
ISSN 2611-6049 

RIVISTA DI INDAGINE FILOSOFICA E 

DI NUOVE PRATICHE DELLA CONOSCENZA

N. 5, II/2019 (DICEMBRE)

FILOSOFIA E LAVORO 

IERI E OGGI 

A CURA DI G. PALERMO 



Direttore responsabile 
Francesco Piro (Università di Salerno)  

Comitato scientifico 
Michele Abbate (Università di Salerno), Andreas Arndt (Humboldt-Uni-
versität zu Berlin), Andreas Blank (Alpen-Adria-Universität Klagenfurt), 
Daniela Calabrò (Università di Salerno), Maurizio Cambi (Università di Sa-
lerno), Francesco Saverio Festa † (Università di Salerno), Salvatore Lavec-
chia (Università di Udine), Jérôme Lèbre (Université de Strasbourg), Rosa-
lia Peluso (Università di Napoli “Federico II”), Ingmar Persson (Göten-
borgs Universitet), Ma Concepción Roldán Panadero (Instituto de Filoso-
fía, Madrid), Sergio Sorrentino (Università di Salerno), Francesco Toto 
(Università “Roma Tre”), Angelo Maria Vitale (Università di Salerno) 

Comitato di redazione 
Gianmarco Bisogno, Paolo Castaldo, Alessio Lembo, Fiorenza Manzo, 

Giuseppe Palermo, Enrico Volpe 

Collaboratori editoriali
Raffaele Ciccone, Germana Giardullo

P.O.I. – Points of Interest, Rivista di indagine filosofica e di nuove pratiche della 
cono-scenza è una rivista di filosofia on-line, open access, pubblicata dalle Edizioni 
Stamen. La rivista adotta una procedura di revisione double-blind e pubblica, con 
cadenza semestrale, numeri monotematici. Il corpo scientifico di ciascun numero è 
costituito dai contributi relativi allo specifico tema di volta in volta proposto e da un 
contributo extra-tematico, selezionato dal Comitato Scientifico, che trova posto nella 
sezione intitolata “Filosofia e…”. In linea con l’interesse per le pratiche filosofiche, 
l’indagine sul tema di ciascun numero viene sistematicamente integrata e arricchita da 
interviste e testimonianze dirette nell’apposita sezione “Pratiche”.

P.O.I. Points of Interest 
redazione@poireview.com 
info@poireview.com 

Stamen | Pubblicazioni Universitarie
Via della Sforzesca, 1 – 00185 Roma
www.edizionistamen.net |stamen.press@gmail.com

ISSN 2611-6049 



Indice

5 

15 

22 

38 

59 

98 

139

145

159

116

163

EDITORIALE SCIENTIFICO 
Francesco Piro, Il lavoro: una categoria transeunte? 

IL PUNTO 

Giuseppe Palermo, Breve storia dell’ambiguità del concetto di la-
voro 

CONTRIBUTI 
Tiziana Faitini, Ipertrofie del lavoro. Qualche appunto su lavoro e 
riconoscimento 
Luca Baldassarre, Ludicizzazione del lavoro e principio di presta-
zione. Attualità di Herbert Marcuse
Fabio Mengali, Labour unveiled. Identity, Type of Work, and 
(In)Dependence in 16th-17th England and Locke’s Political Theory 
Angelo Nizza, Il lavoro come linguaggio: Bianciardi vs Rossi-Landi 
Elliot Rossiter, The Virtue of Industry and the Instrumentalization 
of Work 

PRATICHE 
Francesca Gambetti, Eleatica per le scuole. Il paradosso tra mate-
matica, fisica e filosofia 

RECENSIONI 

G. Calogero, L’abbiccì della democrazia e altri scritti (Raffaele 
Ciccone); C. Mouffe, La sfida del populismo (Gianmichele 
Tuozzo), S. Natoli, Il fine della politica. Dalla «teologia del regno» 
al «governo della contingenza» (Fiorenza Manzo).

INDICE DEI NOMI 

AUTORI E AUTRICI



EDITORIALE SCIENTIFICO 



IL LAVORO: UNA CATEGORIA TRANSEUNTE? 
di Francesco Piro 

 
e dinamiche della società contemporanea non sono linear-
mente prevedibili. Molto di quello che avverrà dipenderà an-

che da contingenze, tra le quali l’accentuarsi della percezione di ca-
tastrofe ecologica incombente è solo uno dei possibili punti di svolta. 
Ma si può forse tentare qualche diagnosi. Il fervore della micro-im-
presa e dell’uomo imprenditore diffusosi a partire dalla caduta del 
muro di Berlino, sembra ormai lontano. Nuove grandi organizza-
zioni stanno profilandosi: quelle che vendono le tecnologie per ope-
rare in una rete sempre più affollata, quelli che trasportano le merci 
a grandi distanze, quelle che permettono l’automazione del lavoro. 
L’accelerazione maggiore sarà presumibilmente nel campo dell’auto-
mazione, che ora appare ancora futuribile, ma di cui tecnici, riviste 
competenti, libri, ci parlano sempre con maggiore insistenza, allu-
dendo spesso anche ai possibili esiti drammatici di questa trasforma-
zione inevitabile.   

Insieme con la retorica della micro-impresa, si ridimensionerà 
forse anche l’altra retorica, quella secondo la quale l’automazione e 
internet significano la “liberazione dal lavoro”. Questa profezia otti-
mistica, che ha trovato il suo cantore nel simpatico sociologo Do-
menico De Masi, si basava sull’idea che, se il lavoro fisico viene sem-
pre di più sostituito dalle macchine – se si passa dal “fare con la 
macchina” al “far fare alla macchina”1 –, allora il lavoro che si dovrà 
ancora fare sarà invece creativo, gestionale, relazionale, cognitivo, 
ma insomma più prossimo ad un’attività che esprime e rispecchia le 
doti e le tendenze del singolo che al “lavoro” nel senso che questa 
parola aveva nel Novecento. Qui vedo un errore che si potrebbe 
chiamare un “fourierismo di ritorno”. Che la fatica fisica sia sempre 
più sostituita dalla fatica nervosa, dal consumo di pazienza piuttosto 
che di forze muscolari, non è in realtà una novità. L’elemento essen-
ziale del lavoro in età moderna non è la faticosità – quella era la 

1 Cfr. D. DE MASI, Il lavoro nel XXI. secolo, Torino, Einaudi 2018. 
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caratteristica della condizione dello schiavo. L’elemento essenziale è 
il calcolo dei tempi, l’inserimento dell’attività in un ciclo temporale 
all’interno del quale altri debbono coordinarsi con te, l’apprendere a 
usare il meccanismo che ti viene dato e usarlo nel modo che è pre-
visto. Certamente, si deve concedere, per lungo tempo, questa logica 
è stata impiantata direttamente su caratteristiche fisiche e l’operaio o 
l’operaia acquisivano tipicamente doti o malformazioni fisiche rico-
noscibili, dita velocissime o un corpo muscoloso in certi punti e gra-
cile in altri per la fatica di stare alla catena. Ma già nel corso del XX. 
secolo, il rispetto dei tempi e delle procedure stabilite era questione 
di autocontrollo più che di abilità fisica. Se il lavoro libero è sempre 
più produttivo di quello dello schiavo, come ci ha insegnato Adam 
Smith, è perché al primo si può chiedere di fare uso di quella straor-
dinaria capacità di acquisire abitudini e di meccanizzare prestazioni re-
stando vigile solo in parte – e quindi acquisendo velocità nell’esecu-
zione della prestazione – che è una delle doti più straordinarie 
dell’uomo. Certo, alla lunga la meccanizzazione delle prestazioni (la 
“divisione del lavoro”) porta alla sostituzione dell’uomo con la mac-
china, ma appunto la macchina viene strategicamente impiegata 
dove può servire a incrementare questa capacità e il suo impiego. In 
altri termini, ciò che Marx chiamava nel suo linguaggio fisicalistico 
“forza lavoro” è appunto questa capacità generica di apprendere a eseguire, 
che è la vera risorsa primaria dell’impiego su larga scala delle tecno-
logie. 

Ora, pensare che l’Intelligenza Artificiale forte eliminerà ogni bi-
sogno di meccanizzare le prestazioni umane è assai ingenuo. In 
primo luogo, perché non è affatto detto che il numero delle cose 
socialmente necessarie da fare diminuisca in assoluto: gestire le mac-
chine, gestire le relazioni uomo-macchina, creare relazioni interu-
mane mediate dalle macchine al posto di quelle tradizionali, affian-
care le macchine dove esse non possono bastare, saranno compiti 
nuovi. Né è detto che questi nuovi compiti assumano tutti l’aspetto 
di lavori per gioco o “creativi”. Lo smart working, come sa bene chi 
ha dovuto farlo in questi mesi, non è la liberazione dal controllo dei 
tempi da parte del capufficio, non è la possibilità di pianificare il pro-
prio tempo a piacimento, ma è – esattamente al contrario – la tra-
sformazione della tua casa in una postazione dell’azienda.  Certa-
mente, il lavoro diviene più “creativo”, se con ciò si intende che 
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diviene più complesso. Fare una lezione dal vivo è un’attività di tipo 
attoriale, drammaturgica: ci si prepara, ma si improvvisa anche. Fare 
una lezione on line implica un’attività di tipo registico, devi diventare il 
regista che programma la propria prestazione come attore, ma anche 
come somministratore di slide o di filmati o come animatore di un 
dibattito che controlla la presenza degli studenti-spettatori. Ma, nel 
contempo, devi abituarti a usare il pc o il tablet come va usato, devi 
aggiornarti continuamente e dunque il ritmo di acquisizioni di nuove 
abitudini diviene frenetico, devi fare sempre più cose che il sistema 
non fa da solo. Poiché i tempi restano cogenti, il lavoro diviene più 
intenso e psichicamente costoso. E, chiaramente, poiché le funzioni 
di coordinamento divengono sempre più necessarie per tenere in-
sieme i flussi di informazioni, anche la proceduralizzazione aumenta 
e non diminuisce. Lungi dall’essere l’era in cui la capacità di essere 
imprenditori di se stessi si estende fino a divenire capacità di gestire 
in proprio il rapporto tra tempo di lavoro e tempo di vita, l’età che 
viviamo sembra piuttosto caratterizzata dall’onnipresenza e dal 
trionfo della “ingegneria gestionale”, che ti chiede sì iniziativa e re-
sponsabilità, ma nella griglia predisposta e nelle caselle specifica-
mente previste per farlo, con anche la richiesta finale di auto-valuta-
zione.  

In altri termini, l’età attuale non sembra caratterizzata dalla scom-
parsa del “lavoro” ma piuttosto da una crescente indistinzione tra 
ciò che è propriamente “lavoro” e ciò che non lo è. Molte attività 
che non producono direttamente nulla stanno assumendo il ruolo di 
compiti socialmente obbligati e indispensabili per “lavorare” in 
modo ufficiale. Pensate a colui o colei che deve “adattare” la sua 
formazione a ciò che è socialmente richiesto, dunque moltiplica le 
occasioni di “auto-formazione”, trasformando la ricerca di lavoro in 
una sorta di autentico e faticoso lavoro. Pensate a coloro che deb-
bono aggiornarsi costantemente per mantenere un lavoro che già 
hanno. Vi è poi un altro caso sintomatico: colui o colei che lavora 
ufficialmente in modo “autonomo” e in realtà è più che un dipen-
dente. Sempre di più, in questa crisi da coronavirus, costui o costei 
potrà avere qualche possibilità di reddito solo se si appoggerà ad or-
ganizzazioni – speriamo legali, ma è anche possibilissimo che molte 
siano illegali – che lo “aiutano” ma che divengono sempre più capaci 
di organizzare e dirigere quel lavoro, oltre che trarne profitto. Il 
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“sistema Huber” potrebbe essere la pionieristica prefigurazione di 
questa situazione in cui una massima autonomia apparente cela una 
dipendenza totale dall’organizzazione che ti permette di svolgere il 
tuo lavoro autonomo.  

Tutte queste figure sono tutte unificate, fenomenologicamente, 
da una percezione fortissima dell’essere “in debito”, figura che so-
stituisce quella della semplice subordinazione e della semplice dipen-
denza. Non a caso, questa categoria – quella di debito – è diventata 
oggetto di discussione filosofica e teologico-politica in questi ultimi 
anni2.  

Certamente, a fianco di queste figure, convivono le tante figure 
di operaio-bracciante “classico”, che lavora con macchine obsolete 
o inquinanti, che si spezza la schiena sui campi, ridotto a quasi
schiavo. Ma rilutterei dal vedere questa categoria come quella cen-
trale per comprende il lavoro contemporaneo, perché  il fatto che le
industrie obsolete continuano a esistere e si spostano sempre più a
sud o a est per trovare esecutori docili e poco costosi è anche l’ef-
fetto di un compromesso politico, quel compromesso che ha con-
sentito la coesistenza di diversi tipi di imprenditoria e di sviluppo
economico nel primo scenario della globalizzazione: si garantiva una
facile via per lo sviluppo accelerato ai paesi arretrati, così come una
sopravvivenza ai limiti dell’illegalità ad industrie invecchiate nei paesi
avanzate, garantendosi il loro ruolo di acquirenti di tecnologie avan-
zate. Molto probabilmente, questo compromesso già usurato entrerà
del tutto in crisi nel mondo da coronavirus, la corsa verso automa-
zione e informatizzazione di tutto il lavoro possibile diverrà più ve-
loce. E dunque sarebbe un errore dire che il “lavoro” oggi non si è
trasformato ma si è solo spostato a sud e a est, errore simmetrico a
quello di coloro che pensano che coloro che svolgono smart working
in realtà si stanno liberando dal lavoro.

