
LAVORO E DIRITTO / a. XXXVI, n. 1, inverno 2022

Saggi

Una critica del lavoro autonomo

di Adalberto Perulli

Il porsi dell’individuo come lavoratore, nella sua forma 
nuda, è esso stesso un prodotto storico.

K. Marx, Forme economiche precapitalistiche, 1974

Autrement dit, le Travailleur bourgeois présuppose – et 
conditionne – une Entsagung, une Abnégation de l’exi-
stence humaine; l’Homme se transcende, se dépasse, se 
projette loin de lui-même, en se projetant sur l’idée de 
la Propriété Privée, du Capital, qui – tout en étant l’o-
euvre du Propriétaire – devient indépendant de lui et se 
l’asservit tout comme le Maître asservissait l’Esclave…

A. Kojève, Introduction à la lecture de Hegel, 1947

Il sistema universale del lavoro, il cervello sociale con-
temporaneo, sembra invece, in tutte le sue parti, ormai 
integrato nel rapporto sociale capitalistico di produzione.

M. Cacciari, Il lavoro dello spirito, 2020

Sommario: 1. Il lavoro, tra regno della necessità e regno della libertà. - 2. Il Signore e lo 
Schiavo. - 3. Il contratto di lavoro. - 4. Lavoro autonomo e classe sociale. - 5. Il lavoro 
dello spirito. Una nuova alleanza.

1. Il lavoro, tra regno della necessità e regno della libertà

L’epoca che stiamo vivendo ci presenta una visione sempre più sfo-
cata del lavoro e delle sue categorie giuridiche. Con l’evoluzione del si-
stema di produzione capitalistico il lavoro si fa indistinto, e la sua incerta 
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identità si riflette vagamente nelle distinzioni tra negotium e otium, tra 
attività produttiva e attività improduttiva, tra homo faber e animal labo-
rans. Dedotto nello schema del contratto come attività creatrice di un 
effetto reale (l’opera dell’operari, le operae della faciendi necessitas) il la-
voro, quale attività cosciente e libera del soggetto, determina lo statuto 
dell’uomo sulla Terra; ma il sistema giuridico del lavoro codificato nel 
secolo scorso ha spezzato l’unità concettuale del lavoro produttivo che 
si era realizzata con la categoria unitaria della locatio et conductio, co-
struendo la differenza di genere tra il lavoro subordinato, assoggettato al 
potere dell’impresa, e il lavoro autonomo, reso senza vincolo di subor-
dinazione. Questa costruzione giuridica, fondata su un dualismo oppo-
sitivo, soffre la progressiva indistinzione del lavoro, il suo essere parte 
di uno “spazio sociale” (Bourdieu 1994, p. 15) ove le diverse forme del 
lavoro si collocano lungo un continuum piuttosto che su fronti opposti 
e incomunicanti. Quelle categorie giuridiche mostrano così tutta la loro 
inadeguatezza: da un lato occultano le contraddizioni del sistema norma-
tivo nella sua aspirazione all’attuazione di un risultato di giustizia, dall’al-
tro deformano [alterano?] le forme reali che occupano lo spazio sociale 
del lavoro in generale. 

La categoria del lavoro autonomo, nelle sue diverse articolazioni, evi-
denzia una progressiva frattura tra norma giuridica e realtà sociale, con 
importanti conseguenze sul piano assiologico. Il diritto, nella sua fun-
zione di distinzione, opera come una relazione di dissimulazione in cui 
il lavoro autonomo, costruito in negativo come attività resa “per proprio 
conto” e “senza vincolo di subordinazione”, maschera la complessità 
di un sistema che non corrisponde ad alcuna realtà positiva omogenea 
(Lyon-Caen 1991a, p. 2), e non può essere confuso con la nozione di im-
presa, come invece accade in Francia con la nozione di contrat d’entre-
prise (Malaurie, Aynes 1991, p. 700), o come si verifica nell’ambito della 
giurisprudenza della Corte Europea di Giustizia, che assimila il lavora-
tore autonomo all’imprenditore, negandogli il diritto di contrattazione 
collettiva (Perulli [A. o P.?] 2021). 

Paradossalmente, questa relazione di dissimulazione viene a sua volta 
contraddetta dallo stesso sistema giuridico, vuoi attraverso l’emersione 
della categoria dei “contratti di dipendenza”, in cui l’opposizione tra su-
bordinazione e autonomia è smentita dalle molteplici forme di “sogge-
zione imperfetta” che affollano il proscenio del lavoro indipendente (Vi-
rassamy 1986), vuoi mediante la creazione di “categorie intermedie”, che 
riflettono le forme ibride del lavoro autonomo che presentano vuoi sia 
l’assoggettamento a poteri giuridici (che hanno progressivamente “sconfi-
nato” dall’area del lavoro subordinato verso quella del lavoro autonomo: 
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Borzaga 2021) vuoi sia la dipendenza economica (come nel caso spagnolo 
del Trade: Cruz Villalon, Valdés Dal-Ré 2008, p. 205), vuoi connotati 
che, pur diversi dalla subordinazione, giustificano una parziale estensione 
delle tutele (come nel caso inglese del Worker: Freedland, Kountouris 
2011; Perulli 2011, p. 137 ss). Al punto che Gerard Lyon-Caen, l’unico 
giurista europeo ad aver potuto concepire non solo una teoria giuridica 
del lavoro autonomo, ma un diritto del lavoro del lavoro autonomo, si 
domandava e ci domandava: «L’idée même d’un droit du travail subor-
donné ne perd-elle pas du terrain devant celle d’un droit de l’activité, 
que’elle soit?» (Lyon-Caen 1991b, p. 302).

Eppure, nella riflessione giuridica sulle categorie del lavoro conti-
nua a prevalere la semplificazione della distinzione secondo una logica 
dell’aut aut, piuttosto che l’apertura alla complessità universalistica del 
lavoro. Le radici di questo modus procedendi sono profonde, e riguar-
dano la concezione stessa dell’organizzazione del lavoro in una società 
capitalista, per poi riflettersi nella relazione opaca tra democrazia, distri-
buzione del lavoro e tutele sociali (Honneth 2020). 

Di fronte ai mutamenti del capitalismo contemporaneo, caratteriz-
zato dalla transizione verso l’economia dei servizi e della conoscenza e 
dalla grande trasformazione tecnologico-digitale, il mercato del lavoro 
si popola di attività spesso qualificate come indipendenti, espressione 
di un nuovo lavoro autonomo professionale (Mori, Semenza 2018). 
La retorica sul lavoro autonomo, cui non è estranea la legislazione sul-
l’“autoimprenditorialità”1, quale tendenza positiva della società postindu-
striale a liberare le energie soggettive di soggetti che percepiscono redditi 
elevati e provvedono autonomamente ai propri bisogni di sicurezza so-
ciale, fa da pendant alla critica della nozione di lavoratore subordinato, 
oggi superata da una figura di lavoratore «imprenditore della propria 
carriera» (in senso critico Le Bot, Didry 2015), «un travailleur autonome 
et responsable» cui compete l’assunzione dei rischi del mercato e la defi-
nizione delle strategie per farvi fronte (Bernard 2020). 

Si tratta, in entrambi i casi, di letture parziali, per non dire mistifi-
catrici. Il nuovo lavoro autonomo professionale, incubato dai processi di 
esternalizzazione della produzione cui si sommano gli effetti del capitali-
smo cognitivo, è caratterizzato, di fatto, da condizioni di dipendenza eco-
nomica associata alla discontinuità dell’attività lavorativa, cui si accom-
pagna un acuto bisogno di tutela sociale. Il lavoro subordinato, dal suo 
canto, lungi dall’esprimere la logica hegeliana del riconoscimento e della 

1 Vedi ad esempio in Francia la legge 4 agosto 2008.
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libertà sociale, continua a essere assoggettato al dominio altrui, nelle 
forme tradizionali o in quelle neomoderne della governamentalità algorit-
mica (Rouvroi, Stiegler 2016).

Se è vero che i nuovi settori dell’economia della conoscenza e delle 
piattaforme digitali stanno creando nuove opportunità di lavoro auto-
nomo, bisogna riconoscere che si tratta di percorsi professionali spesso 
caratterizzati dall’insicurezza e dalla discontinuità del reddito, per i quali 
l’accesso al sistema di tutele sociali è assai limitato o nullo (Hirch 2016; 
Mori, Semenza 2018). Di conseguenza, acquista una rinnovata centralità 
una linea di politica del diritto volta alla costruzione di tutele sociali le-
gate al lavoro personale a favore di altri, indipendentemente dalla forma 
contrattuale impiegata e a prescindere dalla sua riconducibilità alla ca-
tegoria giuridica del lavoro subordinato2. Questa neotendenza espansiva 
del diritto del lavoro verso categorie di lavoro diverse da quello subordi-
nato (Perulli A. 2021) incontra la resistenza opposta da quanti, ispiran-
dosi al rigido dualismo delle categorie legali, ritengono che il diritto del 
lavoro debba tutelare chi lavora a favore di altri solo nella misura in cui 
ciò avviene in condizioni di subordinazione (data l’«alterità insuperabile 
tra lavorare per sé o per altri»: Mariucci 2020, p. 13), mentre l’intero 
mondo del lavoro autonomo, in quanto comprensivo di attività svolta 
“per conto proprio” e senza vincolo di subordinazione, può essere conse-
gnato alle dinamiche del mercato (salvo qualche garanzia sociale di base). 
Ma perpetuare la contrapposizione “lavorare per altri/lavorare per pro-
prio conto” equivale a non comprendere che nel sistema capitalistico di 
produzione il lavoro produttivo è sempre un’attività resa a favore di un 
altro, è sempre diretta al fine economico, e dipendente da esso. Anche il 
lavoro che appare rivolto verso la libertà, e quindi giuridicamente classi-
ficato come autonomo, è un lavorare per altri, un lavoro alienato – nella 
misura in cui sottrae all’uomo l’oggetto della sua produzione – onde la 
sua riconduzione allo schema della locatio operis dissimula l’illusorio mi-
raggio dell’indipendenza e dell’autonomia giuridica (Ghezzi 1970).

