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LAVORO E SALUTE: 
UN LEGAME SEMPRE PIÙ SOFFERTO 

di Ruggero D'Alessandro 

Sommmario 

Diventa ogni giorno più attuale lo studio delle conseguenze negative dei 
ritmi produttivi sul benessere delle persone; da parecchi anni si denunciano fe-
nomeni quali stress, mobbing, burnout. La flessibilità, le privatizzazioni, le ri-
strutturazioni, la pressione dei datori di lavoro, della globalizzazione, della con-
correnza sui dipendenti, la precarietà che si diffonde a macchia d'olio, impon-
gono una riflessione attenta e una presa di coscienza sui danni alla salute cau-
sati da un mercato del lavoro dove domina l'irrazionalità, la fatica e la paura. 

Il lato oscuro dell'economia 

Il benessere individuale, la possibilità di lavoro per il singolo, la reale libertà 
individuale ( ... ) tutto ciò viene a dipendere dalla prosperità della nostra intera 
macchina economica. ( ... ) abbiamo un destino comune e siamo tutti, egual-
mente, membri subordinati di un unico sistema economico. Il 

Questo passo sintetizza il convincimento del filosofo dell'educazione e pe-
dagogista statunitense William Kilpatrick riguardo al rapporto tra società ed 
economia. Sono parole scritte nel lontano 1932 nel volume Education and so-
cia/ crisis e non solo rappresentano una riflessione più che mai valida per la dif-
ficile congiuntura economica dei primi anni del 2000, ma colgono un punto no-
dale del sistema capitalistico: l'interdipendenza di paesi, culture, individui in un 
mondo sulla via di una sempre più spietata globalizzazione. 

Una stagnazione o un crollo in borsa, uno scandalo che comprometta l'esi-
stenza di un'impresa di notevoli dimensioni o una fallimentare politica econo-
mica di una grande nazione provocano in diversa misura conseguenze negative 
su altre nazioni. 

In altri termini mai come in questo inizio di millennio si delinea nel tardo 
capitalismo la realtà di un intreccio profondo tra politica , economia, società, fi-
nanza pressocché in ogni angolo della terra. 

Per indagare sui legami tra mondo del lavoro e patologie della salute s'im-
pone un approccio multidisciplinare dettato proprio da quell'interdipendenza di 
cui si parlava prima. Si richiedono quindi delle risposte da parte della scienza 
economica, della sociologia, della medicina e delle sue varie specializzazioni, 

1) William H. Kilpatrick, Educazion e e crisi sociale (1932), La Nuova Italia , Firenze 1974, p. 8. 



40 RUGGERO D'ALESSANDRO 

della psicologia generale, clinica e sociale, della filosofia e della scienza della 
politica. 

Dovrebbe essere ormai chiaro quanto sia importante per chi studia il sistema 
produttivo leggere accanto ai testi teorici, agli editoriali dei quotidiani e dei pe-
riodici finanziari, ai dibattiti sulle politiche economiche, anche la letteratura su 
tematiche quali la prevenzione della sofferenza psicofisica in ufficio o in fab-
brica, gli studi sulle interrelazioni tra tempi e ambiente di lavoro, grado di sod-
disfazione e identità sociale in rapporto al proprio mestiere, i racconti di chi 
vive male o non ce la fa più a reggere i ritmi sempre più stressanti imposti dal-
l'attuale cultura del lavoro. 

La sofferenza di chi lavora o di chi non lavora più è un elemento centrale 
dell'attuale mercato tanto quanto i dati sul PIL o le statistiche sugli uomini più 
ricchi stilate ogni anno dalla rivista statunitense "Forbes". 

In particolare le testimonianze di chi ha vissuto eventi come lo stress, il bur-
nout, il mobbing, il licenziamento, la cassa integrazione, la disoccupazione o la 
precarietà imperante raccontano un'altra storia che parla pur sempre della no-
stra società cogliendone il lato oscuro. 

