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LEZIONE I 
La Religiosità  
 
Il termine religione deriva dal latino religo (che sta per legare insieme) ed esprime la relazione che 
si stabilisce tra l’individuo e il divino.  
 
Chiaramente sono tante le religioni. Procediamo allora ad un prima classificazione delle religioni in 
base al numero della divinità:  
monoteismo - credenza in un solo Dio  
politeismo – credenza in più Dei  
In più abbiamo l’animismo che si ritrova anche in alcune forme particolari di religioni originarie 
dell’Africa, tipo la Santeria praticata a Cuba, per cui in ogni cosa risiede un principio vitale, o 
anima.  
Altra cosa è poi il panteismo, perché anche tra i cristiani c’è chi afferma che Dio è ogni cosa e/o 
essere, ma questa che dovrebbe essere un’eresia, non lo è, perché è talmente diffusa che la Chiesa 
non ha la forza di combatterla. Ed in verità le fa pure comodo la sua esistenza perché così ha una 
via d’uscita all’ancestrale domanda che tutti i bambini pongono “Che cosa è Dio?”.  
 
Un elenco delle principali religioni mondiali si può trovare dovunque. Noi però facciamo il nostro 
eliminando i sottogeneri islamici, cattolico-protestanti (e testimoni di Geova), confuciani e neo-
pagani e l’animismo scintoista, sciamanista.  
 
Il Buddhismo. Molti dicono che sia solo una filosofia. La Chiesa ha diffuso questa concezione in 
tutto l’occidente, ma lentamente crollano tutti i muri, per cui oggi è dato per assodato che quella 
divulgata da Siddhartha, detto Buddha, sia una relgione a tutti gli effetti. Essa si fonda 
sull’accettazione del dolore e sul riconoscimento della necessità di superarlo, rispettando una serie 
di precetti.  
L'Ebraismo che è stata la prima religione monoteistica, che ha come testo sacro il Tanach e si 
caratterizza per una interminabile attesa nell’arrivo del Messia.  
L'Induismo che è la più antica delle religioni ancora praticate al mondo, si caratterizza per 
l’esistenza di vari culti e correnti di pensiero, ma di tre principali Brahma, Vishnu e Shiva.  
L'Islamismo, il cui libro sacro è il Corano, che è la versione un pò più rozza del cristianesimo.  
Il Confucianesimo, di cui il massimo esponente è Confucio, per il quale l'uomo retto è colui che la 
tradizione, l’esempio degli avi, non a caso questa è la religione sulla quale si basavano gli Imperi 
d’Oriente.  
Il Neopaganesimo è un gruppo eterogeneo di religioni pagane celtiche, elleniche, odiniste e pre-
romane, che sfocia nella stregoneria new-age.  
 
Chiaramente non ci interessa entrare in profondità, anche perché nulla è più personale del rapporti 
col divino e noi non siamo un corso di cresima o di iniziazione ad un culto. Ma, in ogni caso, un 
quadro sintetico delle religioni è davvero doveroso per muoverci con più disinvoltura nello studio 
del fenomeno.  
 
Diciamo poi che noi non possiamo affermare la non esistenza di Dio, ma nemmeno possiamo dare 
per scontato che Dio esista. Ciò che affronteremo è lo studio sociologico della Religione.  
 
Abbiamo definito la religione come il rapporto col divino. Bene, tale rapporto può essere studiato in 
vari modi. Il primo, un falso metodo, è quello tipico delle scuole italiane: l’insegnamento degli 
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episodi narrati nella Bibbia e dei dogmi della Chiesa Cattolica. Certamente questo metodo non ha 
nulla di scientifico, ma rappresenta un indottrinamento di fatto. Una volta ricordo nel corso di 
un’accesa discussione con un’insegnate di religione, le chiesi se si rendeva conto di essere stata 
ammaestrata dalla Chiesa e di star compiendo un’opera di suggestione delle menti ignoranti ed 
indifferenti degli alunni che danno tutto per scontato. Lei rispose di essere li per insegnare tutte le 
religioni. Allora le indicai col dito il libro che portava sempre con se, la Bibbia, e gli chiesi quello 
cosa fosse, come a dire “predichi la Bibbia e vuoi insegnare tutte le religioni?”. Da quel momento la 
poveretta non osò più parlarci di religione, ma ci mise solo a vedere film contro la violenza e la 
droga.  
 
Il secondo metodo è quello puramente enciclopedico, che consiste nel dire semplicemente in cosa 
consistono le varie religioni. Altro modo è quello “storico”, col quale si raccontano le evoluzioni 
subite da ciascuna religione nel tempo. Infine c’è il metodo scientifico che da un’interpretazione 
critica di ciascuna religione, problematizzandola e, se necessario, dissacrandone gli aspetti più goffi.  
 
Esistono sicuramente altri modi per affrontare lo studio della religione, ma in questo corso 
utilizzeremo questi ultimi tre, lasciando il catechismo alle scuole pubblico-parrocchiali italiane. 
Questo è soprattutto una nostra necessità: proprio qualche giorno fa notavo come la gente del mio 
Paese davvero crede che Mosè abbia aperto le acque! Davvero dà a questo racconto una validità 
storica. Ho detto ad alcuni miei amici che se questo fosse stato un fatto vero, allora tutti gli 
Egiziani, di fronte a tale portento sarebbero dovuti divenire ebrei! Ma non ho ancora ricevuto 
risposta. Così come quando dico a mio padre: “Babbo ma se una notte sentissi una voce che ti dice 
di essere dio… di prendermi e portarmi su una rupe dove mi dovrai uccidere, come fece Abramo. 
Lo faresti?”. Mio padre ride senza darmi risposta. Io intanto per sicurezza la notte mi chiudo in 
camera a chiave.  
 
Detto questo, partiamo subito con la prima frase scontata: la religione è prima di tutto un bisogno. 
Tale bisogno è presente in ogni cultura. E’ quindi un bisogno tipico dell’umanità. Fino a qui ci 
arriviamo tutti, ma andiamo oltre. In cosa consiste questo bisogno? Consiste nel darsi risposte a 
domande a cui non si sa rispondere, non per forza questioni “esistenziali” o “universali” come dice 
Ruini. Basti pensare ai tanti che ricorrono a preti e santoni per scoprire se il marito gli fa le corna o 
se il figlio è sulla “cattiva strada”. In entrambi i casi il soggetto in questione, contatterà prima il 
mago che gli darà o risposte negative, ed in tal caso tutto finisce qui, oppure se la risposta alle sue 
domande “esistenziali” sarà positiva, allora si chiamerà il prete che parlerà con il reo-peccatore, tipo 
il classico episodio di Verdone hippie che viene portato dal padre d’innanzi ad un parente prete per 
fargli “rimettere la testa a posto”.  
Ma si può anche andare più indietro nel tempo. L’uomo vede il Sole, la Luna e l’Acqua che 
fertilizzano la terra nella quale coltiva e li chiama Dio. Piove? E’ Dio che ci purifica. Tuona? E’ Dio 
che è incazzato con noi perché quella che gli abbiamo dato in sacrificio non era vergine… o forse 
perché qualcuno si è toccato dove non deve?  
 
Tale ragionamento però ha dato origine anche alle prime forme di ateismo, quelle della Grecia 
sofista, dei Crizia, Protagora ecc. Un certo Diagora di Melo, in particolare, vedendo una mancata 
condanna fisica immediata di uno spergiuro divenne ateo. Oppure potremo anche concludere come 
Locke per il quale l’idea di Dio, come tutte le idee, è frutto dell’esperienza intesa come senso 
esterno (o sensazione) e come senso interno (o riflessione) per cui il semplice fatto che le cose 
esistono, e che esse non possono prodursi dal nulla, ci induce ad ammettere l’esistenza di Dio.  
 
Ma quello religioso è qualcosa in più perché a volte la gente cerca la religione anche per quelle 
risposte che la scienza ha già dato. Per esempio la fine del mondo, la nascita e l’evoluzione 
dell’uomo, i miracoli. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che quello religioso è un bisogno si, ma un 
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bisogno irrazionale.  
 
