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LA FINE DEL LAVORO 

Ma davvero il lavoro finirà? Profeti del popolo diffondono anticipazioni sul 

prossimo futuro: nel 2054 solo l’1 per cento del tempo sarà occupato dal lavoro. 

Ciò a causa dell’automazione, della robotica, dei cyborg, degli algoritmi, degli usi 

sempre più sofisticati dell’intelligenza artificiale, per cui non ci sarà più bisogno 

degli umani per muovere l’economia delle società occidentali. I post-umani 

penseranno a tutto, mentre gli umani superstiti diventeranno bocche inutili da 

sfamare, reperti di homo sapiens da museo. Se così stanno veramente le cose, due 

domande sorgono spontanee: la prima è quella sul senso e l’idea dell’umano e della 

sua “vita”; la seconda sul se gli umani continueranno a riprodursi, visto che i loro 

figli non sarebbero più contraddistinti dal lavoro, ma andrebbero a infoltire le fila 

di chi dovrà essere mantenuto dai robot. Che, a una vulgata distopica e grossolana 

sarebbero, in futuro, quelli che “pagano” il reddito di cittadinanza! Come un gatto 

che si morda la coda, l’umano si troverà a programmare robot perché servano alla 

sua esistenza e, allo stesso tempo, a non sapere cosa fare della stessa, condannato a 

poltrire tutto il giorno senza un lavoro, fruendo di una pensione… quota zero…!      

OTIUM E NEGOTIUM 

Nel mondo antico del Mediterraneo il lavoro era roba da schiavi. Gli uomini liberi 

vivevano bellamente senza lavorare. Anzi, proprio il non dover lavorare era il 

segno della loro piena umanità.  Nietzsche giustamente constatava che, presso i 

Greci, il lavoro manuale fosse un’onta, una vera e propria offesa alla dignità umana. 

Similmente accadeva a Roma, dove all’otium era condizionata la possibilità di 

dedicarsi alle attività spirituali quali la filosofia, il diritto, la politica, le arti liberali, 

l’educazione dei giovani. La skolè greca – da cui l’italiano “scuola” – significa 

etimologicamente: “vacanza”, assenza di lavoro, appunto. E il negotium era lavoro 



proprio perché negava l’otium: quello entrava nel mercato, in un tipo di relazione 

do ut des; questo era fuori da ogni possibilità di scambio, poiché valore non 

“negoziabile”, quindi gratuito. Qualcuno ricorderà del disprezzo di Socrate verso i 

sofisti che si facevano pagare per le loro prestazioni intellettuali, perché il sapere 

doveva restare puro e libero e, quindi, non condizionato al negotium. Questa 

concezione così nobile dell’umano che considerava il coltivare la conoscenza e tutte 

le arti – compresa, purtroppo, quella della guerra - come un otium irrinunciabile da 

parte del maschio nobile e ricco, prevedeva un enorme sommerso: l’umanità degli 

schiavi. Schiavi si poteva nascere o diventare, ma tale condizione procurava una 

caduta antropologica da cui era difficile rialzarsi, per cui il lavoro coincideva con 

l’esistenza stessa, ed era finalizzato a dare riposo e creare profitto al proprio 

padrone. Lo schiavo era una “macchina” a servizio del suo signore che gli 

risparmiava la fatica e il sudore necessari per soddisfare i suoi bisogni, lasciando 

libere le sue giornate per il piacere ed il filosofare e per le attività della politica.   

In caso di bisogno persino il “lavoro” della riproduzione si chiedeva alle schiave, in 

modo da ottenere da loro quella discendenza che la donna libera non fosse riuscita a 

procurarsi con le proprie forze. In tali casi le schiave non potevano essere 

considerate delle donne, ma semplicemente dei dispositivi (algoritmi!) di 

gestazione che, una volta usati, potevano essere mandati (o gettati) via (cf Genesi 

21).   

Quella degli schiavi era una moltitudine, sia in Grecia, sia a Roma. Lo storiografo 

Senofonte suggeriva che se la città si fosse dotata di un ampio numero di schiavi, 

almeno tre per ciascuno, ciò avrebbe assicurato il sostentamento di tutti i cittadini.  