Ma facciamo un passo indietro. Per un intero secolo l’indistinzione 
del lavoro per altri, unitamente al suo asservimento alla logica della pro-
duzione, ha trovato espressione giuridica nell’impiego di una categoria 
unitaria, la locatio et conductio operis. Per tutto il XIX secolo il sistema 
giuridico ha riflettuto, come in uno specchio opaco, tutte le diverse at-

2 Cfr. l’approccio “rimediale” proposto in Italia da Tiziano Treu, che coglie esatta-
mente questa necessità di sganciamento dalla fattispecie; analogamente Umberto Romagnoli 
afferma la necessità di uscire dal cellophane delle categorie giuridiche; sia consentito, su 
questi profili, il rinvio a Perulli A. (2021).
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tività a favore altrui, che trovano nello schema unificante del louage 
d’ouvrage e del mandato il proprio paradigma di base: «faire quelque 
chose pour autrui» (artt. 1710 e 1784 Code Nap.). I lavori preparatori del 
Code Napoléon dimostrano che gli operai sono accomunati ai minori, ac-
costati ai domestici, posti senza una precisa identità accanto a mestieri 
antichi e indipendenti, mentre negli articoli del codice la parola ouvrier 
indica un lavoro di tipo artigianale, e chiude l’elenco dei mestieri: «Les 
ma[ç?]on[s?], cha[r?]pentiers et autres ouvriers […] les architectes, 
entrepreneurs, ma[ç?]on[s?] et autres ouvriers», a dimostrazione che la 
parola ouvrier è al contempo sinonimo sia di “maestro”, nella misura in 
cui si riferiva normalmente a chiunque realizzasse un’opera, sia in qualità 
di capo che [o] di subalterno, sia di artifex, cioè di colui che esercita un 
lavoro in modo non servile, coltivando un’arte (Cazzetta 2018). 

Con l’avvento del sistema di dominio che caratterizza la forma so-
ciale capitalistica di produzione il lavoro “liberato” dalla rivoluzione 
francese viene di nuovo incatenato all’interno di una gerarchia assiolo-
gica in cui, per la prima volta nella storia delle civiltà, i valori dominanti 
sono quelli economici (Cacciari 2020, p. 15). Quest’arte, questo lavoro 
intellettuale, questo lavoro “libero” non sono più espressione di ciò che 
Aristotele definiva “vita attiva” diretta dal pensiero, la ενεργεια in senso 
superiore e pieno di coloro che, in base alla conoscenza dell’universale, 
dirigono il lavoro, e perciò possono dirsi agenti in senso più pieno ri-
spetto a chi è subordinato, di chi agisce senza possedere il διοτι, il per-
ché razionale del proprio agire (Isnardi Parente 1966, p. 198). 

Come l’artigiano della Repubblica platonica è escluso da ogni di-
rettività e si pone all’infuori di ogni rapporto immediato con i valori 
razionali, ed è quindi un χειροτεχνης subordinato, esecutore materiale 
incapace di vera conoscenza e di virtù, anche l’homo faber inserito nel 
processo di valorizzazione capitalistica ha perso la sua teoresi, la sua 
estraneità allo schema della produttività, il suo essere libero (in quanto la 
libertà è garantita soltanto dal sapere, che appartiene all’élite intellettuale 
che governa i problemi della polis). Il lavoro libero fa ormai parte di ciò 
che Marx, nella “formula trinitaria” descritta nel Libro III del Capitale, 
associa al capitale e alla terra, nell’ambito dei «misteri del processo di 
produzione sociale»: il lavoro è un “fantasma”, un’astrazione che in ge-
nerale non esiste di per sé, ma per mezzo della quale l’uomo rende possi-
bile «il ricambio organico con la natura», «manifestazione e affermazione 
della vita, comune in generale all’uomo non ancora sociale e all’uomo 
già socialmente determinato in un modo o nell’altro» (Marx 1973, III, p. 
928). 
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Seguendo l’analisi di Marx questo lavoro fantasmatico che vive nel 
regno nella necessità, non può essere affatto limitato a ciò che oggi quali-
fichiamo come lavoro subordinato per contrapporlo a quello autonomo, 
cioè il lavoro libero nei mezzi e nei fini. Infatti, il regno della libertà co-
mincia soltanto là dove cessa il lavoro determinato dalla necessità e dalla 
“finalità esterna”: si tratta di una condizione umana collocata per sua 
natura «oltre la sfera della produzione materiale vera e propria» (Marx, 
1973, III, p. 933), e quindi – possiamo dire – non solo oltre l’orizzonte 
del lavoro subordinato, ma anche oltre la dimensione del lavoro auto-
nomo. Per Marx, come il selvaggio deve lottare con la natura per sod-
disfare i suoi bisogni, per conservare e per riprodurre la sua vita, a tale 
lotta è costretto anche “l’uomo civile”, «in tutte le forme della società e 
sotto tutti i possibili modi di produzione» (Ivi, p. 933). Il termine “pro-
duzione” assorbe qui quello di lavoro, nel significato filosofico-antropo-
logico di “industria” (spesso impiegato anche da Marx nei suoi scritti), 
e sta a indicare la produzione strumentale, o il lavoro nel suo stadio più 
sviluppato, attività produttiva dotata della tecnologia più avanzata (Zil-
bersheid 2021).

A mano a mano che si sviluppa, il regno delle necessità naturali si 
espande, perché si espandono i suoi bisogni, ma al tempo stesso si espan-
dono le forze produttive che soddisfano questi bisogni. La libertà, in 
questo “regno”, può consistere «soltanto nella forma della produzione 
associata, in cui gli uomini regolano razionalmente il loro ricambio or-
ganico con la natura e lo portano sotto il loro comune controllo, invece 
di essere da esso dominati come da una forza cieca» (Marx 1973, III, p. 
933). Tuttavia, anche nella forma associata di produzione gli uomini «ese-
guono i loro compiti con il minore possibile impiego di energia e nelle 
condizioni più adeguate alla loro natura umana e più degne di essa, ma   
rimangono pur sempre sussunti entro il regno della necessità» (Ibidem). 

È essenziale osservare, a questo punto, che per Marx questo pro-
cesso di sussunzione del lavoro nel rapporto di produzione capitalistico 
riguarda “tutto il lavoro” indipendentemente dalla sua forma sociale con-
tingente: difatti, «quando il lavoro salariato non appare come una forma 
di lavoro socialmente determinata, ma piuttosto tutto il lavoro appare 
per sua natura come lavoro salariato (così si presenta a coloro che sono 
impigliati nei rapporti di produzione capitalistici), anche le determinate e 
specifiche forme sociali, che le condizioni materiali di lavoro (i mezzi di 
produzione e la terra) assumono rispetto al lavoro salariato, coincidono 
senz’altro con l’esistenza materiale di queste condizioni di lavoro o con 
la forma che esse in generale hanno nell’effettivo processo lavorativo, in-
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dipendentemente da ogni forma sociale storicamente determinata di que-
sto, anzi indipendentemente da ogni sua forma sociale» (Ivi, p. 937). 

