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I limiti dell’attuale cultura del lavoro sono ormai divenuti evidenti ai più, anche se non c’è
convergenza di vedute sulla via da percorrere per giungere al loro superamento. La via che
l’economia civile suggerisce inizia dalla presa d’atto che il lavoro, prima ancora che un diritto, è un
bisogno insopprimibile della persona. E’ il bisogno che l’uomo avverte di trasformare la realtà di
cui è parte e, così agendo, di edificare se stesso. Riconoscere che quello del lavoro è un bisogno
fondamentale è un’affermazione assai più forte che dire che esso è un diritto. E ciò per la semplice
ragione che, come la storia insegna, i diritti possono essere sospesi o addirittura negati; i bisogni, se
fondamentali, no. E’ noto, infatti, che non sempre i bisogni possono essere espressi direttamente in
forma di diritti politici o sociali. Bisogni come fraternità, amore, dignità, senso di appartenenza, non
possono essere rivendicati come diritti. Piuttosto, essi sono espressi come pre-requisiti di ogni
ordine sociale.
Per cogliere il significato del lavoro come bisogno umano fondamentale ci si può riferire
alla riflessione classica, da Aristotele a Tommaso d’Aquino, sull’agire umano. Due le forme di
attività umana che tale pensiero distingue: l’azione transitiva e l’azione immanente. Mentre la prima
connota un agire che produce qualcosa al di fuori di chi agisce, la seconda fa riferimento ad un agire
che ha il suo termine ultimo nel soggetto stesso che agisce. In altro modo, il primo cambia la realtà
in cui l’agente vive; il secondo cambia l’agente stesso. Ora, poiché nell’uomo non esiste un’attività
talmente transitiva da non essere anche sempre immanente, ne deriva che la persona ha la priorità
nei confronti del suo agire e quindi del suo lavoro. Duplice la conseguenza che discende
dall’accoglimento del principio-persona.
La prima conseguenza è bene resa dall’affermazione degli Scolastici “operari sequitur esse”:
è la persona a decidere circa il suo operare; quanto a dire che l’autogenerazione è frutto dell’autodeterminazione della persona. Quando l’agire non è più sperimentato da chi lo compie come propria
auto-determinazione e quindi propria auto-realizzazione, esso cessa di essere umano. Quando il
lavoro non è più espressivo della persona, perché non comprende più il senso di ciò che sta facendo,
il lavoro diventa schiavitù. L’agire diventa sempre più transitivo e la persona può essere sostituita
con una macchina quando ciò risultasse più vantaggioso. Ma in ogni opera umana non si può
separare ciò che essa significa e ciò che essa produce.
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La seconda conseguenza cui sopra accennavo chiama in causa la nozione di giustizia del
lavoro. Il lavoro giusto non è solamente quello che assicura una remunerazione equa a chi lo ha
svolto, ma anche quello che corrisponde al bisogno di autorealizzazione della persona che agisce e
perciò che è in grado di dare pieno sviluppo alle sue capacità. In quanto attività basicamente
trasformativa, il lavoro interviene sia sulla persona sia sulla società; cioè sia sul soggetto sia sul suo
oggetto. Questi due esiti, che scaturiscono in modo congiunto dall’attività lavorativa, definiscono la
cifra morale del lavoro. Proprio perché il lavoro è trasformativo della persona, il processo attraverso
il quale vengono prodotti beni e servizi acquista valenza morale, non è qualcosa di assiologicamente
neutrale. In altri termini, il luogo di lavoro non è semplicemente il luogo in cui certi input vengono
trasformati, secondo certe regole, in output; ma è anche il luogo in cui si forma (o si trasforma) il
carattere del lavoratore.
Quel che precede ci consente ora di afferrare la portata della grande sfida che è di fronte a
noi: come realizzare le condizioni per una autentica libertà del lavoro, intesa come possibilità
concreta che il lavoratore ha di realizzare non solo la dimensione acquisitiva del lavoro – la
dimensione che consente di entrare in possesso del potere d’acquisto con cui soddisfare i bisogni
materiali – ma anche la sua dimensione espressiva. Dove risiede la difficoltà di una tale sfida?
Nella circostanza che le nostre democrazie liberali mentre sono riuscite a realizzare (tanto o poco)
le condizioni per la libertà nel lavoro – grazie alle lunghe lotte del movimento operaio e sindacale
– paiono impotenti quando devono muovere passi verso la libertà del lavoro. La ragione è presto
detta. Si tratta della tensione fondamentale tra la libertà dell’individuo di definire la propria
concezione della vita buona e l’impossibilità per le democrazie liberali di dichiararsi neutrali tra
modi di vita che contribuiscono a produrre e quelli che non vi contribuiscono. In altri termini, una
democrazia liberale non può accettare che qualcuno, per vedere affermata la propria visione del
mondo, possa vivere sul lavoro di altri. La tensione origina dalla circostanza che non tutti i tipi di
lavoro sono accessibili a tutti e pertanto non c’è modo di garantire la congruità tra un lavoro che
genera valore sociale e un lavoro che interpreti la concezione di vita buona delle persone.
La riforma protestante per prima ha sollevato la questione della libertà del lavoro. Nella
teologia luterana, la cacciata dall’Eden non coincide tanto con la condanna dell’uomo alla fatica e
alla pena del lavoro, quanto piuttosto con la perdita della libertà del lavoro. Prima della caduta,
infatti, Adamo ed Eva lavoravano bensì, ma le loro attività erano svolte in assoluta libertà, con
l’unico scopo di piacere a Dio. Che le condizioni storiche attuali siano ancora alquanto lontane dal
poter consentire di rendere fruibile il diritto alla libertà del lavoro è cosa a tutti nota. Tuttavia ciò
non può dispensarci dalla ricerca di strategie credibili di avvicinamento a quell’obiettivo. Ebbene,
la proposta di A. MacIntyre di concettualizzare il lavoro come opera è quella che appare come la
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più realisticamente praticabile. Un’attività lavorativa si qualifica come opera quando riesce a far
emergere la motivazione intrinseca della persona che la compie. Estrinseca è la motivazione che
induce ad agire per il risultato finale che l’agente ne trae (ad esempio, per la remunerazione
ottenuta). Intrinseca, invece, è la motivazione che spinge all’azione per la soddisfazione diretta
che essa arreca al soggetto quando questi percepisce che essa è orientata al bene. A questo deve
mirare, fra le altre cose, una etica civile condivisa.
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