Quello che ieri facevano le braccia umane, oggi fanno le seminatrici e le trebbie, le 

lavatrici, le macchine che stirano automaticamente, il Bimby capace di preparare i 

piatti più ghiotti senza l’ausilio di un cuoco. Devi solo infilare in forno! Ma con il 

microonde non dovrai sporcare neppure la teglia, metti direttamente sul piatto e 

mangi. Gli schiavi dediti ai mille lavori domestici, o agricoli, o industriali, non 

servono più. Il lavoro fisico, quello da olio di gomito, è già da molto tempo 

appannaggio dei post umani: delle macchine più o meno intelligenti.  

Non è meglio così? 

Con la tecnica, poi la tecnologia, poi la bio-tecnologia gli umani saranno tutti liberi 

di non lavorare senza essere costretti a rendere schiava più di mezza altra umanità; 

come fu fatto, dopo le scoperte geografiche, con i popoli di pelle nera. Deportati 



nelle Americhe per lavorare ai campi di cotone e in mille altri luoghi di atroce 

patimento, proprio perché, essendo neri, non erano in possesso dell’anima 

razionale e neppure di quella psichica. Ai bianchi ipocriti, essi sembravano, infatti, 

più vicini agli animali bruti che agli uomini pensanti e liberi.   

LAVORO, LIBERTÀ e DIGNITÀ  

La Bibbia condivide in gran parte la concezione antica del lavoro, ma vi sviluppa 

una riflessione originale e molto preziosa. Come ad Atene o a Roma, o in Egitto, o 

in Babilonia, anche per gli ebrei il lavoro era segno di schiavitù. Originariamente 

una condizione in cui Dio aveva posto l’uomo, dopo la sua trasgressione nell’Eden, 

costretto a sudare per estorcere alla terra il cibo da mangiare (cf Gen 3,17-19). Una 

fatica che, in verità, il Creatore gli avrebbe voluto risparmiare, ma che l’uomo si 

era procurato da sé. Al di là del mito delle origini, conta per Israele, l’esperienza 

storica della schiavitù dell’Egitto. Laggiù essi avevano vissuto i lavori forzati, il 

lavoro ininterrotto (lavoravano giorno e notte), la perdita della dignità umana. Il 

Faraone di turno usava la loro prestazione per arricchire l’Egitto, rendendo il corpo 

degli immigrati ebrei, semplice ed utile forza-lavoro. Al primato della super-potenza 

economica egiziana veniva sacrificato quello della persona.  

“Resero loro amara la vita mediante una dura schiavitù, costringendoli a preparare l’argilla e 

a fabbricare mattoni, e ad ogni sorta di lavoro nei campi; a tutti questi lavori li obbligarono 

con durezza” (Es 1,14). 

Fin qui nulla di nuovo sotto il sole: il lavoro resta uno strumento di dominio, di 

abuso dei poveri da parte dei ricchi, di condanna alla schiavitù di molti per la libertà 

di alcuni.  

Ma la Bibbia offre anche un percorso critico capace di cambiare la realtà e 

capovolgere questa situazione. Il lavoro diventa uno degli strumenti più preziosi 

per promuovere ed ottenere la libertà dalla schiavitù e la piena dignità umana. 

Nessuno sarà proprietario della terra che Dio dà come dono, ma tutti saranno 

usufruttuari dei suoi beni. Il paese da steppa sarà trasformato in giardino per il 

lavoro di uomini e donne. Sulle spoglie colline edificheranno splendide città e la 

regione vuota di gente, risuonerà delle corse dei bambini e dell’energia costruttiva 

di giovani ed anziani. Ogni uomo “fabbricherà” la sua donna, e lei formerà l’edificio 

più bello e complesso che esista: il corpo di nuove creature; la donna stessa 

diventerà il simbolo della Sapienza perché sul suo modello (la sua matrix!), si 



edificheranno città e nazioni, si muoveranno i passi delle civiltà (cf il Salmo 128; 

Proverbi 9).  