Si potrebbe osservare che questa coincidenza del lavoro in generale 
con il lavoro salariato sia espressione della realtà sociale che Marx aveva 
sotto i suoi occhi, vale a dire la manifattura e la separazione del lavoro 
libero dalle condizioni oggettive della sua realizzazione. In realtà Marx 
parla del lavoro in generale («tutto il lavoro appare per sua natura come 
lavoro salariato») non per schiacciare ogni forma di lavoro sul lavoro ma-
nuale manifatturiero bensì alludendo, per l’appunto, alle forme di lavoro 
“impigliate” nel sistema di produzione capitalistico, esposte, dunque, al 
processo di sussunzione reale del lavoro vivo al capitale; tale processo 
comprende anche il lavoro dell’ingegnere, il lavoro complesso, il lavoro 
dell’individuo sociale nella sussunzione nel General Intellect, oltre al la-
voro riproduttivo3. Il tema è, in sostanza, l’internità a ciò che Marx, nel 
Libro I del Capitale, chiama «processo lavorativo in generale», da riscon-
trare ogniqualvolta il lavoro incontra il capitale – ciò che sempre avviene 
nel sistema capitalistico di produzione, di distribuzione e di consumo, 
come Marx chiarisce nel Libro III ragionando della trasformazione dei 
valori in prezzi. Si potrebbe anche sostenere che il ragionamento di Marx 
è, sotto questo profilo, addirittura metastorico, perché vale per tutti modi 
di produzione, onde quella coincidenza del lavoro con il lavoro sala-
riato va riportata, come in un circolo ermeneutico, all’attività produttiva 
dell’uomo in generale, spogliata da ogni forma sociale e di ogni carattere 
determinato. Di conseguenza, quelle condizioni materiali di produzione 
(capitale e terra) incidono come forme naturali sulle condizioni di lavoro 
di tutto il lavoro, del lavoro in generale. Marx sembra esprimere proprio 
questo concetto quando, dopo avere scritto che il capitale e la terra mo-
nopolizzata devono apparire come forma naturale delle condizioni del 
lavoro in generale, afferma che «essere capitale appare dunque come la 
forma naturale dei mezzi di lavoro e quindi come carattere puramente 
oggettivo e derivante dalla loro funzione nel processo lavorativo in gene-
rale» (Ivi, p. 938). È il lavoro come tale, nella sua determinazione sem-
plice di attività produttiva corrispondente a uno scopo che, messa in rap-
porto con il capitale, viene condizionata nelle sue condizioni materiali, 
indipendentemente dalla sua forma sociale, quale momento del processo 
lavorativo generale. Il capitale diviene così una «entità molto mistica, in 
quanto tutte le forze produttive sociali del lavoro appaiono come forze 

3 Ringrazio Federico Martelloni, con cui ho dialogato su questo punto; sul General 
Intellect vedi Negri (2019).
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appartenenti a lui e non al lavoro come tale, nate dal suo grembo» (Ivi, 
p. 940). 

Tutte le forze produttive sociali del lavoro, quindi, e non solo il la-
voro salariato, partecipano alla mistica del capitale. In questa visione to-
talizzante del capitale e della sua onnipervasiva logica di dominio deve 
quindi essere ricompreso anche il lavoro autonomo vivente nel regno 
della necessità, il quale, nella misura in cui si “impiglia” nei rapporti so-
ciali di produzione, condivide il destino di tutto il lavoro, partecipa al 
“mondo stregato” del modo di produzione capitalistico. 

Del resto, se volgiamo lo sguardo oltre l’orizzonte del lavoro mani-
fatturiero dell’epoca in cui Marx scrive la sua opera maggiore, ci accor-
giamo come anche oggi è il lavoro in generale, comprensivo di tutte le 
forze produttive sociali del lavoro, a svolgere una funzione di creazione 
di valore per il capitale, e a essere parte di quella “formula trinitaria” in 
cui si delinea il paradigma del lavoro nel grembo mistico del capitale. In 
questa prospettiva anche il lavoro autonomo, al pari di quello subordi-
nato, diventa lavoro forzato, come dimostra la dinamica di un mercato 
del lavoro in cui la forma giuridica dell’autonomia, pur frutto di un li-
bero accordo contrattuale (come del resto è “libero” il contratto di la-
voro subordinato), appare come una condizione spesso subìta dal lavora-
tore per mancanza di alternative: una forma imposta dal capitale che ne 
estrae pluslavoro in un modo del tutto analogo a quanto accade con il la-
voro salariato, come nel lavoro della conoscenza, dell’innovazione, e per-
fino nel lavoro delle startup che creano un valore la cui appropriazione 
è tutta del capitale. Anche il lavoro autonomo è lavoro strumentale, fun-
zionale al processo di produzione capitalistico, quindi lavoro alienato4, 
entfremdete Arbeit: «Ogni umana attività è stata sinora lavoro, e quindi 
industria, cioè attività resa estranea a se stessa» (Marx 1980, p. 120). Solo 
al di fuori dal regno della necessità comincia il regno della libertà, ove 
si sviluppano le capacità umane; regno che, tuttavia, può fiorire soltanto 
sulle basi del regno della necessità. 

4 Trasposta sul piano giuridico-positivo, questa ipotesi consente di identificare nel 
concetto di “doppia alienità” un vettore transtipico per la trasmigrazione delle tutele verso 
il lavoro autonomo. Del resto, come giustamente osserva Martelloni (2021), la “doppia alie-
nità” è già una caratteristica comune al lavoro subordinato e a quello autonomo eterorga-
nizzato dal committente (così come allo stesso lavoro autonomo coordinato e continuativo 
ex art. 409, n. 3, c.p.c.: v. Martelloni (2012, p. 227 e nota 91), ove giunge ad affermare che 
nel lavoro autonomo coordinato si realizza la massima alienazione, nella misura in cui la 
costruzione giuridica del lavoro coordinato separa il lavoro libero dalle condizioni della sua 
realizzazione.
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Anche nei  Grundrisse  Marx affronta la questione discutendo la na-
tura dell’attività dell’artigiano medievale, e sottolineando la dimensione 
della creatività del lavoro che ne riduce sostanzialmente il carattere stru-
mentale: «Qui il lavoro stesso è ancora per metà artistico, per metà fine 
a se stesso (Selbstzweck). Maestria» (Marx 1976, p. 478). In questo passo 
di matrice aristotelica Marx definisce l’attività artistica come avente il 
proprio fine in sé stessa, ovvero come attività non-strumentale. Se la pro-
duzione non-strumentale, cioè “libera”, dovrebbe essere, in tutto e per 
tutto, di carattere artistico, è evidente che questa auto-telia non si rea-
lizza affatto nelle forme (anche giuridico-formali) del lavoro autonomo. 
Su questo piano opera la relazione di dissimulazione delle categorie giu-
ridiche, che spezzano l’unitarietà del lavoro in generale sul falso presup-
posto della totale assenza di dipendenza e di subordinazione del lavoro 
autonomo. Ma si tratta, appunto, di una dissimulazione. 

Anzitutto non è affatto esclusa, nella dimensione giuridico-contrat-
tuale del lavoro autonomo, la dimensione del potere e dell’eteronomia, 
e cioè della funzione in senso lato direttiva collegata alla valorizzazione 
del capitale (Marx 1973, I, 496), come dimostrano una serie di elementi a 
vario titolo presenti nelle diverse forme del lavoro autonomo5: a) la pre-
senza dello ius variandi (potere di modificazione dell’oggetto dell’obbli-
gazione) in una zona contigua al potere direttivo (come potere di con-
formazione della prestazione di lavoro); b) la presenza di “istruzioni” nei 
contratti di mandato, agenzia, spedizione; c) il principio generale comune 
a ogni prestazione di facere per cui il potere di volontà e di scelta del cre-
ditore orienta l’azione del debitore; d) il “potere” di coordinamento nelle 
collaborazioni coordinate e continuative ex art. 409, n. 3, c.p.c., oggi de-
classato a espressione di un accordo tra le parti; e) il potere di eterorga-
nizzazione nelle collaborazioni organizzate dal committente (art. 2, co. 1, 
d.lgs. n. 81/2015). *** [???]

Inoltre, la dimensione del potere si esprime anche in forme diverse 
dal potere direttivo, ma non per questo meno pregnanti e condizionanti 
le forme sociali del lavoro autonomo “impigliate” nei rapporti di produ-
zione capitalistici: si pensi al potere di imporre una politica commerciale 
o finanziaria, come accade nel franchising, o alle clausole con cui, nel set-

5 La predeterminazione del risultato (opus) non esclude affatto un’attività di orienta-
mento del creditore tramite direttive generali (Panuccio 1966, p. 151); è vero che al lavora-
tore autonomo deve essere riservato (in teoria) un certo grado di autonomia nell’esecuzione 
dell’opera, ma è anche vero che in una società tecnologica queste modalità sono comunque 
eterodeterminate da programmi che rendono l’attività asservita a processi automatici, di cui 
lo stesso lavoratore autonomo non ha il controllo, riproducendosi le condizioni dell’assog-
gettamento alla tecnica tipiche del lavoro subordinato.
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tore della distribuzione commerciale, vengono imposti dal fornitore mo-
nopolista i prezzi di vendita e i locali commerciali, da cui la condizione 
di “subordinazione professionale” del lavoratore autonomo (Virassamy 
1986); in questi casi di esercizio di prerogative in senso lato organizzative 
del substrato della prestazione, o di elementi contrattuali imposti, si po-
trebbe parlare di poteri “costitutivi” espressione di “governi privati” nella 
misura in cui, più che comandare, costituiscono un ambito istituzionale 
entro il quale il lavoratore deve svolgere la propria attività senza margini 
significativi di libertà e di autodeterminazione (cfr. Anderson 2017)6. 

Infine, è la dipendenza economica che sempre più emerge come 
connotato del lavoro autonomo di nuova generazione, che si sviluppa 
entro filiere da cui “dipende” in termini di mercato e di committenza, 
e ciò non tanto perché la dipendenza sia inerente alla natura del con-
tratto – che anzi la dovrebbe escludere – ma in quanto scaturente dalla 
volontà deliberata del partner privilegiato e/o dalle condizioni di mer-
cato, che impongono al prestatore di operare in regime di monocom-
mittenza. Questa “dipendenza” economica costituisce, come è noto, una 
delle principali giustificazioni per la trasmigrazione delle tutele sociali dal 
campo del lavoro subordinato verso il lavoro autonomo in molti paesi 
dell’UE, e non solo.