L’indistinzione tra lavoro e vita non è dunque liberazione della 
vita dal lavoro, ma piuttosto collasso di molte capacità prima eserci-
tate in ambiti extra-lavorativi (imprenditoriali, cognitive, di gestione 
di se stessi) in obblighi sociali necessari e cogenti, creatori appunto 
di un “debito”, ma non tutti riconosciuti come lavoro o spesso 

2 Tra le opere fondamentali su questo tema, E. STIMILLI, Il debito del vivente. 
Ascesi e capitalismo, Quodlibet, Macerata 2011. 
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riconosciuti sì come lavoro, ma in modi mistificati e diversi dalla 
realtà3. Per completezza, si deve dire che vi è anche un opposto sim-
metrico e cioè quello di attività effettivamente ludiche ma che creano 
comunque profitto: una volta esercitati per mezzo di tablet o 
smartphone, anche i nostri divertimenti e i nostri acquisti producono 
qualche cosa: informazioni. Chi capitalizza queste informazioni, ot-
tiene profitti. Il “capitalismo della sorveglianza” di S. Zuboff o la 
“religione dei dati” di Yuval N. Harari sono un’altra variante del fatto 
che la nostra capacità di adattarci alle tecnologie, di agire in modi 
adatti a mantenerci nel flusso di comunicazioni di tali tecnologie, è il 
vero fattore di creazione di valore4. Ciò che viene comunque meno 
è la riconoscibilità sociale di ciò che si fa, dunque la possibilità di 
riconoscimento sociale del ruolo compiuto.  

Considerate da questo punto di vista, le questioni poste in questo 
numero di “Points of Interest” – Filosofia e lavoro – assumono un 
aspetto inquietante. Proprio porre la questione di che cosa sia il la-
voro e in quale modo lo si possa differenziare dalle altre dimensioni 
della prassi o anche dalle altre dimensioni dell’umano in generale, 
significa domandarsi se si tratti di una categoria stabile e coerente o 
piuttosto mutevole e ambigua. Non appare un caso che questo nu-
mero, nato come tutti gli altri da una call for papers e dunque anche da 

3 Questa indistinzione crescente tra lavoro e vita, tra apprendimenti fun-
zionali al lavoro e apprendimenti in genere, tra dimensione cognitiva e produt-
tiva, è stata oggetto di studi fin dall’inizio del secolo da parte di diversi autori 
che si sono riconosciuti nell’idea di “lavoro cognitivo” o di “capitalismo cogni-
tivo”. Si vedano in particolare le raccolte famose di A. ZANINI e U. FADINI, 
Lessico postfordista. Dizionario di idee della mutazione, Feltrinelli, Milano 2001; L’età 
del Capitalismo Cognitivo, Innovazione, proprietà e cooperazione delle moltitudini, a cura 
di Y. Moulier-Boutang, Ombre corte, Verona, 2002, e in generale tutta la pro-
duzione recente di Paolo Virno. Ma non mi soffermo su questo punto perché 
molti degli articoli di questa raccolta tornano sul tema.  

4 Cfr. S. ZUBOFF, The Age of Surveillance Capitalism. The Fight for as Human 
Future at the new Frontier of Power, Profile Books, London 2018 (tr. it., Il capitalismo 
della sorveglianza. Il futuro dell’umanità nell’era dei nuovi poteri, Luiss University Press, 
Roma 2019). Ma già nel 2015, Mason prevedeva un “infocapitalismo” capace 
di trasformare “le nostre attività non lavorative in lavoro fornito gratuitamente 
alle grandi aziende”, con una sorta di collasso della mediazione della merce per 
distinguere ciò che si fa nel lavoro e ciò che si fa fuori di esso (P. MASON, 
Postcapitalism, Penguin Books, London 2015; tr. it. Postcapitalismo. Una guida al 
nostro futuro, a cura di F. Garimberti, Il Saggiatore, Milano 2016, p. 210).  
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un esperimento di brain storming collettivo, appaia concentrarsi su 
due polarità: l’inizio e la fine, il configurarsi del concetto di lavoro 
come concetto antropologico centrale nella lunga transizione tra Me-
dioevo e modernità (con Locke come snodo centrale) e poi il suo 
essere attuale, risucchiato in quella indistinzione di cui discutevamo 
e in cui si creano le sovrapposizioni tra lavoro e gioco (gamification) o 
la crisi del riconoscimento sociale del lavoro e delle coordinate del 
costituzionalismo democratico. Meno presenti sono invece i grandi 
paradigmi “classici” di definizione del lavoro – da Smith a Marx fino 
a Durkheim e a Weber – non tanto perché gli autori non siano pre-
senti, ma proprio perché questi grandi paradigmi ci appaiono oggi 
meno capaci di mordere il reale. Essi definiscono alcuni canoni di 
interpretazione del lavoro che sono esattamente quelli che non ci 
permettono di cogliere i processi in atto. Ricordiamoli un attimo.  

Abbiamo già notato che la “fatica” non è stata mai un canone 
sufficiente per capire il lavoro o almeno il lavoro libero. Eppure, essa 
sembrò all’inizio un’identità promettente per il lavoro. Come ci se-
gnalano alcuni tra i saggi di questo numero, quest’identificazione 
aveva alle spalle un retroscena teologico: la fatica è il prezzo che 
Adamo e i suoi figli pagano per poter tornare a fruire di quei beni 
naturali che all’inizio erano a loro disposizione gratuitamente nel 
giardino dell’Eden. Questo retroscena teologico è ben presente nella 
concezione del lavoro come giusta causa di appropriazione elaborata 
da Locke: come io sono padrone del mio stesso corpo, così lo sono 
di quelle cose naturali (non già possedute da altri) sulle quali il mio 
corpo ha agito. Già alzare una mela da terra è un lavoro e, in condi-
zioni di assenza di altri proprietari, esso legittima l’appropriazione 
della mela.  

Di lì, iniziò a formarsi il paradigma classico del lavoro come pro-
duzione. L’accento si spostò sul bene stesso che la mia fatica rende 
disponibile (perfino la mela, che posso porgere a un altro, il quale 
almeno eviterà di chinarsi). È il fatto che questo bene viene umaniz-
zato, sottratto alla semplice natura e reso più adatto all’uso o al con-
sumo, ciò che ora conta. Solo ciò gli darebbe quel “valore” che per-
mette di venderlo ad altri o capitalizzarlo. Nasce così l’idea di “lavoro 
produttivo”, con la conseguente celebre distinzione di Adam Smith 
tra il lavoro produttivo di contadini, artigiani, operai e il lavoro “im-
produttivo” dei camerieri o di tutti coloro che vengono retribuiti per 
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delle semplici performances. Questa scelta era anche un modo per de-
marcare la distinzione tra lavoro libero e dimensione servile: l’og-
getto transizionale “merce” permette a me di rendermi utile a te, 
mantenendo però la distanza tra i nostri corpi. La mia fatica passa a 
te attraverso il medio dell’oggetto, non perché il mio corpo funga 
direttamente da protesi del tuo. Chi metta a disposizione dell’altro 
dei mezzi non diviene direttamente un mezzo, dunque resta libero. 
Ma proprio su questo punto interverrà Marx chiedendo allora che 
cosa venda l’operaio, quale sia la sua “merce”. E la risposta sarà no-
toriamente che la sua merce è costituita proprio dal mettere a dispo-
sizione il suo corpo come protesi di altri, come corpo totalmente 
impiegato (“sfruttato”) per scopi altrui. Marx inscrive questa sua sco-
perta in una teoria del conflitto sociale come perno centrale della vita 
sociale: più tuo lavoro viene reso “produttivo”, più tu perdi qualcosa 
a vantaggio di coloro che useranno il tuo pluslavoro per loro scopi e 
contro di te. Gli si risponderà che, senza il comando di impresa, non 
vi è proprio nessun altro modo di rendere produttivo il lavoro stesso, 
dal momento che tale produttività non è semplicemente produrre 
oggetti, ma quegli oggetti che servono (il socialismo statalista del XX. 
secolo ha prodotto tonnellate di oggetti inutilizzabili), il che dipende 
dall’impiego razionale di tecnologie e anzi, più specificamente su 
quel confronto tra possibilità date dalle tecniche e bisogni sociali la-
tenti che l’imprenditore può operare grazie al sistema dei prezzi di 
mercato. Ciò che l’operaio perde come produttore, lo riguadagna 
come consumatore. Nel corso del XX. secolo, il capitalismo si ri-
legittimerà non appellandosi alla sacralità della proprietà privata, ma 
in qualità di efficace tecnologia sociale, atta a garantire la più efficace 
applicazione alla vita sociale di tutte le altre possibili tecnologie. An-
che questo dibattito su che cosa renda produttivo il lavoro appare 
reso obsoleto dalla difficoltà di definire che cosa sia “produttivo” 
oggi, come abbiamo già notato. In un’ottica informazionale (che è la 
stessa che è implicita nella difesa del sistema dei prezzi come veicolo 
di trasferimento di conoscenze), produzione di beni e performance, 
ma perfino lavoro e consumo, appaiono meno facilmente distingui-
bili.  

Infine, buona parte della progressiva rilegittimazione del capitali-
smo nel corso del XX. secolo fu dovuta – oltre che certamente alla 
effettiva crescita vertiginosa della quantità e qualità delle merci 
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disponibili, premiante perlomeno fino alla scoperta, ancora recente, 
della problematica ecologica e dei costi ecosistemici del consumismo 
– anche da quelle iniziative di compensazione, di “riconoscimento
sociale” concesso al lavoro, che furono operate talvolta sinergica-
mente e talvolta concorrenzialmente dagli attori politico-istituzio-
nali, dai nuovi corpi intermedi e dalle loro rivendicazioni, dalle ini-
ziative spontanee dell’economia stessa. Contò anche la fiducia (per
un certo periodo, giustificata) che l’istruzione e l’acquisizione di co-
noscenze specialistiche garantissero l’accesso a lavori più qualificati,
cioè facessero da “capitale umano” che può essere accumulato anche
da chi non dispone di capitale monetario, o – come anche si suol
dire – da “ascensore sociale”. Ed è proprio su quest’ultimo punto
che l’informatizzazione e l’automazione hanno colpito più dura-
mente dal momento che esse rendono problematico quale sia il “ca-
pitale umano” giusto, quali funzioni domani continueranno a esi-
stere e quali invece scompariranno, e dunque rende rischiosissima la
stessa accumulazione di “capitale umano”.

L’accelerazione del progresso tecnologico distrugge la stabilità 
dei ruoli che, per un momento, esso aveva sembrato garantire. Così, 
come notavamo, da un lato il compito di adeguarsi ai mutamenti tec-
nologici e diventare utenti adeguati di macchine sempre più com-
plesse e sempre più socialmente necessarie invade la vita extra-lavo-
rativa, per contro doti che un tempo apparivano strettamente perso-
nali (creatività, senso di responsabilità, magari capacità comunicative 
ed empatia) vengono richieste all’interno del lavoro o della forma-
zione per diventare lavoratore. 

Da questo punto di vista, si può dire che il punto sottoposto alla 
crisi più radicale sono proprio le identità sociali che intorno al lavoro 
si erano definite. Riproporre queste identità sociali (l’operaio, il tec-
nico, l’impiegato) sarebbe oggi impossibile. In effetti, non esiste oggi 
alcuna cooperazione tra sotto-sistemi capace di creare un sostituto 
delle identità sociali perdute e la restaurazione di quelle perdute è la 
grande illusione di tutti i “populismi”. Ipotesi alternative sono state 
pensate, ma appaiono ancora gracili. La centralità della dimensione 
ecologica e i bisogni di deframmentare una socialità sempre più sfi-
lacciata hanno portato a ipotizzare la costruzione di identità sociali 
fondate sulla dimensione del care, della cura del mondo o dell’am-
biente o degli altri in generale. Per quanto pervasa in genere da 
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logiche di rivincita “etica” sulla società moderna, per quanto pervasa 
di un anti-utilitarismo a sfondo religioso magari nobile ma certa-
mente poco convincente, per quanto molto legata alla emergenza del 
“terzo settore” come incrocio tra volontariato e lavoro, si tratta co-
munque di una proposta. Un’altra potrebbe essere riconoscere e re-
tribuire i molti momenti di formazione non istituzionalizzata scola-
sticamente a cui si deve sottoporre chi partecipa della società tecno-
logica, evitando invece il puro e semplice assistenzialismo (che di-
venta sempre più sostegno indiretto ad attività illegali).  

Si tratta di proposte gracili, in abbozzo, ma lo sono anche perché 
per ora mancano all’appello forze istituzionali e corpi intermedi ca-
paci di pretendere non solo a parole una “costituzionalizzazione” 
dell’economia globale e di operarla efficacemente. Vi è da dire che la 
crisi intervenuta dal 2008 in avanti ha rimesso progressivamente in 
auge anche gli Stati e il loro ruolo nell’economia. Vedremo se si tratta 
di un ritorno finto, di una semplice applicazione della strategia 
dell’helicopter money, del buttare denaro un po’ dappertutto per lasciare 
che tutto vada avanti per conto suo, oppure se si tratta di un emer-
gere di una diversa configurazione della relazione politica/economia.  
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IL PUNTO 



BREVE STORIA DELL’AMBIGUITÀ 
DEL CONCETTO DI LAVORO 

di Giuseppe Palermo 

ome oggetto di riflessione, il lavoro si presenta in maniera 
sfuggente, addirittura contraddittoria, all’indagine filosofica. 

