mangiare, il sesso o lo sport, la meditazione, i viaggi da pendolare – tutto 

monitorato e ottimizzato con attenzione e costanza – sarebbero funzionali a un buono stato fisico, che, a sua volta, 

servirebbe a renderci sempre più produttivi. Nessuno berrebbe troppo, al massimo qualcuno userebbe il 

microdosaggio di sostanze psichedeliche per ottimizzare la propria performance, e l’aspettativa di vita sarebbe 

indefinitamente lunga. Si sentirebbe parlare occasionalmente di una morte o di un suicidio per il troppo lavoro, ma 

simili sussurri, dolci e indistinti, sarebbero giustamente considerati come semplice manifestazione dello spirito del 

lavoro totale, per alcuni addirittura come modi lodevoli di portare il lavoro ai suoi naturali limiti, compiendo il 

massimo sacrificio. In tutti gli angoli del mondo, quindi, la gente agirebbe in modo da soddisfare il desiderio più 

profondo del lavoro totale: manifestarsi in tutta la sua completezza. 

 

Il “lavoro totale”, termine coniato subito dopo la seconda guerra mondiale dal filosofo tedesco Josef Pieper nel suo 

libro Leisure: The Basis of Culture (1948), è il processo attraverso il quale gli esseri umani vengono trasformati in 

puri e semplici lavoratori. In questo modo, il lavoro diventa in ultima istanza totale quando diventa il centro attorno 

cui ruota la vita umana; quando tutto viene messo al suo servizio; quando il piacere, le festività e i momenti di gioco 

finiscono per assomigliare e infine diventare lavoro; quando non resta altra dimensione esistenziale che non sia 

quella del lavoro; quando l’uomo crede davvero che siamo nati semplicemente per lavorare; e quando altri modi di 

vivere, esistenti prima che il lavoro totale prendesse il sopravvento, spariscono del tutto dalla memoria culturale. 

 

Siamo sulla soglia di realizzazione del lavoro totale. Ogni giorno parlo con persone per le quali il lavoro ha finito col 

controllare la loro esistenza, trasformando il mondo in un incarico, i loro pensieri in un silenzioso fardello. Perché, 

a differenza di una persona devota a una vita di contemplazione, ciascun lavoratore totale ritiene di essere alla base 

di un mondo costruito come una serie infinita di incarichi che si estendono in un futuro indefinito.  

 

 

 

 



 

 

 

A seguito di questa taskification (un termine che potremmo tradurre con “cottimizzazione”) del mondo, vede il 

tempo come una risorsa scarsa da utilizzare con parsimonia, ed è perennemente preoccupato da ciò che andrebbe 

fatto, spesso in ansia per la cosa giusta da fare in un determinato momento e angosciato dall’idea che ci sia sempre 

qualcosa in più da fare. Il punto cruciale è che l’attitudine del lavoratore totale non è compresa al meglio nei casi di 

lavoro eccessivo, ma piuttosto nel modo in cui tutti i giorni egli è totalmente focalizzato sui compiti che vanno 

portati a termine, cercando sempre di migliorare la produttività e l’efficienza. In che modo? Attraverso una 

pianificazione oculata, una scala di priorità razionale e una puntuale delegazione. Il lavoratore totale, in sintesi, è 

una figura di attività incessante, tesa, indaffarata: una figura il cui principale male è una profonda irrequietezza 

esistenziale, ossessionata dalla produzione dell’utile. 

 

Ciò che più inquieta nella prospettiva del lavoro totale non è soltanto la sofferenza inutile che causa, ma anche il 

fatto che sradica le forme di contemplazione spensierata che entrano in gioco nel momento in cui ci si pongono, si 

ponderano e viene trovata una risposta alle principali domande dell’esistenza. Per capire in che modo generi 

sofferenza non necessaria, basta pensare all’illuminante fenomenologia del lavoro totale nella consapevolezza 

quotidiana di due interlocutori immaginari. Tanto per cominciare, c’è una tensione costante, una pressione 

generale associata all’idea che ci sia qualcosa che ha bisogno di essere portato a termine, sempre qualcosa che 

dovrei fare in questo momento. Come dice il secondo interlocutore, c’è allo stesso tempo anche la seguente 

domanda che incombe: “È questo il modo migliore in cui impiegare il mio tempo?” Il Tempo – un nemico, un bene 

scarso – rivela i poteri limitati di chi agisce, la sofferenza per sfiancanti e irresponsabili costi-opportunità. 

 

Insieme, i pensieri del “non ancora, ma deve essere fatto”, del “dovrebbe già essere stato fatto”, del “potrei fare 

qualcosa di più produttivo” e la “prossima cosa da fare”, sempre in agguato, cospirano come nemici per tormentare 

l’individuo che, di default, si ritrova sempre indietro in un adesso che non sarà mai completo. Inoltre, ci si sente in 

colpa non appena non si è il più produttivi possibile. Il senso di colpa, in questo caso, è diretta conseguenza del non 

essere riusciti a stare al passo o a gestire al proprio meglio le cose, travolti dagli incarichi per una presunta 

negligenza o un ozio relativo. Infine, il costante, assillante impulso a portare al termine i propri compiti implica che 

è empiricamente impossibile, proprio per questo modo di esistere, fare un’esperienza completa della vita. “La mia 

esistenza”, conclude il primo uomo del dialogo, “è un onere”, il che significa un ciclo senza fine di insoddisfazione. 

