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Perché abbiamo bisogno di lavorare?
Il progetto esistenziale tra autonomia e bisogni fondamentali
Why do we need to work? The existential project between autonomy and
basic needs
Federica Trentani 1

Abstract
Il lavoro è un bisogno ‘strategico’ che permette di soddisfare bisogni materiali e immateriali. Questo articolo analizza i nessi concettuali che legano le nozioni di autonomia, progetto esistenziale e bisogno di base: in questa prospettiva, il diritto al lavoro può essere delineato come una specificazione del più generale diritto all’autonomia.
Parole chiave: lavoro – autonomia – bisogni – progetto esistenziale
Work is a ‘strategic’ need through which human beings can satisfy material and immaterial needs.
This article analyses the conceptual links between the notions of autonomy, existential project and
basic need: within this perspective, the right to work can be outlined as a specification of the more
general right to autonomy.
Key words: work – autonomy – needs – existential project

Introduzione
Nelle prossime pagine verrà proposta un’applicazione del counseling filosofico in
ambito lavorativo con un duplice obiettivo: da una parte, intendo suggerire un’argomentazione filosofica per ‘responsabilizzare’ sia le istituzioni che determinano le poli1 Dal 2013 al 2015 Federica Trentani è stata CNPq Research Fellow presso la Universidade Federal de
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tiche del lavoro, sia gli imprenditori alle prese con le ristrette prospettive dell’attuale
sistema economico; dall’altra, vorrei trovare le parole giuste per ‘motivare’ i lavoratori
che si sentono tentati dal desiderio di liberarsi dal lavoro, ovvero di svincolarsi del
tutto dal bisogno di lavorare.
Il riferimento alle istituzioni politiche potrebbe sembrare eccedente o addirittura
estraneo rispetto alla sfera applicativa del counseling filosofico; tuttavia, credo che –
una volta chiarita la mia concezione del diritto al lavoro nelle sue implicazioni filosofiche ed esistenziali – sarà più facile riconoscere il nesso tra questa prospettiva apparentemente ‘troppo ampia’ e le sue ricadute sull’esistenza dei lavoratori, ovvero sulla
vita di individui mossi da progetti e aspettative.
Sul fronte imprenditoriale si tratta invece di persuadere gli stakeholder ad andare oltre
il mantra neoliberista che ‘impone’ di sfruttare e poi licenziare i lavoratori: il valore di
ciascun lavoratore in quanto persona e il suo diritto a progettare autonomamente la
propria esistenza dovrebbero infatti rientrare – almeno in parte – fra gli obiettivi di
un’azienda che pretenda di non essere etichettata come un’organizzazione parassitaria
dedita alla speculazione (la quale danneggia non solo i lavoratori direttamente coinvolti da questa bad practice, ma anche la società nel suo insieme).
Per quanto riguarda il punto di vista dei lavoratori, vorrei far riflettere sulle lacune
esistenziali che si nascondono dietro l’apparente ‘libertà’ di non lavorare. Il fatto che
le condizioni lavorative nelle società contemporanee siano perlopiù pessime oltre che
precarie, non implica affatto che sia auspicabile liberarsi completamente dal lavoro:
come vedremo nelle prossime pagine, il nostro bisogno di lavorare dipende anche da
fattori ‘immateriali’ che chiamano in causa i concetti di autonomia e autorealizzazione
personale, così come il nostro essere parte di una comunità.
Il counseling filosofico ha molto da offrire in questo campo, su diversi fronti: quello
degli individui, dei gruppi, delle istituzioni statali e dei contesti privati. C’è molto su
cui riflettere criticamente, molte sono le sfumature di senso da chiarire, non solo per
raggiungere una maggiore consapevolezza su questi temi, ma per costruire le motivazioni in grado di ‘smuovere’ le persone.
Se il lavoro venisse percepito come un’occasione per soddisfare anche i propri bisogni esistenziali (a cominciare dal bisogno di autonomia), sarebbe infatti possibile ri-
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vedere in modo radicale il nostro atteggiamento verso il mondo del lavoro: in questo
modo si potrebbe forse ridare senso a questioni che, purtroppo, non sempre vengono approfondite per ciò che concerne le implicazioni filosofiche dell’esperienza lavorativa.
