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erché nella nostra società è così importante ricoprire un ruolo la-
vorativo? Quali sono i vantaggi psicologici per le persone e quali 
le difficoltà e i problemi che si devono affrontare quando lo si 
perde? Tutto parte dal fatto che il lavoro è centrale nella costru-
zione dell’identità personale (ovvero “chi ci si sente di essere”) 

ed è strettamente connesso al concetto di identità sociale, ovvero quell’in-
sieme di caratteristiche e di sentimenti che l’individuo prova sentendosi parte 
di gruppi sociali come può esserlo sentirsi un medico, un commerciante, un 
farmacista o un giornalista. L’essere umano costruisce una rappresentazione di 
sé basata sui diversi ruoli che gli appartengono e che diventano la base della 
propria sicurezza e autostima: essi, quindi, sono fondamentali per un’adegua-
ta integrazione sociale. 

Il biglietto da visita
Oggi il lavoro è diventato un biglietto da visita con cui presentarsi e tramite 
il quale ricevere approvazione e sentirsi in grado di fare qualcosa che gli altri 
apprezzano. Questo “sentirsi capaci di” permette alla persona di avere consi-
derazione di sé inducendo la messa in atto di comportamenti responsabili ed 
equilibrati: infatti, esso nutre l’autostima e alimenta il senso interno di avere un 
valore. Dal punto di vista psicosociale, quindi, possiamo distinguere 6 funzioni 
principali del lavoro retribuito:
1- esso rappresenta una forma di reddito, che significa non solo avere il ne-
cessario per vivere, ma anche poter accedere ad altre opportunità potendole 
scegliere e determinare così, il proprio destino;
2- la sua routine struttura il tempo, determinando l’ora in cui alzarsi, quanto 
si sta lontani da casa, come si passerà l’intera giornata. Ma il tempo di lavoro 
regola anche il suo opposto, cioè lo svago e le vacanze. È quindi difficile per un 
disoccupato dare un senso al proprio tempo libero;
3- contribuisce alla creazione e al mantenimento di contatti sociali;
4- forma l’identità;
5- fornisce uno scopo alla vita in quanto stabilisce un vincolo tra uomo e 
società;
6- mantiene in attività contribuendo a rafforzare le energie fisiche e psichiche e 
permettendo di esercitare e ampliare doti, caratteristiche e attitudini individuali. 
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Se si perde il lavoro
Questo evento è un trauma dalle molteplici 
conseguenze sul piano psicologico: oltre la 
perdita della sicurezza economica, possono 
presentarsi sintomi come alterazione del rit-
mo sonno-veglia fino all’insonnia; alterazio-
ni dell’appetito (in senso sia ipo che iper); 
senso di fallimento e perdita dell’autostima; 
insorgenza di ansia e preoccupazione (lega-
te principalmente all’instabilità e all’incertez-
za economica), cui si aggiungono vissuti e 
stati depressivi legati sia all’incertezza sia 
all’abbassamento di una buona autostima. 
Il prolungarsi del tempo di reimpiego può 
poi amplificare questi vissuti fino alla per-

cezione di sentirsi inutili, facendo emergere 
un senso di rabbia e frustrazione dovuti 
soprattutto al fatto che la situazione non sia 
completamente sotto controllo ma dipenda 
da fattori esterni. 
Fermo restando l’impegno a trovare una 
nuova occupazione (adattandosi anche a 
posizioni lavorative meno prestigiose e/o 
meno remunerate), quest’ultimo non è suffi-
ciente per ritrovare un lavoro in poco tempo 
e ciò che può generare ulteriore rabbia e 
frustrazione, oltre a un senso di progressi-
va demoralizzazione che può portare, nel 
tempo, a ridurre gli sforzi e l’impegno nella 
prosecuzione della ricerca. 

Siamo ciò che 
facciamo?
Nell’immaginario collettivo ognuno è ciò che 
fa, insomma. Chi non “fa” allora, non si rico-
nosce più, oltre a non essere più riconosciuto 
dalla società. Di qui, oltre a diverse forme di 
disagio, un ulteriore ostacolo sta nel non riu-
scire a definirsi e riconoscersi in altri ruoli 
che non siano quello lavorativo originario. 
Tale criticità è più che mai forte per dirigenti 
e liberi professionisti, che possono fare diffi-
coltà a vedersi nello svolgimento di un’altra 
attività, specialmente in un’attività di minor 
prestigio, ciò che rende la loro posizione più 
drammatica e a forte potenzialità depressiva. 