 

La condizione di fardello del lavoro totale, quindi, è definita da un’attività incessante e irrequieta, dall’ansia per il 

futuro, dalla sensazione di essere sopraffatti dalla vita, pensieri opprimenti sulle opportunità perse, e il senso di 

colpa legato alla propria pigrizia. Da qui, la taskification del mondo è legata al concetto di lavoro totale come 

fardello. Infine, il lavoro totale inevitabilmente causa dukkha, termine buddhista per l’insoddisfazione che nasce da 

una vita piena di sofferenza. 

 

Oltre a causare dukkha, il lavoro totale impedisce l’accesso a livelli più alti di realtà. Perché ciò che si perde nel 

mondo del lavoro totale è la rivelazione artistica del bello, lo sguardo della religione verso l’eterno, la pura gioia 

dell’amore, il senso di meraviglia dato dalla filosofia. Tutto ciò richiede silenzio, calma e la completa volontà di 

imparare. Se il significato – inteso come interazione tra il finito e l’infinito – è ciò che trascende, nel qui e nell’ora, 

l’insieme delle nostre preoccupazioni e dei nostri incarichi mondani, permettendoci di avere esperienza diretta di 

ciò che è più grande di noi, allora ciò che si perde in un mondo di lavoro totale è la possibilità stessa di sperimentare 

un significato. Ciò che si perde è la ricerca del perché siamo qui. 

 

 

 

 

 

……………………………………………….  (SEGUE) 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

IL SIGNIFICATO DEL LAVORO, QUANDO C'È E QUANDO NON C’È di GIULIANA PROIETTI, 

PSICOTERAPEUTA.  

 

Leggo che per ben 6 italiani su 10 la vera emergenza nazionale non sono le tasse, ma il lavoro. 

Il dato non stupisce, visto che il lavoro è alla base di una molteplicità di cose: consente la sussistenza primaria, 

permette decenti condizioni di vita, soddisfa il desiderio di acquistare beni voluttuari, o di concedersi piaceri vari e 

svaghi... Perché no, il denaro permette anche di pagare le tasse, per avere intorno a sé un sistema di protezione 

sociale che si interessa dei cittadini e che li soccorre nei momenti di difficoltà, migliorando la qualità della loro vita. 

Il lavoro, a livello personale, rappresenta comunque qualcosa di ancor più importante di tutto ciò. Per l'essere 

umano il lavoro è un istinto, una pulsione, un bisogno, quasi come il mangiare, il bere, il fare l'amore. Vivendo in 

gruppo, ciascuno è portato ad esercitare le proprie capacità, le proprie competenze, al fine di raggiungere qualcosa 

di apprezzabile, a livello personale, ma soprattutto sociale. 

L'apprezzamento sociale è infatti fondamentale, perché è in gran parte attraverso di esso che la persona costruisce 

la sua autostima (se non tenesse conto del giudizio degli altri, ma solo delle sue autovalutazioni, saremmo infatti di 

fronte ad una sorta di delirio). Cosa è, se non il lavoro, ciò che ci lega alla realtà, che ci dà il senso dell' identità 

personale ("sono un insegnante, un fabbro, un medico", ecc.), che conferisce valore alle nostre capacità, alla nostra 

appartenenza sociale? E' per questo che, in una parola, il lavoro dà la dignità. Sentirsi capaci di fare qualcosa che gli 

altri apprezzano riempe di significato la propria vita, permette alla persona di avere considerazione di sé e induce 

a mettere in atto dei comportamenti responsabili, misurati, equilibrati. 

Il lavoratore, in forza della sua appartenenza sociale e del reddito che gli procura il lavoro, può fare progetti, 

programmi per il futuro, che gli permettono perfino di superare il peso delle eventuali contingenze sfavorevoli che 

talvolta si trova ad attraversare, perché attraverso il lavoro può sperare di migliorare le proprie competenze, 

approfondire e allargare la sua rete di supporto sociale e magari aspirare ad un cambiamento del lavoro stesso (ad 

esempio mettendosi in proprio, trovando un lavoro meglio retribuito, ottenendo un avanzamento di carriera, o un 

miglioramento della vita, per il fatto di poter lavorare più vicino alla propria abitazione, o di potersi dedicare, 

lavorando, ai propri interessi). 

E' il lavoro dunque che ci permette di diventare chi siamo, che contribuisce a migliorare la nostra vita e, quando il 

lavoro che svolgiamo ci piace, il che accade molto più frequentemente di quanto non si pensi, esso diventa anche 

una delle componenti più importanti della nostra felicità. Ricordo lo psicologo umanista Maslow, quando diceva: 

"Un musicista deve fare musica, un artista deve dipingere, un poeta deve scrivere, se vuole essere in pace con sé 

stesso. Ciò che un uomo può essere, deve essere. Deve essere fedele alla propria natura. Questa necessità si può 

chiamare l'auto-realizzazione". 

Erich Fromm (I cosiddetti sani, Mondadori, 1996) diceva che il lavoro è il grande emancipatore dell'uomo. Secondo 

lo psicoanalista e sociologo tedesco, la storia dell'umanità inizia solo nel momento in cui l'uomo comincia a lavorare, 

poiché è solo allora che egli si separa dall'originaria unità con la natura. In questo processo di separazione e di 

manipolazione della natura, l'uomo modifica anche sé stesso: anziché essere parte della natura, egli ne diventa 

sempre più il creatore, sviluppando facoltà intellettuali e artistiche, e cominciando ad esercitare il proprio potere 

sulla natura. In questo processo l'essere umano si trasforma in un individuo. 