Secondo la International Labour Organisation il lavoro rientra tra i basic needs che ciascun
essere umano dovrebbe poter soddisfare; questi bisogni di base riguardano non solo
la sopravvivenza fisica, ma anche le condizioni che rendono possibile l’autonomia. Tra
i presupposti dell’autonomia troviamo la stima di sé, le relazioni sociali e il riconoscimento da parte degli altri, ovvero alcuni degli aspetti più rilevanti del nostro benessere;
in questa prospettiva il lavoro fornisce l’opportunità sia di partecipare alla vita della
società, sia di preservare la propria autonomia: la correlazione fra disoccupazione e
cattivo stato di salute mentale testimonia appunto l’importanza di questi aspetti ‘immateriali’ dell’esperienza lavorativa. Il lavoro sembra inoltre garantire la sopravvivenza fisica e l’autonomia degli individui anche in contesti culturali diversi dal nostro: il
bisogno di lavorare rimanda infatti al più generale bisogno di autorealizzazione, un’esigenza che fa riferimento non solo al mantenimento, ma anche alla qualità della vita.
In queste pagine intendo porre in relazione il concetto di autonomia e il dibattito sui
basic needs con l’obiettivo di definire il lavoro come un diritto a esercitare le capacità
che consentono agli individui di far fronte ai propri bisogni di base, tutelando allo
stesso tempo il proprio status di agente autonomo; il lavoro rappresenta infatti un
bisogno ‘strategico’ che rende possibile la soddisfazione di altri bisogni, materiali e
immateriali, in un crescendo di complessità che va dalla mera sopravvivenza al più
sofisticato esercizio della propria capacità razionale. Partendo da alcune recenti interpretazioni del concetto di autonomia, verrà illustrata la rete di nessi concettuali che
legano le nozioni di autonomia, progetto esistenziale e bisogno di base: attraverso
l’analisi dei punti-chiave della teoria dei bisogni sarà dunque possibile inquadrare il
diritto al lavoro come una specificazione del più generale diritto all’autonomia.
Per quanto possa sembrare arbitraria la scelta della questione dell’autonomia come
punto di partenza delle riflessioni presentate in queste pagine, vorrei sottolineare che
questa scelta è stata determinata dalla centralità del concetto di autonomia nel dibattito contemporaneo sulla teoria dei bisogni. La questione del lavoro può essere analiz-
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zata traendo ispirazione da molteplici angolazioni; tuttavia, il problema dell’autonomia si presta a costituire il punto di vista privilegiato per affrontare questo tema proprio perché si tratta di un concetto ‘borderline’ che si trova a cavallo tra la sfera immateriale della razionalità e dell’identità personale e la sfera materiale del nostro essere
creature razionali finite, dunque vincolate a bisogni fisiologici la cui soddisfazione
passa necessariamente attraverso le strutture sociali ed economiche della comunità in
cui si vive.
Nel prossimo paragrafo verrà presentata una breve introduzione alla nozione di autonomia con l’obiettivo di mostrare non soltanto il sostrato filosofico di questo concetto, ma anche le implicazioni materiali dell’esistenza umana. Nel terzo paragrafo
cercherò poi di chiarire in cosa consista il nostro ‘bisogno di autonomia’: attraverso
queste analisi si potrà inquadrare la questione del lavoro sullo sfondo del dibattito sui
basic needs, facendo così emergere le ragioni per cui il diritto al lavoro costituisce un
elemento-chiave di alcune carte costituzionali (tra cui quella italiana) e di molte dichiarazioni universali dei diritti umani. 2
Breve introduzione al concetto di autonomia
Nel dibattito contemporaneo sulla nozione di autonomia l’attenzione degli interpreti
si concentra su problemi come il prendere decisioni seguendo le proprie convinzioni
e riflessioni (senza interferenze da parte degli altri) oppure sull’avere il controllo della
propria vita, ovvero sul poter effettivamente scegliere come orientare il proprio progetto esistenziale:
«first, autonomy is a right to make one’s own decisions, especially about
matters deeply affecting one’s own life, without undue interference by
others. […] Second, autonomy is seen as a capacity and disposition to
make decisions with due reflection and independence of mind. […]
Third, autonomy is seen as being in control of a life that encompasses a
2