Queste diverse (ma spesso compresenti) espressioni della sussistenza, 
nell’ambito dei rapporti di lavoro autonomo, di elementi normativi in-
compatibili con l’idea di un lavoro realmente libero dimostrano che la 
forma giuridica del lavoro autonomo, nelle sue molteplici declinazioni, 
partecipa al sistema universale del lavoro, risultando integrato[a?] (o me-
glio sussunto[a?]) – in tutte le sue componenti – nel rapporto sociale 
capitalistico di produzione; mentre la c.d. “indipendenza giuridica” del 
lavorare “per conto proprio” risulta ampiamente depotenziata, ridotta a 
mera crisalide vuota di sostanza normativa, e comunque espressa soltanto 
all’interno di quel sistema, dominata dalla sua logica.

2. Il Signore e lo Schiavo

La dicotomia tra lavorare “per altri” e lavorare “per conto proprio” 
non rispecchia quindi la realtà sociale di produzione del lavoro auto-
nomo e del lavoro subordinato, mondi sempre più comunicanti e in 
stretta relazione osmotica, che vedono le loro rispettive forme giuridiche 

6 Ringrazio l’anonimo referee per questo suggerimento.
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scomporsi e ricomporsi in un “alfabeto del lavoro” senza più aggettivi, 
ove le tipologie contrattuali e i relativi statuti differenziati compongono 
un puzzle di obligationes in faciendo, apprezzabili per il bisogno di tu-
tela sociale che esprimono, a prescindere dallo schema contrattuale in cui 
le prestazioni si trovano collocate (Perulli A. 2021). Ma qual è, allora, la 
ragione di questo perdurante equivoco, che contrappone il lavoro auto-
nomo e quello dipendente/alienato, cioè subordinato sulla base della fal-
lace alternativa del lavorare “per altri” o per “conto proprio”? 

A ben vedere, la malintesa distinzione, che attraversa la cultura giu-
ridica (ma anche quella sociologica ed economica), tra l’operari dipen-
dente inteso come forma di lavoro “per altri” (l’Estatudo de los Traba-
jadores parla di un «servicio por cuenta de otro»), e la prestazione d’o-
pera quale emblema di un’attività “per conto proprio” (la giurisprudenza 
inglese parla di «business on his own account») deriva da una duplice 
assimilazione concettuale del lavoratore autonomo: da un lato con la fi-
gura del Beruf che domina la tecnica e organizza la produzione sul mer-
cato in vista del profitto (da cui l’assimilazione del lavoratore autonomo 
all’imprenditore), dall’altro con il lavoro intellettuale, quel geistige Arbeit 
nel quale sia Marx che Weber hanno visto la possibilità reale se non del 
superamento, quantomeno della contestazione della gabbia d’acciaio rap-
presentata dalla forma dipendente e alienata del lavoro (Cacciari 2020, p. 
91 s.). 

Ma questa errata dicotomia è irrimediabilmente compromessa dalla 
sussunzione del lavoro autonomo – anche di quello intellettuale – nel 
sistema sociale di produzione capitalistico, e dalla sua mercantile ricon-
duzione a banausìa, al pari di quello manuale. Il lavoratore autonomo 
svolge un’attività per altri, al pari dell’operari dipendente, ed è per questo 
molto più prossimo al lavoro comandato rispetto all’attività dell’impren-
ditore, che pure non è esente dalla logica del lavorare a favore di altri 
nell’ambito delle forme di microimprenditorialità personale in regime di 
monocommittenza e subfornitura, che decretano la stessa fine dell’idea 
di autonomia riproducendo, a questo livello di generalizzazione, la sus-
sunzione del lavoro nel fine esclusivamente strumentale ed economico 
perseguito dal sistema sociale capitalistico di produzione (l’idea stessa di 
“fornitura” industriale è basata su questa forma di “dipendenza”, da cui 
la necessità di apprestare anche norme contro l’abuso di dipendenza eco-
nomica). 

Ma qual è, allora, il retroterra ideologico più profondo di questo di-
stinguo, e come cogliere in questa falsa alternativa tra lavorare “per altri” 
e lavorare “per conto proprio” la premessa logico-giuridica, altrettanto 
falsa, della grande dicotomia tra subordinazione e autonomia? 
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Il quesito ci porta al cuore della visione moderna del lavoro con-
densata nel celebre paradigma Signore-Schiavo della Fenomenologia 
dello spirito, nel quale, affrontando il problema del lavoro subalterno, 
Hegel pone il tema dell’autorealizzazione dell’uomo mediante il la-
voro, attraverso il quale la coscienza «giunge a sé stessa» (Hegel 1972, 
p. 162). Su questo solco dialettico, in cui il lavoro è realizzazione del 
progetto e dell’idea dell’uomo, attraverso il quale l’uomo si realizza 
“oggettivamente” (rispecchiandosi nel lavoro oggettivato), Alexandre 
Kojève, nella sua Introduction à la lecture de Hegel (Kojève 1947), rico-
struisce il passaggio dal mondo pagano dei Maîtres-guerrieri-non-lavo-
ratori al mondo borghese-Cristiano, in cui «les Maîtres sont eux-même 
devenue[devenus?] des Esclaves, des pseudo-Maîtres». 

In origine il Maître è l’uomo «qui est allé jusqu’au bout dans une 
Lutte de prestige, qui a risqué sa vie pour se faire reconnaître dans sa 
superiorité absolue par un autre homme» (Kojève 1947, p. 173). Questo 
riconoscimento si realizza nel Lavoro dello Schiavo, che è forzato a lavo-
rare per il Maître, a cedergli il risultato della sua Action. Grazie al ser-
vizio dello Schiavo il Maître realizza i propri desideri naturali, ma non 
può essere pienamente soddisfatto in quanto è riconosciuto solo dallo 
Schiavo, e non da un altro uomo: solo il Maître, infatti, è un uomo, in 
quanto antepone la morte al riconoscimento servile della superiorità di 
un altro. Mentre il Maître vive questa «impasse existentielle», lo Schiavo, 
con la sua azione trasformatrice della Natura, compie la Storia: «L’idéal 
humain, né dans le Maître, ne peut se realiser et se révéler, devenir 
Wahrheit (vérité), que dans et par l’Esclavage» (Kojève 1947, p. 175). In 
questo compimento della Storia, di cui il Maître è semplice catalizzatore, 
lo Schiavo partecipa a piene mani alla natura sociale e storica del lavoro 
umano, alla sua attività specificamente umana, e trasformando la Natura 
trasforma anche la sua propria Natura; e ciò avviene in funzione di un’i-
dea non naturale, vale a dire il possesso di una tecnica, di una scienza, 
che i greci attribuivano tanto all’artigiano che all’artista (τεχνιτης). 

Kojeve, come già prima di lui Marx7, pone quindi in questi termini il 
problema dell’autorealizzazione nel lavoro; un lavoro che non dovrebbe 
essere alienato, nella misura in cui il lavoro alienato non solo strappa 
all’uomo l’oggetto della sua produzione, e quindi nega la forma (Form) 
della materia trasformata dal lavoro in cui il Servo ritrova la rappresen-

7 Sennet (2008), parla di Marx come di un Efesto secolarizzato che con i suoi scritti 
avrebbe liberato il moderno artigiano, il cui lavoro viene definito nei Grundrisse nei termini 
più generali possibili come “attività trasformatrice”. Il tema dell’autocoscienza attraverso il 
lavoro è trattato, di recente, da Mari (2019, p. 108 ss.).
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tazione della propria coscienza (Hegel 1972, 162), ma «anche la sua vita 
di genere, la sua attività oggettiva generica» (Gattungsgegenstandlichkeit) 
(Agamben 1994 [in Biblio 1984], p. 120).

Il lavoro dello Spirito, l’arte, il pensiero astratto nascono da qui, nel 
lavoro forzato dello Schiavo, aprendo a questi il cammino verso la Li-
bertà o, più esattamente, la “libération” (Kojève 1947, p. 176). Il lavora-
tore-schiavo, elevandosi tramite il pensiero, la scienza, la tecnica, e tra-
sformando la natura in funzione di un’idea, «il arrive, lui aussi, à domi-
ner la Nature et sa “Nature», cioè quella stessa Natura che lo dominava 
nel momento della Lotta e faceva di lui lo Schiavo del Signore. 

Il punto essenziale, in questo processo di autocoscienza, è costituito 
proprio dal trinomio Pensiero-Lavoro-Autonomia: lo Schiavo non di-
pende più dalle condizioni date della sua esistenza, perché lui stesso le 
ha modificate in ragione di un’idea, e in questo modo ha preso coscienza 
della sua Libertà (Freiheit) e della sua Autonomia (Selbstandigkeit). Lo 
stesso progresso nella direzione della Libertà non può essere effettuato 
che dallo Schiavo (e solo da lui) partendo da un ideale non realizzato di 
Libertà rivelatagli dal Sapere assoluto: in funzione della realizzazione di 
quell’idea egli potrà trasformare le condizioni sociali date della sua esi-
stenza, realizzare un progresso storico. Divenuto altro da ciò che era in 
origine, lo Schiavo può cambiare ed effettivamente cambia grazie al suo 
lavoro, alla sua praxis che è diventata attività libera e cosciente.