Per tutto questo, secondo Fromm, l'evoluzione umana deve considerarsi fondata sul lavoro, in quanto forza 

liberatrice, emancipatrice, di incentivo allo sviluppo. Il successo nel lavoro consente infatti uno stato di grazia e 

sancisce la propria appartenenza alla schiera degli "eletti". 

Certamente Fromm, con queste parole, si riferisce al lavoro di soggetti appartenenti ai ceti più elevati, in quanto 

chi svolge lavori umili e scarsamente qualificati, in tutte le epoche della storia, ha sempre sentito il lavoro 

soprattutto come un dovere, una inevitabile fatica, per consentire la sopravvivenza a sé stesso e ai propri cari. 

 

 



 

Il lavoro ha perso questa connotazione di schiavitù quando si sono fatte, all'inizio del secolo scorso, le prime 

fondamentali riforme: a partire dal principio secondo il quale deve esistere un tempo di lavoro e un tempo di riposo 

per il lavoratore, in modo che egli/ella possa ricaricare le sue energie (lavoro di massimo 8 ore al giorno, riposi 

settimanali, ferie).  

Tutto questo ha contribuito a far superare l'idea che il lavoro fosse solo una fonte di privazione (sebbene in alcune 

parti di Italia, come ad esempio nella zona dove vivo, nelle Marche, sia ancora diffusa l'espressione "vado a faticare", 

anziché "a lavorare", sottolineando il legame fra lavoro e sforzo; il lavoro che procura stanchezza, spossatezza, calo 

delle capacità psicofisiche di resistenza). Eppure il lavoro non è solo sforzo fisico o intellettuale: è anche un modo 

per sviluppare le proprie capacità cognitive, è un modo per diventare una persona migliore, per conoscere sé stessi, 

per sviluppare i propri punti di forza.  

Un altra cosa cui non si pensa spesso è che il lavoro è ciò che occupa, più di ogni altra cosa, le nostre giornate, i 

nostri pensieri, la nostra creatività ed è dunque un impegno che ci tiene lontani dai pensieri più distruttivi, dalle 

paure, dalle angosce: esso, dimostrandoci la nostra esistenza, la nostra capacità e utilità sociale, ci permette di 

essere più forti e di superare molte delle nostre paure, fra cui quella della morte. Che cosa infatti, oltre il lavoro, è 

capace di trascendere la propria morte e lasciare tracce della propria esistenza in vita?  

Recentemente, un parroco mi chiedeva cosa dire di una persona di cui si apprestava a pronunciare l'orazione 

funebre, ma di cui non sapeva nulla, in quanto era ateo e non frequentava la chiesa. La prima cosa che mi è venuta 

in mente di suggerirgli, da collegare al suo discorso religioso, è stato proprio questo: ricordare quello che quella 

persona lasciava di sé stesso (che sarebbe scomparso anche fisicamente, visto che voleva essere cremato): il suo 

lavoro. Faceva infatti il fabbro ed aveva iniziato a lavorare giovanissimo. La nostra città era piena dei suoi lavori: le 

sue cancellate, le sue inferriate, i corrimani, le grondaie, tutti oggetti che gli sarebbero sopravvissuti a testimonianza 

del suo ingegno, delle sue capacità. Fu bello sentire poi in chiesa quelle parole e riconoscere che furono utili ad 

alleviare il dolore di quella "scomparsa".  

Dopo tutto quello che si è detto, è facile capire come possa sentirsi una persona che il lavoro non riesce a trovarlo, 

così come i vissuti di chi l'ha perduto, oltre tutto in un contesto, come in questa lunghissima crisi internazionale, in 

cui non sembrano esserci prospettive e ci si sente nel buio asfissiante di un tunnel senza uscita.  

Questa mancanza di possibilità anche solo di concepire la speranza fece teorizzare qualche tempo fa a due studiosi 

(Abramson, Lyn Y.; Metalsky, Gerald I.; Alloy, Lauren B., 1989) l'esistenza di una particolare sindrome, la 

Hopelessness Depression, una depressione profonda di chi ritiene di non essere in grado di far nulla per modificare 

la sua situazione, non pensa che gli eventi desiderati possano verificarsi, mentre è certo che gli eventi considerati 

più negativi si presenteranno e che non vi sarà alcun modo per evitarli.  

Il termine hopeless in inglese significa proprio questo: "mancanza di speranza". Non stupiscono i sintomi osservati: 

aspettative negative riguardo al futuro, mancanza di energie, apatia, rallentamento psicomotorio, mancanza di 

motivazione ad agire, disturbi del sonno, difficoltà di concentrazione, bassa autostima, tendenza alla dipendenza, 

ideazione suicidaria e tentativi di suicidio.  

Ecco allora perché è importante, in questo periodo di crisi, che non solo si creino tutti i posti di lavoro possibili, ma 

anche che si riesca ad accendere delle speranze, che si percepisca l'impegno comune, dei ricchi e dei meno ricchi, 

dei potenti e dei meno potenti, dei lavoratori del braccio e di quelli che lavorano con la mente, per uscire da questo 

oscuro e soffocante tunnel. Più l'impegno sarà profondo e collettivo, più si potrà fare in fretta, perché sappiamo 

che nulla è eterno, su questo pianeta: non lo è l'aria, non lo è l'acqua, non lo è la vita degli organismi... Sicuramente 

non lo sarà una crisi economica.  