Oltre alla Costituzione della Repubblica Italiana possiamo ricordare la Dichiarazione universale dei diritti
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substantial range of activities and relations with others. To live as an
autonomous agent, in this sense, one needs to have a significant area of
life to govern, not merely to direct one’s inner thoughts but to make
choices that effectively direct the course of one’s life».3
La mia analisi intende far emergere il nesso che lega il concetto di autonomia non
solo alla nozione di progetto esistenziale, ma anche agli aspetti concreti della nostra
esperienza del mondo, facendo riferimento soprattutto alla sfera delle relazioni sociali
e all’interazione col contesto in cui ci si muove.
Quando i nostri bisogni fondamentali non sono soddisfatti, la nostra capacità di determinare e perseguire obiettivi in modo autonomo risulta gravemente compromessa:
questo è il motivo per cui le politiche sociali (e del lavoro) dovrebbero garantire un
supporto adeguato ai cittadini ‘vulnerabili’ la cui autonomia è compromessa. Da questo punto di vista il concetto di autonomia si arricchisce così di nuovi significati che
richiedono di considerare anche gli aspetti materiali della vita, ovvero una sfera che
non può che avere al suo centro il lavoro in quanto attività che garantisce sia il sostentamento di base, sia la piena realizzazione di sé. I mezzi necessari alla propria autorealizzazione possono essere delineati nel modo seguente:
«(i) resources; (ii) education; (iii) political and economic power; (iv) the social bases of self-respect; and (v) social networks of opportunity and
status. The realization of a rightful [society] appears to require compensatory interventions to remedy unequal access to such necessary elements».4
È chiaro che le risorse economiche per il proprio mantenimento, le basi intersoggettive del rispetto di sé e l’inserimento nel network sociale sono idee che rimandano inevitabilmente al lavoro, il quale rappresenta infatti la condizione di possibilità di queste
3

T.E. Hill, Kantian autonomy and contemporary ideas of autonomy, in O. Sensen (ed.), Kant on Moral Autonomy,
Cambridge, Cambridge University Press, 2009, pp. 23-24.
4

A. Kaufman, Welfare in the Kantian State, Oxford, Oxford University Press, 1999, cap. 6.
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componenti materiali e immateriali della nozione di autonomia. Nel prossimo paragrafo questi spunti di riflessione verranno ripresi e approfonditi attraverso l’analisi di
alcune recenti letture della questione dell’autonomia, le quali permetteranno di far
emergere il nesso che lega il problema dell’autonomia e il dibattito sui bisogni fondamentali.
Autonomia, progetto esistenziale e bisogni fondamentali
La questione dell’autonomia è caratterizzata da una certa gradualità: gli individui si
differenziano infatti l’uno dall’altro per il loro maggiore o minore livello di autonomia; in proposito va notato che queste differenze di grado possono darsi anche nel
corso della vita di uno stesso soggetto, il quale può progredire o regredire per ciò che
concerne l’esercizio della propria autonomia.
Da questo punto di vista il massimo grado di autonomia è rappresentato dal poter
dare forma al proprio progetto esistenziale attraverso i valori e gli obiettivi che ciascuno riconosce come parte – tutt’altro che marginale – della propria identità; i soggetti che esercitano questo superiore livello di autonomia possono essere considerati
come gli ‘artefici del proprio universo morale’:
«significant autonomy is a matter of degree. A person may be more or
less autonomous. Significantly autonomous persons are those who can
shape their life and determine its course. They are not merely rational
agents who can choose between options after evaluating relevant information, but agents who can in addition adopt personal projects, develop relationships, and accept commitments to causes, through which
their personal integrity and sense of dignity and self-respect are made
concrete. In a word, significantly autonomous agents are part creators of
their own moral world».5
Attraverso l’analisi del proprio mondo interiore ciascun soggetto può diventare il
vero e proprio ‘autore’ del progetto esistenziale che intende realizzare nella propria
5
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vita: qui si può parlare a pieno titolo di un percorso narrativo, di una storia che il
soggetto costruisce e rielabora per l’intero corso della propria esistenza, senza mai
chiudere con la parola ‘fine’ le possibilità di senso future. Il counseling filosofico aiuta le persone a narrare la propria storia interiore, a coglierne il senso o la mancanza di
senso, le contraddizioni, i punti deboli, così come gli aspetti positivi e le potenzialità
da coltivare; grazie a questo affinamento della conoscenza di sé si può infatti imparare a raccontare la propria identità mediante narrazioni sempre più capaci di cogliere e
valorizzare la complessità dell’esistenza umana.
In questa prospettiva, per stabilire quali siano i bisogni di una persona, è importante
inquadrare innanzitutto il suo progetto esistenziale, individuando così le attività e le
condizioni contestuali che rendono possibile la realizzazione di una certa immagine
di sé. Affinché un individuo possa formulare in modo autonomo il proprio progetto
esistenziale, è necessario che l’insieme delle opzioni tra cui scegliere non sia così limitato da consistere in realtà in una scelta obbligata.
È ovvio che questo insieme di possibili scenari di vita non è – e non può essere – del
tutto illimitato o svincolato da condizionamenti esterni; tuttavia, pur tenendo conto
di questo limite contestuale che sfugge al controllo del singolo, le scelte individuali
dovrebbero sempre essere ‘aperte’ a un range di opzioni che sia almeno accettabile dal
punto di vista di un soggetto razionale:
«another aspect of autonomy concerns the quality of the options open to
agents. Their choices must not be dictated by personal needs. [...] The
autonomous agent is one who is not always struggling to maintain the
minimum conditions of a worthwhile life. The more one’s choices are
dictated by personal needs, the less autonomous one becomes».6
Qui emerge il nesso che lega i concetti di autonomia e bisogno: la ‘qualità’ delle opzioni tra cui scegliere dipende infatti dalla possibilità di svincolare la scelta dal soddisfacimento dei propri bisogni di base; un individuo che si trovi costretto a utilizzare
tutte le proprie energie e il proprio tempo per sopravvivere – senza potersi mai disto6