Questo aspetto, che giustifica il suo ritardo ad imporsi (in maniera 
più che banalmente tangenziale) alla speculazione, è evidenziato dalla 
stessa genesi linguistica del termine, e in generale dei termini corri-
spondenti nei lessici europei presi in considerazione da Antimo Ne-
gri nell’introduzione alla sua Filosofia del lavoro: labor esprime dunque, 
come sfumature non accessorie al significato di ‘lavoro’, concetti 
quali pena, sofferenza, dolore. Questa concezione, comune alle cul-
ture classiche, è icasticamente simboleggiata dalla dannazione suc-
cessiva alla caduta dell’uomo di cui si racconta nel Genesi: «maledetto 
il suolo per causa tua! Con dolore ne trarrai il cibo per tutti i giorni 
della tua vita»1, dove ‘dolore’ traduce labor, che fa da contraltare ai 
dolori del parto quale punizione della donna – concetti questi acco-
munati nella lingua spagnola dall’unico traducente trabajo e nel fran-
cese travail, che indicano il lavoro quanto il dolore del parto, o anche 
da alcune sfumature linguistiche che l’italiano assume per influenza 
di alcuni dialetti, come il siciliano. 

Al contrario, la filosofia si dà soltanto nell’otium. È grazie alla con-
dizione di otium che Cicerone può infatti dedicarsi alla riflessione fi-
losofica, come testimonia a più riprese nei suoi scritti; allo stesso 
modo, il suo (per certi versi) allievo Agostino celebrerà l’ozio forzato 
dalla sua malattia polmonare quale possibilità di applicarsi alla filo-
sofia, come già aveva desiderato dalla prima lettura giovanile dello 
scomparso Hortensius ciceroniano: la sua inconciliabilità con la car-
riera e il lavoro si manifesta nell’apparire della possibilità del gesto 
filosofico soltanto nel momento in cui gli impedimenti professionali 
vengono meno. D’altronde, se labor indica la fatica e la sofferenza 

1 Gn 3, 18. Vg: «Maledicta terra in opere tuo: in laboribus comedes ex ea 
cunctis diebus vitae tuae». 
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del lavoro, negotium richiama otium solo per negarlo, linguisticamente 
come praticamente. Dunque, se filosofia si dà solo nell’otium, il nec-
otium le resta completamente estraneo, è un corpo che le si oppone, 
negandola. 

Il lavoro è condizione estranea alla natura dell’uomo, e gli appar-
tiene solo in quanto natura lapsa, corrotta dal peccato. Questo non 
solo nella cultura biblica: se Aristotele è stato il primo ad occuparsi 
del lavoro, il trattamento che gli riserva lo delinea come perfetta an-
titesi dell’attività filosofica, che resta sempre ed esclusivamente – 
nelle più alte forme – contemplativa. Il lavoro è lo «stare presso i 
mezzi»2, mentre la speculazione è fine di per sé; l’essenza dell’uomo, 
ciò che lo differenzia dalle altre specie animali, è la ragione, mentre 
il lavoro lo accomuna ai bruti. Se la filosofia è sommamente nobile 
in virtù della sua inutilità, il lavoro è al contrario connesso all’utile, 
mira a qualcosa, per di più a qualcosa di basso come il sostentamento 
fisico. Non stupisce che il primo dei numerosi profeti della fine del 
lavoro, che con l’automatizzazione dei processi industriali sembra 
ormai a un passo, sia stato proprio lo Stagirita: «se ogni strumento 
riuscisse a compiere la sua funzione o dietro un comando o preve-
dendolo in anticipo […] i capi artigiani non avrebbero davvero biso-
gno di subordinati né i padroni di schiavi»3.  

Se il lavoro appartiene in un certo qual modo all’umano, è solo in 
virtù della sua parte meno essenziale, condivisa con gli altri animali, 
e dunque è auspicabile un futuro in cui se ne possa fare a meno. In 
questo senso, sono ben condivisibili le parole di Arendt, secondo la 
quale «l’istituzione della schiavitù [...] almeno nei tempi più antichi, 
non fu un espediente per avere lavoro a buon mercato o uno stru-
mento di sfruttamento a scopo di profitto, ma piuttosto il tentativo 
di escludere il lavoro dalle condizioni della vita umana»4. Non dun-
que per separare l’uomo dal lavoro è stata introdotta la schiavitù, ma 
piuttosto per escludere il lavoro dall’umano, confinandolo in una 
sfera antropologica quantomeno ambigua, se non apertamente con-
traddittoria, e per molti versi più vicina agli animali che non agli 

2 Cfr. ARISTOTELE, Politica, 1253b, tr. it. di R. Laurenti, Laterza, Roma-Bari 
1996, p. 9. 

3 Ibid. 
4 H. ARENDT, Vita activa. La condizione umana, tr. it. di S. Finzi, Bompiani, 

Milano 1964, p. 61. 
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uomini propriamente detti, la cui essenza si dà piuttosto nello spazio 
della finalità pura, che si apre proprio nel momento in cui finisce 
l’asservimento dell’uomo alle necessità che lo obbligano al lavoro. 
Tanto è vero che nell’utopia aristotelica a beneficiare della scom-
parsa del lavoro non saranno gli schiavi o i dipendenti, quanto piut-
tosto i padroni e i capi. 

Se il pensiero medievale eredità dalle Scritture a dalla cultura pa-
gana questa concezione negativa del lavoro, sorprende invece l’alta 
considerazione che esso acquista ad esempio nel monachesimo: la 
Regula benedettina, che riporta il termine nella stessa locutio con la 
quale la si indica, risemantizza il termine e dignifica il lavoro, non 
solo nella sua funzione di allontanamento dell’accidia e di sostenta-
mento del monastero, ma addirittura quale aspetto proprio di una 
vita condotta nell’imitatio apostolica: «sono davvero monaci se vi-
vono grazie al lavoro delle proprie mani, così come hanno vissuto 
anche i nostri Padri e gli Apostoli»5. Piuttosto che interpretarla come 
una casuale eccezione6, questa dignificazione del lavoro va letta 
come un momento della dialettica che nell’arco cronologico dell’età 
di mezzo si sviluppa tra la due polarità (ancora persistenti) del lavoro 
come condanna o strumento di riscatto morale. 

Così, le artes mechanicae, che da Marziano Capella in poi riflettono 
specularmente le più nobili arti liberali, e il cui elenco varia di volta 
in volta (spaziando dall’architettura, alla medicina, alla tessitura), ac-
quistano uno spazio nella divisione della filosofia del Didascalicon di 
Ugo di San Vittore e, seppur mantenendo l’infamante paretimologia 
che le vuole derivare da moecha, ‘adultera’, quindi impure, conse-
guenza del peccato e serve, si vedono riconosciuta tuttavia una di-
gnità, poiché «l’arte meccanica, che tiene lontana la penuria, diminui-
sce il difetto della vita presente»7: addirittura il lavoro non è puni-
zione per il peccato, ma strumento per mitigarne gli effetti. Resta 
comunque inopportuno pensare che da Ugo (e da tutta la scuola di 

5 «Vere monachi sunt, si labore manuum suarum vivunt, sicut et Patres 
nostri et Apostoli» (La regola di San Benedetto e le regole dei Padri, a cura di S. 
Pricoco, c. 48, p. 224, trad. mia). 

6 Come fa invece E. RUTIGLIANO, Lavoro: appunti per la metamorfosi di un 
concetto, in «Quaderni di Sociologia», 57 (2011), pp. 109-114, part. p. 111. 

7 UGO DI SAN VITTORE, Didascalicon, PL 177, col. 196a: «Mechanica penu-
riam cavens vitae praesentis defectum temperat» (trad. mia). 
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San Vittore) sia provenuto un determinante impulso a riconsiderare 
il ruolo del lavoro all’interno dell’antropologia: la dignità delle arti 
meccaniche è una dignità riconosciuta dall’alto, dalla filosofia, che le 
orienta e le categorizza, rilevando in ogni caso come sia proprio del 
filosofo parlarne, rintracciare gli accenni di razionalità in esse, e del 
rustico invece adoperarle. È una dignità più antologica che empirica, 
che non gli deriva tanto dall’osservazione della società medievale, 
quanto dalla lettura delle fonti della sua biblioteca, da Agostino a 
Isidoro da Siviglia8. Sarà Ruggero Bacone, in una Oxford certo più 
sensibile agli influssi ermetici – e dunque agli aspetti operativi delle 
scienze – a spezzare questo giogo ‘protezionista’ imposto alle arti 
meccaniche, invertendo il paradigma aristotelico e portando sullo 
stesso livello le arti meccaniche e quelle liberali, nell’ordine assiolo-
gico della sua scientia experientialis.  

D’altronde la tradizione scritturale ha un corposo portato di am-
biguità: lavoro come condanna nel Genesi, celebrazione del lavoro 
apostolico in Paolo, opposizione tra vita attiva e contemplativa nel 
Vangelo, almeno a partire dall’interpretazione origeniana dell’episo-
dio della visita di Gesù a Marta e Maria – laddove l’aspetto pratico 
esemplificato dalla prima assume di volta in volta identificazioni di-
verse, come pratica cultuale, opera morale o attività lavorativa. La 
stessa ambivalenza rimane in Tommaso d’Aquino. Per l’Aquinate in-
fatti 

 
il lavoro diventa la celebrazione dell’uomo proprio nella sua dimensione 
di intelligenza: è solo per essa che egli domina gli oggetti, perché solo 
con un procedimento intelligente li può trasformare e rendere da ‘natu-
rali’ in ‘artificiali’, da oggettualità anonima e passiva a oggettualità fina-
lizzata9. 
 
Ciò che più conta qui, cambia la relazione tra lavoro e condizione 

originaria: dopo il peccato non è il lavoro a rendersi necessario, ma 

8 Cfr. F. ALESSIO, La riflessione sulle artes mechanicae (secoli XII-XIV), in ID., 
Studi di storia della filosofia medievale, a cura di G. Francioni, ETS, Pisa 2002, pp. 
121-144. 

9 G. CENACCHI, Il lavoro nel pensiero di Tommaso d’Aquino, Coletti Editore, 
Roma 1977, p. 121. 
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la sofferenza ad esso collegato10. Se dunque il lavoro esisteva già 
prima della caduta, esso non è una condanna, ma «dipende dalla na-
tura psico-fisica dell’uomo»11, ne definisce l’essenza. Ciononostante, 
nella polemica sugli ordini mendicanti con Guglielmo di sant’Amore 
insiste sulla maggiore dignità dell’attività dei monaci, che dispensa 
questi dal lavoro manuale, riprendendo dunque l’opposizione tradi-
zionale tra Marta e Maria. Tale opposizione sarà superata dall’unicum 
esegetico del Sermone 86 di Meister Eckhart, nel quale il rapporto tra 
le due sorelle viene invertito12: Marta proprio in quanto già oltre la 
fase contemplativa può compiere le opere – ‘Werke’, termine che 
consente l’allargamento del campo semantico a comprendere (e san-
tificare) oltre alle azioni morali anche il lavoro manuale, che d’al-
tronde è ciò a cui nel racconto evangelico la sorella maggiore si stava 
dedicando. 

Sarà un altro domenicano, ricco peraltro di influssi ermetici, cioè 
Giordano Bruno, ad attribuire alla manualità l’aspetto più significa-
tivo della specie umana:  

 
gli dèi aveano donato a l’uomo l’intelletto e le mani, e l’aveano fatto 
simile a loro donandogli facultà sopra gli altri animali; la qual consiste 
non solo in poter operar secondo la natura et ordinario, ma et oltre fuor 
le leggi di quella: acciò (formando o possendo formar altre nature, altri 
corsi, altri ordini con l’ingegno, con quella libertade senza la quale non 
arrebe detta similitudine) venesse ad serbarsi dio de la terra13. 
 
L’operare dunque, non il contemplare, definisce l’uomo nella sua 

specificità: né tantomeno questo distrae da quello, poiché la stessa 
conformazione psico-fisica gli consente di alternare senza impiccio i 
due momenti. 

Operare, da opus, contraltare deciso al labor, apre al lavora-
tore/operaio uno spiraglio di autodeterminazione: non più la pena, 

10 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, In II Sententiarum, d. 17, q. 3, arg. 7; ad 7. 
11 E. BARZAGHI, Il concetto di lavoro manuale in S. Tommaso d’Aquino, in «Divus 

Thomas», 1 (1998), p. 43. 
12 Cfr. ECKHART DI HOCHHEIM, Predigt 86, in ID. Deutsche Werke, Bd. 2, 

hrsg. von J. Quint, Deutscher Klassiker Verlag, Frankfurt am Main 1993, SS. 
208-229. 

13 G. BRUNO, Spaccio de la bestia trionfante, in ID. Dialoghi filosofici italiani, a 
cura di M. Ciliberto, Mondadori, Milano 2000, d. III, p. 601. 
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la fatica e il dolore, ma l’opera, la progettualità, il prodotto. Attra-
verso il lavoro inteso come opus l’uomo ritrova la sua essenza. 

