
 Lavoro: storie culture diritti. Qualche Considerazione finale (Gabriella Valera) 

 

Lavoro /Dignità: è il binomio al quale può essere riportato il discorso sulla Cultura del lavoro e sui 

diritti che da essa derivano dipanatosi durante le Gornate di Studio che il Centro Studi e 

Documentazione per la cultura giovanile ha organizzato sul tema “Lavoro: Storie, culture, diritti”. 

 

Dignità= dignitas, valore, ruolo, funzione, qualità della persona nello spazio morale, cioè 

nell’ambito delle relazioni che gli esseri umani intrattengono nel mondo storico. 

Dignità è valore riconosciuto, status vorrei dire “giuridico” e sociale, quindi condizione di 

soggettività giuridica. 

Il discorso sulla dignità pertanto (correttamente e significativamente) non ha fatto riferimento - 

nelle relazioni e nelle discussioni- alla “natura umana”. Esso non può essere ridotto a ciò, se non 

nella misura in cui è dell’uomo essere “animale giuridico”, cioè sempre qualificato da uno status in 

cui valore e ruolo si intrecciano e diventano forma del riconoscimento anche giuridico. 

Interconnessi sono apparsi il discorso sulla dignità e quello sui valori, considerati i valori come 

operatori relazionali fra persone o fra persone e enti, in un gioco linguistico di cui il “lavoro” è 

termine essenziale, in quanto complesso di azioni che modificano le relazioni di valore. 

Al cuore del dibattito sviluppatosi attraverso i contributi è stata l’esigenza di verificare e 

comprendere come viene oggi pensato oltre che regolamentato il lavoro, confrontandosi con una sua 

storia culturale che ha codificato regole e definizioni.  

Che cosa viene considerato “lavoro”? quali i suoi caratteri fondamentali per distinguerlo dal “non 

lavoro”? qual è la linea di discrimine fra il “lavoro” e la “libera creazione”? fra il lavoro capace di 

produrre artefatti che possono rientrare nella casistica degli “artefatti tecnologici” e quello 

propriamente “artistico”?. Quanto li accomuna (anche ai fini del riconoscimento: inserimento 

nell’ambito di ciò che è “degno” di essere considerato lavoro) la progettazione e l’immaginazione: 

il design, termine che però viene utilizzato solo in alcuni campi del lavoro cosiddetto “creativo”?  

E ancora: esiste una cultura del “progetto” in una realtà che fa della valutazione e del risultato 

elementi essenziali del dispositivo governamentale? Quali comparazioni possibili, si potrebbe 

domandare, fra diverse culture del lavoro, per quanto esse stiano insieme nell’ economia globale? 

Dignità /dignitates: riconoscimenti, valori, funzioni; diritti, “debiti” nel senso di un “debito” 

coessenziale alla vita stessa ma anche necessariamente parte di specifici statuti di soggettività 

(anche forse attraverso la relazione solidale) incorporati in lavori “degni” di essere considerati come 

tali e quindi di essere inseriti nel sistema delle relazioni ordinate ma aperte alle trasformazioni, alle 

lotte per nuovi diritti e riconoscimenti. 

Se il lavoro qualifica la persona costituendone il valore e il ruolo (la dignitas) in funzione del suo 

stesso produrre valori abbiamo bisogno di una costante riflessione storico-culturale sui valori, una 

capacità critica trasversale che continuamente riveda il rapporto fra valori economici, etici estetici, 

giuridici, in termini dialogici e di relazione. Un’ esigenza pressante di fronte alle catastrofiche 

diseguaglianze della contemporaneità che rispecchiano del resto un’ economia e una politica allo 

sbaraglio. 



La schiavitù in cui sono coinvolti milioni di esseri oggi più che rappresentare una catastrofe 

umanitaria (si è rifuggiti durante il dibattito da termini emotivamente alti ma dal fondamento 

abusato e incerto) corrisponde ad una crisi di tutta la cultura giuridica (occidentale) con 

disintegrazione del rapporto fra valori, dignità e lavoro. Il dramma delle migrazioni (anche quelle 

interne a singoli stati o regioni) è più volte ritornato nel dibattito come problema indominabile, che 

si sottrae alle pur sofisticate categorie di rappresentazione presenti in letteratura. Senza “dignità”, 

senza riconoscibilità di status, senza visibilità (fondamento e forma del diritto) i migranti interni ed 

esterni si muovono in uno spazio destrutturato, diseguale, asimmetrico, senza progetto, al quale 

inutilmente l’economia su diverse scale tenta di dare regole e governo. 

A conclusione si può riconoscere che un compito consegnato dalle giornate di studio sul lavoro a 

chi le ha frequentate sta nella rimessa in discussione delle tradizioni disciplinari che hanno prodotto 

una certa cultura del valore e dei valori e in una esigenza storico-culturale comparativa che consenta 

di conoscere su piccole e grandi scale modelli di sviluppo o forme normative di diversa fattura. Si 

tratta di un grande compito nell’ apparente semplicità del dettato che lo esprime 

 

 

  