In un testo recente, come quello del Siracide, forse influenzato dal pensiero 

ellenistico, la differenza tra i lavori manuali e quelli intellettuali si nota, 

certamente, ma anche a questi ultimi viene riconosciuta una propria dignità. E, 

soprattutto, non esiste quel muro che distingue e separa gli uomini liberi dagli 

schiavi in base al fatto che lavorino o meno, poiché anche quello di studiare la 

Legge è considerato un lavoro (cf Sir 38,24-39,11). 

Un orizzonte in parte ripreso nell’Utopia di Thomas More, venerato come un 

martire dalla Chiesa Cattolica, dove la giornata è divisa in due tipi di attività: il 

lavoro (sei ore) e lo studio (della musica, dell’astronomia e della geometria), 

quindi il riposo. Com’è noto nella Neverland rinascimentale inglese il lavoro era di 

tutti – donne e nobili compresi – perché il suo scopo era la cultura e non il 

profitto1.  

C’è, poi, un elemento che muta del tutto il concetto del lavoro nella Bibbia, 

rispetto a quello delle culture contemporanee ad essa, è il lavoro di Dio: dal Primo 

al Nuovo Testamento vediamo un Dio che usa le mani per plasmare la creta, o per 

fabbricare la donna; che suda per dissodare il terreno sassoso, per seminare, o per 

piantare vigne; che costruisce torri, scava tini, trasforma l’acqua in vino, moltiplica 

i pani ed i pesci.  Nell’opera creativa di Dio, il lavoro manuale è anche 

intellettuale; il sudore è anche amore e passione, la tecnica è sapienza di vita 

condivisa.  

Stupendo è il canto al lavoro che Dio svolge, insieme alla Sapienza, all’origine del 

mondo, nel libro dei Proverbi: 

“Quando egli fissava i cieli, io ero là; 

quando tracciava un cerchio sull’abisso, 

quando condensava le nubi in alto, 

quando fissava le sorgenti dell’abisso, 

quando stabiliva al mare i suoi limiti, 

così che le acque non ne oltrepassassero i confini, 
                                                           
1 Tommaso MORO, Utopia, (a cura di Ugo Dotti) Feltrinelli, Milano 2016. 
 



quando disponeva le fondamenta della terra, 

io ero con lui come artefice 

ed ero la sua delizia ogni giorno: 

giocavo davanti a lui in ogni istante, 

giocavo sul globo terrestre, 

ponendo le mie delizie tra i figli dell’uomo 

(Pr 8,27-31). 

 

Nel lavoro Dio mette il senso e il fine del creato e dell’essere umano: una ragione 

eminentemente estetica. Si rivela un progetto, una volontà di scoperta e di 

rivelazione, di libertà, di fraternità, di bellezza. L’anima del lavoro è transitiva; non 

tende ad accumulare per sé, ma a costruire per tutti, seguendo l’istanza 

dell’inclusione, del riscatto, della famiglia universale.  

Il Dio artigiano, il Dio pastore, il Dio contadino e muratore, il Dio ingegnere ed 

ostetrico è il modello dell’umano biblico, suo primo, grande collaboratore. Per 

questo non chi lavora, ma il pigro sarà l’oggetto del disprezzo, nella Sapienza 

biblica: “La mano operosa ottiene il comando, quella pigra invece è destinata a servire. Il 

pigro non troverà selvaggina, ma la persona industriosa possiede una fortuna” (Pr 

12,24.27). 

La schiavitù non equivale più al lavoro materiale ed umile, ma alla mancanza di 

libertà nel lavoro, all’esproprio della progettualità e del frutto del proprio lavoro, 

alla riduzione ad essere esecutori e non più con-creatori. Estremamente 

significativa, a questo proposito, è un’altra immagine del libro dei Proverbi: “Lo 

schiavo intelligente prevarrà su un figlio disonorato e avrà parte con i fratelli all’eredità” (Pr 

17,2). E il Siracide raccomanda: “Se hai uno schiavo, trattalo come un fratello, perché ne 

avrai bisogno come di te stesso” (33,31).  