Nel pensiero europeo premoderno dunque il lavoro non era an-
cora dominato dalla polarità produzione-accumulo che verrà a defi-
nirlo a partire dall’etica calvinista in poi, e che caratterizzerà anche la 
Rivoluzione Industriale – e in un senso ne sarà causa. Tale polarità 
resterà al centro delle grandi riflessioni sul lavoro dell’Otto-Nove-
cento, e cioè quelle di Karl Marx e di Max Weber. Non gli sarà estra-
nea comunque la dimensione antropologica, se è vero che  

 
la creazione pratica d’un mondo oggettivo, la trasformazione della na-
tura inorganica è la riprova che l’uomo è un essere appartenente ad una 
specie e dotato di coscienza, cioè è un essere che si comporta verso la 
specie come verso il suo proprio essere, o verso se stesso come un es-
sere appartenente ad una specie14. 
 
All’alba (o forse al mattino) di un’altra – la quarta – rivoluzione 

industriale, le numerose profezie sulla fine del lavoro sembrano ef-
fettivamente stare per avverarsi, sulla spinta proprio del capitalismo 
e dello sviluppo tecnologico quale suo ‘braccio armato’. Ne è segno 
la scomparsa, se non ancora dell’attore politico, almeno della co-
scienza della classe operaia, smarrita senza rappresentanza politica e 
in balia dei più svariati demagoghi. D’altronde, se il mondo del la-
voro sta davvero per finire, finirà anche l’urgenza dell’esistenza di un 
lavoratore che lo abiti. Se l’automazione divide l’uomo dalla produ-
zione, l’assistenzialismo (che pur si regge su basi fragili) scorpora il 
guadagno dal lavoro. Resta da capire cosa ne sarà dell’homo faber, se-
condo l’immagine elaborata da Henri Bergson, nel momento in cui 
verrà a mancare quest’aspetto della sua natura.  

Temuta o sognata che sia, la fine del lavoro si presenta più che 
mai come un problema ineludibile alla filosofia, questione complessa 
(se non indecidibile) all’interno di una riflessione che parta dal capi-
talismo o dalla sua negazione. Se c’è una lezione al riguardo che po-
tremmo – e forse dovremmo – imparare dal pensiero premoderno, 
è questa. 

14 K. MARX, Manoscritti economico-filosofici del 1844, tr. it. di N. Bobbio, Ei-
naudi, Torino 1968, p. 78. 
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CONTRIBUTI 



 
uello tra lavoro e riconoscimento è un nesso che, in termini 
filosofici, poco stupisce da quando Hegel lo ha messo a tema 

in alcune pagine destinate a divenire tra le più note della tradizione 
occidentale. Eppure, non è forse superfluo tornare ad interrogarlo 
nella concretezza di una fenomenologia rinnovata. Nel muovere 
qualche passo in questa direzione proverò a tenere conto – in una 
prospettiva un poco eterodossa – di una ricerca empirica qualitativa, 
condotta secondo il metodo narrativo, che ho accompagnato alla 
ricerca teorica in tema di lavoro, e che ha comportato la realizzazione 
di circa 70 interviste su temi relativi all’etica professionale e, più am-

Q 
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IPERTROFIE DEL LAVORO.  
QUALCHE APPUNTO SU LAVORO 

E RICONOSCIMENTO 
di Tiziana Faitini 

Abstract 

This article contributes to mapping the contemporary Italian semantic field 
of “work” (lavoro), and focuses on some aspects of indetermination and 
hypertrophy that characterize this concept. In particular, I discuss the overly 
high expectations about work (meant as a socially organized activity) that can 
be detected in current use of the concept in two different contexts. First, on 
the basis of a number of qualitative interviews, the article takes into account 
the claims for moral recognition put forward by professionals or workers 
which are – both habitually and inappropriately – referred to the market. In 
this regard, I will highlight the relevance of the Marxian category of capital 
as an inhuman abstract subject. Secondly, the paper provides some remarks 
on the debate on “lavoro dignitoso”, the Italian expression which translates, 
and extends, the English phrase “decent work”.

Keywords: Philosophy of Work, Recognition, Decent Work, Real Abstraction 

1. Lavoro e riconoscimento



piamente, al significato dell’esperienza di lavoro di ciascuno1. 40 
interviste hanno riguardato professionisti del mondo sanitario, 
mentre le rimanenti hanno coinvolto figure professionali di vari 
settori (dall’ingegneria alla pubblica amministrazione, dalla geologia 
al giornalismo, dall’artigianato all’avvocatura, dalla revisione 
contabile al notariato) o rappresentanti di soggetti economico-sociali 
(tra cui Confindustria e mondo della cooperazione). Il metodo 
narrativo, si sa, non ha alcuna pretesa di oggettiva assoluta né un 
campione tanto ridotto può aspirare a restituire alcunché di 
statisticamente significativo. Ne affiorano però spunti preziosi per 
una prima mappatura della semantizzazione del lavoro o professione 
contemporanea, che possono quindi contribuire a nutrire, come 
necessaria «prova del reale»2, una riflessione più propriamente 
filosofico-politica.  

Del proprio lavoro si ama parlare, e ci sarebbe da stupirsi del 
contrario vista l’entità di tempo, energie, investimenti che la sua 
presenza – o la sua carenza – assorbe dall’esistenza di chi vi è 
impegnato. Nel caleidoscopico narrare di persone che raccontano di 
un lavoro insoddisfacente, di stress continuo e responsabilità 
soverchianti, di soddisfazioni grandi nella materia di pertinenza ma 
lungi dall’essere adeguatamente rispecchiate nei ruoli assegnati, di un 
mercato che non valorizza, di titoli di studio privi di peso, di un ente 
pubblico indifferente al merito, nell’incontrare medici irrimedia-

1 Una presentazione di questa ricerca, completa della trascrizione di alcuni 
stralci di intervista, su http://profethics.lett.unitn.it, e, quanto alle professioni 
sanitarie, in T. FAITINI, L. GALVAGNI, I clinici si raccontano. Un’indagine qualitativa 
svolta presso l’Azienda provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, in Etica e professioni 
sanitarie in Europa. Un dialogo tra medicina e filosofia, a cura di T. Faitini, L. Galvagni 
e M. Nicoletti, Università degli Studi di Trento, Trento 2014, disponibile su 
http://eprints.biblio.unitn.it/4371. Quanto al metodo narrativo, alcune indi-
cazioni in H.A. TAYLOR, S. CHANDROS HULL, N.E. KASS, Qualitative Methods, 
in Methods in Medical Ethics, ed. by J. Sugarman, D.P. Sulmasy, Georgetown 
University Press, Washington D.C. 2010, pp. 193-214. 

2 Per alcune considerazioni di metodo in questo senso si vedano in parti-
colare le lezioni foucaultiane del 16 e del 23 febbraio 1983 in M. FOUCAULT, 
Le gouvernement de soi et des autres. Cours au Collège de France (1982-1983), éd. par F. 
Ewald, A. Fontana et F. Gros, Gallimard - Seuil, Paris 2008 (tr. it. Il governo di 
sé e degli altri, a cura di F. Ewald, A. Fontana, F. Gros e M. Galzigna, Feltrinelli, 
Milano 2009). 
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bilmente nostalgici rispetto ad un passato che non esiste più ed altri 
esasperatamente tecnicisti, donne chirurgo sistematicamente escluse 
dalle sale operatorie e dottoresse di qualsiasi reparto altrettanto 
sistematicamente dimenticate dai premi produttività, insegnanti 
appassionati e colleghi demotivati, rampanti amministratori delegati, 
giovani professionisti illusi o disillusi, persone di grandissima 
capacità riflessiva e operatori puramente eterodiretti dal sistema, 
colpisce il ritornare del tema del riconoscimento, che ciascuno cerca 
per sé come professionista o lavoratore: riconoscimento del merito, 
riconoscimento economico, riconoscimento degli studi, 
riconoscimento sul mercato. Ed è, anzitutto, un mancato ricono-
scimento a trovare voce. L’accentuazione del ruolo del mercato nel 
determinare il riconoscimento è evidente soprattutto in chi si 
confronta più direttamente con quest’ultimo: liberi professionisti o 
dipendenti aziendali meno legati alle professioni storiche quali la 
medicina o l’avvocatura e maggiormente implicati nella dimensione 
tecnico-progettuale – ingegneri, architetti, geologi –, per quanto 
anche una parrucchiera possa tenere un discorso di questo tipo. In 
generale, la richiesta di riconoscimento rivolta all’organizzazione o 
azienda per la quale si lavora è assai marcata pure tra i professionisti 
della salute, così come tra i funzionari dell’ente pubblico. Ed è del 
resto una richiesta che, fenomenologicamente, non si fa alcuna fatica 
a riscontrare nella quotidianità di dialoghi intrecciati nelle pause 
caffè, lungo i corridoi, nelle vite raccontate al telefono da viaggiatrici 
solitarie.  

Di che riconoscimento stiamo parlando? È evidente come in 
gioco non sia – o non sia solo – un riconoscimento sul piano 
economico-salariale; e l’intero discorso non risulta comprensibile se 
ci si limita a concepire il lavoro come mezzo per garantirsi il 
sostentamento secondo una logica puramente strumentale. Ad 
essere cercata è una conferma del proprio valore professionale, 
personale, cognitivo, relazionale, una valutazione delle proprie 
competenze, del proprio impegno, delle proprie attitudini in grado 
di accrescere la stima di sé: un riconoscimento che potremmo dire 
morale. Eppure, questo il punto tanto ovvio quanto rilevante, esso 
viene spesso e immediatamente semantizzato con riferimento al 
mercato: questo mercato da cui si sente che il proprio profilo 
professionale dipende, che forma i desiderata, che esprime prefe-
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renze3. Parlare di riconoscimento da parte del mercato significa 
adottare il ragionamento economico quantitativo astratto della legge 
della domanda che determina l’offerta, lo stesso che consente 
diffusamente di parlare di capitale o risorsa umana. Nell’esperienza 
vissuta però – e questo è il secondo punto rilevante – la percezione 
è spesso che, laddove quel ragionamento manca, manchi anche ogni 
valorizzazione dell’attività lavorativa del singolo. Questa fatica 
esistenziale viene raccontata soprattutto da chi lavora nel settore 
pubblico, fuori dal confronto immediato col mercato. E ci si spinge 
allora a sostenere – secondo il ragionamento tipico dei responsabili 
delle risorse umane – che l’azienda privata è più rispettosa del 
singolo perché ne sa meglio riconoscere il valore – pretenderlo, 
enfatizzarlo e monetizzarlo4.  

3 Così mi diceva un ingegnere: «Perché lo faccio, perché mi aggiorno e stu-
dio la sera fino a tardi anche se in fondo faccio un lavoro da dipendente? Per 
aiutare l’azienda a crescere e a stare sul mercato. Il riconoscimento del lavoro che fai 
te lo dà il mercato: proporre un prodotto competitivo, di qualità, aggiornato, con-
quistare una professionalità che ti consente di rispondere alle sfide che il mer-
cato ti pone». E così un architetto: «La mia speranza è che nasca una consapevolezza, 
che il mercato diventi più selettivo e che eserciti maggiori pretese sia dal punto di 
vista della qualità del progetto, sia dal punto di vista di affidabilità etica del 
progettista a cui si dà l’incarico. Un progettista onesto e competente è un bel 
risparmio e un ottimo investimento. L’ordine professionale dovrebbe promuo-
vere la consapevolezza delle funzioni e delle competenze che l’architetto è in 
grado di fornire sul mercato, aiutare il cliente a farsi un’idea su cosa ci si debba 
aspettare da un professionista, su come si sceglie un professionista. [...] Bisogne-
rebbe fare molto nella sensibilizzazione del mercato, nel formare il committente più 
che formare i giovani professionisti». 

4 Così mi rispondeva con convinzione un responsabile del personale: «Il 
privato è un po’ troppo preoccupato di non avere costi aggiuntivi e questo 
porta, in certe situazioni, a un maggior rispetto per le persone perché il fatto di 
prenderti e metterti in ufficio a non fare niente – nel pubblico questo l’ho visto 
– è forse la forma peggiore di mancanza di rispetto. Questa cosa mi ha un po’
colpito. Alla fine, quando tu in fabbrica rompi le scatole alle persone, le richiami dicendo
che quel che fanno non va bene, stai dando loro il messaggio che hai bisogno di loro […] per
cui alla fine c’è un messaggio positivo. […] La mia esperienza nel pubblico non
la valuto positivamente. Il fatto che nelle aziende private ci sia una logica di
profitto ti garantisce che, nel momento in cui tu fai il tuo lavoro bene, hai un
valore e quindi l’azienda è interessata a tenerti e soprattutto c’è una logica è
chiara a tutti: finché tu fai bene il lavoro, mi risolvi i problemi, mi fai guada-
gnare, ho bisogno di te. Nell’ente pubblico tu puoi anche fare bene il tuo lavoro, ma

25

P.O.I. – RIVISTA DI INDAGINE FILOSOFICA E DI NUOVE PRATICHE 
DELLA CONOSCENZA – N. 5, II/2019 

________________________________________________________



2. Riconoscimento del mercato?

Ora, se proviamo a ragionare più da vicino su questi due punti, è
anzitutto evidente che il riferimento del tutto spontaneo e comune 
al riconoscimento del mercato, che sottende l’applicazione di una 
razionalità economica quantitativa, pone sotto il profilo teorico ben 
più di un problema. Come insegna appunto lo Hegel della 
Fenomenologia e, prima ancora, delle opere jenesi, la logica del 
riconoscimento si applica a quella soggettività personale che si 
costituisce attraverso il rapporto dialettico con l’alterità, al termine 
del quale essa torna sempre, arricchita, su sé stessa; e una compiuta 
costituzione di soggettività avviene solo a fronte di un 
riconoscimento che si dà in forma biunivoca. Come ha mostrato 
Honneth, la lotta per il riconoscimento di cui parla Hegel è un 
conflitto morale più che un conflitto strategico volto all’afferma-
zione utilitaristica del proprio interesse: ad essere in gioco è 
l’affermazione della propria identità e della propria dignità, o per 
meglio dire, il reciproco riconoscimento della propria identità e 
dignità, in una logica di relazione, e non tanto l’autoaffermazione 

siccome l’azienda non funziona con il profitto è del tutto aleatorio che tu abbia un valore e 
che tu sia importante per me.  [...] Se io sono un venditore che vende bene e 
sono l’unico comunista in un’azienda di neofascisti, probabilmente hanno più 
difficoltà a mandarmi via. Se invece sono in una scuola in cui sono il professore 
più bravo però alla fine non puoi monetizzarmi, è molto più aleatorio. […] 
Insomma, da un certo punto di vista nel pubblico il lavoratore conta meno, 
perché le logiche di valutazione non sono chiare, le regole del gioco non sono 
chiare».  