Ora, questo schema di compimento della Storia – che marxiana-
mente è il compimento della vera storia naturale dell’uomo e della so-
cietà, che nasce dalla praxis – si modifica con l’accettazione da parte del 
Maître dell’ideologia dei suoi schiavi. Quando l’uomo pagano de la Mai-
trise et de la Lutte diventa uomo Cristiano de la servitude, «les Maîtres 
sont devenue eux-mêmes des Esclaves», o più precisamente «des pseudo-
Esclaves» o dei pseudo-Maîtres, cioè dei Borghesi. Il punto è davvero 
cruciale: «Cet Esclave sans Maître, ce Maître sans Esclave – c’est que 
Hegel appellait le Bourgeois, le proprietaire privé»; e [è?] in ragione 
della proprietà privata, frutto dell’elaborazione del diritto privato ro-
mano, che si realizza il distacco dello Schiavo, che è divenuto proprieta-
rio-borghese come il suo ex-Maître. E qui si realizza il paradosso: il Bor-
ghese, che non lotta e non rischia la vita, per essere un essere veramente 
umano deve lavorare, come lo Schiavo. Ma, a differenza di quest’ultimo, 
non avendo un Maître, non deve lavorare al servizio di un altro: per que-
sto egli crede di lavorare per sé stesso, «pour lui-même» (Ivi, p. 190). 

Nella dialettica servo-padrone, in cui Kojève riassume la lotta per 
il riconoscimento, il lavoro è assegnato allo Schiavo, che sta al margine 
della società e dello Stato, mentre il Maître, che in origine ha accettato di 
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rischiare la vita per il riconoscimento, e che oggi è divenuto uno pseudo-
Schiavo, non può esperire ciò che, nel percorso di liberazione dello 
Schiavo, rappresentava un vantaggio competitivo rispetto al Maître, vale 
a dire il fatto di lavorare al servizio di un altro. Nella visione hegeliana 
il lavoro segue un progetto, un’idea di fondo, che è quella di Maître e di 
Servizio (Dienst), ovvero di Comunità e di Stato; si lavora per rendere un 
servizio per un Padrone, o si lavora per lo Stato. 

Ma il Borghese non può fare né l’uno, né l’altro: non ha un Maestro 
da servire e non ha ancora uno Stato, perché il mondo borghese è un ag-
glomerato di individui privati, isolati gli uni dagli altri e privi di una vera 
comunità. 

Il dilemma del Borghese si pone quindi come un insolubile enigma: 
egli deve lavorare per un altro, ma non può che lavorare per sé stesso. 
Kojeve risolve la contraddizione attraverso la mediazione del diritto ro-
mano, che ha giuridificato il principio della proprietà privata consen-
tendo al Borghese di lavorare per sé stesso in quanto persona giuridica, 
e al contempo per la Proprietà, che si è trasformata in moneta: la con-
seguenza è che il Borghese lavora per il Capitale, che lo asserva tanto 
quanto il Maître asserviva lo Schiavo8. 

A questo punto Kojève fornisce la chiave di volta dell’intera que-
stione, affermando che per Hegel, così come per Marx, «le phénomene 
centrale du Monde bourgeois est non pas l’asservissement de l’ouvrier, 
du bourgeois pauvre, par le bourgeois riche, mais l’asservissement des 
deux par le Capital» (Ivi, p. 191). L’interpretazione di Kojève sembra 
coerente con quanto Marx scrive nel Capitale con riferimento al “regno 
della necessità”, in cui, come abbiamo visto, il lavoro – tutto il lavoro, 
non solo quello salariato – è pensato in termini di asservimento tecno-
economico, mentre solo oltrepassando il confine di quel regno si apre lo 
spazio della libertà, che per lo Schiavo è un’idea, un obiettivo da rag-
giungere attualmente (mentre per Marx è un tema rinviato a data da de-
stinarsi). 

Come dire, insomma, che anche il Borghese-lavoratore autonomo 
lavora “per altri”, nell’Ordine economico dettato dal Capitale; non è 
né Schiavo né Maître, ma, in quanto Schiavo del Capitale, è «son pro-
pre Esclave». Il capitalismo ha reso l’uomo «cosa utile per l’uomo», defi-
nendo uno spazio sociale dove tutti i lavori sono diventati commensura-
bili e interscambiabili (Laval 2007), sono stati “eguagliati” (Vernant 2001, 

8 Ricordiamo che secondo Kojève il diritto della società borghese si caratterizza per 
l’equivalenza, e in questo calcolo di equivalenze, «si instaurerà, presto o tardi, anche il cal-
colo dell’equivalenza tra i signori e gli schiavi stessi»: D’Agostino (1989, p. 14).
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p. 194). Il lavoratore, sia esso subordinato o autonomo, vive nel regno 
della necessità e produce in modo universale, in una dimensione mera-
mente strumentale, attratto nel circuito della produzione capitalistica, in-
cardinato nella relazione Signore-Schiavo in cui il primo non incontra più 
resistenza da parte del secondo, ma quest’ultimo, alla fine, può costruire 
un rapporto positivo con il proprio lavoro, e farne la causa della propria 
libertà. 

3. Il contratto di lavoro

Ora ci dobbiamo interrogare sul ruolo del diritto, che sembra rinun-
ciare a svolgere la sua funzione di terzo imparziale9 per costruire formal-
mente un rapporto di dissimulazione, che tende a occultare la natura di 
asservimento del lavorare-per-altri che caratterizza il lavoro in generale, e 
quindi anche la sfera del lavoro autonomo. 

In una nota della sua grande opera fenomenologica sul diritto, 
Kojève scrive che il diritto borghese tende a rimpiazzare la proprietà con 
il lavoro, che viene qui definito come “lo sforzo in generale”, la proprietà 
essendo giuridicamente valevole (o giusta) «qu’en tant que fonction de 
cet effort» (Kojève 1981, p. 301). In questa prospettiva, se il Signore 
ha creato la sua umanità attraverso la Lotta per il riconoscimento, lo 
Schiavo, che ha rinunciato alla Lotta per non rischiare la vita, fonda il 
proprio valore umano sul “dover-essere” del lavoro e commisura tutti i 
valori umani al Lavoro, o allo sforzo in generale, salvo quello della Lotta, 
in cui ciò che rileva è essenzialmente il rischio. Quella che Kojève chiama 
la Società economica nasce quindi dall’interazione sociale degli individui 
in quanto Lavoratori, che è possibile nella misura in cui differenziamo 
l’umanizzazione dell’uomo mediante la Lotta per il riconoscimento da 
quella per il Lavoro. Ma non è sufficiente l’interazione sociale (che non 
comporta alcun fenomeno giuridico), è necessaria la mediazione del di-
ritto: i lavoratori diventano cittadini nella misura in cui la loro “umanità” 
è riconosciuta dallo Stato; una cittadinanza fondata sul Lavoro (come di-
chiara l’art. 1 della Costituzione italiana) e non sulla Lotta (come accade 
nello Stato aristocratico) (Ivi, p. 520). 

9 Il riferimento è sempre al pensiero di Kojève, che identifica il diritto nell’intervento 
di un terzo imparziale e disinteressato, chiamato a dirimere le controversie tra due soggetti 
e a giudicare i loro comportamenti in base a un ideale di giustizia; ma è evidente, nel di-
scorso che stiamo conducendo, la negazione della terzietà del diritto a favore di una terzietà 
solo “funzionale” (cfr. Avitabile 1998).
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Siamo quindi nel cuore dell’atto antropogenetico (o sociogene-
tico) del Lavoro, ed è molto importante notare, a questo punto, che per 
Kojève il rapporto tra Maître ed Esclave può – anzi deve – essere inter-
pretato come risultante di un contratto, che non viene però identificato 
con una particolare tipologia negoziale, ma concepito in termini assai ge-
nerali, come un contratto di lavoro «au sens le plus large» (Ivi, p. 302), 
con cui l’uomo, attraverso il lavoro produttivo che trasforma la Natura, 
crea un “artefatto”, una realtà tecnica e umana. Tradotto in termini giuri-
dici, questo passaggio mette radicalmente in discussione le pretese distin-
zioni “ontologiche” tra il lavorare “per altri” e il lavorare “per proprio 
conto”; si tratta di una negazione radicale, che dal piano teoretico deve 
potersi tradurre anche in termini positivi, giuridico-formali. 

Il contratto di lavoro quale contratto di prestazione di fare, come già 
aveva scritto Lotmar alla fine del XIX secolo, è un «concetto unitario, 
benché internamente differenziato»10. Pochi anni prima di Esquisse, que-
sta concezione in senso ampio del contratto di lavoro era stata rappresen-
tata nella Relazione al progetto preliminare di codice civile italiano dal 
giurista Alberto Asquini11, il quale, descrivendo la normativa sul “con-
tratto di lavoro”, affermava di riconoscere «l’esistenza di una categoria 
innominata di locazioni di opere, qualificata dalla posizione di autonomia 
che il prestatore di lavoro assume rispetto al datore di lavoro». 