Questo periodo dunque, prima o poi, passerà: tutto quello che possono fare le persone, oltre che cercare in tutti i 

modi di sopravvivere, è quello di stare bene attente a non perdere le proprie abilità ed il proprio ingegno. In questo 

periodo di forzato riposo, occorre non stare fermi: impegnarsi per continuare a migliorarsi, acquisendo nuove 

capacità e competenze, approfondendo quelle che già si possiedono, curandole al meglio, per mantenerle salde e 

vive. Ciò è importante non solo perché, dopo la crisi, grazie al lavoro e a tutte le sue varie implicazioni, il tempo e 

la qualità della vita tornino ad essere accettabili, ma anche perché il presente non perda di significati, visto che 

questa, crisi o non crisi, è l'unica vita abbiamo da vivere.      



 

“QUELLA LUNGA GUERRA TRA DENARO E LAVORO”, di GIANNI CUPERLO, NOVEMBRE 2011  
 

……Sapendo – e questa è la premessa – che l’epicentro della crisi che ha sconvolto il mondo e rischia di travolgerci 

è nello sviluppo sregolato della finanza in economia, ma soprattutto in una crescita immorale delle diseguaglianze. 

Di fronte a questa doppia verità la politica e i media si affidano agli economisti per individuare la via d’uscita più 

rapida dal pozzo nel quale siamo precipitati. La scelta all’apparenza sembra logica, se hai una peritonite cerchi un 

chirurgo. Ma le cose non stanno così. Anzi, tra gli errori compiuti sinora spicca anche l’aver affidato agli esperti di 

economia soluzioni che essi, per quanto competenti, non sono in grado di assumere. La realtà è che se vuole 

riacquistare legittimità e il senso della sua vocazione la politica, mai come adesso, deve interrogare universi e 

dimensioni che ha troppo trascurato, dalla filosofia all’etica, dalla psicologia alle nuove domande di senso religiose 

e civili. Credo lo debba fare per una ragione di fondo che provo a riassumere. 

La rottura intervenuta coi crolli bancari del 2008 e la reazione rabbiosa che da lì si è generata – dalla primavera 

araba agli indignados passando per gli attendati di Occupy Wall Street – va intesa nella sua giusta dimensione che 

è quella di una frattura di civiltà. Uno di quei mutamenti d’epoca che spinge a rinnovare le forme della convivenza 

e della crescita comune. Dunque qualcosa che scavalca le più classiche risposte dei governi, sia nella versione della 

destra (mercatismo e dumping sociale), che della sinistra (spesa pubblica e tassazione progressiva) che della 

apparente neutralità della tecnocrazia (rigore dei conti e principio di austerity). Ciascuna di queste ricette conta su 

un bagaglio di teorie, ma nessuna si è mostrata in grado finora di aggredire al cuore la novità. 

Prendiamo uno dei capitoli fondamentali nella crisi. “L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro” recita il primo 

articolo della Costituzione. Ora, lasciamo un istante da parte le cifre sulla disoccupazione. Pensiamo, invece, a cosa 

ha prodotto un ventennio di flessibilità e bassi salari come requisito stabile di accesso alla vita adulta per qualche 

milione di persone. Per capirci, ragazze e ragazzi di vent’anni e che oggi ne hanno quaranta. Ciò che hanno 

conosciuto in prima persona è stata una perdita verticale e assolutamente inedita del valore sociale del lavoro. 

E’ chiaro, infatti, che se un lavoro ce l’hai, stabile o relativamente stabile, puoi fondare su quello l’assetto della tua 

esistenza (una laurea, un progetto di vita, un figlio) e un tratto della tua personalità. In quel caso il lavoro – il valore 

del lavoro – intreccia l’autonomia della persona, la condiziona e la relaziona con gli altri. Se però quel lavoro, stabile 

o relativamente stabile, scompare sostituito da un reddito incerto e intermittente, quale sarà il bene primario a cui 

la persona si rivolgerà? Molto semplicemente, il denaro. Nella scomparsa del lavoro come tratto dell’identità e nella 

sua riduzione a merce “flessibile” sempre meno retribuita e via via svuotata di diritti, si determina di fatto il primato 

del denaro inteso come la garanzia ultima della propria libertà e di una possibile legittimazione sociale. 

Su questo rovesciamento della gerarchia dove lo strumento (il denaro) ha soppiantato il valore (il lavoro) la destra 

ha fondato un impianto di politiche pubbliche e culturali. Non è stata solo una soluzione tecnica. E’ stata una 

rivoluzione antropologica, qualcosa che ha aggredito il “senso” di marcia della comunità. Naturalmente è 

sacrosanto reagire al problema con una mappa aggiornata degli ammortizzatori. Ma se la politica e la sinistra non 

si pongono il tema di fondo – come reinvestire il lavoro della sua valenza sociale e sottrarre alla destra l’egemonia 

accumulata – non potranno estirpare la mala pianta e si accontenteranno di scuotere l’albero dai frutti più bacati. 

Il che non è poco, ma neppure basterà. 