L’uomo è un essere irrazionale e come tale ha bisogno di irrazionalità per andare avanti. E’ qui che 
dalla religione passiamo alla credenza popolare. L’uomo è incapace di mettersi davanti ad uno 
specchio ed accettare tutta la verità. Se ad un certo punto per la testa di un cattolico passasse l’idea 
che dopo la morte non c’è nulla è probabile che egli si suiciderebbe all’istante.  
 
Il contributo più elevato all’analisi della religione come fenomeno sociale ci viene da Comte, il 
quale espone, in “Corso di filosofia positiva” del 1842 e “Catechismo positivista” di dieci anni 
dopo, la legge dei tre stati, secondo cui l’uomo segue un percorso di sviluppo progressista 
acquisendo via via la vera conoscenza delle cose. Tale percorso è segnato da tre tappe, o meglio 
stadi. Il primo è quello teologico, in cui l'uomo spiega l'ignota origine dei fenomeni attribuendone le 
cause a forze divine superiori (ad esempio, "il fulmine è un dardo scagliato da Zeus"), e corrisponde 
all'infanzia dell'umanità. Il secondo stadio è quello metafisico, in cui l'uomo rifiuta la spiegazione 
divina e cerca nell'essenza astratta dei fenomeni la spiegazione a tutto (ad esempio, il fuoco brucia 
perché possiede l'essenza del calore, la virtù calorifica). Infine il terzo stato, corrispondente alla fase 
della maturità, quello positivo, in cui l'uomo spiega i fenomeni studiandone le leggi empiriche (ad 
esempio, "il fulmine è una scarica elettrica"). Aldilà di necessarie approssimazioni, è difficile 
negare come tali generiche linee tendenziali siano valide. L’uomo si dota nel corso della storia degli 
strumenti per comprendere, ciò si traduce nella sostituzione della religione, e della religiosità come 
base del comportamentismo, con la scienza e la ratio.  
 
Ma la fallacia di tale rigido schema meccanicistico sta nel fatto che l’uomo sa come nasce il 
fulmine, eppure continua a credere che tutto sia mosso da qualcuno o qualcosa. Ed è questo ciò che 
possiamo definire il bisogno del divino e che è alla base del noto progetto di futura religione 
comune a tutta l’umanità, basata sulle leggi tecnico-scientifiche e al contempo sull’emotività, 
avanzato da Comte. Al centro del suo culto egli mise l'umanità, il Grande Essere, ovvero l'insieme 
di tutti gli uomini della storia sociale, a cui seguivano il Grande Feticcio, la terra, e il Grande 
Mezzo, lo spazio. Ipotizzò nuovi riti e l'imperativo dell'altruismo come nuova morale universale e 
idealizzò la donna facendone un “angelo custode” concreto. Una religione in cui l’uomo contava 
solo su se stesso. Tale progetto morì con Comte, ma ne cogliamo il senso profondo: l’avvenire della 
religione risiede solo e interamente nella “umanità”, che ha generato la religione per suoi bisogni di 
compensazione e consolazione.  
 
Però questo accenno ci serve anche per presentare un’ultima questione: l’individuazione degli 
elementi caratterizzanti di ogni religione. Bene essi sono miti, riti, segni e sacrifici. Non esiste 
religione che non ne abbia, ne potrebbe esistere perché essi rappresentano lo strumento di 
comunicazione storicamente confermato col divino e con la nostra spiritualità. Perché lo siano, non 
sappiamo dirlo, o meglio, penso che appartengano ad un linguaggio arcaico e sicuramente mistico, 
capace di fare “scena”. Perché in effetti se il prete invece di consegnarti l’ostia dicendo “corpo di 
Cristo”, lo facesse senza dir nulla, nei fatti non cambierebbe niente, ma l’impatto psicologico che 
avrebbe il ricevente sarebbe sicuramente meno intenso.  
 
Le osservazioni attorno all’uso del mito, della simbologia, del rituale, si fanno più serie già in Levi-
Strauss che negò il carattere storico dei Vangeli e considerò l’intera vita di Gesù soltanto come un 
mito. Per Strauss Gesù non era figlio di Dio, cioè concepito da Dio nel ventre di Maria, ma fu 
creduto tale dai suoi discepoli. Ciò non toglie, secondo Strauss che tale mito è dotato di eccezionale 
verità simbolica: Dio che diventa uomo, il divino che è vicino all’uomo. Ma il mito può anche 
essere inteso come un atto di creazione indipendente da condizioni e circostanze emanato dal 
divino, una «ierofania», cioè rivelazione del sacro che a differenza della religione non è quindi 
“costruito” dall’uomo, come dice lo storico delle religioni, Mircea Elide.  
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Il simbolismo è alla base degli studi di Émile Durkheim, che in particolare in “Les formes 
élémentaires de la vie religieuse” del 1912, analizzando il fenomeno del totemismo australiano, 
individua nei simboli della religione "rappresentazioni collettive" della sfera sociale. La religione è 
così un prodotto sociale che in particolare nelle società primitive, caratterizzate da una uniformità 
intellettuale e morale maggiore rispetto alle società moderne, rimane allo stato puro, un forma 
elementare. Il simbolo acquista così rilevanza sociale d’organicità. Se per Comte e Spencer la 
religione appartiene ad uno stadio primitivo dell’evoluzione e sarà sostituita dalla scienza, per 
Durkheim la religione è un’immagine in cui i membri di una società riflettono il vincolo che li 
unisce. Tanto è che la religione funge in concreto da impedimento dei processi dissociativi, 
integrando gli individui in un insieme di valori collettivi. 
 
Altra interpretazione è poi quella materialista che riconduce il fenomeno religioso alle condizioni 
materiali degli uomini.  
 
Classica è l’impostazione marxista per cui la religione è una sovrastruttura “oppio dei popoli”: la 
religione per Marx non è autonoma dal contesto sociale, essa ne è l'involucro ideologico che di 
volta in volta le classi al potere utilizzano per rappresentare legittimare il loro status ripresentandosi 
nel novecento negli studi della Scuola di Francoforte, con Mercuse e Adorno, che giudicano la 
religione come un elemento dell'apparato ideologico degli Stati moderni.  
 
Al contempo, continua Engels, la religione è anche elaborazione delle classi subalterne, in quanto 
esprime con le sue contraddizioni i reali rapporti di forza presenti nella società, e ciò ci rinvia 
direttamente alla Teologia della Liberazione.  
 
Di recente, poi, anche Habermas ha visto nella religione il motore di movimenti collettivi 
emancipatori e critici nei confronti. Ma ulteriori spiegazioni materialiste risalenti al settecento 
risultano assai più nette e approfondite.  
 
Già Hobbes, alla corte inglese, aveva collocato l’origine della religione nell’ansietà e nella paura. 
Questo ragionamento, preso dalle riflesioni di Lucrezio, viene rielaborato da tutti i filosofi del 
settecento, eredi della tradizione deista.  
 
Bayle approfondisce l’analisi del mondo cristiano, delle sue divisioni interne, dell’irrazionalità dei 
suoi comportamenti, della contraddittorietà e dell’aporeticità della sua teologia. La religione non è 
per Bayle un elemento chiave per l’esistenza della società, giacchè esistono popolazioni primitive 
atee, e neppure esiste una religione naturale, comune nei tratti a tutta l’umanità, giacchè c’è 
profonda divergenza tra il credere in un Dio supremo o n tante divinità limitate. In tal modo dirige 
la sua critica all’innatismo e al sensismo di Locke. E aggiunge che se anche la religione fosse un 
fatto naturale, nulla ci dice che la natura insegna il vero. Bayle è anche il primo, a cavallo tra 
seicento e settecento, a separare la moralità e il corretto vivere seguendo ragione e buon senso, dal 
credere all'esistenza di un Dio.  
 