 

LAVORO E CIVITAS  

La tipicità della concezione biblica del lavoro è, però, specialmente in un fatto: la 

sua importanza per stringere patti, legami, alleanze vitali. Esse sono tese a 



promuovere l’umano e a concedergli benefiche e liberanti trasformazioni e, 

specialmente, a dare movimento alle civiltà in un divenire, in un progresso di 

crescita globale della comunità umana (al contrario della crescita di un benessere 

individuale o oligarchico).   

Proprio per mezzo del lavoro, infatti, si stringono patti tra l’infanzia e l’età adulta, 

vale a dire tra creatività ed esperienza, progetto e responsabilità; tra la conoscenza 

e l’esperienza, vale a dire tra la mente e la mano, la scienza e la tecnica; tra i poveri 

e i ricchi, tra gli inclusi e gli scartati in una tensione che rompa i muri della 

proprietà per liberare spazi di gratuità ed occasioni di nuova e fraterna economia.  

“Vi è cibo in abbondanza nei campi dei poveri, ma può essere sottratto per mancanza di 

giustizia” dice il libro dei Proverbi (13,23).  

Col lavoro si stabilisce un patto tra generazioni, si pensi alla storia di Rut e di 

Noemi. Quella che oggi è la Community Organizer 4.0 potrebbe trovare un ottimo 

paragone proprio in quella giovane donna straniera di nome Rut che, col suo lavoro 

e col suo patto con la vecchia e saggia suocera Noemi, darà una nuova stagione di 

vita, uno sbocco sul futuro all’antico Israele. 

Il lavoro crea un patto tra gli umani e il creato. A questo proposito una lezione 

davvero magistrale la dà la festa del Sabato ebraico. Certamente l’asino e il bue 

sono dei grandi lavoratori, compagni preziosi dell’uomo biblico, proprio per 

questo anche loro avranno il diritto di riposare nel giorno Santo del Risposo di Dio 

e degli umani. Splendida parola che dovrebbe farci tremare pensando a come, 

attualmente, manipoliamo la vita degli animali, quali i buoi, i maiali, i polli, i pesci. 

Non solo violiamo il loro sacrosanto diritto al risposo sabbatico, ma devastiamo la 

loro povera carne asservita totalmente al nostro arbitrio. Penso alle “gabbie 

gestatorie” delle scrofe, lunghe due metri e mezzo dove vengono costrette le 

povere madri, aspettando di partorire, solo per fare un esempio. 

Il lavoro crea, infine, il patto tra presente e futuro, articolando il frutto 

dell’impegno di oggi al domani, ai figli, aprendo e dilatando l’orizzonte della vita 

che si evolve e si compie nel suo cielo.         

Per queste, e altre mille ragioni simili ad esse, tutte le scienze devono dialogare, 

mettersi in relazione, stabilire dei patti. Solo così ogni lavoro può ritrovare la sua 

poiesis, la sua creatività. Come ogni membro del corpo vive del lavoro dell’altro, 

così è nell’economia di ogni scienza: si deve condurre un lavoro di squadra. Per 



questo il lavoro del teologo non può ignorare, oggi, la fisica, la biologia, la 

matematica. Dovremmo reintrodurre nelle Facoltà teologiche le cosiddette 

“materie scientifiche”, perché la teologia riprenda a generare una parola 

significativa e di qualche fecondità.   

Ogni attività dev’essere compresa nella sua unicità e insostituibilità, sul modello 

della persona umana. In modo che la direttrice dell’economia del lavoro sia la 

persona e non la finanza, come direbbe Papa Francesco. E il lavoro sia palestra e 

grembo di fraternità, edilizia di pace nel mondo.    

LAVORO E CONOSCENZA  

A differenza dei pregiudizi popolari secondo i quali la Bibbia sarebbe contraria alla 

scienza, una lettura obiettiva dei testi ci rivela il contrario. Uno tra tanti è quello di 

Giobbe 28 dove viene celebrata la grandezza della tecnica che corona le mani 

dell’uomo, guidate dalla sua intelligenza.  

                       “Certo, l’argento ha le sue miniere 

 e l’oro un luogo dove si raffina. 

