
NUSSBAUM: una lista delle esperienze fondamentali della vita 

umana 

 

 

 

1) Vivere una vita di una durata normale senza morire 

prematuramente; 2) vivere in salute (compresa la salute riproduttiva), ben 

nutriti e con un domicilio adeguato; 3) potersi spostare liberamente da un 

luogo ad un altro, essere sicuri della propria integrità fisica contro la 

violenza, inclusa quella sessuale e domestica; essere liberi nella ricerca 

del proprio appagamento sessuale e nelle questioni riproduttive; 4) essere 

in grado di usare i propri sensi, l’immaginazione, il pensiero, la ragione, ed 

essere in grado di usare queste facoltà nel modo che è tipicamente 

umano, con la capacità di coltivarsi e di accedere all’educazione minima, 

in campo scientifico; essere in grado di esprimere i propri talenti creativi; 

essere in grado di esprimere liberamente la propria parola; essere in 

grado di avere esperienze piacevoli e di evitare il dolore; 5) avere legami e 

passioni verso oggetti e persone al di fuori di sé; poter amare ed 

esprimere l’intero arco delle emozioni che riguardano le persone amate; 6) 

avere capacità di ragionamento pratico per quanto concerne il bene e ciò 

che conta nella propria vita; 7) essere in grado di vivere in relazione con 

altri, capaci di un senso di giustizia e di amicizia verso gli altri; avere le 

basi sociali del rispetto di sé, essere trattati come creature degne il cui 

valore è eguale a quello degli altri; 8) vivere in contatto e relazione con le 

altre specie, gli animali, le piante, il mondo della natura; 9) riuscire a 

giocare, ridere e trovare appagamento nelle attività ricreative; 10) avere il 

controllo sull’ambiente circostante: sia politico, sia materiale, attraverso il 

possesso e attraverso il lavoro, con il diritto a cercare un impiego su una 

base di equità con le altre persone; lavorare come un essere umano, 

esercitando le capacità deliberative e instaurando relazioni significative di 

mutuo riconoscimento con altri. 