Negli anni successivi Hume riprende l’idea di una religione non nata da esigenze di ordine 
speculativo, ma da un sentimento istintivo che si evolve dal politeismo al monoteismo, mentre 
Berkeley su un altro piano pone Dio quale fonte oggettiva delle percezioni nell’uomo. Nello stesso 
periodo l’italiano Vico, mette all’origine della società un’emozione religiosa che produsse il pudore, 
il vincolo matrimoniale e tutte le basi della convivenza sociale. E in un perpetuo muoversi della 
storia lungo tre cicli, l’età primitiva (età del senso), età poetica (fantasia) e età civile (età della 
ragione), il motore non è il fato, ma la Provvidenza (teoria dei corsi e ricorsi storici). Ciò vuol dire 
che la scienza non può conoscere la natura, in quanto essa è opera divina.  
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“Ma pur la provvidenza… - scrive in Scienza Nuova - ci si fa apertamente sentire in quelli tre sensi: 
uno di maraviglia, l'altro di venerazione ch'hanno tutti i dòtti finor avuto della sapienza innarrivabile 
degli antichi, e 'l terzo dell'ardente disiderio onde fervettero di ricercarla e di conseguirla; 
perch'eglino son infatti tre lumi della sua divinità, che destò loro gli anzidetti tre bellissimi sensi 
diritti, i quali poi dalla loro boria di dòtti, unita alla boria delle nazioni (che noi sopra per prime 
degnità proponemmo e per tutti questi libri si son riprese), loro si depravarono; i quali sono che tutti 
i dòtti ammirano, venerano e disiderano unirsi alla sapienza infinita di Dio. Insomma, da tutto ciò 
che si è in quest'opera ragionato, è da finalmente conchiudersi che questa Scienza porta 
indivisibilmente seco lo studio della pietà, e che, se non siesi pio, non si può daddovero esser 
saggio”.  
 
Ma in questo periodo circolavano anche testi fondamentali per comprendere l’evoluzione dello 
studio sull’origine della religione dalle analisi deistiche a quelle illuministiche. Parlo del “Trattato 
dei tre impostori”. Tale documento è di autore anonimo e analizza la deformazione antropocentrica 
dei sistemi religiosi. Si apre con queste parole:  
 
“Per quanto sia considerato importante da parte di tutti gli uomini il conoscere la verita', sono pero' 
molto pochi quelli che godono di questo privilegio. Alcuni uomini sono incapaci di ricercarla da 
soli, altri, invece, non vogliono neanche darsi la pena di farlo. Non bisogna quindi stupirsi se il 
mondo e' pieno di opinioni vane e ridicole; e non c'e' nulla di meglio, per sostenerle, che 
l'ignoranza.  
L'ignoranza e' dunque l'unica fonte delle idee false che si hanno della Divinita', dell'Anima, degli 
Spiriti e di quasi tutti gli altri concetti che compongono la religione.  
L'abitudine e' ormai prevalsa; ci si accontenta dei pregiudizi di nascita e ci si riferisce, per le cose 
piu' essenziali, a persone interessate che si fanno un dovere di sostenere caparbiamente opinioni, da 
tempo acquisite, che non osano distruggere per timore di distruggere se stessi”.  
 
Come Voltaire che ammette l’esistenza divina, ma reputa scoprirne i caratteri impossibile. Egli può 
solo nella contemplazione dell’ordine del creato ammettere che se la religione è fenomeno che 
oscura le menti e impedisce di vedere la luce della ragione. I tre impostori sono Mosè, Gesù e 
Maometto, protagonisti dello sfruttamento naturale dello stato di ignoranza degli individui per fini 
politici o personali:  
 
“Il germe della religione (voglio dire la speranza e la paura), fecondato dalle passioni e dalle diverse 
opinioni degli uomini, ha prodotto un grande numero di bizzarre credenze che sono la causa della 
maggior parte dei mali e delle rivoluzioni avvenute nei diversi stati. Gli onori ed i grandi redditi che 
sono stati attribuiti al sacerdozio, o ai ministri degli dei, hanno lusingato l'ambizione e l'avarizia di 
questi uomini astuti che hanno saputo approfittare della stupidita' delle loro genti; queste ultime 
sono cadute cosi' bene nei loro tranelli che insensibilmente hanno acquisito l'abitudine di incensare 
le menzogne e odiare la verita'”.  
 
Particolare sintesi di quanto detto, è infine il materialismo professato dal tedesco Paolo Enrico 
Dietrich von Holbach, il quale in “Sistema della Natura” sostiene che la generalità degli uomini 
raffinano l’attività del cervello e la astraggono concependola come un’entità metafisica, l’anima, a 
cui poi attribuisce l’immortalità. Analogamente, constatando la connessione delle leggi a cui si 
uniformano i movimenti degli astri e degli atomi, gli uomini ne operano la trasfigurazione in una 
entità invisibile ed eterna che chiamano Dio.  
 
“La natura, voi dite, è del tutto inesplicabile senza un dio. In altri termini, per spiegare ciò che 
capite ben poco, avete bisogno di una causa che non capite affatto”. Queste le parole d’Holbach.  
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E d’Holbach rivela così l’elemento unificante delle varie e contraddittorie credenze religiose: 
proiezione dell’infelicità e della paure degli uomini, la divinità sarà sempre necessariamente 
concepita come severa e ogni religione consisterà in un culto volto a placare e a ingraziarsi un 
essere siffatto, e gli elementi più ripugnanti delle religioni non sono così che l’espressione più 
coerente della religione. In tale proiezione rientra anche l’antropomorfismo del divino. 
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LEZIONE II  
Sacro e Profano  
 
Come già detto per Durkheim la religione è “una cosa sociale”. Ma Durkheim affronta anche la 
dicotomia o distinzione interna alla religiosità studiata nelle società primitive, egli discerne tra sacro 
e profano.  
La prima differenziazione, quella fra sacro e profano, non si riferisce alle cose, non è una 
distinzione tra entità concrete, ma tra due diversi atteggiamenti umani.  
Il criterio centrale per la distinzione tra cose sacre e profane è dato dal fatto che gli uomini non 
trattano le cose sacre in maniera utilitaristica, non ne fanno cioè oggetto di calcolo economico. Il 
termine viene dal latino sacer che significa ristretto o anche iniziato, indica quindi qualcosa di 
assolutamente riservato, di privato, di unico, qualcosa verso cui provare timore.  
 
Per gli Arunta australiani, studiati da Durkhaim in “Les formes elementaires de la vie religieuse”, 
sarebbe vantaggioso uccidere il loro totem e mangiarlo, ma si rifiutano di farlo perché lo 
considerano sacro. Ciò vuol dire che l’atteggiamento utilitaristico nel sacro non c’è. Questa è una 
differenza importante perché ciò che si incontra in tutte le religioni, “non è l'idea di Dio, bensì l'idea 
del sacro in generale" come afferma Marcel Mauss. Per cui lo studio sull’atteggiamento degli 
Arunta può essere esteso ad ogni religione.  
 
Sulla stessa scia si pone un grande studioso di fenomeni religiosi è stato Mircea Eliade. Egli 
sostiene, in “Sacro e Profano” che “il sacro si manifesta sempre come qualcosa di diverso dalla 
realtà che noi percepiamo”.  
 
Durkhaim muove poi la propria critica all’animismo e al naturismo che rendono il fenomeno 
religioso una illusione senza alcuna base nella vita quotidiana e giunge ad affermare in pieno il 
carattere sociale della religione, intesa come “sistema solidale di credenze e di pratiche relative a 
cose sacre”. Ma quale è la fonte del sacro se non la società? La essa è riunita in una chiesa e 
legittimi e definisce il sacro. L’idea della religione è quindi “inseparabile da quella di chiesa” e così 
“diventa evidente che la religione è cose eminentemente collettiva”.  
 
La dimensione collettiva viene riaffermata da Simmel in “Die Religion”, dove egli distingue la 
religiosità dalla religione e sostiene che la prima è una forma interiore dell'esperienza umana, 
mentre la seconda, che la precede, non è altro che un’attuazione sul piano organizzativo, mediate 
diverse modalità di chiesa, setta, movimento. La religione è quindi un prodotto culturale, creato 
attraverso una lunga esperienza di scambi interpersonali.  
 