Se è vero che la condizione postmoderna sembra aver archiviato le grandi 
narrazioni, non possiamo comunque fare a meno di sentire e capire le storie 
personali che concorrono a delineare il quadro di un mondo che si presenta con 
il volto di un'irrazionalità spacciata per razionale. 

La scuola storica francese delle Anna/es sin dagli anni '20 traccia un dia-
gramma non più lineare dello sviluppo della civiltà, evidenziando le storie di un 
contadino del Poitou nella metà del XII secolo o la quotidianità di un mercante 
di pelli nella Venezia del 1370 per risalire alle linee caratterizzanti un'intera 
epoca storica. 

Il concetto stesso di progresso reca in sé profonde contraddizioni che riman-
dano ad un sistema di vita, economia, cultura, linguaggio che risente della 
forma dominante di produzione. E se il corso della civiltà forse non è proprio 
quello sviluppo di barbarie di cui parlava Walter Benjamin, non v'è dubbio che 
l'economia non ha solo apportato benessere. 

Una razionale irrazionalità 

Ci troviamo a vivere in un sistema che fa della razionalità uno dei propri 
marchi distintivi: ma fino a che punto si può realmente parlare di razionalità 
quando la società del pieno impiego sembra tramontata definitivamente, le 
prossime generazioni non potranno migliorare il proprio standard di vita (uno 
dei capisaldi del tanto decantato american way of !ife), quando già in questi 
anni sempre più persone sono condannate a non lavorare mai stabilmente ? 

I..; economista statunitense e premio Nobel Paul Samuelson nel suo fortunato 
manuale di economia ricorda che varie centinaia di milioni di persone nascono, 
vivono e muoiono possedendo soltanto un paio di scarpe, un vestito e una 
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stuoia su cui dormire. 
Tutto ciò rimanda a concetti (ma assolutamente reali) quali irrazionalità, ef-

fetti perversi del mercato, diseguaglianza di risorse, sperequazione nella distri-
buzione della ricchezza. 

Troppi economisti che difendono l'idea liberale di hidden hand (il mercato, 
secondo Adam Smith, sarebbe capace di autoregolarsi) trascurano che il gene-
rale precarizzarsi delle condizioni di lavoro, la disoccupazione, contratti sempre 
meno garantisti determinano un abbassamento del livello delle entrate con un 
conseguente deprimersi dei consumi e quindi delle possibilità produttive; sem-
bra avvicinarsi un panorama sociale di grosse minoranze ricche o benestanti 
che guadagnano e spendono abbondantemente, contrapposte ad una massa cre-
scente di working poor che pur lavorando normalmente non riescono a far 
fronte al bilancio familiare. Per non parlare poi dei precari, dei sottocupati, dei 
senza impiego, di chi è invalido o pensionato. 

Un intero modo di vivere che fino agli anni '70 si basava su alcune certezze 
(seppur mai per l'intera popolazione) collegate ad alloggio, relativo equilibrio tra 
guadagno, consumo e risparmio, possibilità di offrire un futuro migliore ai pro-
pri figli con gli studi superiori, è compromesso in modo sempre più massiccio. 

Una recente ricerca ha dimostrato il ritardo crescente con cui i giovani si 
rendono indipendenti dalla famiglia di provenienza. Un confronto tra pochi ma 
significativi dati statistici mostra che tra i primi nove paesi dell'Unione europea 
è in testa l'Italia con un'età media di uscita dalla famiglia di 29.7 anni, seguita 
da Spagna con 28.4 e Grecia a quota 28.2; le situazioni migliori sono quelle 
della Gran Bretagna (23.3) e Danimarca (che riesce ad attestarsi a 21.4 anni). 