E così invece una funzionaria provinciale: «Non c’è assolutamente ricono-
scimento del merito. Per esempio, viene nominato un funzionario al posto del 
direttore vacante, dopodiché fanno il concorso dopo un anno e nel 99% dei 
casi il funzionario sostituto diventa direttore. Qui si capisce che o sei sulla 
strada giusta fin dall’inizio e hai le conoscenze giuste, oppure penso che il me-
rito non venga riconosciuto. Se tu arrivi con un curriculum rinforzato, come 
nel mio caso, in cui ho molti più titoli rispetto al posto che ricopro, invece di 
quello che potrebbe capitare in un’impresa privata dove l’imprenditore dice: 
“Che bello, un dipendente che vale molto”, qui c’è la paura da parte del diri-
gente di avere qualcuno sotto che è meglio di lui. Il risultato è che ti mettono 
nell’angolo». 
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soverchiante5. Mi pare chiaro che è a questo concetto di 
riconoscimento – o, quanto meno, a qualcosa di piuttosto simile – 
che le persone intervistate facciano riferimento. Ed è altrettanto 
chiaro come, in questo senso, propriamente, il mercato non possa 
riconoscere alcunché.  

Più esattamente, questo comune uso o abuso del concetto 
testimonia a mio avviso della concretezza delle categorie marxiane, 
che – muovendo da altre pagine hegeliane, quelle della Scienza della 
Logica – fanno del capitale, ricchezza astratta di natura puramente 
quantitativa, un soggetto sociale astratto. Esso è rivolto, in modo 
necessario e indipendente dalla volontà dei singoli capitalisti, alla 
propria crescita, ed opera con ciò uno «svuotamento del concreto»6, 
che manipola il mondo della vita – qualitativo – alla luce di una logica 
economica – quantitativa. L’intero processo è, però, dissimulato in 
modo feticistico nella misura in cui, se è l’intera esperienza vissuta a 
subire un processo di astrazione, tale astrazione non è vista come 
prodotto dello spirito dei produttori, bensì come entità oggettiva ed 
estranea di natura immediatamente sociale, incorporata nella merce 
stessa: ovvero, tale dissimulazione non è una distorsione soggettiva, 
ma costituisce «il modo in cui la realtà (una certa forma o struttura 
sociale) non può non apparire»7.  

Per questo, quindi, come scrive il Marx maturo, il capitale è 
un’astrazione reale. Attribuire a questo soggetto astratto non 
antropomorfico il meccanismo dialettico del riconoscimento 
dell’alterità non è, in fondo, che il compimento di questo processo. 
Se la dialettica del riconoscimento vede tornare la soggettività 
personale sempre su di sé, di volta in volta arricchita nel confronto, 
tale dialettica si traduce invece, nel caso di una soggettività 

5 Cfr. A. HONNETH, Kampf um Anerkennung. Zur moralischen Grammatik so-
zialer Konflikte, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1992 (tr. it. Lotta per il riconosci-
mento. Proposte per un’etica del conflitto, Il Saggiatore, Milano 2002, pp. 50-52); cfr. 
anche L. CORTELLA, Riconoscimento normativo. Da Honneth a Hegel e oltre, in «Qua-
derni di teoria sociale», 8 (2008), pp. 15-32. 

6 Su questo e per gli opportuni riferimenti marxiani cfr. R. FINELLI, “Glo-
balizzazione”: una questione astratta, ma non troppo, in «Annuario del Centro Studi 
Franco Fortini di Siena», 3 (2001).  

7 E. BALIBAR, La philosophie de Marx, La Découverte, Paris 1993 (tr. it. La 
filosofia di Marx, a cura di A. Catone, Manifesto Libri, Roma 1994, p. 66).  
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impersonale che risponde ad una logica quantitativa, in nient’altro 
che nell’aumento e nella diminuzione, nel perpetuo divenire altro da 
sé, in quell’essere fuori di sé che, annota Hegel, «si contrappone 
secondo il più e il meno» ed è proprio della cattiva infinità: un 
«continuo sorpassare il limite, che è l’impotenza di toglierlo e la 
perenne ricaduta in esso»8. Questa soggettività impersonale, non 
identitaria e mossa da una logica quantitativa costitutivamente 
«indifferente di fronte alla determinatezza»9 non può ammettere 
alterità (ossia, differenza qualitativa), ma solo standardizzazione 
misurabile e calcolabile (ossia, differenza quantitativa). Appunto, ci 
si aspetta da quel soggetto sociale astratto che è il capitale – e dal 
mercato che la sua circolazione determina – un riconoscimento che 
esso, costitutivamente, non può dare.  

Se, ora, si vuole una conferma della realtà di questa astrazione con 
cui la percezione di sé e della storia si trovano a fare i conti, è il 
secondo punto a offrircelo: poiché sembra che l’unico ricono-
scimento concretamente possibile sia quello economico e fuori dal 
mercato non si dia riconoscimento alcuno. La dinamica descritta 
porta insomma di fronte a un’aporia: un lavoratore o un 
professionista si aspettano riconoscimento morale, ma chiedono e, 
nella migliore delle ipotesi, ottengono riconoscimento economico – e 
se questo è vero, ne risulta che la loro aspettativa è destinata allo 
scacco. Non è rapportandosi al mercato e alla sua logica astratta che 
può darsi per loro un processo di costituzione di soggettività 
concreta. Tale costituzione si trova infatti non solo ostacolata, ma, 
più ancora, sospesa ed impedita, poiché è trasferita sul puro piano 
quantitativo di una soggettivazione fittizia priva di quel ritorno a sé 
che è necessario per sintetizzare il proprio esperire. Ne risulta, al più, 
una soggettività astratta: un fantasma di soggettività10.  

8 G.W.F. HEGEL, Wissenschaft der Logik, hrsg. von E. Moldenhauer und 
K.M. Michel, in ID., Werke in 20 Bänden, Suhrkamp, Frankfurt am Main 2003,
vol. V–VI (tr. it. Scienza della logica, a cura di C. Cesa e A. Moni, 2 voll., Laterza,
Roma-Bari 2011, vol. I (libro I, sez. II, cap. II), p. 249).

9 Ivi (libro I, sez. II), p. 196. 
10 Prendo a prestito l’espressione da R. FINELLI, Corpo e mente nel postfordismo. 

La trappola del «General Intellect», «Quaderni materialisti», 10 (2011), pp. 109–118, 
a p. 116-17.  
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Ciò risulta tanto più impattante quanto più si considera come il 
neoliberalismo abbia rafforzato la narrazione dominante del lavoro 
come esperienza totalizzante, senza alcun riguardo per ciò che esso 
concretamente è – professione ad alto contenuto intellettuale, 
occupazione impiegatizia, mansione concreta. L’insistenza 
sull’adesione ad una mission condivisa, sulla partecipazione, sull’idea 
di qualità totale che pervade la retorica manageriale potenzia 
l’identificazione di sé col proprio sé-al-lavoro e amplifica gli effetti 
di questa soggettivazione sospesa. L’imperativo della ragione 
neoliberale è che tutti debbano essere creativi ed imprenditori di sé, 
per cui la differenza tra produrre e prodursi si assottiglia11.  

Tuttavia, è un sé ben preciso quello atteso ai fini della produzione 
di beni e servizi: non certo un corpo emozionale nella sua concreta 
complessità e affettività, ma una soggettività astratta e calcolante che 
non ne è che un’immagine assai limitata, a cui è richiesta una 
prestazione di carattere eminentemente linguistico e informatico, in 
uno scambio di comunicazione che incorpora in modo simbiotico la 
macchina. In ciò si vuole spesso vedere il segno di un lavoro 
cognitivo e creativo, liberato dalla prassi materiale e fondato sull’uso 
condiviso della conoscenza e sull’interazione dinamica con un 
mondo di dati virtuali. Certo, nel caso di attività ad alto contenuto 
intellettuale ed esercitate con grande autonomia – due condizioni che 
restringono assai il campo di applicazione – si può ricondurre la 
simbiosi col supporto informatico ad un effettivo potenziamento 
delle risorse a disposizione di una libera creatività. Se però si guarda 
agli effettivi processi di produzione di merci e servizi su vasta scala, 
la prospettiva risulta assai differente. È vero che per i fornitori di 
servizi web o finanziari, per gli enti pubblici alle prese con la 
digitalizzazione di funzioni burocratiche, o per le smart factories – in 
cui il lato virtuale  e quello fisico (macchine e persone) sono connessi 

11 Sull’imprenditoria di sé e la produzione di forme di soggettività, si vedano 
già A. GORZ, L’immatériel. Connaissance, valeur et capital, Éd. Galilée, Paris 2003 
(tr. it. di A. Salsano L’immateriale. Conoscenza, valore e capitale, Bollati Boringhieri, 
Torino 2003, pp. 18–20 e p. 62), oltre a M. LAZZARATO, Lavoro immateriale. 
Forme di vita e produzione di soggettività, Ombre Corte, Verona 1997, pp. 28–29, e 
P. DARDOT, C. LAVAL, La nouvelle raison du monde. Essai sur la société néoliberale,
La Découverte, Paris 2009 (tr. it. La nuova ragione del mondo. Critica della razionalità
neoliberista, a cura di P. Napoli, DeriveApprodi, Roma 2013, pp. 244–45).
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in un flusso continuo di comunicazione volto a elaborare tutte le 
strategie di produzione, riparazione e commercializzazione – il 
lavoro svolto ha carattere massicciamente e finanche essenzialmente 
linguistico – ovverossia basato sullo scambio di informazione 
digitale12. A ben vedere, però, l’informazione in questione si riferisce 
piuttosto a un catalogo di possibilità ampie, ma predefinite e 
predeterminate di intervento da parte di un operatore umano di cui 
rileva essenzialmente la capacità analitica e applicativa13.  

A questo operatore è poi richiesto di identificarsi con gli obiettivi 
di impresa e di rispettare performance rigorosamente misurate da 
software e sistemi algoritmici impiegati a diversi livelli nella gestione 
di aziende e enti sempre più complessi, i cosiddetti Computer Business 
Systems. È su questa base che si procede al monitoraggio delle 
performance integrate di uomini e macchine e alla definizione 
puntuale di strategie ottimizzate e iper-efficientiste, nonché di 
ristrutturazioni organizzative. Un tempo era l’operaio alla catena di 
montaggio ad essere costantemente monitorato nella propria 
performance ripetitiva, incatenato a quel ritmo eterostabilito che 
finiva per risucchiare il povero Charlot di Tempi moderni e per 
estenuare ogni energia psicofisica, come ha raccontato con finezza 
Simone Weil14. Decenni di lotta operaia e negoziazione politica 
avevano rallentato il ritmo e, quanto meno in buona parte della 
società occidentale, assicurato condizioni di lavoro diverse. Ora, 
vasti settori dei servizi sono, su scala globale, sottoposti al dominio 
di una logica quantitativa che priva di autonomia decisionale anche 
tutte le gerarchie intermedie: l’esempio più immediato è Amazon, col 
suo controllo automatizzato di spostamenti e performance dei 

12 V. ad esempio già le osservazioni di P. VIRNO, Lavoro e linguaggio, in A. 
ZANINI e U. FADINI, Lessico postfordista. Dizionario di idee della mutazione, Feltri-
nelli, Milano 2001 e, più recentemente, la sintesi di G. MARI, Il lavoro 4.0 come 
atto linguistico performativo, in Il lavoro 4.0. La quarta rivoluzione industriale e le trasfor-
mazioni delle attività lavorative, a cura di A. Cipriani, A. Gramolati, G. Mari, Fi-
renze University Press, Firenze 2018, pp. 315-40. 

13 Sull’indebito «riduzionismo linguistico» che porta a enfatizzare la sola 
componente linguistica del lavoro ai tempi dell’economia della conoscenza si 
vedano le considerazioni di R. FINELLI, “Globalizzazione”: una questione astratta, 
ma non troppo, cit.  