L’oggetto sacro, per Durkheim, è solo un simbolo che rinvia ad un valore più alto, ad una realtà 
simboleggiata. E’ poi la collettività che collega il sacro ad un altro termine latino, numen, che 
significa misteriosa potenza del divino, da cui deriva la parola “numi”, ovvero dèi. Lo stesso Weber 
in “L’etica protestante e lo spirito del capitalismo” non dice solo che l’apporto del protestantesimo 
alla nascita del capitalismo è stato rilevante, ma mostra come le immagini religiose nel mondo 
svolgono il ruolo di legittimare comportamenti tradizionali o innovativi.  
 
Queste analisi vengono scosse senza dubbio durante gli anni '70 dell’ultimo secolo, quando il 
numero di gruppi religiosi a carattere settario aumenta. Più in generale possiamo affermare che quel 
che si sviluppa è un vero e proprio nuovo senso di religiosità, che da conseguente origine a nuove 
forme del sacro.  
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Non c’è dubbio che questo mutamento corrisponda ad una crisi delle religioni centrali frutto del 
cambiamento dei processi aggregativi nelle moderne società disarticolate in tanti autonomi sub-
sistemi sociali.  
 
In questo contesto l'individuo supera le differenze fra le religioni, e sembra in grado di ricomporre 
in un unico universo simbolico elementi provenienti da diverse tradizioni religiose. Parliamo 
soprattutto del fenomeno New Age.  
 
La New Age, nasce negli Stati Uniti degli anni Settanta come "controcultura" e mischia esotero-
occultismo, astrologia, religioni antiche, culture primitive, puritanesimo, orientalismo, astrologia. 
Ha conosciuto una piena espansione negli anni Ottanta, e propone una visione olistica del mondo e 
dell'essere umano, in cui l'uomo è assorbito in un "grande tutto", nel quale deve fondersi.  
 
I caratteri distintivi di questi nuovi movimenti religiosi sono per Wilson: provenienza esotica; la 
proposta di nuovi stili di vita; partecipazione diversa dai modelli tradizionali; presenza di una 
leadership carismatica; partecipazione di giovani di livello culturale elevato; operatività a raggio 
internazionale. A questo va aggiunto che esse ricorrono spesso a forme di esperienza del sacro che 
dà molto spazio ad aspetti magici, terapeutici, eccezionali o miracolistici.  
 
Accanto alla New Age collochiamo il neo-paganesimo, nella sua espressione ora più in voga, la 
Wicca, che si basa sul ciclo delle stagioni e su una forte simbiosi tra natura e spiritualità umana. 
Sotto la categoria di paganesimo si fanno rientrare religioni marcatamente animistiche che 
consistono essenzialmente in cerimonie per la fecondità delle greggi e la fertilità dei campi. 
Soppiantato dal cristianesimo attraverso la conversione delle feste in festività cristiane, degli dèi 
pagani in figure cristiane, dei pan e in satana, il paganesimo sopravvisse nei secoli come tradizione 
occulta in molti luoghi d’Europa. Oggi il movimento neo-pagano è un’insieme di correnti religiose 
(Odinismo, Ellenismo, Druidismo…) che si richiamano alle antiche credenze pre-monoteistiche.  
 
Il senso del sacro trova quindi nuove formulazioni, possiamo dire, a seconda delle esigenze 
spirituali dell’uomo. Si evolve col tempo e con le trasformazioni che investono le nostre società 
sempre più popperianamente aperte ma nello stesso tempo atomizzate. Ciò non vuol dire che un 
nuovo senso del sacro possa, è sempre più spesso capita, sorgere proprio nelle fedi tradizionali, o in 
piccoli gruppi come capovolgimento indifferenziato del credo, che non è più lode al bene, ma vanto 
di contarsi nelle file opposte. Il cosiddetto fenomeno del “satanismo” è questo misto di volontà di 
trasgressione e impura idea del profano.  
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LEZIONE III 
Rastafarian 
 
Il Rastafarian è una religione sviluppatasi in Giamaica all'inizio del XX secolo con la predicazione 
di Marcus Gaveyche, che negli anni '20, basandosi sullo studio della Bibbia, profetizzò l'avvenuta di 
un grande leader africano capace di guidare una riunificazione degli afroamericani nelle terre di 
origine, successivamente identificato in Hailé Selassié I re d’Etiopia (vero nome Ras Tafari e di qui 
la provenienza del termine "rastafarian"), che pure respinse queste idee professando l’ortodossismo 
etiopico. Queste caratteristiche fanno del Rastafarian anche un movimento politico che si 
contrappone alla segregazione e all’odio raziale. Importante fu anche la predicazione di Leonard 
Howell, H. Archibald Dunkley, e Joseph Nathaniel Hibbert, per poi diffondersi a partire dagli anni 
’80 grazie a Bob Marley. Ma idee del genere erano in realtà diffuse in tutta la comunità nera e 
trovavano voce in Martin Luter King e ancora di più in Malcolm X.  
E’ interessantissimo vedere come i rastafariani seguono particolari precetti, derivanti dalla fusione 
di elementi giudaici con altri caraibici. Essi rispettano i comandamenti, accettano il principio della 
solidarietà tra fratelli, non mangiano carne di maiale né molluschi, rifiutano di curarsi e cibarsi con 
prodotti che non derivano direttamente dalla terra, non si radono perché la tradizione vuole che ciò 
avvenga alla liberazione col loro ritorno in Africa fanno uso di marijuana ritenuto uno strumento di 
meditazione nel rapporto con Dio. Questo ultimo singolare punto si fonda sulla convinzione che la 
cannabis sia in grado di accrescere la propria autocoscienza per entrare in contatto con la verità di 
Dio. Il suo uso più tradizionale è quella che comunemente si chiama “canna”. A tale proposito la 
Bibbia difende l’uso di Mariuana come dono di Dio Padre nella Genesi 3:18, nell’Esodo 10:12 e nei 
Proverbi 15:17. Anche il divieto di tagliare i capelli deriva da un passo della Bibbia: "Nessuna lama 
toccherà il capo dei fedeli". Altro elemento importante è la musica, quella reggae, come viatico 
delle idee di amore di Dio, e il valore simbolico riconosciuto alla bandiera del movimento, uguale a 
quella etiope, dove il rosso rappresenta il sangue versato dai martiri, il verde la terra, il giallo l’oro e 
le ricchezze dell’Africa, il nero il colore della pelle, il leone al centro la tribù di Giuda, di cui Haile 
Selassie è considerato discendente. Il rastafarian però non ha un centro organizzativo, è sempre 
stato diviso in varie sette come le tre “case”, i Nyahbinghi, i Bobo Ashanti e le “Dodici tribù di 
Israele”, spesso sono prevalse anche posizioni radicali di superiorità razziale, ma nella dottrina 
ufficiale prevalgono largamente posizioni pacifiste.  
E’ importante poi la metafora di “Babilonia”, l'inferno in terra, la corruzione, il degrado, lo 
schiavismo del mondo bianco, che i rastafariani combattono . Il movimento è noto anche per la sua 
diffusione fra giocatori di calcio olandesi, originari del Suriname, dove il movimento rastafari conta 
una presenza particolarmente significativa.  
Le riflessioni che si possono aprire sono tante. Sebbene nasca nel ventesimo secolo può considerarsi 
una religione primitiva sotto molti aspetti. Certo non nel senso di Tylor, che individuava l’aspetto 
centrale delle religioni primitive, nella credenza in forze magiche e spiritose. Sotto altri essa è 
moderna, nella misura in cui risponde palesemente alle ragioni della comunità afro-americana, 
operando addirittura una sintesi di quelle culture religiose (ebraismo, cristianesimo…) che lo 
schiavo apprendeva proprio nella società che i rastafariani rifiutano. Le radici del rastafarian 
risalgono all’etiopismo, che possiamo definire una versione afro-americana del sionismo. Così 
come i sionisti ritenevano che gli ebrei dispersi nel mondo dovessero ritornare in Israele, così gli 
"etiopisti" puntavano ad un ritorno degli schiavi in Africa, e in particolare al paese considerato 
simbolicamente il cuore dell’Africa tradizionale, l’Etiopia. Pare che i primi a rivendicare un Gesù di 
colore fossero proprio loro, proprio come Malcolm X, anche sulla scorta dei manoscritti del Mar 
Morto.  
Quando Hailé Selassié visitò la Giamaica nel 1966, si stupì dell’esistenza di una religione che lo 
considerava un vero e proprio Dio, negò di esserlo e mandò in Giamaica missionari della Chiesa 
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Ortodossa Etiope, che ottennero un modesto successo. Nel 1975, alla sua morte, molti rastafariani 
pensano che la notizia sia falsa e tra questi anche Bob Marley, ma oggi pochi rastafariani si 
attendono la resurrezione di Hailé Selassié. La morte di Hailé Selassié in realtà ha aperto, secondo il 
teologo protestante Spencer, la strada verso un nuovo filone cristiano di tipo "selassiano", nel senso 
di considerare l’imperatore Hailé Selassié come un testimone e un profeta, non come una figura 
divina o messianica. 
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LEZIONE IV 
Libertà religiosa in Italia   
 