Le fasi di reazione
Per gli psicologi Philip Eisemberg e Paul La-
zarsfeld la reazione del disoccupato ha tre 
fasi: 
1- la persona vive un senso di incredulità ri-
spetto a quanto accaduto pensando comun-
que di poterne uscire;
2- a questa subentra il pessimismo legato 
all’insuccesso dei tentativi fatti per uscirne 
che ne fa presagire l’impossibilità;

3- successivamente subentra la rassegnazio-
ne unita a depressione e ripiegamento su se 
stesso accompagnato da perdita di speranza. 
Il decorso dei sintomi è fluttuante, ma se 
l’inattività lavorativa perdura si può iniziare 
a isolarsi dagli amici e dal contesto sociale, 
poiché si prova vergogna, senso di inadegua-
tezza, perdita delle proprie sicurezze. E l’e-
quilibrio emotivo vacilla sotto il peso di pen-
sieri depressivi che spingono verso l’apatia, 

riducendo così ulteriormente (in un circolo 
vizioso) le possibilità di reintrodursi in modo 
nuovo e costruttivo nel mondo del lavoro. 
Frasi come “Sto diventando pigro… Prima 
la mia vita era scandita dai ritmi del lavoro, 
ora mi trascino per casa senza fare nulla, 
rimango in pigiama e niente più mi attrae” 
raccontano in modo drammatico il problema 
e il vissuto profondo di chi all’improvviso si 
ritrova disoccupato. 

Elaborare il trauma
Questa esperienza traumatizzante, se non 
elaborata e affrontata in modo corretto, 
porta l’individuo - come detto - a un circolo 
vizioso di isolamento e di perdita di speran-
za. Questo, a sua volta, produce un senso 
di colpa e di vergogna che mina la propria 

autostima e i rapporti con i familiari, perché 
colpisce in profondità l’identità personale 
oltre a quella sociale. Perdere il lavoro, in-
somma, oltre ad apportare evidenti proble-
mi economici, costituisce prima di tutto una 
minaccia per l’integrità dell’immagine di sé, 
dato che è soprattutto attraverso la propria 

condizione lavorativa che l’identità adulta 
di un individuo si costituisce e si afferma. Il 
legame tra lavoro e percezione del proprio 
valore è molto forte, infatti: si forma preco-
cemente e conduce a trasformare il proprio 
lavoro come parte essenziale nella definizio-
ne di “sé”. 

Ecco però che una crisi d’identità scate-
nata dal trauma della disoccupazione può 
diventare una nuova occasione per rico-
struirsi un’identità più equilibrata e meno 
sbilanciata sul lavoro come fonte di nu-
trimento del’autostima, rafforzando altre 
abilità a partire dalle proprie passioni e dai 
propri interessi privati. In una prima fase 
è necessario concedersi una fase di lutto, 
ma non tutti riescono poi a uscirne con fa-

cilità, perché (sebbene sia un processo na-
turale) non è semplice, dato che ognuno 
di noi ha un modo proprio di percepire la 
realtà e la fase di accettazione della stessa 
può avere tempi differenti, a seconda di 
come si è fatti, al tipo di esperienze vissute 
e all’ambiente sociale che ci circonda. Per-
ciò, al fine di sbloccare questa situazione è 
utile rivolgersi a un professionista che aiuti 
a superare l’angoscia e la destabilizzazio-

ne provocata dal cambiamento dell’iden-
tità lavorativa, unita al senso di fallimento 
per non essere riusciti mantenere il ruolo 
lavorativo. Una volta accettata la nuova si-
tuazione, si potrà affrontare la fase succes-
siva e procedere con la ricostruzione di se 
stessi scoprendo che anche la perdita del 
lavoro può diventare un’opportunità per 
cambiare, per realizzare i più intimi desi-
deri e scoprire risorse rimaste inesplorate.
Testo raccolto da Antonella Ciana 
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