Per Asquini questa categoria «sarà regolata dai principi generali delle 
obbligazioni e dalle regole del contratto di lavoro che non presuppongano 
necessariamente la soggezione del lavoratore al potere gerarchico e direttivo 
della controparte». In questa prospettiva, che sembra anticipare di molti 
decenni la teoria del lavoro sans phrase, il contratto di lavoro subordinato 
non esaurisce affatto l’orbita dei rapporti aventi per oggetti prestazioni di 
lavoro: anche il lavoro autonomo deve, di conseguenza, essere regolato e 
socialmente tutelato dalle norme concepite per il rapporto giuridico che 
la pratica designa per antonomasia come rapporto di lavoro. 

10 Lotmar (1902) colloca nell’ambito delle prestazioni di fare diverse tipologie di la-
voro (non di contratto) come quello «del lavoratore marittimo, del trasportatore sulla terra 
ferma, sull’acqua e sul mare, dello spedizioniere, del trasportatore, dell’agente in affari civili 
e commerciali, del commissionario, del depositario e del magazziniere, dell’avvocato, dell’a-
gente di commercio e dell’ausiliario commerciale, dell’apprendista commerciale e di quello 
manifatturiero, dell’operaio industriale»; il fil rouge che li collega è il coinvolgimento della 
persona del prestatore, il quale “dipende” dal contratto di prestazione di fare (nel senso 
che lo deve concludere per vivere, in una situazione quindi di “costrizione economica”). 

11 Progetti preliminari del libro delle obbligazioni, del codice di commercio e del libro 
del lavoro, vol. I, Roma, La Libreria dello Stato, 1942, p. 3 ss. [Sposterei in Bibliografia e 
agg. rif. nel testo]
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La categoria fondamentale del lavoro nel diritto borghese è quindi 
unitaria, e coincide con quella che Kojève definisce la categoria dello 
“sforzo in generale”, o meglio di un acte negateur, che nega il dato na-
turale, all’interno di una relazione contrattuale in cui il lavoratore A 
scambia con B una proprietà, diventata Lavoro, per un’altra proprietà, 
secondo un principio di equivalenza delle cose e degli atti scambiati 
(Kojève 1981, p. 303). 

Seppure con la retorica del corporativismo, questa visione sociale del 
lavoro autonomo viene descritta da un nuovo codice civile che «assume 
il lavoro come sorgente viva e perenne dei diritti del cittadino» (Putzolu 
1941, p. 275); da cui il particolare “profilo sociale”, evocato nella rela-
zione ministeriale (n. 914) che, informando la fattispecie dell’art. 2222 
c.c., ne impone la collocazione nel libro V del codice civile, dedicato ap-
punto al Lavoro. Tuttavia, sarà lo stesso codice civile a non valorizzare 
in termini regolativi il distinguo tra contratto di appalto (caratterizzato 
dalla prevalenza dell’elemento patrimoniale e speculativo) e contratto 
d’opera (connotato dal lavoro proprio dell’artefice), venendo così meno 
alla promessa di Asquini. Edificando un’effimera quanto residuale di-
sciplina ad hoc del lavoro autonomo “in generale” (artt. 2222-2228 c.c.; 
Perulli A. 1996) – che esclude, in ragione dell’assenza del vincolo di su-
bordinazione, l’estensione delle tutele attribuite al contratto di lavoro per 
antonomasia – il codice civile consegnava di fatto il lavoro autonomo al 
mercato, e ciò nonostante si moltiplicassero nel tempo le situazioni in cui 
l’assenza del vincolo di subordinazione legislativamente caratteristica del 
contratto d’opera non era sinonimo di autonomia, onde le modalità del 
perficere opus si accostavano, pur senza sovrapporsi, a quelle svolte alle 
dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore (Romagnoli 1990, p. 
39).

4. Lavoro autonomo e classe sociale

Come si è visto in precedenza, il fatto che tutto il lavoro sia inse-
rito nel processo sociale capitalistico di produzione sembra assorbire, 
riducendone fortemente il carattere oppositivo, le distinzioni giuridico-
categoriali, sia sul piano prettamente normativo sia su quello dell’analisi 
sociologica, riferita[e?] alla “classe” sociale. Se nell’analisi condotta da 
Marx gli operai salariati, i capitalisti e i proprietari fondiari costituiscono 
le tre grandi classi della società moderna, fondata sul modo di produ-
zione capitalistico (Marx 1973, III, p. 1187), l’analisi della realtà concreta 
dimostra una situazione più complessa e storicamente mutevole. Fra le 

chiarag
Barra

chiarag
Testo inserito
e



ADALBERTO PERULLI218

due classi poste da Marx agli estremi della stratificazione sociale, si tro-
vano infatti altre classi, identificate come “medie”, costituite da figure 
sociali diverse, collegate al lavoro autonomo dell’epoca: i piccoli pro-
prietari, i piccoli commercianti, i commercianti, gli usurai, i finanzieri, 
i fornitori di servizi pubblici, gli artigiani, ecc. Questi gruppi sociali, vi-
sti analiticamente, si muovono tendendo ora verso l’uno, ora verso l’al-
tro polo della stratificazione sociale, costituiti da capitale e proletariato, 
a seconda delle situazioni storiche considerate e a seconda del grado di 
sviluppo della produzione capitalistica. Pur sprovviste di un carattere 
unitario – che non può essere rintracciato nell’identità dei loro redditi e 
delle loro fonti di reddito (Ivi, p. 1004) –, queste classi sono comunque 
funzionali all’esistenza del sistema, nel senso che rispondono in modo di-
versificato nei diversi momenti storici all’esigenza di conservare o rivolu-
zionare il sistema stesso. 

Anche questi gruppi si caratterizzano, quindi, come gruppi sociali, 
ma non più determinati, come i capitalisti e gli operai salariati, bensì di-
namicamente collegati alla struttura di classe esistente nel modo capita-
listico di produzione. Potremmo dire che sul piano astratto tali gruppi 
siano i residui delle corporazioni medioevali, ma a differenza di queste, 
che avevano una propria unitarietà d’azione costituita dalla difesa contro 
il potere della signoria, le classi medie si muovono in modo direttamente 
correlato a interessi non di gruppo, bensì individuali, e solo nei momenti 
di crisi può accadere che questi interessi individuali si connettano fra 
loro, provocando movimenti verso l’una o l’altra parte, verso la borghesia 
o verso il proletariato. 

Non è quindi l’appartenenza a una classe che determina la natura del 
lavoro, ma è la natura del lavoro che condiziona la struttura di classe. La 
sociologia austriaca di ispirazione marxista aveva colto nei processi ma-
teriali di produzione una tendenza della classe media a gravitare verso 
il proletariato, decretando così la «proletarizzazione» dei lavoratori auto-
nomi (definiti Proletaroiden) già a partire dagli anni ’20 del secolo scorso 
(Bologna 2021). Ma è soprattutto l’analisi di Braverman, in pieni anni 
’70, a concettualizzare il passaggio dei ceti medi produttivi, lavoratori 
autonomi, commercianti, professionisti, artigiani, nell’alveo della «classe 
lavoratrice», quale caratteristica del capitalismo monopolistico. 

Come la classe lavoratrice, la categoria del ceto medio produt-
tivo non possiede un’indipendenza economica e occupazionale, e viene 
quindi «impiegata» dal capitale e dalle sue diramazioni; questa categoria 
di prestatori deve, per sopravvivere, rinnovare senza posa il proprio la-
voro per il capitale. Sulla scia del rapporto Borghese-Capitale descritto 
da Kojève, i lavoratori autonomi ormai agiscono  professionalmente  per 
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il capitale, sono essi stessi parte della classe che incarna il capitale e im-
piega il lavoro. 

Se in Marx il lavoro autonomo (nella sua visione metastorica) è an-
cora un lavoro «non produttivo», nella misura in cui, in un regime capi-
talistico, il lavoro produttivo produce valore di scambio e quindi plusva-
lore, escludendo ogni tipo di attività che non sia scambiata con capitale12, 
la trasformazione del capitale in capitale monopolistico ha modificato la 
«forma sociale» del lavoro autonomo, trasformandola da improduttiva in 
produttiva. Ciò significa il passaggio del lavoro indipendente (anche nella 
sua forma intellettuale di geistige Arbeit) – che una certa sociologia mar-
xista collocava addirittura all’esterno della distinzione tra lavoro produt-
tivo e lavoro improduttivo, in quanto estraneo al modo capitalistico di 
produzione – al sistema del lavoro capitalistico, quale forma alienata di 
lavoro destinata a essere assunta dal sistema tecnico-economico (Cacciari 
2020, p. 92): «Il modo capitalistico di produzione ha subordinato a sé 
tutte le forme di lavoro, e ormai tutti processi lavorativi passano al va-
glio del capitale, lasciando dietro di loro il proprio tributo di plusvalore» 
(Braverman 1974). 