L’Italia è una paese laico e a-confessionale, che rispetta e tollera tutte le religioni. Ma a dir il vero 
qui non è che c’è proprio il massimo della libertà religiosa.  
I famosissimi Patti Lateranensi, voluti da Mussolini e accettati anche dalla Costituente 
Repubblicana, che ponevano fine allo spinoso rapporto della Repubblica con lo Stato Cattolico la 
cui attività post-unità d’Italia sarebbe oggi definita “terroristica”, furono siglati nel 1929, in pieno 
regime fascista.  
In questo concordato erano stabiliti i rapporti giuridici tra le due istituzioni, ma anche, in ossequio 
allo Statuto Albertino di casa Savoia, che l'Italia “riconosce e riafferma il principio consacrato 
nell'art. 1 dello Statuto del Regno 4 marzo 1848, pel quale la religione cattolica, apostolica e 
romana è la sola religione dello Stato”.  
Come già detto queste regole furono poi accettate anche nel dopoguerra, anche dal PCI, e poste alla 
base della Costituzione repubblicana del 1947.  
All’art.8 si dichiara che “tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge”, e 
si indica specificamente che: “I loro rapporti –quelli tra stato e chiese- sono regolati dai Patti 
Lateranensi”.  
Così è stato fino al 1984, data della revisione del concordato predisposta dal Governo Craxi: con la 
legge 25/03/1985 n. 121 del governo socialista, cambia non molto. Nel protocollo addizionale si 
afferma infatti che: "In relazione all'articolo 1 si considera non più in vigore il principio, 
originariamente richiamato dai Patti Lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello 
Stato italiano”, sebbene nei Patti revisionati si riconosca, poi, che “i principi del cattolicesimo fanno 
parte del patrimonio storico del popolo italiano” e si tuteli “l’insegnamento della religione cattolica 
nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado”. A dir la verità, più che tutelare l’insegnamento 
cattolico lo si è addirittura rafforzato, estendendolo anche alle scuole infantili, ma da queste norme 
comunque conseguirono parecchi cambiamenti in positivo, come l’abolizione del reato di vilipendio 
a quella che prima veniva definita “religione di stato”.  
Ora, dal 2002 alle camere è in discussione il disegno di legge sulle “norme sulla libertà religiosa e 
l’abrogazione della legislazione sui culti ammessi”, che non sembra però toccare i privilegi che la 
Chiesa Cattolica riceve ancora dal Concordato. Ma di quali privilegi parliamo? Parliamo soprattutto 
dell’8 per mille e dell’insegnamento della religione nelle scuole pubbliche, controllato dalle curie 
ma finanziato dallo stato. Sostanzialmente il nostro ordinamento dichiara quindi che “tutte le 
confessioni religiose sono egualmente libere di fronte alla legge”, ma la Chiesa Cattolica è “più 
libera” delle altre.  
Il nocciolo della questione resta, oltre a tutti gli aspetti considerati, la negazione del principio di 
laicità dello Stato e delle sue istituzioni.  
Il termine laicismo, formulato nell’età dell’illuminismo, indica il rifiuto di qualsiasi tipo di 
indottrinamento ideologico e dogmatico fondato sull’autorità: si tratti di una chiesa, di uno stato o di 
qualsivoglia altro centro di potere. In particolare nel tema dell’educazione, Marx affermò che né 
nelle scuole elementari, né in quelle superiori si devono introdurre materie che ammettono una 
interpretazione di partito o di classe. Un pensiero condiviso da numerosi positivisti per cui a scuola 
potevano essere insegnate solo materie che non cambiano se insegnate da un credente o da un libero 
pensatore, come la matematica, la grammatica, le scienze naturali, ma non la religione o l’economia 
politica, che ammettono conclusioni differenti.  
Ma cosa accade oggi? Oggi si è smarrito il senso dell'interferenza. Oggi per laicismo si intende ben 
altro: l’incompetenza dello stato in materia religiosa, in un’accezione che vede il laicismo confinato 
a tale metodo, per cui la supremazia dello Stato sulla religione è esclusa, ma la supremazia della 
Religione, o meglio del potere religioso, sulla materia legislativa è legittima e sempre condivisibile.  
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LEZIONE I 
La rivoluzione Industriale   
 
A partire dall’XI secolo la società feudale era andata lentamente evolvendosi, fino a disgregarsi nel 
corso del secolo XVIII. Ad una società nella quale potere e risorse erano basati esclusivamente sulla 
proprietà terriera . ne succedeva una nuova basata sull’attività mercantile e manifatturiera.  
Quest’ultima si presentava in due forme: l’industria domestica e quella a domicilio. Il passaggio 
dalla prima alla seconda vide sempre la presenza di un mercante che si occupava di collocare il 
prodotto sul mercato. Sicchè la dipendenza del piccolo produttore dal mercante finanziatore andò 
progressivamente aumentando. Fu la rivoluzione industriale ad innovare completamente l’industruia 
manifatturiera.  La rivoluzione industriale, al contrario di ciò che si pensa, non è sinonimo di 
ingresso della macchina nel sistema produttivo, ma separazione tra i due principali fattori di 
produzione: lavoro e capitale. Il passaggio attraverso i quattro stadi analizzati da Marx, industria 
domestica, a domicilio, manifattura e grande industria, fu reso possibile grazie alle introduzioni 
della macchina che rappresenta la condizione sine qua non della rivoluzione industriale, ma la 
caratteristica fondamentale di questo processo sta nello scambio di prodotto e nella divisione del 
lavoro, sulla base della divisione tra capitale e lavoro. Più vistoso effetto di ciò, era la 
trasformazione da produttori indipendenti e possessori degli strumenti di produzioni a salariati.  
Ma vari furono i meccanismi che si misero in moto. La meccanizzazione di uno qualsiasi degli stadi 
della lavorazione creava forti tensioni negli altri e non sempre gli effetti dei miglioramenti ottenuti 
in un campo si propagandavano negli altri.  
Sotto la pressione di una domanda illimitata, l’accelerazione di una particolare fase della 
produzione causava strozzature nelle altre fasi: quando la navetta automatica entrò nel sistema 
produttivo tessile, si verificò una grande scarsità di filato, poiché la filatura non riusciva a tenere il 
passo con la cresciuta domanda dei tessitori; furono introdotti i filatoi e ne conseguì l’aumento della 
domanda di ferro e di conseguenza la sua produzione. Ciò stimolò l’industria chimica. Ma l’elevato 
numero di filati ora comportava la chiusura del mercato intero e stimolava l’apertura di flussi di 
esportazione. In più si era sviluppata la prima concentrazione geografica di imprese nei pressi dei 
fiumi, in quanto le invenzioni meccaniche permettevano si la possibilità di sostituire le bestie da 
soma, ma avevano bisogno d’acqua. E ciò valeva anche in altri campi.  
Tutte le inchieste (la più nota quella di Engles) sono concordi nel descrivere condizioni di vita 
spaventose in queste fasi. Tuttavia non è da sottovalutare la riduzione graduale della mortalità. Va 
analizzato invece l’emergere della miseria delle campagne, il peggioramento delle condizioni 
abitative dovuta al grande afflusso in città e un costante miglioramento nell’alimentazione. L’orario 
di lavoro in genere coincideva con la durata della luce solare senza pause e il diritto molto 
lentamente provvedeva a disciplinare l’impiego dei bambini e le norme sanitarie sul lavoro.  
In questo contesto di radicali cambiamenti, le nuove forme assunte dai processi economici 
determinarono l’antagonismo tra lavoro e capitale con lo sviluppo del movimento sindacale. 
L’operaio si sente frustrato dalla monotonia, dalla sorveglianza e dalla mancanza di libertà che gli 
rendono il lavoro penoso ed odiato. I ritmi imposti dalle macchine aumentano sempre di più e la 
presenza per ore e ore in ambienti malsani, sovraffollati e rumorosi era insopportabile. Sicchè alle 
prime generazioni di operai la macchina apparve come un nemico. In Inghilterra per esempio si 
sviluppò il famoso movimento luddista, poi la svolta cartista e lentamente ci si indirizzò verso il 
moderno sindacato industriale. Questa strada fu imboccata in tutta Europa con forme diverse, 
sebbene osteggiata dalle legislazioni nazionali. Il loro comportamento conflittuale cambiò solo con 
lo scoppio della Guerra Mondiale, quando entrarono in uno spazio istituzionale maggiore 
assumendo un ruolo costruttivo nella società. Quest’impegno di collaborazione e sostegno dello 
sforzo produttivistico è stato alla base di tute le modifiche avutesi nel mondo del lavoro.  
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LEZIONE II 
Disoccupazione e mobbing 
 