Non è diversa la questione della diseguaglianza, a meno che non la si intenda come un mero scompenso tecnico, 

una variante laterale nel grande disegno della nuova economia-mondo e della sua cometa finanziaria. Ma anche in 

questo caso non è così. Quella diseguaglianza è stato il fondamento ideologico di una ristrutturazione profonda 

dell’ordine sociale. Ha condizionato le strategie di nazioni, governi e parlamenti. Ha spezzato reti di solidarietà e 

formato aggregati marginali (parliamo di popolazioni intere) destinati a pagare il prezzo massiccio della più radicale 

opera di ristrutturazione dell’economia e dei profitti dalla presa della Bastiglia. La paura degli altri, la lotta dei poveri 

contro i più poveri, la sfiducia verso le prospettive di riscatto collettivo, molla scatenante nei moti popolari 

dell’ultimo secolo, hanno cementato il patto di sangue tra la destra politica e il gotha di Wall Street. Non è solo che 

hanno guidato il mondo per un pezzo. E’ che lo hanno rimodellato seguendo la trama dei loro pensieri e utili. Hanno 

requisito i giacimenti naturali, in senso letterale (acque, sementi e terre), mortificato i beni comuni e impoverito il 

novantanove per cento della società perché, al fondo, era giusto comandasse l’un per cento più ricco e sfrontato. 

Fino a convincere milioni di persone a pensarla in modo diverso persino su di sé e sui propri bisogni. 



 

Un bel pasticcio capace di incrinare sino a dissolverla la vecchia alleanza tra il capitalismo, lo Stato e la democrazia 

che aveva piantato storicamente le sue radici in Europa e negli Stati Uniti. Ecco perché la crisi ha questa portata. 

Perché è crisi del compromesso su cui l’Occidente ha retto la sua lunga egemonia, culturale prima che politica. Ed 

è di questo che la politica prima o dopo dovrà rispondere. Mi fermo, anche se il discorso parte proprio da qui. Dico 

solo che sono queste ragioni a sconsigliare di mettere i destini del mondo – o più modestamente dell’Italia – nelle 

mani esclusive dei tecnici. Questa crisi ha già cambiato storia, politica e geografia, ma è destinata a incidere sul 

pensiero, sul significato delle esistenze oltre che sulle sorti dei singoli. Molti stanno ragionando su questo. 

Dall’enciclica sociale di Benedetto XVI alla ricerca critica, e autocritica, del progressismo americano ancora leale 

verso il suo Presidente ma non reticente verso i suoi limiti e i compromessi che ha dovuto accettare. Per finire con 

le voci coraggiose di una sinistra che anche alle nostre latitudini ha denunciato la gravità del modello imposto dagli 

altri. Forse anche noi, a partire dal progetto di Ricostruzione dell’Italia, dovremmo farci carico del problema. Perché 

il punto non sta nella esegesi della lettera della BCE. Ma in tutto ciò che la politica non ha fatto prima. E allora certo 

che è tempo di riforme. Ma non esistono riforme neutre. Esistono riforme giuste e coerenti col mondo che si 

immagina. E dunque esistono solo riforme che assumono un punto di vista del tempo e della storia, come sta 

facendo il centrosinistra alle prese con la nuova sfida per un governo diverso dell’Europa. Chi dice che non è così e 

dopo la grandine pensa solo a qualche aggiustamento mente sapendo di mentire. A noi tocca il compito di dire la 

verità. 

 

 

 

 

………………………………………………….(SEGUE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA DIFFERENZA TRA LAVORO E PROFESSIONE  - SILVANO PETROSINO - AGOSTO 2017 

 

 

Pensare al lavoro oggi sembra un miraggio irraggiungibile, un sogno impossibile, una chimera introvabile. E' utile 

proporre una fondamentale distinzione terminologica: il 'lavoro' non coincide con la 'professione'; o anche: la 

'professione' non esaurisce tutto il senso raccolto e custodito nel termine 'lavoro'. Il più delle volte, di fronte a 

proposte del genere, viene quasi naturale esprimere i propri dubbi e perplessità: perché perdere tempo con simili 

questioni teoriche quando il problema del lavoro, più precisamente dell’assenza di lavoro, morde con tutta la sua 

drammatica concretezza la quotidianità di milioni di persone? Così controbattono i noti realisti: abbiamo bisogno 

di politica ed economia, forse anche di un po’ di sociologia, ma della filosofia possiamo senz’altro farne a meno. 

  

Eppure resto convinto che la distinzione proposta sia pertinente e soprattutto feconda: essa, infatti, è in grado di 

aiutarci, se non a risolvere, almeno a meglio comprendere le molte questioni che oggi entrano in gioco quando si 

parla di lavoro. 

  

Per 'professione' è bene intendere quel tipo di lavoro retribuito che occupa un determinato tempo, che si svolge 

in un certo luogo e che comporta precise gerarchie sociali. Il 'datore di lavoro' è colui che retribuisce con una paga 

l’attività di un soggetto che offre parte delle proprie forze, delle proprie capacità e del proprio tempo per 

realizzare un determinato bene: il 'datore di lavoro' è colui che paga, che 'dà la paga', mentre il lavoratore è colui 

che ha un 'posto di lavoro'. È in questo senso che comunemente si intende il termine 'lavoro': c’è lavoro quando 

c’è retribuzione, quando c’è qualcuno che paga qualcun’altro, un 'dipendente', affinché questi svolga una 

determinata attività. Senza retribuzione e dipendenza non c’è dunque alcun lavoro. 

  

Questa insistenza sulla retribuzione è fin troppo facile da comprendere; tuttavia, proprio perché fin troppo ovvia, 

essa rischia anche di consumare e portare ad esaurimento un senso che dal punto di vista antropologico è invece 

molto più denso e sottile. Le Sacre Scritture ci aiutano a non smarrire una simile ricchezza. Si racconta che l’uomo 

è stato posto da Dio al centro del Giardino dell’Eden allo scopo di 'coltivarlo e custodirlo' ( Gn,2, 15). Il Giardino 

non è la sede degli dei, ma è un luogo dell’uomo, è un luogo per l’uomo, è ciò che Dio ha pensato e realizzato per 

il bene dell’uomo. Il Giardino non è neppure il 'Paese delle meraviglie' o il 'Paese dei balocchi'. Esso, infatti, esige e 

attende il 'lavoro' dell’uomo; scrive il grande esegeta von Rad: «Anche nel suo stato primitivo l’uomo era 

destinato al lavoro»; di conseguenza in nessun modo, in questa scena primaria, il lavoro può essere considerato 

come una «pena e una maledizione. L’uomo era tenuto al lavoro anche nel paradiso». 