Significativo quanto osserva in merito alla situazione italiana il sociologo 
Enrico Finzi: 

Scopriamo che i giovani vivono in una sorta di voliera meravigliosa dalla quale 
vorrebbero volare via se solo ne avessero la possibilità: un lavoro non precario, non 
mal pagato, non mortificante, una casa dai costi non esorbitanti, che non risuc-
chiasse i tre quarti del guadagno. ( ... ) Il tasso di infelicità tra i giovani è sempre più 
alto ( ... ) perché non riescono a inserirsi, costretti a rimanere in lista d'attesa, obbli-
gati a pensarsi come mai abbastanza all'altezza. ( ... ) Noi siamo l'emblema delle so-
cietà occidentali che hanno la tendenza ad aumentare la produttività e lo sviluppo ma 
non tra i lavoratori, non investendo in risorse umane. A queste condizioni ci potrà 
forse essere una ripresa economica, ma non una ripresa sociale. Con tutti i rischi che 
questo comporterà. 2J 

E proprio il crescente scollamento tra andamento dell'economia e situazione 
sociale appare caratteristico di questa fase del tardo capitalismo. I rischi di cui 

2) Enrico Finzi, Costretti nel limbo de/l'eterna gioventù. Intervista di M. S. Conte, "La Repubblica" del 16 feb-
braio 2004. 
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parla Pinzi riconducono l'analisi a concetti quali disaffezione verso la politica, 
crisi di legittimazione dello Stato, spoliticizzazione crescente della cittadinanza 
dei paesi occidentali, sviluppo economico labor saving (al quale, cioè, non si 
accompagna creazione bensì contrazione di posti di lavoro). 3l 

Un 'economia che produce sofferenza 

I ritmi produttivi, gli orari, le richieste di sempre maggiori skills ( compe-
tenze, capacità, in omaggio all'ormai consolidato e spesso smodato uso della 
lingua inglese) sia tecniche che umane, la disponibilità ad assumere carichi di 
lavoro ben al di là di un profilo fisio-psicologico normale, l'abitudine alla pre-
carietà, l'introiezione di valori aziendali e iperflessibilità, determinano il diffon-
dersi di situazioni di malessere costituite da fenomeni quali stress, mobbing, 
burnout, esaurimenti psichici e/o fisici. 

C economia ipercompetitiva e globalizzata accanto a ricchezza, oggetti in 
vendita sul mercato, performances borsistiche tanto veloci quanto pronte a fra-
nare, produce anche sofferenza diffusa pressoché a tutti i livelli. 

Dietro i visi sorridenti e tirati a lucido, i corpi ben curati e rivestiti di abiti di 
lusso, il piglio deciso e sicuro di sé di tanti managing directors, chiefe execu-
tive, vice presidents (tutte cariche rigorosamente anglofone) evocano il più delle 
volte un mondo di plastica, patinato, illusoriamente soddisfatto di sé, dietro al 
quale si celano paure, ansie, ricerca di rimedi veloci e quindi superficiali di 
cura, il trovarsi sull'orlo di un esaurimento. E se il problema non appare per 
anni, prima o poi l'organismo chiederà il redde rationem. 

Se si potesse fare un censimento fra gli psicologi, psicoterapeuti, psichiatri e 
psicoanalisti si constaterebbe quanti dirigenti, quadri, imprenditori, consulenti 
si trovano fra i loro pazienti. 

Non è un caso che nell'ultimo decennio i problemi legati alla gestione, sele-
zione, riqualificazione e miglioramento delle human resources siano oggetto di 
frequenti articoli e inchieste su giornali e periodici, saggi su riviste specialisti-
che, volumi. 