Nel corso del novecento l’organizzazione del lavoro subisce numerosi cambiamenti (taylorismo e 
fordismo). Ma ogni passaggio è stabilizzato dall’intervento di sindacati e/o istituzioni e regole 
finalizzato a arginarne i difetti e incanalarne le potenzialità. Ma è soprattutto alla fine della seconda 
guerra mondiale che il mondo del lavoro sperimenta condizioni di miglioramento della qualità della 
vita prima sconosciute. La ricetta keynesiana alimentata dalla crisi del 29, solo tra il 1950 e il 1975 
trova similari concretizzazioni. Ma le cose iniziano a cambiare presto. Negli anni ’80 le merci 
tradizionali, ma a anche beni e servizi, sviluppatesi proprio grazie alle economie di scala, 
raggiungono livelli di circolazione globale.  
In questo periodo alti tassi di disoccupazione, aumento della durata media della stessa e accentuata 
tendenza a concentrarsi in segmenti specifici della forza lavoro, sono solo tre dei principali aspetti 
di un problema che ha messo decisamente in crisi la teoria economica.  
La disoccupazione diviene cioè un fenomeno strutturale, non più un aspetto fisiologico dello 
sviluppo economico, né una patologia riconducibile agli alti salari o ad un declino della domanda. 
Non sono, cioè, sufficienti né spiegazioni neoclassiche, né quelle keynesiane. Né la riduzione dei 
salari, né l’incremento della domanda aggregata possono da sole riportare il sistema nell’equilibrio 
di piena occupazione.  
La disoccupazione va ricondotta all’introduzione di tecnologie che rivoluzionano i processi 
produttivi in direzione di un sistematico risparmio delle unità di lavoro, che nel complesso non è 
seguito da una crescita del prodotto complessivo, né da una sufficiente creazione di nuove 
opportunità di lavoro in altri rami della produzione di merci.  
Siamo dunque in una fase storica in cui la distruzione di posti di lavoro per via delle macchine, 
analizzata da Ricardo, non è compensata da creazione di nuovi posti di lavoro nel sistema della 
produzione delle macchine. Il mercato del lavoro è quindi diviso tra un leite di persone inserite in 
circuiti dell’informazione, dell’high tech e della ricerca scientifica e una moltitudine di giovani in 
cerca di prima occupazione, colletti blu e bianchi, espulsi dai processi produttivi, anche in settori 
relativamente nuovi. In altri termini distinguiamo tra insider e outsider. Gli outsider (giovani, 
donne, abitanti di determinate aree, lavoratori poco secolarizzati, sembrano destinati ad un percorso 
di marginalità economica e sociale, mentre agli insider si aprono prospettive di rapida crescita dei 
redditi e di continuo miglioramento del riconoscimento sociale.  
Oltre alla disoccupazione altro aspetto importante è il mobbing, la condizione di stress 
intenzionalmente provocata dal leader sul lavoro contro chi si mostri inadeguato o facile al 
condizionamento. Il termine Mobbing, coniato da K.Lorenz nel 1963 nell’ambito dell’etologia con 
il significato di attacco collettivo di una moltitudine di animali più deboli nei confronti di un 
animale più forte, il predatore, deriva dall’inglese “to mob” ed indica "l’assalto”. Negli anni ’80 è 
esteso al mondo del lavoro, dove il mobber insiste sul lavoratore per espellerlo, spesso utilizza 
l’emotività per renderlo disponibile, oppure lo isola dal gruppo in quanto elemento fortemente 
sindacalizzato. È spesso una vera e propria politica volta a ridurre la quota di forza lavoro col 
requisito del saper essere integrata in mansioni e funzioni differenti.  
Più in generale gli aspetti che caratterizzano il lavoro in questi anni sono la bassa quota di risorse 
destinate alla produzione di servizi, che già Baumol nel 67 aveva definito come “malattia dei costi”, 
modificazioni profonde nelle caratteristiche qualitative della domanda di lavoro, l’esistenza di 
circoli viziosi che rendono chi è disoccupato sempre più difficilmente occupabile, perché il capitale 
umano è deteriorato dall’inattività, e l’inadeguatezza delle istituzioni nel regolare il nuovo mercato, 
in quanto in una fase di rapida crescita non si può affidare allo spontaneo agire dei meccanismi di 
mercato né il processo d’adeguamento dei percorsi formativi, né la delicata fase del favorire 
l’incontro tra domanda e offerta di lavoro attraverso l’implementazione di sistemi d’informazione, 
di facilitazione delle procedure di matching, di regole più agili nella definizione delle modalità di 
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tutela dei lavoratori.  
Riemerge più forte quel problema del distacco, già analizzato da Marx (l’alienazione strutturale che 
porta alla perdita del valore morale del lavoro), da Durkheim (l’anomia che lamenta la mancanza di 
regole per questo nuovo rapporto sociale), sulla scorta dei lavori di Smith che preannuncia le 
potenzialità della divisione del lavoro e della scoperta della produttività. 
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LEZIONE III 
La divisione del lavoro  
 