  

All’interno dell’ordine creaturale proposto nelle Sacre Scritture il lavoro dell’uomo, più che essere previsto, è in 

verità esatto. Come bisogna intendere questa necessità? Si tratta, per l’appunto, di fare riferimento ad un senso 

del 'lavoro' ben più ampio di quello che si esprime nell’idea di 'professione'. In estrema sintesi, la creazione è 

perfetta ma non compiuta, essa parla di una perfezione che è tale proprio perché attende di essere compiuta. 

Scrive von Balthasar: «Se Dio sa tutto e vede tutto, che cosa gli si potrebbe ancora dare o mostrare? La creatura 

sarebbe davanti a lui come derubata dei suoi privilegi personali e diventerebbe una specie di cosa, del tutto 

spoglia di diritti. Ma le cose non stanno così». In effetti, le cose non stanno così, o meglio: le Sacre Scritture non 

autorizzano ad interpretare la scena creaturale in questo modo.  

 

Una creazione compiuta non sarebbe perfetta, o almeno non sarebbe all’altezza dell’uomo: quest’ultimo, infatti, 

parteciperebbe ad una festa, o ad un matrimonio, sempre e solo come un invitato o uno spettatore, mai come 

uno sposo o un attore, e quindi in verità non vi parteciperebbe affatto. Il processo di demitologizzazione messo in 

atto nei primi capitoli del Genesi deve essere pertanto compreso come l’altra faccia di quella drammatizzazione 

che non a caso trova nella sollecitazione del libero lavoro umano (coltivare e custodire, cioè nominare) la sua 

espressione più alta. In conclusione, è attraverso il 'lavoro', di cui la 'professione' è solo un aspetto e un 

momento, che l’uomo contribuisce al compimento della creazione. 

 

Torniamo all’oggi. La nostra società tardo-capitalista, consumistica e informatizzata, esalta la 'professione' a 

discapito del 'lavoro'; essa fa del 'successo professionale' uno dei cardini portanti della propria visione del mondo. 

Tale enfasi, che non raramente evolve verso una vera e propria idolatria, produce alcuni effetti che vale la pena 

considerare. Innanzitutto si tende a identificare il successo nella 'professione' con il compimento nella vita; chi 

non svolge una 'professione' di un qualche prestigio è come se non fosse degno di particolare stima; chi poi non 

svolge alcuna 'professione' finisce addirittura per essere considerato – e soprattutto, ecco la tragedia, finisce egli 

stesso per considerarsi – un fallito. 



  

 

In secondo luogo la totale attenzione per la ‘professione’ tende a produrre una separazione sempre più netta tra 

il tempo dedicato al lavoro e l’altro tempo, un tempo che non a caso viene definito ‘libero’ e che di solito si 

concepisce come relativo al riposo e allo svago. Tale separazione spinge a considerare questo secondo tempo 

come ‘libero’ proprio perché in esso non ci sarebbe alcun ‘lavoro’ da svolgere e nessuna ‘responsabilità’ da 

assumere: leggere e comprendere un romanzo, ad esempio, non comporterebbe alcun lavoro, così come 

ammirare e comprendere un’opera d’arte, o accudire volontariamente un ammalato o un anziano, eccetera. È 

come se nel cosiddetto tempo ‘libero’ l’uomo non dovesse far altro che ‘far passare il tempo’ e nella migliore 

delle ipotesi ‘divertirsi’ (ecco perché il ‘ballo’ si trasforma spesso in ‘sballo’); il ‘tempo libero’ sarebbe un luogo 

moralmente neutro all’interno del quale non si è chiamati ad alcuna responsabilità, neppure a quella di ‘coltivare 

e custodire’ la propria umanità. 

  

Infine, l’esaltazione della ‘professione’ si accompagna sempre con l’assunzione e il successivo svuotamento 

interno della drammatica dimensione affettiva che sempre caratterizza il ‘lavoro’; la ‘professione’ parassita il 

‘lavoro’ caricaturandone la logica e il lessico e riconducendolo così a niente. Si parla dell’azienda come di una 

‘famiglia’, si esige che nei confronti della propria ‘professione’ si dimostri una chiara ‘affezione’, i rapporti 

all’interno di un ‘posto di lavoro’ vengono caricati di valori e di significati che arrivano ad investire gli aspetti più 

intimi della vita del soggetto, i tempi di lavoro si dilatano in modo vergognoso. In effetti, diciamo la verità: tale 

parassitaggio ha qualcosa a che fare con l’indecenza. Come ci si permette, ad esempio, di utilizzare il lessico 

famigliare, così complesso, drammatico, emotivamente travagliato, quasi impossibile da pronunciare, per 

descrivere e definire delle mere attività professionali? Insomma, quando la ‘professione’ diventa tutto, la vita e il 

‘lavoro’ ch’essa comporta si riducono a niente. 