J. Raz, The Morality of Freedom, cit., p. 155.
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gliere da questa lotta per la mera sopravvivenza – sarà dunque sempre e soltanto uno
schiavo dei propri bisogni. In altre parole, quanto più i bisogni saranno irrinunciabili
e urgenti, quanto più limitata sarà l’autonomia personale.
Per inquadrare il concetto di basic need, potremmo partire dalla seguente considerazione: il soddisfacimento dei bisogni di base costituisce un presupposto ineludibile
dell’esistenza umana, ovvero la condizione che permette agli esseri umani di porsi fini
e costruire progetti di vita, dando così al proprio agire un orientamento che rispecchi
i valori e i princìpi che delineano l’identità individuale. 7
A un certo livello di generalità le definizioni del contenuto dei basic needs tendono a
coincidere, nonostante i modi di soddisfare questi bisogni possano variare a seconda
delle circostanze contestuali che caratterizzano diverse epoche e culture; vi è infatti
qualcosa di universale nell’immagine di ciò che è necessario per la vita umana, anche
se questo non implica la possibilità di fissare – una volta per tutte – una lista dei mezzi di soddisfazione dei bisogni umani che sia valida in tutti i contesti sociali e culturali
(passati, presenti e futuri). Si può dunque inquadrare il contenuto concreto dei bisogni fondamentali (ovvero, il modo culturalmente determinato in cui essi vengono
soddisfatti) soltanto in riferimento a situazioni particolari, senza però pretendere di
‘congelare’ queste formulazioni contestuali in una lista universale. 8
Il mancato soddisfacimento dei basic needs conduce a una sorta di ‘malfunzionamento
generale’ dell’individuo che spesso influisce negativamente anche a livello della società nel suo insieme; infatti, quando i bisogni di base dei cittadini non vengono soddisfatti, non è raro riscontrare una scarsa partecipazione alla vita politica, forme di ritiro dalla vita sociale, se non addirittura un’esplicita ostilità verso le istituzioni politiche:

7

«In order for humans to continue setting subjective ends for themselves – understood to be a cha racteristically human capability – constitutive needs must be cared for» S. Miller, Need, Care and Obligation, in S. Reader (ed.), The Philosophy of Need, Royal Institute of Philosophy Supplement 57, Cambridge, Cambridge University Press, 2005, pp. 141-142, 148.
8