Emile Durkheim in “Della divisione del lavoro sociale", individua lo strano intreccio che lega un 
individuo via via sempre più autonomo alla società. Per Durkheim lo sviluppo dell’individuo che 
caratterizza la modernità non corrisponde ad un indebolimento dei legami sociali, ma piuttosto da 
un cambiamento. Le società premoderne dominate da una solidarietà “meccanica”, non conoscono 
spazi per le differenze e e c’è profonda similitudine tra le individualità sottoposte all’unità di grado 
superiore (famiglia, clan, tribù). Al contrario, le società moderne, danno spazio ad ogni individuo di 
svolge funzioni diverse. La solidarietà non si fonda cioè più sull’uguaglianza ma sulla differenza. 
Accade che gli individui stanno tutti insieme perché nessuno è autosufficiente e tutti dipendono da 
altri. Questo tipo di solidarietà è detta “organica” da Durkheim. Di qui Durkheim procede a studiare 
la solidarietà organica e il suo manifestarsi attraverso la differenziazione di funzioni specializzate 
che implica la cooperazione cosciente e libera degli agenti. E’ quella che si definisce “divisione del 
lavoro”. Questa divisione caratterizza le moderne società dove c’è spazio per la contrattualizzazione 
delle relazioni sociali e per la nascita del diritto privato (o restituivo), fatto da diritto domestico, 
diritto commerciale, diritto amministrativo… Le relazioni regolate da tali diritti sono caratterizzate 
dal fatto che esprimono un concorso positivo, una compartecipazione che deriva essenzialmente 
dalla divisione del lavoro.  
Tali tesi sostenute nel 1893, si conciliano in parte anche con quanto sostenuto da Herbert Spencer, 
fondatore della sociologia organicista. Egli concependo la storia come un succedersi ininterrotto di 
fasi di evoluzione di tipo eminentemente progressivo, riteneva che la società si muovesse verso una 
sempre maggiore complessità. Tale complessità riguardava innanzitutto le attività sociali, quelle 
lavorative, e si poneva alla base della moderna industria tecnologica. In queste condizioni la sfera 
d’intervento dello Stato si sarebbe ristretta perché aumentando col tempo il grado di 
specializzazione sarebbe divenuto impossibile per lo stato esercitare sulle attività un reale controllo. 
Per tale motivo, esse si sarebbero trasformate in attività private, ovvero gestite dai singoli cittadini, 
solo per i propri interessi privati, lacerando così il tessuto sociale e dando luogo ad una reciproca 
competizione che sarà fonte di altre differenziazioni.  
Ma alla base della nuova economia che nasce proprio nella seconda metà dell’800 c’è l’esigenza di 
produrre plus-valore. La nuova organizzazione del lavoro che introduce la cooperazione, è invece 
per Marx una fase di maturazione di una società in decadenza. Ogni lavoratore compie 
un'operazione elementare; tecnicamente semplice, e solo quella. E’ sottoposto a condizioni di 
controllo rigide. Peraltro, con la divisione del lavoro, non viene diviso solo il ciclo produttivo, ma 
anche il lavoratore stesso, il quale deve scindere in sé la limitata abilità richiestagli da tutto il resto 
della sua umanità, cioè dalle sue antiche competenze, dalle sue disposizioni naturali, dalla sua 
intelligenza, dalla sua immaginazione; col che egli, degradato nella sua personalità, finisce col 
dipendere sempre più strettamente dai voleri e dagli obiettivi del capitalista. Però la cooperazione 
moltiplica la forza produttiva dei singoli operai; infatti, ad esempio, tempi di produzione di una 
merce vengono tagliati da tutti gli intervalli improduttivi, necessari quando l'intero processo 
lavorativo era compiuto da un singolo operaio; pertanto la forza-lavoro viene utilizzata in modo piú 
intensivo. Ciò consente di generare un alto altro margine di plus-lavoro. A ciò va aggiunta, sostiene 
Marx, la trasformazione in industria meccanizzata che introduzione, nel ciclo di lavorazione, le 
macchine, che sostituiscono sempre piú il dispendio di energia fisica e i vecchi arnesi di lavoro. Con 
esse aumenta notevolmente la quantità di merce prodotta nello stesso tempo aumenta il plusvalore, 
ma il lavoratore subisce un'ulteriore degradazione; egli è solo un mezzo per far funzionare le 
macchine. 
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LEZIONE IV 
Il diritto del lavoro in Italia   
 
L'insieme delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro è ciò che definiamo diritto del lavoro, 
ossia la relazione giuridica intercorrente tra il prestatore ed il datore di lavoro. La Carta 
costituzionale italiana è nota per il contenuto dell'art. 1: "l'Italia è una Repubblica democratica, 
fondata sul lavoro". Ma gli articoli che seguono hanno certamente un rilievo maggiore:  
-l'art. 2, riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, quindi anche i diritti civili dei 
lavoratori  
-l'art. 3, che sancisce il principio dell'eguaglianza giuridica e, dunque, implicitamente, il divieto, per 
il legislatore, di discriminazione fra lavoratori  
-l'art. 4, che statuisce che "La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro"  
-l'art. 35, che dispone che la Repubblica tutela il lavoro (in tutte le sue forme ed applicazioni), la 
formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori, promuove gli accordi e le organizzazioni 
internazionali volti ad affermare i diritti dei lavoratori, riconosce la libertà di emigrazione  
-l'art. 36, che enuncia il diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata e sufficiente nonché 
il diritto irrinunciabile al riposo settimanale ed alle ferie  
-l'art. 37, relativo al lavoro femminile ed al lavoro minorile, che stabilisce, tra l'altro, che alla donna 
lavoratrice spetta, a parità di lavoro, parità di retribuzione rispetto ai lavoratori maschi  
-l'art. 38, in cui è prefigurato l'intervento assistenziale nonché quello previdenziale a favore dei 
lavoratori subordinati "in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione 
involontaria"  
-l'art. 39, che tratta della libertà sindacale, del sindacato riconosciuto e del contratto collettivo  
-l'art. 40, a norma del quale "Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano".  
 
Ulteriori regolamentazioni sono poi contenute nel libro V del Codice Civile:  
 
-Lavoro subordinato: l'art. 2094, c.c., riferendosi al rapporto di lavoro alle dipendenze di 
un'impresa, definisce il prestatore di lavoro subordinato come colui che "si obbliga mediante 
retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale alle dipendenze e 
sotto la direzione dell'imprenditore". Per i rapporti di lavoro con datori non imprenditori provvede 
l'art. 2239, c.c., che dispone l'applicabilità anche a questi ultimi della normativa del lavoro 
nell'impresa, in quanto compatibile con la specialità del rapporto. La subordinazione del lavoratore 
è tecnica e funzionale, cioè determinata dalla prestazione ed a questa collegata; è personale, in 
quanto investe la personalità stessa del prestatore, assoggettato perciò al potere direttivo e 
disciplinare del datore e dei collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende; è 
patrimoniale, avendo origine contrattuale e ricollegandosi alla retribuzione; è costante, poiché 
variano solo, in relazione alle mansioni a ciascuno attribuite, i limiti della subordinazione.  
 
-Lavoro Autonomo: Ai sensi dell'art. 2222, c.c., si ha lavoro autonomo o "locatio operis" o contratto 
d'opera "quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, 
con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del 
committente". Dunque, il lavoratore autonomo si trova in una posizione di autonomia, essendo 
rimessa alla sua piena discrezionalità la scelta circa le modalità, il luogo ed il tempo di 
organizzazione della propria attività e ricadendo completamente su di lui il rischio inerente 
all'esercizio dell'attività lavorativa (salva l'ipotesi di cui all'art. 2228, c.c.).  
 
-Lavoro Parasubordinato: Il rapporto di lavoro parasubordinato può essere definito come quel 
rapporto che, a prescindere dalla sua formale ed incontestata autonomia, si caratterizza, oltre che 
per la continuità, per il carattere strettamente personale della prestazione, integrata dall'impresa. 
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Tale rapporto è caratterizzato dalla continuatività, nel senso che ha stabilità e durata nel tempo; 
dalla coordinazione; dalla personalità della prestazione, che deve prevalere sull'aspetto 
imprenditoriale.  
 