C equilibrio tra lavoro e tempo libero se è sempre stato precario per gli ad-
detti a molti settori produttivi, indubbiamente appare di recente più compro-
messo da stili di vita che risentono drammaticamente dell'impegno squilibrato 
nella propria attività professionale. · 

Un esempio fra i tanti è l'incidenza di ritmi sfrenati sul rapporto genitori-fi-
gli che arriva fino a spacciare per moderna teoria pedagogica la convinzione 
che dedicare anche solo dieci minuti al giorno ai propri figli non vuol dire che 

3) Su queste tematiche si rimanda ad alcuni testi ormai classici della sociologia e della politologia: Jiirgen Ha-
bennas, La crisi della razionalità nel capitalismo maturo, Bari, Laterza 1975; Claus Offe, Lo Stato nel capitalismo 
maturo, Etas Libri, Milano 1977; James O'Connor, La crisi fiscale dello Stato, Einaudi, Torino 1977; Jiirgen Ha-
bennas-Niklas Luhmann, Teoria della società o tecnologia sociale, Etas Libri, Milano 1976; Nicos Poulantzas, 
Classi sociali e capitalismo oggi, Etas Libri, Milano 1977. 
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questo tempo minimo non venga riempito di affetto; sarebbe interessante moni-
torare negli anni a venire tali sfortunati figli per scoprire i loro percorsi di vita. 

Si può proprio dire che impera sempre più l'immagine del nasci-produci-
consuma-muori, in un orizzonte di produzione nel quale non c'è quasi più il 
tempo di vivere. 

Non sono poche le statistiche che comprovano che ambienti di lavoro crea-
tivi e il meno possibile stressanti, una certa stabilità del posto (che non vuol 
certo dire "poltrona garantita per 40 anni"), rapporti umani improntati più alla 
cordialità e alla collaborazione che non al carrierismo sfrenato che passa alle-
gramente sui cadaveri dei colleghi, superiori che sanno ascoltare, mediare i con-
flitti e valorizzare il personale, rappresentano condizioni di maggiore produtti-
vità in pressoché tutti i settori del mercato del lavoro . 

Un fenomeno come il mobbing (l'insieme di comportamenti vessatori e per-
secutori operati sul posto di lavoro da superiori e colleghi su uno di loro) proba-
bilmente è sempre esistito, ma è negli ultimi anni che assume aspetti ben più 
drammatici che in passato. Se ne parla sempre più spesso (basti pensare al film 
della regista italiana Francesca Comencini intitolato proprio "Mobbing" presen-
tato con successo nel 2004 al festival del cinema di Berlino) identificando i nu-
merosi sintomi che recano un quadro spesso drammatico delle condizioni in cui 
si trova chi ne è vittima: 

Il Mobbing ha effetti devastanti sulla persona colpita: essa viene danneggiata 
psicologicamente e fisicamente, menomata della sua capacità lavorativa e della 
fiducia in sé stessa. I soggetti mobbizzati mostrano alterazioni dell'equilibrio 
socio-emotivo (ansia, depressione, ossessioni, attacchi di panico, anestesia 
emozionale), alterazioni dell ' equilibrio psicofisiologico ( cefalea, vertigini, di-
sturbi gastrointestinali, disturbi del sonno e della sessualità) e disturbi a livello 
comportamentale (modificazioni del comportamento · alimentare, reazioni au-
toagressive ed eteroaggresive, passività). 4> 

La crisi del Welfare State 

Ci troviamo quindi di fonte ad un mercato del lavoro sempre più patogeno, 
specchio di un sistema economico improntato ad una profonda irrazionalità. 

L'ottica di Marx degli anni '50/70 dell'800 e quella di Marcuse un secolo 
dopo che - con accenti diversi ma convergenti - mettevano in evidenza la di-
sponibilità tanto di risorse che di tecnologie che avrebbero consentito ( e oggi a 
maggior ragione consentirebbero) una giornata media di lavoro ben inferiore 
alle classiche 40/50 ore attuali, viene considerata negativamente dal padronato e 
dalle forze politiche neoconservatrici. È vero che in Francia, Germania e altri 

4) Harald Ege, Verso una crisi esiste,p:iale. Quando lavorare fa male, "Famiglia oggi", anno XXVI, n° 1, gen-
naio 2003, p. 11. 
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paesi europei negli ultimi quindici anni alcuni comparti produttivi hanno varato 
esperimenti in tal senso; ma i dati statistici che ne sono emersi troppe volte 
sono distorti dalle ragioni di chi si ostina a infliggere orari di lavoro ben al di là 
del sopportabile da un punto di vista fisico e psicologico. 