14 S. WEIL, La Condition ouvrière, Gallimard, Paris 1951 (tr. it. di F. Fortini 
La condizione operaia, Edizioni di Comunità, Milano 1980).  
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dipendenti ad ogni livello nella gestione degli ordini ricevuti, in 
funzione di obiettivi stabiliti all’esterno di ciascuna sede e rivendicati 
come «puramente oggettivi»15. E non molto diverso è il destino di 
attività professionali ad alto contenuto intellettuale, come il medico, 
l’insegnante, il docente universitario, che si trovano a rispondere – 
nello smaltimento di liste d’attesa e nella prescrizione di farmaci 
come nella somministrazione e correzione di compiti o 
nell’elaborazione di pubblicazioni – a obiettivi di produttività 
precisamente monitorati. Forme immateriali e invisibili di disciplina 
sono messe in atto, in una smaterializzazione della catena di 
montaggio che ne rende forse ancora più invasivi gli effetti di 
controllo: un «corporate panopticon», per dirla con l’efficace 
formula di Simon Head16. Gli algoritmi introducono l’immaterialità 

15 Il controllo automatizzato è condotto su parametri stabiliti in base ad 
analisi di dati statistici e obiettivi di produttività e, nelle sedi statunitensi, si 
traduce automaticamente in richiami e licenziamenti, come esplicitato nella let-
tera di un legale di Amazon a un’ex-dipendente licenziata per rendimento in-
soddisfacente e pubblicata nel 2019 da The Verge, testo che metterebbe conto 
leggere per intero vista la trasparenza dell’argomentazione: «Amazon develo-
ped a proprietary productivity metric for measuring and weighting productivity 
for each associate. […] Individual site managers do not have the ability to set 
or manipulate production rates, and rates are based on purely objective goals. Ama-
zon’s system tracks the rate of each individual associate’s productivity and au-
tomatically generates any warnings or terminations regarding quality or pro-
ductivity without input from supervisors» (https://www.the-
verge.com/2019/4/25/18516004/amazon-warehouse-fulfillment-centers-
productivity-firing-terminations, corsivo mio). Sul data-driven management e le 
condizioni di lavoro presso il colosso dell’e-commerce si vedano l’inchiesta di 
Jodi Kantor e David Streitfeld sull’esperienza presso il quartier generale di 
Seattle (Amazon’s Bruising, Thrilling Workplace, in «New York Times», 
16.08.2015, https://www.nytimes.com/2015/08/16/technology/inside-ama-
zon-wrestling-big-ideas-in-a-bruising-workplace.html?smid=tw-nyti-
mes&smtyp=cur&_r=0), e quelle di Alain Selby (https://www.mir-
ror.co.uk/news/uk-news/timed-toilet-breaks-impossible-targets-11587888) e 
Luigi Franco (Due settimane da infiltrato al lavoro nel magazzino di Amazon, in «FQ 
Millennium», 12 (2018), pp. 90-99) sulle condizioni di lavoro nei magazzini di 
smistamento. 

16 S. HEAD, Mindless. Why Smarter Machines are Making Dumbler Humans, Ba-
sic Books, New York 2014; sul governo dei numeri e i suoi effetti 
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di un comando onnipervasivo e, di nuovo per effetto di 
dissimulazione feticistica, apparentemente oggettivo, presentandosi 
come norme sociali inoppugnabili e sottratte a ogni critica che non 
sia condotta secondo il medesimo linguaggio – astratto, digitale e, in 
ultima analisi, finalizzato all’ottimizzazione del profitto.  

A maggior ragione, dunque, in questo contesto ogni richiesta di 
riconoscimento avanzata in ambito professionale si trova ad essere 
mediata e riformulata nei termini della logica astratta 
costitutivamente insensibile alla differenza e alla dinamica qualitativa 
del riconoscimento morale: e ciò avviene, in linea di principio, non 
per mala volontà del superiore di turno, a propria volta valutato 
secondo i medesimi parametri e ad essi vincolato secondo la stessa 
logica (feticisticamente) oggettiva. Alla richiesta si trova dunque 
corrisposto, appunto nella migliore delle ipotesi, un riconoscimento 
dato in termini economici – la distribuzione dei premi di produttività 
– o sul piano di una reputazione sociale interna all’organizzazione
aziendale e costruita però su quell’immagine limitata e astratta di sé
che sola sembra trovare spazio nella narrativa neoliberale17.

In ogni caso, una domanda ed una risposta che parlano due 
linguaggi eterogenei destinati allo scacco della non comprensione. 
Proprio la mai sopita, seppur frustrata, domanda di riconoscimento 
morale che le narrazioni di professionisti e lavoratori restituiscono 
rende evidente però l’esistenza di una soggettività concreta che 
eccede costantemente le relazioni proprie del contesto economico-
produttivo, e ricorda che non è un fantasma di soggettività ad essere 
impegnato in tali relazioni. In gioco è, anche e sempre, un corpo 
emozionale, una soggettività non astratta fatta di corpo e mente – 
mai pienamente disciplinato il primo, mai completamente istruita la 
seconda, mai perfettamente separati l’uno dall’altra seppure 
l’ottimizzazione dei processi lavorativi nel nome della ratio analitica 
e della concorrenza non cessi di chiederlo. E nell’eccedenza della 

sull’organizzazione del lavoro si vedano anche le riflessioni di Alain SUPIOT, 
ad esempio nel suo La Gouvernance par les nombres. Cours au Collège de France (2012-
14), Fayard, Paris 2015. 

17 Per stare all’esempio di Amazon, la bacheca con la foto dell’impiegato 
del mese: quello che ha superato gli altri per picchi di produttività, v. L. 
FRANCO, Due settimane da infiltrato al lavoro nel magazzino di Amazon, cit., p. 91-
92. 
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soggettività concreta sta il segno della potenziale agonisticità e della 
possibilità di dare vita ad una razionalità diversa, nutrita della 
concretezza dell’esperienza vissuta e tradotta in una differente 
organizzazione sociale del lavoro18.  

3. Un concetto ipertrofico

Questo scacco aiuta altresì a ricordare una seconda eccedenza:
quella dell’azione umana rispetto al lavoro. Un’eccedenza ben 
mimetizzata sotto alla discorsività neoliberale ma, ben prima, sotto 
a decenni, quasi un paio di secoli, di una narrazione lavoristica 
impegnata nel raccontare il progressivo superamento di antichi 
pregiudizi che colpivano la maledizione del labor e tratteggiare 
un’immagine prometeica dell’umano. Lavoro è del resto un concetto 
decisamente ipertrofico, sovraccarico com’è di connotazioni morali, 
lotte emancipative, rivendicazioni di status e diritti; intrecciato, ma 
non identico, a quello di professione, una sua minima definizione si 
trova a fare i conti con un profilo giuridico, filosofico, sociologico, 
teologico, economico e con una notevole variabilità storica e 
contestuale19.  

Nulla di cui stupirsi, se si considera che molto del passaggio alla 
modernità si è giocato sulla graduale valorizzazione – pratica e 
teoretica – del lavoro compiuta tra Medioevo e età moderna, che è 
la storia del tramontare di un’organizzazione sociale basata su una 
incolmabile differenza gerarchica di stato e dell’affidamento del 

18 Sul passaggio dal focus sull’attività lavorativa alla sua organizzazione so-
ciale come possibile fondamento critico-normativo insiste A. HONNETH, Ar-
beit und Anerkennung. Versuch einer Neubestimmung, in «Deutsche Zeitschrift für 
Philosophie», 56/3 (2008), pp. 327-41 (tr. it. Lavoro e riconoscimento. Per una ride-
finizione, in ID., Capitalismo e riconoscimento, a cura di M. Solinas, Firenze Univer-
sity Press, Firenze 2010, pp. 19-38). Quanto sinora evidenziato potrebbe essere 
sviluppato come un argomento a favore di quanto sostenuto da Honneth 
sull’opportunità (fattuale) di analizzare il mercato non solo dal punto di vista 
dell’integrazione sistemica e dell’efficienza, ma «come una parte del mondo 
della vita sociale» (ivi, p. 38), che implica dunque alcune condizioni morali im-
manenti. 

19 Per una contestualizzazione, tanto sulla narrazione lavoristica quanto in 
termini storico-concettuali, mi permetto di rinviare a T. FAITINI, Il lavoro come 
professione. Una storia della professionalità tra etica e politica, Aracne, Roma 2016.  
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destino di ciascuno, con la relativa posizione sociopolitica, alla 
propria attività lavorativa. A questo versante emancipativo della 
storia del lavoro si accompagna però, in una dialettica insuperata, un 
versante alienante e astrattivo, che nella modernità ha visto 
l’imposizione del modello-lavoro ad ogni azione e l’astrazione 
dell’agire umano a «gelatina di lavoro umano indifferenziato»20, 
considerato solo in relazione al risvolto economico, ovvero alla sua 
scambiabilità.  

Tuttavia, ci si potrebbe chiedere se lo scacco non ci si palesi di 
fronte proprio perché chiediamo troppo al lavoro, che si trova 
caricato di aspettative cui esso non può rispondere. E questo anche 
per quella che – sul piano del dibattito filosofico e politico, non solo 
del senso comune – è un’indeterminatezza concettuale o un supera-
mento più o meno ideologico della dialettica appena ricordata. 

Un esempio – del tutto parziale, ma significativo – per illustrare 
questa ipotesi è fornito da un lessema che ha fatto da poco la propria 
comparsa nel dibattito pubblico: decent work. Esso appare in forma 
esplicita nel rapporto annuale presentato nel 1999 dal direttore 
generale dell’ILO, Juan Somavia21, ed è confermato poi nel 2008 
dall’adozione ufficiale della Decent Work Agenda nell’ambito dell’ILO 
Declaration on Social Justice for a Fair Globalization e, nel 2015, dai 
Sustainable Development Goals approvati dalle Nazioni Unite. Pur 
essendo presente – in continuità con le precedenti Convenzioni 
internazionali in materia di lavoro promosse dall’ILO e con la 
Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948 (art. 23) – un legame 
con l’idea di dignity, negli ultimi vent’anni a livello ufficiale sembra 
però il decent work a catalizzare l’attenzione. In ogni caso, e per quanto 
non sia reperibile nei documenti ufficiali una definizione univoca, 
questo concetto nelle formulazioni dell’ILO nasce essenzialmente 
con riferimento ai Paesi emergenti e a parametri minimali di 
accettabilità di reddito, orario e condizioni di lavoro22. Attorno a 

20 K. MARX, Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Buch I, Otto Meissner, 
Hamburg 1867 (tr. it. Il Capitale. Libro primo, a cura di A. Macchioro e B. Maffi, 
UTET, Torino 2009, I, p. 111). 

21 https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09605/09605%281999-
87%29.pdf 

22 M. BORZAGA, Le politiche dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro e 
dell’Unione Europea in tema di contrasto alla povertà, in «Lavoro e Diritto», 33, 1 
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questo tema si è sviluppato un certo dibattito pubblico e specialistico 
non privo di una retorica ben più ampia, di cui si trova traccia in 
alcuni documenti dell’ILO, che ad esempio evocano il lavoro – 
purché decent – come mezzo per il riconoscimento e il soddi-
sfacimento delle aspirazioni di ciascuno, nonché come fondamento 
o espressione della dignità umana23.

La retorica sul decent work risulta, mi pare, amplificata dalla
traduzione scelta in italiano, che – nella versione ufficiale dei testi 
ILO come nella maggior parte dei testi giuridici, filosofici, 
psicologici, sociologici che ne discutono – risulta lavoro dignitoso24. 
Nell’uso corrente, l’inglese decent è prevalentemente da intendere al 
senso di conforme a standard, anche morali, comunemente accettati 
o ritenuti almeno passabili, e non sembra conservare traccia dell’uso
che fino al XVIII sec. lo collegava all’appropriatezza con riguardo al
rango o alla dignità25; si potrebbe pure ricordare come Avishai
Margalit, nell’intento di elaborare un’alternativa ad una teoria politica
della giustizia, abbia incardinato la propria proposta sulla nozione di
decency, definendola come la caratteristica propria di una società le cui
istituzioni non umiliano i propri membri26. Rispetto a questo
orizzonte semantico, è abbastanza evidente come la versione italiana
scelta per decent work risulti moralmente meno sobria e maggiormente
carica di attese. Credo si possa ipotizzare che in essa abbia giocato il
riferimento al nesso tra dignità e lavoro che è consolidato nel dettato
costituzionale e nella riflessione giuslavorista italiana, anche sulla scia
del diritto del lavoro tedesco, unitamente a una certa consuetudine

(2019), pp. 63-80; sull’ambiguità del concetto, si veda anche l’analisi proposta 
da M.L. BIERMANS, Decency and the market: the ILO’s Decent Work Agenda as a 
moral market boundary, PhD thesis, Amsterdam 2012, https://hdl.han-
dle.net/11245/1.387032, cap. 6, che lo discute utilmente in rapporto a A. MAR-
GALIT, The decent society, Harvard University Press, Cambridge (MA) 1996. 

23 Ad esempio il volume Philosophical and spiritual perspectives on Decent Work, 
a cura di D. Peccoud, International Labour Office, Geneva 2004. 

24 In francese e spagnolo, la resa ILO ufficiale è travail décent e trabajo decente, 
mentre il portoghese suona trabalho digno e il tedesco menschenwürdige Arbeit. 

25 Cfr. la voce decent dell’Oxford English Dictionary Online, Oxford University 
Press, Oxford 2019 https://www.oed.com/view/Entry/48122?redirected-
From=decent&. 