 

A me sembra che convenga mantenere distinti il ‘lavoro’ e la ‘professione’, soprattutto per continuare a dire a chi 

non ha ancora o non ha più una ‘professione’ che non per questo egli è un fallito o un finito: la creazione intera 

attende sempre il suo ‘lavoro’, unico e insostituibile, senza il quale essa non arriverà mai a compimento.  

 

 

 

 

……………………………………………………. 

 

 

 

 

 



  

 
 

POMERIGGIO  ORE  15 – 18, laboratori tematici:  
“Il mio CV” (analisi cv), “Comunico ergo Sono” (laboratorio di comunicazione ed espressione), “Il 
Colloquio di lavoro” (simulazione con selezionatore). Su registrazione, per ragioni organizzative. 
 
PRESERALE      ORE  18 – 20, confronto pubblico: 
 

QUESTIONE DI MATCHING? 
Territorio locale e social network insieme dalla parte di chi cerca lavoro. 

 
ReAgire presenta un Manifesto di idee per promuovere politiche del lavoro finalizzate all’inclusione. 
Con la partecipazione di Nextdoor. 
Saranno invitati a discutere il Manifesto istituzioni, giornalisti e associazioni quali ad esempio: Enaip, 
Acli, Caritas, Università Cattolica, CGIL, OFS, Referenti politici locali e imprese. 
Con aperitivo di networking. 
 
Location: Teatro della Vigna, via Bezzola 6, 20153 Milano – Zona Stadio San Siro (M5 San Siro Stadio). 
 
Informazioni sugli organizzatori. 
L'Associazione di promozione sociale ReAgire (https://www.reagireinsieme.org) è una rete solidale 
di persone in cui la cultura dell’impresa, delle professioni, del lavoro dipendente si integrano con la 
condizione di chi è in cerca di lavoro per accompagnarlo durante questa fase complicata della vita. 
In un mercato del lavoro ormai sempre più dominato dalla precarietà, la Proposta di ReAgire trae 
spunto dalla convinzione che tutti – lavoratori e non - possano affrontare il disagio sociale della 
disoccupazione, a condizione di porsi dal punto di vista di chi cerca lavoro. 
Per farlo l’associazione ha sviluppato cinque ambiti d’azione: Incontrarsi, Accompagnare, 
Coinvolgere l‘Economia locale, Progettare lavoro, Condividere. La sua attività principale è MyJob 
Laboratorio, modello solidale di accompagnamento al lavoro tramite orientamento, formazione, 
incubazione di idee e sostegno al reddito, servizi offerti in un contesto di accoglienza che non lascia 
mai sole le persone. Negli ultimi tre anni MyJob Laboratorio ha visto la partecipazione di una 
settantina di persone in cerca di lavoro e ha portato ReAgire a sottoscrivere un Protocollo d’Intesa 
con il Comune di Milano. 
 
 



  

 
QUESTIONE DI MATCHING ? 

PER UNA POLITICA DEL LAVORO FINALIZZATA ALL’INCLUSIONE 

La situazione 

Il cambiamento delle politiche del lavoro, avvenuto in Europa sotto la spinta della globalizzazione dei mercati, ha sostenuto 
la flessibilità nell’organizzazione delle imprese con l’obiettivo di favorirne la competitività.  In alcuni Paesi le conseguenze 
sull’occupazione – accentuate dalla crisi economica - sono state gestite sia sostenendo le imprese attraverso un’efficiente 
attività di selezione delle figure professionali ricercate  sia sostenendo i lavoratori attraverso le cosiddette Politiche Attive: 
un complesso sistema pubblico di orientamento, formazione, ricerca attiva e sostegno al reddito – spesso organizzato su 
base locale - destinato ad accompagnare al lavoro anche per un periodo prolungato chi non soddisfa facilmente la 
selezione.  Anche in Italia questo processo si è sviluppato nel corso degli ultimi vent’anni ma ha prodotto solo un sistema 
di selezione basato essenzialmente sulle agenzie interinali e l’utilizzo delle tecnologie informatiche, orientato a soddisfare 
la ricerca delle imprese mettendo in competizione l’Offerta al fine di selezionare “i migliori”.   Scontandosi anche i limiti 
noti dei CPI, non si è mai invece realizzato un soddisfacente sistema di Politiche Attive in grado di supportare efficacemente 
gli “altri”.  Il riferimento va a chi ha qualche difficoltà nel trovarlo ed ha quindi bisogno di un “accompagnamento” al lavoro 
che sia reale, e cioè basato su di un percorso “integrato” di orientamento, formazione e ricerca attiva – sostenuto 
economicamente se necessario – che lo metta nella condizione di raggiungere il “proprio” lavoro; quindi orientato alla 
persona e gestito per tutto il tempo necessario.  A nulla in tal senso sono  serviti gli anni spesi a discutere di Jobs Act e 
Reddito di Cittadinanza e oggi dobbiamo registrare un insieme di servizi e provvidenze che, pur basati su risorse pubbliche, 
vengono erogati in maniera scoordinata e poco efficiente da una molteplicità di soggetti diversi,  in parte gli stessi nati ed 
organizzati per l’attività di selezione.  Attività calate dall’alto e gestite a distanza, senza alcun ruolo del Territorio locale. 
Un sistema meglio organizzato per favorire la selezione professionale che per l’inclusione sociale. 
 
 

Un manifesto di idee 

PER “INCLUDERE” LE POLITICHE ATTIVE DEBBONO PROPORSI DI “ACCOMPAGNARE”. 