In questa trasformazione si compie la patologia di fondo dell’uma-
nità contemporanea, assoggettata alla razionalità produttiva e ai processi 
di accumulazione del capitale «tanto da esser stata costretta a divenir 
capitale in sé medesima» (Finelli 2020), senza più eccezioni: parvenza di 
forza-lavoro autonoma, il lavoratore indipendente scivola verso la condi-
zione di asservimento, per di più con la falsa coscienza (che caratterizza 
oggi la neoplebe: Perulli P. 2021) di essere soggetto autonomo del «pro-
prio» lavoro (Finelli 2020). I grandi processi di esternalizzazione della 
produzione che hanno caratterizzato il passaggio del millennio, prima, e, 
in seguito, l’avvento di un capitalismo per progetti, che implica la messa 
in gioco relazionale delle competenze personali e l’autonomia dei sog-
getti, hanno proseguito questo percorso (Boltanski 2005, p. 369 ss.; Bol-
tanski, Chiapello 1999 [agg. in Biblio]).

Più che di una proletarizzazione del lavoro autonomo si è trattato di 
una continua estrazione di plusvalore dalle forme del lavoro autonomo 
integrato in processi produttivi guidati dal capitale cognitivo (Moulier 
Boutang 2007 [agg. in Biblio], p. 208 ss.), ove la subordinazione del di-

12 Ciò non toglie che anche il lavoro improduttivo di valore possa essere fonte di plu-
svalore: attività non produttive ma socialmente necessarie, come la contabilità o l’ammini-
strazione della legge, non sono di per sé anticapitalistiche, ma non devono superare una 
certa soglia oltre la quale costituiscono una minaccia per la riproduzione del capitale (cfr. 
Harvey 2018, p. 94 s.).
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pendente verso il datore di lavoro è sostituita (ma di fatto mantenuta) 
attraverso un contratto di fornitura di prestazione di servizi regolato dal 
diritto civile-commerciale. Quei prestatori indipendenti ormai parteci-
pano pienamente a quella che Marx definì la «disgrazia» di essere un la-
voratore produttivo. Nella sua dissimulazione, il sistema giuridico-capita-
listico pretende di aver trasformato il lavoratore (ormai «senza aggettivi») 
in un imprenditore di sé stesso, che non partecipa alle prassi capitalisti-
che sotto la pressione di vincoli o stimoli esterni, ma in virtu della forza 
della propria motivazione autonoma al risultato, alla performance (Hon-
neth 2010, p. 61).

In questa ambigua valorizzazione dell’orizzonte di realizzazione del 
sè ritroviamo uno dei più acuti paradossi del capitalismo neoliberale. Il 
lavoro autonomo accentua il suo carattere di lavoro «in produzione», in-
tegrato nei processi produttivi altrui, coordinato e/o organizzato entro 
spazi di libertà fittizia, economicamente dipendente, sottoposto a richie-
ste eccessive e all’insicurezza, sussunto in un’orizzonte di desolidarizza-
zione sociale. Come dire, da un lato, che l’ambito di azione del lavoro 
autonomo da spazio libero di autorganizzazione diviene eminentemente 
governato, “programmato”, coordinato, allineato a “progetti” su cui la 
sfera della produzione soddisfa i bisogni fondamentali dell’homo oeco-
nomicus; dall’altro, che in questa riconduzione del lavoro autonomo ai 
progetti del mercato totale si destrutturano i nessi che collegano tutto il 
lavoro (subordinato e autonomo) alla cittadinanza sociale (Bologna 2020, 
p. 8). 

In questo processo si coglie oggi l’estrema negazione del valore so-
ciale del lavoro autonomo, che si è manifestata tanto nella graduale di-
minuzione del lavoro professionale e del contratto d’opera a favore di 
un dilagante ricorso all’animal laborans, quanto nell’attività di «sman-
tellamento del diritto del lavoro» in nome di un lavoro flessibile adatto 
all’instabilità dei mercati e alla volatilità di beni e servizi (Perulli P. 2021). 
Lo stesso diritto del lavoro, nelle sue componenti sociali collettive, si è 
rinchiuso a difesa del suo nucleo tradizionale, senza comprendere che 
l’animal laborans si espandeva anche nel mondo del lavoro autonomo di 
nuova generazione, soprattutto quello economicamente dipendente, nei 
settori della logistica e dei trasporti, dell’impresa di servizi, del lavoro di 
cura e nei vari mondi che stanno intorno e accanto al lavoro industriale 
(Perulli A. 2003). 

Ecco, allora, che il lavoro autonomo perde le sue caratteristiche 
idealtipiche – vale a dire la creazione di valori di scambio il cui scopo 
fondamentale e immediato per il prestatore, scrive Marx con riferimento 
all’artigianato cittadino, è «il sussistere in quanto artigiano, in quanto 
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maestro artigiano, dunque valore d’uso» (Marx 1967, p. 12), per diven-
tare la “forza-lavoro autonoma” dei padroncini e dei free-lance, dei pro-
fessional nel settore dei media, ma anche degli studi professionali, delle 
microimprese individuali artigiane o di servizi: nuovi lavoratori indivi-
dualizzati e privi di riconoscimento del loro effettivo valore (Perulli P. 
2020, p. 223) – dove il “valore” non è quello economico, ma il valore 
morale dell’essere fine in sé, di sussistere in quanto persona e di autorea-
lizzare il proprio essere nel lavoro.

Continuare a credere che il lavorare “per altri” costituisca il fonda-
mento razionale del diritto del lavoro solo se il prestatore è giuridica-
mente subordinato equivale quindi, da un lato, a ricondurre forzatamente 
tutto il lavoro produttivo meritevole di tutela nella categoria della subor-
dinazione, riproducendo in tal modo la contraddizione dei partiti di si-
nistra (o socialdemocratici) del XX secolo, che invece di puntare a su-
perare il rapporto salariale, ne hanno fatto il canale attraverso il quale 
instaurare un ordine sociale più giusto (Meda, Vendramin 2013, p. 22; 
Stiegler 2015); dall’altro lato equivale a negare la rilevanza del lavoro 
autonomo come oggetto di tutele giuslavoristiche, il che significa esclu-
dere ogni possibilità di deproletarizzare il lavoro autonomo per farne una 
forma di lavoro autentico, attraverso il quale l’essere umano esteriorizza 
il proprio essere, un lavoro che può ancora render-si libero, cioè “diso-
perato”: non nell’accezione (anche psicopatologica) del non-lavoro, o del 
tempo libero, ma del lavoro che non è labeur bensì praxis e che ha per 
fine «de n’en pas finir avec le sens» (Nancy 1993, p. 159). 

Sul piano degli effetti giuridici, poi, la logica della subordinazione 
come categoria egemonica esclude dalla sfera delle tutele quei lavora-
tori che, pur integrati a vario titolo e con diversa intensità nei processi 
produttivi e di valorizzazione del capitale, non si allineano al paradigma 
dell’attività resa alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore, 
perché, al contrario, rivendicano di (provare a) esperire la loro “autono-
mia” emancipandosi dal fine esclusivamente economico del sistema so-
ciale capitalistico di produzione. Esempio di questa tendenza è rappre-
sentato da quello strato di lavoratori intellettuali o della conoscenza de-
finiti come “classe creativa”, erede della società civile hegeliana e capace 
(forse) di liberarsi dal regime totalitario del tardo capitalismo attraverso 
l’impegno etico-sociale e collettivo (Perulli P. 2021, p. 67). Una nuova al-
leanza tra la classe creativa, la “neo-plebe” dei proletaroidi, partite Iva e 
freelances, lavoratori autonomi che vivono dell’esercizio della loro forza 
lavoro, è stata di recente prospettata quale possibile (e auspicabile) per-
corso di liberazione del lavoro guidato da una nuova paideia (Ibidem).
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La vera e originale funzione del diritto del lavoro dovrebbe quindi 
essere il compimento nel Lavoro in generale della dialettica Signore-
Schiavo, attraverso l’autocoscienza, che trasforma la servitù nel suo ro-
vescio, e la fa diventare vera autonomia. Lo Schiavo, con il suo servizio, 
ha soppresso la propria servitù: l’atto antropogenico si è compiuto fino 
in fondo, il lavoratore ha cessato di essere l’animale «qu’il est pour le 
Maître et à ses propres yeux» (Kojève 1981, p. 256). Ma per fare questo 
lo Schiavo, che non è stato riconosciuto dal Signore nella misura in cui 
non ha rischiato la vita nella Lotta per il riconoscimento, deve insorgere 
contro il suo Maître, riprendere la lotta e accettare il rischio: lo stesso 
deve fare il lavoratore autonomo-borghese, che crede di lavorare per sé 
stesso ma lavora per il Capitale, per cessare di essere Schiavo e divenire 
cittadino con i suoi diritti e doveri, dignità e virtù.

5. Il lavoro dello spirito. Una nuova alleanza

Dove dobbiamo, allora, indirizzare normativamente il lavoro (tutto il 
lavoro, manuale e intellettuale, subordinato e autonomo) per far sì che 
sia in grado di liberarsi, di ritrovare la propria autonomia? La risposta 
non può che essere: verso la forma storicamente più compiuta di lavoro 
indipendente, vale a dire il lavoro dello spirito, il lavoro come professione 
e vocazione che si occupa della scienza per sé stessa e non solo per la 
riuscita commerciale o tecnica che altri possono ottenere grazie a essa. 
Nel campo della scienza, scrive Max Weber, solo colui che è esclusiva-
mente al servizio della propria causa ha della “personalità”. Non solo il 
lavoro scientifico, la scientiam facere, è espressione della personalità in 
quanto lavoro non comandato ma fondato e guidato dall’ispirazione e 
dalla mania (in senso platonico): ciò accade anche nel campo artistico, 
dove non esiste grande artista che abbia fatto qualcosa d’altro che servire 
la sua causa, e solo lei (Weber 2018). 