C'è poi un meccanismo perverso: il sistema economico produce lavoratori 
malati che lo Stato prende a carico attraverso le proprie stutture di Welfare ( di-
soccupazione, pubblica assistenza, assicurazione invalidità, servizi sociali e psi-
cosociali) creando quindi degli assistiti, dei dipendenti dal pubblico bilancio, 
degli invalidi - in altri termini dei cittadini di serie A quanto a diritti e doveri 
ma retrocessi al limbo del non lavoro, o del lavoro protetto, parziale, sociale. 
Occorre dunque essere consapevoli che la società impone la presa a carico di 
un numero crescente di persone che sono in qualche modo vittime di un mondo 
del lavoro in cui non riescono più a vivere ed abitare, le cui . regole sfuggono o 
appaiono troppo restrittive delle primarie necessità umane. 

Intere fasce di cittadinanza vengono in tal modo periodicamente e sistemati-
camente messe ai margini delle attività produttive in quanto considerate non più 
compatibili rispetto ai criteri lavorativi standard. 

A fronte degli aumenti del numero di disoccupati e assistiti, il complesso 
delle risorse disponibili per gestire delle valide politiche sociali di cura, reinte-
gro, assistenza, orientamento professionale cala sempre più a causa delle politi-
che fortemente restrittive della spesa pubblica. Si tratta di un inquietante trend 
che concerne in diversa misura tutti i paesi industrializzati. ,.,_, 

Ci si trova così alle prese con quella che è forse la più attuale contraddizione 
del sistema tardo-capitalistico: da un lato la creazione di quelli che il sociologo 
francese Raymond Boudon chiamerebbe "effetti perversi dell'azione sociale", 
dall'altro la delega della loro gestione al sistema di Welfare, sottodotandolo 
però a livello di budget. 

Il quadro che si delinea è quello di una società a varie velocità, con una 
sacca crescente di nuove povertà che si aggiungono alle vecchie; un insieme di 
cittadini che non possono più lavorare proprio perché hanno lavorato troppo e 
male, o che il lavoro non lo ritrovano, o che lo hanno ma offre un guadagno in-
sufficiente (i working poor). 

In questa situazione lo Stato non riesce più ad agire da mediatore tra la sfera 
economica e quella sociale, schiacciato dagli inputs dell'una e dell'altra. 

I limiti crescenti agli spazi di manovra debitoria pubblica sono dettati dall'i-
nattualità della filosofia di tradizione keynesiana; ormai la deficit spending po-
licy (la politica di spesa pubblica anche a costo di indebitamento) che ha domi-
nato dagli anni '30 ai '70 è considerata con profonda ostilità dai fronti politici 
che manovrano l'opinione pubblica, sia quelli di centro-destra che di centro-si-
nistra. 

La ricerca di un consenso che conquisti le classi medie è il sintomo della 
crescente indistinguibilità dei programmi politici (come già trent'anni fa osser-
vava il socio-politologo tedesco Claus Offe) che si sforzano di offrire come ga-
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ranzia della propria credibilità la contrazione del debito pubblico e la riduzione 
delle entrate fiscali, a fronte di un massiccio disinvestimento nel campo della 
socialità. Ma la spirale di ridimensionamento dell'intervento pubblico nell'eco-
nomia determina l'acuirsi delle diseconomie sociali prodotte da un mercato in 
via di deregulation. 