26 Cfr. A. MARGALIT, La società decente, cit., traduzione che invece rispecchia 
in modo più neutro il titolo inglese The decent society. 
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discorsiva operaista e sindacalista specificamente italiana27. Vi 
risuonano poi echi della dottrina sociale cattolica: se, sulla scia di 
Weber, è ben nota la via calvinista allo «spirito del capitalismo», vi è 
infatti una certa matrice cattolica che, nello scolpire il nesso tra 
professione e status sociale e politico, sembra assai di rilievo per 
disegnare un atlante della modernità e delle sue gabbie d’acciaio28. 
Per non stare che ai tempi più recenti e al focus di queste pagine, la 
relazione tra lavoro e dignità della persona è tematizzata a partire 
dalla Rerum novarum (1891)29, con un passaggio significativo 
nell’enciclica Laborem exercens (1981) che, discutendo estesamente 
l’argomento, arriva persino ad affermare che nel lavoro l’individuo 
«realizza se stesso come uomo ed anzi, in un certo senso, “diventa 
più uomo”»30. E, tuttavia, più ancora di quella sul decent work, l’enfasi 
sul lavoro dignitoso – e sulla dignità nel, del o al lavoro – dimentica che 
a tale concetto si applica la medesima dialettica che anima il concetto 
(e la prassi) di lavoro tout court: ovvero, ne sottolinea volentieri la 
portata emancipativa, tralasciandone per contro l’ineliminabile 
controcanto alienante e astrattivo. Nondimeno, dimenticarsi di ciò – 
e chiudere nell’Aufhebung una dialettica che non si chiude – significa 
rendere il concetto di lavoro dignitoso un elemento funzionale al 
paradigma lavoristico e all’astrazione dell’uomo e del cittadino al 
lavoratore. 

27 G. DE SIMONE, La dignità del lavoro e della persona che lavora, in «Giornale 
di diritto del lavoro e di relazioni industriali», 164 (2019), pp. 633-672. 

28 Su questo punto e per ulteriori rimandi, v. T. FAITINI, Shaping the Profes-
sion. Some Thoughts on Office, Duty, and the Moral Problematisation of Professional Ac-
tivities in the Counter-Reformation, in «The Journal of Early Modern Christianity», 
7, 1/2020. 

29 Cfr. http://www.vatican.va/content/leo-xiii/it/encyclicals/docu-
ments/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-novarum.html, specie §§16 e 32. 

30 Cfr. http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/encyclicals/docu-
ments/hf_jp-ii_enc_14091981_laborem-exercens.html, §9. Si veda anche più 
di recente l’enciclica Caritas in veritate (2009, http://www.vatican.va/con-
tent/benedict-xvi/it/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_ca-
ritas-in-veritate.html), § 63, dove, con espresso riferimento ai testi ILO, si spe-
cifica che il concetto di decenza applicato al lavoro indica «un lavoro che, in 
ogni società, sia l’espressione della dignità essenziale di ogni uomo e di ogni 
donna». 
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La questione accennata in queste poche righe richiederebbe 
naturalmente un’indagine storico-concettuale e una comparazione 
contestuale accurate. Mi limito però a un’ulteriore considerazione, 
per concludere. Mentre i dati ci mostrano un lavoro che è sempre 
più di frequente precario, instabile, a ridotte tutele contrattuali e 
sociali, lo status e l’inclusione sociale e politica continuano a 
rimanere concettualmente e praticamente connessi all’esercizio di un 
lavoro misurabile e scambiabile, in un nesso che emerge in modo 
evidente anche nello stesso concetto di lavoro dignitoso secondo la 
definizione che ne dà l’ILO.  

Per questo è necessario tornare a riflettere sulla relazione che 
sussiste tra lavoro ed inclusione, ovvero tra il fatto di avere un 
impiego e quello di occupare un posto riconosciuto nella società, tra 
soggetto come produttore di ricchezza e soggetto come titolare di 
diritti. Ben inteso, si tratta anzitutto di acquisirne maggior 
consapevolezza, lasciandosi attraversare da tutta la difficoltà di 
pensare e concretizzare un fondamento sostitutivo rispetto al lavoro 
che non si traduca nella produzione di «individui per difetti» – come 
già Robert Castel acutamente segnalava31. Al tempo stesso, è però 
opportuno tenere conto del sovraccarico di aspettative nei confronti 
di quell’attività socialmente organizzata che è il lavoro: un 
sovraccarico che emerge tanto nelle richieste di riconoscimento 
quanto nel concetto di lavoro dignitoso e che, come si è visto, è 
strutturalmente destinato allo scacco. Non è inutile, a questo fine, 
ricordare che l’incipit della Costituzione italiana, frutto di uno 
strenuo dibattito tra i padri costituenti, parla di una «Repubblica 
fondata sul lavoro» e non di una «Repubblica di lavoratori»32: che 
essa sia fondata sul lavoro esclude un fondamento proprietario o 
nobiliare per la cittadinanza e la dignità sociale, ma esclude altresì 
che sia il solo fatto di essere lavoratori a garantire tale cittadinanza e 
tale dignità. Non fosse che ripartendo da qui, il concetto politico di 
lavoro trova fondamento, ma anche confine.  

31 R. CASTEL, La Montée des incertitudes. Travail, protections, statut de l’individu, 
Éditions du Seuil, Paris 2009.  

32 Un resoconto del dibattito in C. TRIPODINA, Il diritto a un’esistenza libera e 
dignitosa. Sui fondamenti costituzionali del reddito di cittadinanza, Giappichelli, Torino 
2013, cap. II, § 8, p. 87ss. 
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LUDICIZZAZIONE DEL LAVORO  
E PRINCIPIO DI PRESTAZIONE.  

ATTUALITÀ DI HERBERT MARCUSE 
di Luca Baldassarre 

Abstract 

This paper aims to investigate the current interconnections between play and 
work, as an outcome of technological development, starting from Herbert 
Marcuse’s early view of labour. In a 1933 essay entitled “On the Philosophical 
Foundation of the Concept of Labor in Economics”, the German philosopher 
defines the ontological concept of labour, attempting to combine the Hegelo-
Marxian with the Heideggerian categorical apparatus. Labour is not Tätigkeit, 
but Tun, as the praxis that pre-exists every specific activity: it is the ground of 
human existence itself, whose three main characteristics are qualified by 
Marcuse as duration, permanence and burden. Marcuse’s analysis starts from 
the distinction between work as a process of objectification and work as 
alienation: the shift from the realm of necessity to the realm of freedom will 
not then be marked by the overcoming of work tout court, but by the abolition 
of the alienation only possible by considering work as praxis. In this sense it is 
possible to promote a hedonistic conception of labour as not opposed to 
leisure time. The issue is addressed in his Eros and civilization, where he sees in 
that dichotomous opposition one of the essential expressions of the 
insurmountable self-contradictory character of the capitalist logic. Starting 
from these coordinates, I will therefore try to examine the current gamification 
of the working dimension as a false liberation, as it is still marked by the 
alienation that oppresses the forms of work experience, and thus to analyze 
the current social configuration in terms of an intensification of the logic of 
performance.

Keywords: Play, Performance, Alienation, Objectification, Burden 



La critica non ha strappato i fiori immaginari della 
catena perché l’uomo continui a trascinarla triste e 
spoglia, ma perché la getti via e colga il fiore vivo. 
[…] È innanzitutto compito della filosofia, operante al 
servizio della storia, di smascherare l’autoaliena-
zione dell’uomo nelle sue forme profane, dopo che la 
forma sacra dell’autoalienazione umana è stata sco-
perta. 

(K. Marx, Per la critica della fi-
losofia del diritto di Hegel) 

 
ell’ultimo decennio, parallelamente all’accelerazione dello 
sviluppo dei new media ed in concomitanza con l’esplosione 

della sedicente rivoluzione digitale, si sono moltiplicati in maniera 
esponenziale gli studi sulla cosiddetta gamification, termine tradotto in 
italiano con “ludicizzazione” e talvolta con l’orribile resa letterale di 
“gamificazione”. Una breve ricerca su Internet restituisce con facilità 
innumerevoli definizioni, tendenzialmente concordanti nella so-
stanza e che fanno capo alle analisi di chi, in pochi anni, è riuscito a 
canalizzare le proprie indagini in qualità di esperto in gamification e di 
game designer. Sebastian Deterding definisce tale processo come «l’uso 
di elementi del game design in contesti non-ludici»1; per Gabe Zicher-
mann è «l’idea di utilizzare il game-thinking, la meccanica e la struttura 
del gioco per risolvere problemi e coinvolgere un pubblico poten-
ziale»2. Meno neutrale, e perciò più interessante, è la definizione di 
Andrzej Marczewski, secondo cui è all’opera l’applicazione di meta-
fore del gioco a contesti non ludici al fine di influenzare il compor-
tamento, accrescere la motivazione ed incentivare l’impegno nell’at-
tività lavorativa3: in altre parole, consiste nell’inserimento di elementi 
e strutture ludiche in qualsiasi attività per migliorarne la performance. 

1 «The use of game design elements in non-game contexts» (S. DETERD-
ING, D. DIXON, R. KHALED, L. NACKE, From Game Design Elements to Gameful-
ness: defining “Gamification”, in Proceedings of the 15th International Academic MindTrek 
Conference: Envisioning Future Media Environements, ACM, New York 2011, p. 10, 
trad. mia). 

2 «The idea of using game-thinking and game mechanics to solve problems 
and engage audiences» (G. ZICHERMANN, C. CUNNINGHAM, Gamification by De-
sign, O’Reilly Media, Sebastopol 2011, p. IX, trad. mia). 

3 Cfr. A. MARCZEWSKI, Gamification: A Simple Introduction, Andrzej 
Marczewski 2013. 

N 
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Al di là delle differenze poste da questi esperti fra gamification e serious 
games, che, oltre a sembrare mere e sterili operazioni scolastiche, 
sono di scarso interesse ai fini del nostro discorso, quest’ultima de-
finizione è, come si anticipava, degna di maggior attenzione, perché 
non chiarisce soltanto la natura del processo in questione, ma anche 
le sue finalità. Sebbene non rechi con sé alcuna pretesa di giudizio di 
valore, limitandosi a proporsi esclusivamente come analisi descrit-
tiva, essa mette infatti luce sul carattere manipolatorio del processo 
di gamification. L’unico studio di rilievo, al momento, in Italia, un la-
voro collettaneo che raccoglie analisi eterogenee ma accomunate 
dalla critica dei processi qui indagati, dichiara sin dalle sue premesse 
la propria presa di posizione, senza nascondersi dietro a false neu-
tralità: nell’introduzione, Matteo Bittanti definisce la gamification 
come «progettazione ed applicazione di sistemi di gratificazione ed 
approcci giocosi per motivare, incentivare e premiare simbolica-
mente i soggetti coinvolti in un’attività non necessariamente ludica 
[…], una sorta di lubrificante che dietro alle pretese socializzanti 
quantifica e valorizza attività un tempo considerate indipendenti 
dalla sfera economica»4, mettendo in connessione lo sviluppo di que-
ste dinamiche e l’implementazione di questi processi con la diffu-
sione di una mentalità neoliberista.  

L’indubbio merito di quest’ultima impostazione risiede nel con-
siderare la ludicizzazione non tanto come uno specifico processo 
tecnico, quale una particolare tecnica o un particolare metodo di tra-
sformazione della natura di determinate attività, quanto piuttosto 
come la maschera di una riconfigurazione di sistema, come l’attuale 
modalità di riassestamento del capitalismo al fine di mutar forma nel 
permanere della sostanza. Quelle tecniche di manipolazione, impli-
cite o esplicite che siano, debbono infatti essere inserite in un quadro 
ben più ampio. A tal proposito, difficilmente è possibile rinvenire 
critica più limpida di quella presente in un recentissimo lavoro di 
Fabio Bazzani: 

Quella separazione tra “tempo di lavoro” e “tempo libero”, su cui insi-
steva Adorno, certo denunciando del “tempo libero” stesso la mera 
funzionalità produttiva-riproduttiva della configurazione capitalistica, 

4 Oltre il gioco. Critica della ludicizzazione urbana, a cura di M. Bittanti e E. Zilio, 
Edizioni Unicopli, Milano 2016, pp. 9-10. 
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segnava un discrimine, perlomeno formale, tra storia e vita nella sua 
essenza. Quella separazione – che nel negare di fatto la vita quanto-
meno formalmente ne riconosceva l’essenza non riducibile a storia – 
nel nuovo ordine mondiale va lentamente sfumando: è appunto questo 
l’elemento nuovo e decisivo della situazione determinata dalla Mule-
Jenny elettronica. Il tempo di lavoro è di per sé tempo libero e il tempo 
libero non si distingue dal tempo di lavoro. Si lavora giocando e si gioca 
lavorando. Di fronte alla tastiera di un computer o di uno smartphone i 
due momenti si confondono, si sciolgono l’uno nell’altro. Si elabora una 
tabella, un testo, un modulo gestionale, una referenza procedurale, nello 
stesso modo in cui si “scarica” un film, una selezione musicale, un vi-
deogame, senza particolari soluzioni di continuità, senza mutare di am-
biente, postura corporea, disposizione d’animo, atteggiamento mentale. 
Il “sempre connessi” è un sempre essere eguali in situazioni formal-
mente differenti ma sostanzialmente omologhe: ogni azione ripete sem-
pre un dato di produzione generale e di non autoappartenenza indivi-
duale, ogni momento del pensare ripete sempre una stessa modalità del 
pensare, richiede solo un calcolare, tanto che si affronti un giuoco 
quanto che si tenti di risolvere una questione più direttamente “profes-
sionale”, pubblica o privata che questa sia5. 