E allora, la domanda che ci dobbiamo porre, oggi, è la seguente: il 
lavoro dello spirito può tornare a rappresentare il paradigma di un la-
voro realmente autonomo e produttivo di utilità, in quanto collocato 
nello sviluppo del progresso (Ibidem)? Vi è in questo la possibilità reale 
del superamento della gabbia d’acciaio rappresentata dalla forma dipen-
dente e alienata del lavoro? Oppure l’inesorabile disincanto del mondo 
ha travolto anche il geistige Arbeit e lo ha definitivamente sussunto nel 
sistema tecnico-economico quale sostituto funzionale del lavoro giuridi-
camente subordinato? 
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Come ha scritto Nancy (1993) definendo la sfera economica con-
temporanea nei termini di una écotechnie, strutturazione mondiale del 
mondo come spazio reticolare dell’organizzazione capitalistica, mondia-
lista e monopolista per eccellenza, siamo di fronte a un’alternativa tanto 
epocale quanto vertiginosa: «Ou bien l’écotechnie fait tout le sens du 
travail – d’un travail désormais infini, hébété de sa propre infinitude et 
de sa totalisation indéfiniment croissant – ou bien l’écotechnie ouvre le 
travail au sens, le dés-ouvre à l’infini du sens». Se la prima ipotesi è quella 
che abbiamo davanti agli occhi, che prosegue il cammino di proletariz-
zazione del lavoro autonomo descritta da Braverman e prima di lui dalla 
teoria del Proletaroiden, la seconda possibilità è quella che ci riporta al 
paradigma non economicista del geistige Arbeit, di un lavoro dello spi-
rito che è al contempo lavoro come espressione della persona, con tutte 
le implicazioni filosofico-giuridiche che questo termine comporta13. Non 
si tratta della liberazione del lavoro, né della liberazione nel lavoro, e 
neppure dell’accesso al loisir come ritorno alla scholé (Stiegler 2019 [in 
Biblio 2015]), posto che in una società complessa l’eteronomia non può 
essere completamente soppressa a favore dell’autonomia (Gorz 1988, p. 
119). Piuttosto, pensare a questa possibilità, a questa necessità di imma-
ginare un altro modo di concepire il lavoro la cui forma rimanda al pa-
radigma del lavoro dello spirito rappresenta l’orizzonte ex-statico ed ex-
centrico in cui si pone la riflessione giuridica sul lavoro autonomo e sulla 
sua critica. 

Ma per perseguire questo progetto, per disoperare il lavoro e ren-
derlo davvero autonomo, affrancato dall’urgenza del bisogno pratico, 
senza con ciò bloccare i meccanismi generali dello sviluppo, dobbiamo 
rimeditare il concetto di lavoro dello spirito, guardando ora al coté della 
professione politica. Anche il lavoro del politico è espressione di una 
professione-vocazione; anche il lavoro del politico “di professione” (che 
si distingue dal “dilettante politico” che si accontenta della “agitazione 
sterile”) è un lavoro autonomo, perché fondato solo sulla “passione” (in-
tesa come attaccamento a una causa), sul “sentimento di responsabilità” 
(rispetto alla causa) e sulla “lungimiranza” (intesa come capacità di pren-
dere la distanza dalle cose e dagli uomini). 

13 Ad esempio, è pertinente e utile, nella prospettiva qui adottata, richiamare l’antro-
pologia filosofica (di matrice metafisica) di Max Scheler, ove la persona, come centro degli 
atti in cui lo spirito si manifesta concretamente nell’essere finito, si caratterizza fondamen-
talmente per la «capacità esistenziale di emanciparsi, liberarsi e svincolarsi che esso (spi-
rito), o meglio il centro della sua esistenza, possiede nei confronti del potere, della pres-
sione e della dipendenza dall’organico; un tale essere “ha il mondo”» (cfr. Scheler 2000, p. 
120 s.). 
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È vero, come scrive Cacciari, che siamo ormai lontani dall’idealismo 
fichtiano che vede nel Politico la forma più alta del Lavoro in generale, 
in cui l’Io si esprime nella sua intersoggettività e si libera da ogni autorità 
o potenza esteriore. Sembra, infatti, che il disincanto del mondo abbia 
costretto il Politico a riconoscere come il sistema sociale capitalistico di 
produzione costituisca ormai «il perno fondamentale delle proprie stesse 
autorità, stabilità e durata» (Cacciari 2020). Eppure, nonostante Weber 
veda il lavoro dello spirito organizzato nel sistema sociale di produzione 
del Capitale, permane, nella forma del geistige Arbeit, una “memoria at-
tiva” di ciò che caratterizzava l’originario Beruf, con i suoi elementi di 
creatività e di eticità irriducibile al calcolo economico (da non confondere 
con il calcolo scientifico quale principale portato della intellettualizzazione 
e della razionalizzazione moderna)14. Pensiamo, ad esempio, alle “libere” 
professioni intellettuali, che sfuggono alla logica mercantile nella misura 
in cui il regime giuridico dell’attività professionale non è in funzione del 
valore di mercato, ma della considerazione del suo significato (Supiot 
2019), come pure del suo “riconoscimento” intersoggettivo nella sfera so-
ciale (Perulli A. 2020)15. 

È questo, in fondo, l’ultimo possibile orizzonte per andare oltre il di-
sincanto weberiano (Cacciari 2020, p. 95): la possibilità che lo Schiavo, 
il quale ha un’idea da realizzare, presa coscienza della sua autonomia, 
progredisca verso la Libertà (Kojève 1947, p. 177). Ma per fare ciò, per 
progredire verso la libertà di un lavoro liberato-si, il Lavoro, per essere 
oggettivamente autonomo, ha bisogno anche di nuove categorie normative 
e di un progetto assiologico su cui riprendere il proprio cammino. Solo una 
nuova alleanza tra le due forme del “lavoro dello spirito”, il lavoro della 
scienza e il lavoro della politica, può realizzare il progetto di sottrarre il 
Lavoro – nel suo complesso, compreso quello fisico che ha «un valore 
assolutamente eguale a quello dell’arte o della scienza» (Weil 2012, p. 25) 
– all’egemonia della sfera tecno-economica, spezzando «il nodo che oggi 
incatena la scienza come professione allo sviluppo capitalistico» (Cacciari 

14 Scognamiglio (1973, p. 803) qualificava come “libera” o “liberale l’attività profes-
sionale “in quanto non serve altro scopo, che non sia la dedizione a sollevare gli uomini 
dalle situazioni in cui abbisognano di consiglio e assistenza”, in ciò distinguendosi dalle at-
tività materiali ed economiche dell’imprenditore “come tali non pertinenti strettamente ai 
beni e alle libertà della persona”; mi permetto di rinviare anche a Perulli A. 1996.

15 Anche Marx (1963) ha elaborato una versione hegeliana del lavoro legata al ricono-
scimento: in un passaggio degli Scritti inediti di economia politica, M. lega la libertà di auto-
realizzazione al presupposto dell’integrazione attraverso un altro soggetto: “nel mio lavoro 
io sarei stato per te l’intermediario fra te e il genere, e dunque sarei conosciuto e sentito 
da te stesso come un complemento del tuo proprio essere, come una parte necessaria di te 
stesso, e mi saprei confermato tanto nel tuo pensiero che nel tuo cuore”.
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2020, p. 82); e realizzare, così, una forma di lavoro irriducibile al puro 
calcolo economico e alle mere ragioni dello scambio commerciale. Un si-
mile percorso richiede la capacità della politica di essere non solo arte 
del possibile, ma [anche?] arte del possibile che raggiunge lo scopo nella 
misura in cui tenta, ogni volta, di realizzare l’impossibile (Weber 2018). 
Al contempo, ciò che viene richiesta è la capacità del diritto di uscire 
dalla dimensione nichilistica in cui è caduto: non più nomos impersonale 
pronto ad accogliere qualsiasi contenuto (Irti 2019), ma diritto giusto 
(Cacciari 2019, p. 104). Fuori da questa prospettiva ragionevolmente uto-
pistica ci si accommiata da ogni riflessione critica sul destino giuridico del 
lavoro autonomo nella società capitalistica.
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A critique of self-employment, by Adalberto Perulli

Self-employed work participates, like subordinate work, in the logic 
of the capitalist social system of production. The legal system has built 
a false notion of autonomous work, that is, “free” from heteronomous 
constraints and conditions, which does not correspond to the reality of 
social relations of production. Through a rereading of Marx’s Trinitarian 
formula and of the Slave-Master relationship in Kojève’s reading, the au-
thor proposes a critical reading of autonomous work, and, in a Webe-
rian perspective, hopes for a progressive liberation of autonomous work 
through the intellectual work of science and politics.
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