Altra regolamentazione, che si aggiunge a quella generale, può essere rinvenuta nel contratto 
collettivo, che è il contratto stipulato tra il sindacato dei lavoratori e l'associazione sindacale degli 
imprenditori, a livello interconfederale, o di categoria, o aziendale, al fine di stabilire il trattamento 
minimo garantito e le condizioni di lavoro a cui dovranno uniformarsi i singoli contratti individuali 
In Italia si è instaurata una prassi di contratto a tre (CGIL, CISL, UIL) dalla parte dei lavoratori con 
la Confindustria dalla parte dei datori di lavoro. I livelli principali della contrattazione sono:  
-il livello interconfederale, in cui contrattano le Confederazioni Cgil, Cisl, Uil e le associazioni 
negoziali delle imprese, come la Confindustria, la Confapi, le organizzazioni rappresentative 
dell’artigianato e della cooperazione. A questo livello si producono i protocolli d’intesa sulle 
relazioni industriali;  
-il livello nazionale di categoria, in cui contrattano sindacati nazionali rappresentanti le varie 
categorie (es. metalmeccanici, chimici ecc.) e le relative associazioni imprenditoriali. Questo livello 
produce i contratti collettivi nazionali di lavoro;  
-il livello aziendale, che produce un accordo valido per i lavoratori di una determinata impresa, 
solitamente migliorativo rispetto ai CCNL.  
Oggetto della contrattazione collettiva sono il contenuto normativo, che attiene al complesso di 
clausole che sono destinate ad avere efficacia nei singoli rapporti di lavoro: in altre parole, la 
disciplina dei rapporti individuali di lavoro subordinato, e il contenuto obbligatorio, che vincola a 
determinati comportamenti le associazioni (dei lavoratori e datori) tra loro. Nella realtà aziendale, le 
clausole obbligatorie possono essere molteplici. Fra le più importanti abbiamo le clausole 
istituzionali, sono quelle che pongono in essere organi o istituti particolari con il fine di assolvere a 
specifici compiti; le clausole di amministrazione, sono quelle che istituiscono collegi di 
conciliazione o di arbitrato o particolari organi paritetici con il compito di accettare reclami e 
controversie, sia individuali che collettivi, insorgenti su determinate materie; le clausole di tregua 
sindacale, consistono in un impegno da parte degli agenti contrattuali dei lavoratori di non far 
ricorso all’azione diretta e a non organizzare agitazioni per conseguire la modifica del contratto 
prima della sua scadenza naturale e senza che si presenti un valido motivo di revisione dello stesso.  
 
Altra fonte contrattuale è il lavoro interinale, in cui un’agenzia di collocamento privata smista 
soggetti in cerca di occupazione indirizzandoli temporaneamente presso imprese che necessitano di 
manodopera. Il rapporto di lavoro interinale consta di tre figure cardine l’impresa fornitrice che ha il 
compito di fornire all’impresa richiedente un proprio lavoratore per un certo periodo di tempo; 
l’impresa utilizzatrice; il prestatore di lavoro temporaneo. Il contenuto sostanziale della prestazione, 
e cioè l’attività dedotta nel rapporto, è desunta da una serie di elementi, e precisamente dalle 
mansioni, dalle qualifiche e dalle categorie. Le mansioni indicano l’insieme dei compiti e delle 
concrete operazioni che il lavoratore è chiamato ad eseguire e che possono essere pretesi dal datore 
di lavoro: indicano, in sostanza, l’oggetto specifico dell’obbligazione lavorativa. La qualifica 
designa lo status professionale del lavoratore, legalmente e contrattualmente identificato secondo il 
contenuto delle mansioni. In particolare essa esprime il tipo e il livello di una figura professionale e 
concorre con le mansioni a determinare la posizione del lavoratore nella struttura organizzativa 
dell’impresa, da cui derivano una serie di diritti e doveri inerenti al rapporto di lavoro.  
Le categorie costituiscono delle entità classificatorie che raggruppano i vari profili professionali, ma 
la distinzione tra impiegati ed operai è oggi parzialmente superata dall'introduzione, ad opera della 
contrattazione collettiva, di un nuovo sistema di inquadramento professionale: il c.d. sistema di 
inquadramento unico che si fonda su una classificazione unica dei lavoratori, che vengono ordinati 
in una pluralità di livelli professionali, e non più, come avveniva in passato, per gruppi di qualifiche 
all'interno delle varie categorie. 
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La prestazione di lavoratore deve essere lecita, possibile, determinata e determinabile, personale, 
patrimoniale. Sussiste l’obbligo di diligenza indicato all'art. 2104 del C.C, l’obbligo di obbedienza, 
cioè il lavoratore deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro che gli 
vengono impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende; 
l'obbligo di fedeltà e di non concorrenza. I diritti del lavoratore sono il diritto alla retribuzione; il 
diritto al trattamento di fine rapporto; le indennità speciali, i diritti personali.  
 
Anche la posizione giuridica del datore di lavoro ha diritti e doveri. Abbiamo il potere direttivo che 
è il potere di dare istruzioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro; il potere di vigilanza, di 
controllo e di disciplinare. Mentre suoi obblighi precisi sono:  
-obbligo di corrispondere la retribuzione nei modi e nei termini stabiliti nel contratto;  
-obbligo di tutela delle condizioni di lavoro o di sicurezza;  
-obbligo di tutela assicurativa o previdenziale del lavoratore;  
-obbligo di assicurare i dipendenti contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a 
colpa nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali;  
-obbligo di procedere a determinati accertamenti sanitari prima dell’assun-zione o in costanza di 
rapporto nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa vigente;  
-obbligo di custodire e di tenere aggiornato il libretto individuale di lavoro di ciascun prestatore;  
-obbligo di informazione che si articola in due direzioni: nei confronti del lavoratore, al quale 
devono essere comunicati qualifica, mansioni, periodi di ferie, prospetto paga ecc.; nei confronti del 
sindacato che deve essere informato non solo sullo svolgimento dei rapporti di lavoro ma anche 
sulla gestione complessiva dell’azienda.  
 
Per quel che concerne i rapporti di lavoro speciali rimandiamo alla Legge 30 (Biagi-Maroni). Ci 
soffermiamo poi sui diritti sindacali. Ai sensi dell’art. 19 St. Lav. si può definire la rappresentanza 
sindacale aziendale come qualunque tipo di organizzazione attraverso cui il sindacato è presente 
nell’azienda, purché derivi dall’iniziativa dei lavoratori ed abbia qualificazione sindacale, cioè sia 
riferibile alla struttura sindacale. Inoltre, in seguito al referendum ex D.P.R. 312/95 che ha portato 
alla riformulazione dello stesso art. 19, “rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite 
ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva nell’ambito delle associazioni sindacali che 
siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell’unità produttiva. Nell’ambito di 
aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di 
coordinamento”. Ma il diritto sindacale si esplicità soprattutto nel diritto di sciopero.  
Lo sciopero si configura come una astensione totale e concertata dal lavoro da parte di più 
lavoratori subordinati per la tutela dei loro interessi collettivi. La titolarità del diritto di sciopero è 
attribuita al singolo prestatore di lavoro, il quale lo può esercitare senza il bisogno di alcun 
benestare sindacale. Tuttavia, se è vero che il diritto di sciopero si configura come individuale 
quanto alla sua titolarità, è anche vero che si configura come collettivo quanto al suo esercizio.  
Il diritto di sciopero incontra limiti esterni (relativi cioè ad eventuali contrasti tra l’interesse 
garantito dal diritto di sciopero con altri interessi costituzionalmente tutelati) ed interni (derivanti 
cioè dalla stessa nozione di sciopero). In particolare nei servizi pubblici essenziali il diritto di 
sciopero è consentito nel rispetto di tre condizioni:  
-adozione di misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili;  
-preavviso minimo non inferiore a 10 giorni e comunicazione al pubblico almeno 5 gg. Prima 
attraverso i media;  
-indicazione preventiva della durata delle astensioni dal lavoro.  
I soggetti che promuovono lo sciopero devono garantire un minimo esercizio del servizio, nonché le 
prestazioni indispensabili. Inoltre, una apposita Commissione permanente nominata dal Presidente 
della Repubblica, deve procedere ad un tentativo di conciliazione fra le parti. Nel caso in cui lo 
sciopero possa recare gravi pregiudizi ai diritti della persona costituzionalmente garantiti, la 
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pubblica autorità può precettare le organizzazioni sindacali ed i singoli lavoratori, affinché il 
servizio non sia sospeso. Infine, sono previste sanzioni in caso di inosservanza delle prescrizioni 
legislative per i prestatori di lavoro (è escluso tuttavia il licenziamento), le organizzazioni sindacali 
e di datori di lavoro.  
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