«Within a political community it will be possible to give interpersonally valid reasons for treating
some demands, and not others, as needs, and this may give us a sufficient degree of objectivity» D.
Miller, Principles of Social Justice, Cambridge MA, Harvard University Press, 1999, pp. 210-212.
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questo malfunzionamento interno degli individui va quindi a determinare una vera e
propria ‘disintegrazione’ sociale.9
I basic needs riguardano non solo i bisogni biologici che assicurano la sopravvivenza
fisica degli esseri umani, ma anche una sfera ben più complessa che è volta a garantire una certa ‘qualità’ della vita e che attribuisce particolare valore ai soft needs incentrati
sul pieno sviluppo delle potenzialità umane; questa prospettiva considera dunque sia la
salute fisica, sia quella mentale. Per meglio inquadrare gli aspetti ‘qualitativi’ dei bisogni
fondamentali, è utile riflettere sulla seguente citazione:
«the list of scientifically validated needs is both short and concrete. Such
needs, however, are obviously inadequate as the source of human rights,
since they are concerned almost entirely with the maintenance of life,
rather than with its quality. If needs are to serve as the source of human
rights, the list must include ‘soft’ needs, based on an expansive notion of
physical and psychological health and aiming at full personal development».10
I bisogni fondamentali rimandano quindi all’idea del preservare ed espandere la propria autonomia in tutte le sue sfumature, materiali e immateriali. A questa osservazione si può aggiungere che i basic needs garantiscono inoltre lo status di ‘membro effettivo’ della comunità in cui si vive: affinché i cittadini possano davvero esercitare i
propri diritti (ovvero, affinché si trovino in una posizione sociale e culturale che permetta loro di comprendere e far valere i diritti di cui sono titolari), si tratta infatti di
offrire a tutti le opportunità materiali per partecipare attivamente alla vita della società. Questo riferimento alle dinamiche sociali e culturali che regolano la vita di una
comunità chiama in causa concetti come il rispetto e la stima di sé, il riconoscimento

9

«When a basic human need is not satisfied, some kind of fundamental disintegration will take place
within the individual. Even if needs are seen as individual, the disintegration resulting from deficient
need satisfaction may not necessarily show up in the individual; it may also show up elsewhere, for
instance as social disintegration» J. Galtung, The basic needs approach, in K. Lederer (ed.), Human needs,
Cambridge Mass., Gunn and Hain, 1980, pp. 60-61.
10
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da parte degli altri e il bisogno di intrattenere relazioni sociali:11 è dunque nella sfera
del lavoro che possiamo trovare le opportunità materiali per esercitare e ‘mantenere
efficienti’ queste basi del nostro benessere.
Per fare il punto sulle considerazione fatte finora, si può dire che il nucleo concettuale dei bisogni di base ruota intorno alla sopravvivenza fisica e all’autonomia, qui intese come le condizioni di possibilità dell’esistenza umana in ogni contesto culturale;12
come già accennato in precedenza, nonostante a un certo livello di generalità i basic
needs tendano a convergere verso questi due bisogni ‘universali’, i modi concreti di
soddisfare queste esigenze possono variare a seconda delle circostanze contestuali
che caratterizzano diverse epoche e culture. Per chiarire la questione, si può introdurre il concetto di ‘mezzo universale di soddisfazione’:
«while the basic needs for physical health and autonomy are universal,
many goods and services required to satisfy these needs are culturally
variable. We have called all objects, activities and relationships that satisfy
our basic needs ‘satisfiers’. Basic needs are always universal, but their satisfiers are often relative. […] Universal satisfiers characteristics are those
properties of goods, services, activities and relationships that enhance
physical health and human autonomy in all cultures».13
Il lavoro sembra poter rientrare a pieno titolo tra questi universal satisfiers: l’attività lavorativa consente infatti sia di provvedere al proprio sostentamento, sia di mantenere
e sviluppare la propria autonomia. Attraverso il lavoro gli individui hanno la possibili-

11

«Gli individui devono essere in grado di partecipare ad una forma culturale di vita. In pratica, ciò signi fica possedere le capacità fisiche, intellettuali ed emozionali necessarie per interagire in modo significativo
e duraturo con altri attori. La perdita della salute o dell’autonomia rendono impossibile tale genere d’interazione» L. Doyal - I. Gough, Una teoria dei bisogni umani, Milano, FrancoAngeli, 1999, p. 102.
12