 Il ferro lo si estrae dal suolo, 

 il rame si libera fondendo le rocce. 

 L’uomo pone un termine alle tenebre 

 e fruga fino all’estremo limite, 

 fino alle rocce nel buio più fondo. 

 In luoghi remoti scavano gallerie 

 dimenticate dai passanti; 

 penzolano sospesi lontano dagli uomini. 

 La terra, da cui si trae pane, 

 di sotto è sconvolta come dal fuoco. 

 Sede di zaffìri sono le sue pietre 

 e vi si trova polvere d’oro. 

 L’uccello rapace ne ignora il sentiero, 

 non lo scorge neppure l’occhio del falco, 

 non lo calpestano le bestie feroci, 

 non passa su di esso il leone. 

 Contro la selce l’uomo stende la mano, 

 sconvolge i monti fin dalle radici. 



 Nelle rocce scava canali 

 e su quanto è prezioso posa l’occhio. 

 Scandaglia il fondo dei fiumi 

 e quel che vi è nascosto porta alla luce. 

 Ma la sapienza da dove si estrae? 

 E il luogo dell’intelligenza dov’è? 

 L’uomo non ne conosce la via, 

 essa non si trova sulla terra dei viventi. 

 L’oceano dice: “Non è in me!” 

 e il mare dice: “Neppure presso di me!”. 

 Non si scambia con l’oro migliore 

 né per comprarla si pesa l’argento. 

 Non si acquista con l’oro di Ofir 

 né con l’ònice prezioso o con lo zaffìro. 

 Non la eguagliano l’oro e il cristallo 

 né si permuta con vasi di oro fino. 

 Coralli e perle non meritano menzione: 

 l’acquisto della sapienza non si fa con le gemme. 

 Non la eguaglia il topazio d’Etiopia, 

 con l’oro puro non si può acquistare. 

 Ma da dove viene la sapienza? 

 E il luogo dell’intelligenza dov’è? 
           È nascosta agli occhi di ogni vivente, 

 è ignota agli uccelli del cielo. 

 L’abisso e la morte dicono: 

 “Con i nostri orecchi ne udimmo la fama”. 

 Dio solo ne discerne la via, 

 lui solo sa dove si trovi, 

 perché lui solo volge lo sguardo 

 fino alle estremità della terra, 

 vede tutto ciò che è sotto la volta del cielo. 

 Quando diede al vento un peso 

 e delimitò le acque con la misura, 

 quando stabilì una legge alla pioggia 

 e una via al lampo tonante, 



 allora la vide e la misurò, 

 la fondò e la scrutò appieno, 

 e disse all’uomo: 

 Ecco, il timore del Signore, questo è sapienza, 

 evitare il male, questo è intelligenza” 

                  (Giobbe 28,17-28) 

Si tratta di un vero elogio della scienza e della tecnica, sapienze sublimi 

dell’umano. La differenza tra l’esaltazione che oggi chiameremmo “laica” di questa 

innegabile ricchezza, che più di ogni altra è capace e meritevole di destare 

meraviglia, è la trascendenza della sorgente di tale dono e, quindi, del suo stesso 

scopo, che l’uomo può conoscere, ma non possiede. Quanto permette all’umano 

di frugare fino all’infinito del cielo o delle acque, della terra o dell’atomo, nella 

percezione che v’è un’alterità a fare da confine e da finestra, da limite e da 

orizzonte. Il lavoro dei tecnici, degli ingegneri e dei fisici, dei chimici e dei 

biotecnologi è ammirevole e straordinario, se non abbatte il patto. Se non distrugge 

l’alterità dell’altro/Altro: un mistero indispensabile per coltivare la scienza stessa 

e, diremmo oggi, perché, insieme a Dio, anche l’umano non si estingua2.   

 

                                                           
2 Su questi argomenti, interessanti e provocatori sono i recenti studi dell’israelian0 Yubal Noah HARARI: 

Sapiens. Da animali a dèi, Bompiani, Milano 2014; Homo Deus. Breve storia del futuro, Bompiani, Milano 2015;  

21 lezioni per il XXI secolo, Bompiani, Milano 2018.  

 


