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di Francesco D’Alessandro

E’ convinzione di
gran parte degli
esperti di sistemi
del lavoro, che l’in-
cremento dell’auto-
mazione tecnologi-
ca e il suo forte
impatto sulla ridu-
zione della forza
lavoro, renderà

necessaria una qualche forma di red-
dito universale di base, a sostegno di
quei lavoratori rimasti fuori della
catena produttiva. Resta da chieder-
ci, ed è qui il punto che divide, quale
sia la formula di sostegno al non-
lavoro, sostenibile dal sistema socia-
le nel suo complesso. Un sistema
che si è sempre fin qui basato sull’as-
sioma che il lavoro sia fonte non
solo di sostentamento, ma anche
orizzonte esistenziale da raggiunge-
re per una piena realizzazione del-
l’uomo. Una sorta di “ontologia lavo-
rativa” è alla base del vivere di molte
società occidentali che hanno fatto
del liberalismo economico una spe-

cie di panacea dell’esistere, non più
nemmeno bilanciata da contrapposti
ideologici, dalla fine della caduta ad
est del muro di Berlino. Insomma, un
sistema di vita e di consumo per cui,
come Coco Chanel, icona della
moda degli anni del boom economi-
co, già evidenziava, “non sì è mai
troppo magri, né troppo ricchi”; ed
apparire ed essere risultano sovrap-
ponibili ad ogni “selfie” che illustra la
nostra vita privata, dedita al consu-
mismo anche di quello che abbiamo
di più prezioso: il tempo della nostra
vita privata.
Ciò richiederà una revisione degli
attuali sistemi economici, ma
potrebbe anche essere l’inizio di un
diverso Stato Sociale, tutto da
costruire. Esistere, apparire, consu-
mare la vita nella ricerca del posses-
so di beni e servizi sempre più con-
fortevoli, potrebbe non essere più
l’unico modello sociale di riferimen-
to. La vita è davvero, come si è chie-
sto provocatoriamente Papa
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