«Since physical survival and personal autonomy are the preconditions for any individual action in
any culture, they constitute the most basic human needs – those that must be satisfied to some degree
before people can effectively participate in their form of life to achieve any other valued goals» L.
Doyal, A Theory of Human Need, in G. Brock (ed.), Necessary Goods: Our responsibilities to Meet Others, Lanham, Rowman and Littlefield, 1998, pp. 158-159.
13

L. Doyal, A Theory of Human Need, cit., p. 162.
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tà di coltivare la stima di sé, di intrattenere relazioni sociali e di assicurarsi così il riconoscimento da parte degli altri: il nostro benessere si basa su esperienze di questo
tipo, il che spiega non solo la rilevanza di questi aspetti ‘immateriali’ dell’esperienza
lavorativa, ma anche la persistente correlazione fra disoccupazione e cattivo stato di
salute mentale che si riscontra nelle società contemporanee. 14
Considerazioni conclusive
La mia analisi ha posto in relazione il concetto di autonomia, il dibattito sui basic needs
e la questione del lavoro per suggerire non tanto un diritto (né realizzabile, né auspicabile) a ricevere passivamente ciò di cui si ha bisogno, quanto piuttosto un diritto a
sviluppare ed esercitare le capacità che consentono agli individui di far fronte ai propri bisogni di base. In altre parole, si è voluto argomentare in favore di un insieme di
diritti volto a tutelare l’autonomia degli individui mediante il lavoro, senza però dimenticare l’educazione, la quale rappresenta un tema strettamente connesso alle riflessioni fatte in queste pagine:15 entrambe le nozioni vanno infatti considerate come bisogni ‘strategici’ che rendono possibile la soddisfazione di altri bisogni, in un crescendo di
complessità che va dalla mera sopravvivenza al più sofisticato esercizio della propria capacità razionale.
Nessuna istituzione pubblica o privata, neppure la più paternalistica, potrebbe mai
fornire agli individui la stima di sé, le relazioni sociali e il riconoscimento da parte
degli altri. Ciò che invece lo Stato e gli stakeholder del mondo economico-imprenditoriale potrebbero (e anzi dovrebbero) fare è promuovere le condizioni contestuali che
permettono a ciascuno di provvedere da sé ai propri bisogni: tra i diritti che lo Stato
garantisce per soddisfare i bisogni economici e sociali dei cittadini il diritto al lavoro
gioca un ruolo fondamentale, proprio perché si tratta di un diritto il cui esercizio
consente di far fronte a un’ampia sfera di bisogni, materiali e immateriali.
«L’importanza dell’opportunità di partecipare ad attività associate con la produzione sociale è illu strata dalla correlazione fra disoccupazione e insorgenza di disturbi mentali. Una recente rassegna di
studi infra-settoriali, condotti per lo più nelle nazioni occidentali a partire dal 1960, ha rivelato una
persistente associazione fra disoccupazione e cattivo stato di salute mentale» L. Doyal - I. Gough, Una
teoria dei bisogni umani, cit., p. 227.
14

15

Il tema dell’educazione non è stato discusso in queste pagine, pur meritando attenzione vista la sua
rilevanza nella sfera del lavoro.
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Si può dunque concludere che il diritto al lavoro rappresenta una specificazione del
più generale diritto all’autonomia: la mia analisi ha cercato di percorrere la rete di relazioni concettuali che – attraverso le nozioni di autonomia, progetto esistenziale e
bisogno di base – conduce al lavoro. Per chiudere queste riflessioni, vorrei fare riferimento a un classico della tradizione filosofica che frequento ormai da molti anni;
vorrei quindi citare un passo di Kant per sottolineare che il nostro bisogno di lavorare è determinato dal fatto (immateriale, ma ineludibile) che «la vita consiste in un potere di auto-attività e nel sentimento pieno dei nostri poteri. Occupati in qualcosa,
diventiamo consapevoli di essi e quanto maggiore è tale percezione, tanto più vasto è
il sentimento della nostra vita». 16
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