Negli sviluppi storici della formazione sociale industriale-capitalistica la lo-
gica della razionalizzazione e del disciplinamento funge da complemento e in-
sieme da contraltare alla logica della hidden hand. ( ... ) "il processo di accumu-
lazione non può funzionare senza la regolazione politica che a sua volta ha bi-
sogno di legittimazione". ( ... ) l'ingovernabilità viene a definirsi come una carat-
teristica permanente dei sistemi industriali capitalistici, i quali "non dispongono 
di nessun meccanismo per rendere compatibili le norme e i valori dei loro 
membri con le condizioni di funzionamento a cui essi sono soggetti". 5> 

Una società a due velocità 

Il ruolo pubblico si trova in una posizione di ripiego e di imbarazzo, alle 
prese con una strisciante crisi di legittimazione; i suoi sintomi sono la depoliti-
cizzazione, l'affermarsi di schieramenti politici di orientamento neoconserva-
tore e populista, l ' assunzione di filosofie prettamente di mercato nel settore sta-
tale e parastatale . 

I..:attacco al settore pubblico riguarda ormai la gestione dell'economia, gli 
istituti di credito, la scuola, l'università, i centri di ricerca, i servizi sociali, la 
sanità. 

Si pone conseguentemente il problema sempre più urgente di trovare delle 
alternative ai tradizionali percorsi di carriera lavorativa. 

Occorre attivare una vera e propria campagna di stampa, analisi, riflessione 
politica per iniziare a trovare delle strade nuove che diano risposte concrete ai 
problemi crescenti del mercato del lavoro. 

Non è certamente questa la sede per illustrare ricette di cui del resto nessuno 
sembra disporre . Ma è ormai chiaro prendere atto che tra mercato del lavoro e 
democrazia il fossato è sempre più profondo. E se dal punto di vista delle fi-
nanze pubbliche si sostiene tanto la non sostituzione di chi va in pensione per 
risparmiare le spese salariali, quanto l'inn alzamento dei limiti pensionistici per 
ridurre il deficit del sistema previdenzial e, è facile rispond ere che in tal modo si 
favorisce l'aumento del numero dei senzalavoro. Ecco rispuntare la società a 

5) Giacomo Marramao, Politica e "complessità " : lo Stato tardo-capitalistico come categoria e come p ro-
blema teorico, in: AA.VV., Storia del marxismo, voi. 4°: il marxismo oggi, Einaudi , Torino 1982, pp. 521-522 (ci-
tazioni tratte da : Claus Offe, Ingovernabilità. La rinascita delle teorie conservatrici della crisi, in: C. Dono lo e F. 
Fichera, Il governo debole. Forme e limiti della razionalità p olitica, De Donato , Bari 1981, p . 108). 
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due velocità nel futuro: persone di 68-70 anni e più che lavorano, mentre gio-
vani trentenni hanno davanti la prospettiva di non trovare mai un'occupazione e 
altri si trovano liquidati da un mercato del lavoro sempre più rigido, iperflessi-
bile e lontano dalla vita a misura di essere umano. 

Si abbia allora il coraggio di evidenziare una semplice realtà: se si vuol cÒn-
tinuare a parlare di società democratiche, di progresso, di sviluppo economico 
si deve anche prendere atto dell'esistenza di intere fasce di cittadinanza che si 
trovano a subire perdite economiche, a rischiare l'espulsione dal mercato o a 
non mettervi mai piede, o in modo scandalosamente precario, e ciò che è più 
grave a vivere sofferenze fisiche e psichiche che possono anche avere conse-
guenze devastanti a livello personale, familiare e sociale. 

La tanto esaltata flessibilità nella gran maggioranza dei casi si tramuta nella 
fine del diritto di ciascuno di pensare ad un minimo progetto della propria vita 
futura (affetti, famiglia, abitazione, studi per i figli) , se non la forte probabilità 
di ammalarsi, impoverirsi. 

E' allora esagerato pensare che dal diritto al lavoro si è passati al dovere 
della sofferenza? 