Chi è in cerca di lavoro, e ha difficoltà nel trovarlo perchè le sue competenze e caratteristiche non soddisfano facilmente 

la Domanda, non può essere lasciato solo ad orientarsi nella selva di proposte di lavoro o formative esistenti.  Deve essergli 

proposto un percorso impegnativo destinato a migliorare la sua competitività nel perseguire la propria occupazione, 

basato sulla conoscenza personale e il lavoro di gruppo, l’emergere e la valutazione di potenzialità e punti di forza, 

l’orientamento professionale, il consolidamento formativo, la ricerca attiva così come lo sviluppo di nuove idee e 

progettualità. Un percorso realizzato sulla base di un progetto che tenga conto delle sue caratteristiche e senza una durata 

predefinibile  perchè destinato a concludersi solo con il raggiungimento del risultato.   Un percorso lungo il quale chi è in 

cerca d lavoro dovrà essere “accompagnato” in permanenza da un soggetto esperto con la competenza e le deleghe 

necessarie ad organizzare la disponibilità delle attività e servizi utili a tal fine, nonché delle eventuali risorse di sostegno. 



 

ASSUMERE IL TERRITORIO LOCALE COME RIFERIMENTO. 

Un simile obiettivo non è perseguibile da nessuna organizzazione per “grandi numeri” ed a prescindere dalle condizioni 

locali del tessuto sociale e dell’economia.  E’ quindi necessario che le Politiche Attive assumano  IL TERRITORIO LOCALE 

(piccoli comuni consorziati, medio comune, municipio metropolitano) quale riferimento sia per la definizione delle 

strategie e risorse necessarie che per la gestione del complesso di attività previste nel percorso di accompagnamento.  

Solo così sarà possibile progettare il percorso necessario ad accompagnare verso il proprio lavoro persone che lo stanno 

cercando per un periodo di tempo anche prolungato, in quanto riferito a piccoli numeri e personalizzabile.  

RADICARSI NEL TERRITORIO PER FAVORIRE LE RELAZIONI. 

Assumere il Territorio locale significa inserire le Politiche Attive in un tessuto sociale di riferimento, favorendo le relazioni 

personali e il recupero di un’identità sociale; rende possibile affrontare unitariamente anche altre fragilità sociali spesso 

connesse alla perdita del lavoro; consente di coinvolgere l’associazionismo e la partecipazione solidale tra le risorse 

utilizzabili per progetti d’inclusione. Il coinvolgimento dell’Economia locale favorisce la finalizzazione delle Politiche Attive 

verso concrete posizioni di lavoro attraverso la ricerca attiva da parte di chi lo sta cercando e la relazione con il tessuto 

delle imprese.  Favorisce la progettualità di nuove iniziative di lavoro professionale e autonomo, perché le Politiche Attive 

siano anche utili non solo al matching ma anche ad immaginare nuove attività e servizi rispondenti all’Offerta interessata.    

COORDINARE LE DIVERSE ATTIVITA’ E IL SOSTEGNO ECONOMICO IN UNA LOGICA D’INTEGRAZIONE. 

Il Sistema delle Politiche Attive si basa su un complesso di attività, competenze, servizi e risorse economiche ciascuno 

dipendente da decisioni proprie di enti e soggetti diversi. Assegno di ricollocazione, Naspi, Dote lavoro, Reddito di 

cittadinanza…. Enti di formazione dei livelli più diversi e numerosi corsi per disoccupati…. Sportelli ed attività di 

orientamento…. Tutti usufruibili normalmente per iniziativa di chi cerca lavoro ma in modo scoordinato, spesso non 

finalizzato, sostanzialmente inefficiente.  Per rendere possibile la progettazione di percorsi di accompagnamento efficaci 

ai fini d’inclusione è fondamentale il coordinamento di questo complesso di risorse da parte di un unico soggetto in una 

logica integrata e funzionale agli obiettivi, secondo le modalità più utili nel Territorio locale e tenendo in adeguato conto 

lo specifico caso.  Dal punto di vista di chi cerca lavoro è sicuramente meglio che il referente di questo coordinamento sia 

lo stesso incaricato di organizzare e gestire il suo percorso di accompagnamento nel Territorio locale di riferimento.  

FINALIZZARE LE RISORSE DISPONIBILI. 

Le attività connesse all’individuazione dei profili professionali ricercati dalle imprese pur contribuendo al matching sono 

certamente funzionali a soddisfare gli interessi aziendali e quindi svolte da soggetti naturalmente orientati alla selezione.  

Dal punto di vista di chi cerca lavoro, se una scelta s’impone, le risorse pubbliche disponibili dovrebbero invece essere 

finalizzate prioritariamente a soggetti impegnati nelle Politiche Attive, quindi organizzati per rendere più competitivo 

anche chi non soddisfa la selezione in un dato momento; così come per sostenere attività economiche concepite con una 

motivazione sociale e quindi in grado di assorbire anche un’Offerta di lavoro comunque non in grado di soddisfarla.  

PROMUOVERE L’ALLEANZA SOCIALE. 

Milano è al centro di una delle economie più vivaci in ambito europeo, ciononostante i livelli di disoccupazione e di 

precarietà del lavoro sono percepibili nella vita di molti; è un disagio sociale non relegabile a problema dei disoccupati o 

dei Servizi per l’impiego.  Perché le Politiche Attive risultino efficaci e inclusive è necessario incidere sul paradigma 

culturale più consolidato nella realtà economica e sociale promuovendo la collaborazione attiva e solidale di istituzioni, 

mondo della formazione, sindacati e associazioni, enti economici e imprese.   