Le dinamiche tipiche del gioco sono coinvolte in un incessante 
processo di valorizzazione nell’incremento continuo di capacità pre-
stazionali, risucchiate da una inesorabile logica della performance. Che 
il gioco non abbia il suo fine in sé, ma che sia dialetticamente legato 
al lavoro, non è certo cosa nuova; anzi, questo rapporto dialettico è 
antico quanto la civiltà stessa: ciò che è cambiato riguarda soltanto 
modi e forme in cui quel rapporto si è sviluppato, subendo una re-
pentina accelerazione a partire dalla intensificazione dei meccanismi 
del capitalismo negli ultimi due secoli. L’attuale compenetrazione fra 
gioco e lavoro, la loro apparente fusione in un territorio neutro, è 
l’ultima figura fenomenologica del dominio, il punto culminante di 
quella dialettica. È chiaro, però, che questa condizione di fusione, di 
reciproca integrazione, non rappresenta il superamento dialettico, 
nel senso di una abolizione degli opposti del gioco e del lavoro, ma 
nasconde ideologicamente questa opposizione, che permane proprio 
in forza di quella ideologia.  

5 F. BAZZANI, Una Mule-Jenny elettronica. Ideologia del mercato globale, Clinamen, 
Firenze 2018, pp. 18-19. 
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Avvenendo il trapasso fra gli opposti l’uno nell’altro immediata-
mente, questo camuffamento ideologico non consente più di defi-
nire, di determinare dialetticamente i due concetti: gioco e lavoro si 
mescolano e questo loro legame inestricabile si rafforza nella sua 
funzionalità alla riproduzione di un perenne regno di necessità e pri-
vazione, in cui ciò che conta è valutato esclusivamente secondo cri-
teri di efficienza. Questa affermazione contiene un elemento fonda-
mentale: se è vero che il lavoro, così come il gioco, perde i suoi con-
notati essenziali all’interno di questo sistema, da ciò deriva insinda-
cabilmente che caratteri e finalità del lavoro non coincidono, se-
condo il suo concetto, a quanto richiesto dal sistema.  

Di indubbio valore risulta allora ancora oggi – se non nei dettagli, 
quantomeno nell’impostazione generale – quell’accurato tentativo di 
definire lo statuto ontologico del lavoro promosso dal giovane Her-
bert Marcuse nei primi anni ‘30 del secolo scorso6. L’analisi del suo 
Über die philosophischen Grundlagen des wirtschaftswissenschaftlichen Ar-
beitsbegriffs può infatti aiutarci a chiarire le dinamiche attuali, a fran-
tumare la scorza ideologica dietro alla quale si celano i rapporti di 
dominio. Si potrebbe sostenere l’obsolescenza di quella analisi, ad-
ducendo il motivo che, all’epoca in cui scriveva Marcuse, ogni di-
scorso siffatto non poteva che inserirsi in un mondo in cui i rapporti 
di lavoro consistevano ancora, se non del tutto certo in gran parte, 
nella contrapposizione di classe e in cui il lavoro era vincolato ancora 
strettamente a modelli economici produttivi, un mondo in cui non 
era ancora avvenuto, per così dire, il salto qualitativo del rovescia-
mento dei rapporti fra sfera della produzione e sfera del consumo. 
Se ciò è in parte vero, è altrettanto indubbio che già all’epoca i chiari 
contorni del sistema d’oppressione capitalistico cominciavano a sfu-
mare, come attestato tra l’altro dalle numerose indagini sociologiche 
proposte nel primo periodo dell’attività dello Institut für Sozialforschung 
di Francoforte7. Ad ogni modo, tale obiezione non coglierebbe il 

6 Per un approfondimento della questione del rapporto fra gioco e lavoro 
nel pensiero di Marcuse e una sua rivalorizzazione nell’attuale fase storica, cfr. 
E. BULUT, One-Dimensional Creativity: A Marcusean Critique of Work and Play in the
Video Game Industry, in «TripleC: communication capitalism & critique», vol.
16, n. 2, 2018, pp. 757-777.

7 In merito alla questione del rapporto fra gioco e lavoro, numerosissimi 
sono i lavori pubblicati nel contesto della cosiddetta Scuola di Francoforte. In 
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punto, giacché qui è in questione la ricerca del «concetto ontolo-
gico»8 di lavoro: è questo, infatti, che fonda il concetto economico 
di lavoro, e non viceversa, mentre le teorie economiche vorrebbero 
distillare l’essenza del lavoro dal concetto di lavoro salariato – e qui 
ancora una volta è bene rimarcare come l’impostazione marcuseana 
non sia legata esclusivamente al lavoro operaio, ma si riferisca già ad 
una struttura economico-sociale basata sulla burocratizzazione del 
lavoro: lavoro salariato è «attività diretta, non libera, […] è agire 
“operante”»9, »betriebsfüllende« Handeln. Definire il concetto ontolo-
gico di lavoro significa determinare il modo specifico dell’essere-nel-
mondo dell’uomo: dell’uomo come essere storico, e non come es-
sere organico-naturale. È questo l’equivoco che induce le teorie eco-
nomiche all’inversione suddetta. Erede della tradizione hegeliana, fe-
dele alla impostazione marxiana dei Manoscritti economico-filosofici del 
1844, Marcuse nega che si possa limitare il concetto di lavoro a 
quello di Tätigkeit, di una attività specifica dell’essere umano nel 
mondo, sostenendone invece una concezione totalizzante: il lavoro 
è Tun, un fare che precede ogni attività determinata, «prassi specifica 
dell’esistenza umana nel mondo»10; è Selbstvergegenständlichungsakt, 
atto di auto-oggettivazione dell’essere umano; è Aufgegebenheit, rico-
noscimento della ineliminabile eccedenza dell’oggettività rispetto al 

questa sede sia sufficiente citare M. HORKHEIMER, Th.W. ADORNO, Dialektik 
der Aufklärung. Philosophische Fragmente, Amsterdam 1947 (tr. it. Dialettica dell’illu-
minismo, Einaudi, Torino 1966), M. HORKHEIMER, Dämmerung. Notizen in 
Deutschland, Zürich 1934 (tr. it. Crepuscolo, Einaudi, Torino 1977), Th.W. 
ADORNO, Minima Moralia. Reflexionen aus dem beschädigten Leben, Frankfurt 1951 
(tr. it. Minima moralia, Einaudi, Torino 1954). 

8 H. MARCUSE, Über die philosophischen Grundlagen des wirtschaftswissenschaft-
lichen Arbeitsbegriffs, in Kultur und Gesellschaft II, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am 
Main 1965, S. 10 (tr. it. Sui fondamenti filosofici del concetto di lavoro nella scienza 
economica, in ID., Cultura e società. Saggi di teoria critica 1933-1965, Einaudi, Torino 
1969, p. 150). Ciò appare tanto più evidente se consideriamo come spesso al 
tradizionale der Arbeiter, termine con cui in tedesco si designa tradizionalmente 
l’operaio, Marcuse preferisca der Arbeitende, letteralmente «colui che lavora». 

9 Ivi, pp. 148-149 (Über die philosophischen Grundlagen des wirtschaftswissenschaf-
tlichen Arbeitsbegriffs, 1965, S. 8: »die geleitete, unfreie Tätigkeit […] das »betrieb-
füllende« Handeln ist«). 

10 Ivi, p. 153 (Über die philosophischen Grundlagen des wirtschaftswissenschaftlichen 
Arbeitsbegriffs, 1965, S. 14: »die spezifische Praxis des menschlischen Daseins in 
der Welt«). 
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soggetto11: «il suo “risultato” è unità essenziale di uomo ed oggetti-
vità»12. 

Queste tre caratteristiche, che Marcuse analizzerà poi più detta-
gliatamente, fondano la differenza fra lavoro e gioco: a quelle teorie 
che, al fine di criticare il lavoro salariato, sostengono la priorità on-
tologica e cronologica del gioco sul lavoro, Marcuse ribatte che vi-
ceversa il gioco è un derivato, non del lavoro salariato, ma del lavoro 
inteso appunto come prassi peculiare dell’essere umano nel mondo. 
Esso appare come «un distrar-si, un rilassar-si, un ritemprar-si da»13, 
presentando così apertamente la sua essenza negativa, avendo il suo 
fine fuori di sé. L’indipendenza del soggetto rispetto all’oggettività e 
alla regolarità immanente agli oggetti, di cui quello gode nel gioco, è 
espressione di una libertà che non è conquista, ma scissione, ed è 
pagata al prezzo di una temporalità effimera e di una eteronomia 
rispetto al lavoro, che invece è pertanto «risultato, fondamento e 
principio del gioco»14. È dal punto di vista del gioco, che vengono 
alla luce quei tre elementi essenziali del concetto ontologico di lavoro 
sopra accennati: Dauer, Ständlichkeit, Lastcharakter – durata, perma-
nenza e peso. 

La durata è definita come la peculiare modalità di essere al mondo 
dell’uomo: non c’è vita per l’uomo se non nel lavoro, vita che è «un 
perdurante essere-al-lavoro ed essere-nel-lavoro, un orientare ed un 

11 Rimbomba qui chiaramente l’eco del concetto heideggeriano di diffe-
renza ontologica. Non a caso, l’opera giovanile di Marcuse è stata spesso criti-
cata nei termini di un intrinsecamente inconciliabile Heidegger-Marxismus. Cfr. 
A. SCHMIDT, Ontologia esistenziale e materialismo storico in Herbert Marcuse, in Rispo-
ste a Marcuse, a cura di J. Habermas, Laterza, Bari 1969, pp. 13-47.

12 H. MARCUSE, Sui fondamenti filosofici del concetto di lavoro, cit., p. 154 (Über 
die philosophischen Grundlagen des wirtschaftswissenschaftlichen Arbeitsbegriffs, 1965, S. 
14: »ihr »Resultat« eine wesentliche Einheit von Mensch und Gegenständli-
chkeit ist«). 

13 Ivi, p. 156 (Über die philosophischen Grundlagen des wirtschaftswissenschaftlichen 
Arbeitsbegriffs, 1965, S. 16: »Sich-zerstreuen, Sich-ausspannen, Sich.erholen 
von«). 

14 Ibid. (Über die philosophischen Grundlagen des wirtschaftswissenschaftlichen Arbeits-
begriffs, 1965, S. 17: »Ausgang, Grund und Prinzip des Spiels«). 
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tendere tutta l’esistenza verso il lavoro»15 (e non una attività perma-
nente: ancora una volta, Tun, non Tätigkeit); con permanenza del la-
voro, il filosofo berlinese indica il suo carattere di oggettivazione: il 
lavoro non è solo Tun, ma gegenständliches Tun, un fare concreto tra-
mite il quale l’esistenza umana diviene reale oggettività storica, geschi-
chtliche Objektivität. Nel rapporto fra il carattere di permanenza e il 
carattere di peso del lavoro risiede l’ambigua possibilità di interpre-
tazione del pensiero marcuseano verso la tendenza marxiana oppure 
verso quella heideggeriana. Se nel carattere di permanenza possiamo 
scorgere l’ineliminabilità dell’oggettivazione, che in questi termini 
era già stata presentata dal giovane Marx nella sua revisione dell’im-
postazione hegeliana, il carattere di peso risulta affine al concetto 
marxiano di alienazione, nel senso della Entäußerung e della Entfrem-
dung. La pesantezza del lavoro in quanto Tun, quindi ontologica-
mente precedente il peso di ogni attività specifica, si fonda sul fatto 
che, a prescindere dalle condizioni più o meno dure e difficili del 
singolo atto lavorativo, il lavoro «sottomette il fare umano ad una 
legge estranea, che a questo viene imposta: alla legge della “cosa” che 
bisogna fare»16, alla Gesetz der Sache. Nemmeno nel dominio dell’og-
getto, il soggetto è mai bei sich Selbst, presso se stesso: 

poiché il compimento dell’essere dell’uomo nel mondo sta in primo ed 
ultimo luogo nell’«essere autore di se stesso», nel far-accadere la propria 
esistenza, nell’essere-sé in ogni esistenza, e poiché, d’altra parte, questo 
essere-sé è possibile soltanto come un lasciar-accadere dell’oggettività, 
come un esser-presso-l’altro e per l’altro: per queste ragioni il lavoro 
svolto sull’oggettività ha essenzialmente un carattere di peso, anche 
prima di ogni aggravio implicito in ogni singolo atto lavorativo. In ul-
tima analisi questo carattere di peso non esprime altro che la negatività 
radicata nell’essenza stessa dell’esistenza umana: l’uomo può giungere 
al suo proprio essere soltanto passando attraverso l’altro da se stesso, 

15 Ivi, p. 157 (Über die philosophischen Grundlagen des wirtschaftswissenschaftlichen 
Arbeitsbegriffs, 1965, S. 18: »ein dauerndes An-der-Arbeit-sein und In-der-Ar-
beit-sein, eine Ausrichtung und Spannung des ganzen Daseins auf Arbeit«). 

16 Ivi, p. 159 (Über die philosophischen Grundlagen des wirtschaftswissenschaftlichen 
Arbeitsbegriffs, 1965, S. 19: »das menschliche Tun unter ein fremdes, auferlegtes 
Gesetz stellt: unter das Gesetz der »Sache«, die zu tun ist«). 
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egli può conquistare se stesso solo passando attraverso l’«alienazione» 
e l’«estraniazione»17. 

Ora, l’intera proposta marcuseana ruota appunto intorno all’am-
biguità del Lastcharakter: la sua validità ontologica è premessa, come 
dichiara palesemente lo stesso filosofo, della sua Unaufhebbarkeit – 
della impossibilità dello aufheben, in senso hegelo-marxiano, di questa 
pesantezza così affine all’alienazione. Ma più che di una ambiguità 
concettuale mi pare trattarsi di una ambiguità terminologica: come si 
deduce dal seguito della trattazione, e invero dall’impostazione com-
plessiva del discorso e dei nessi concettuali che lo attraversano, il 
concetto di peso e quello di alienazione non coincidono tout court. Il 
carattere di peso è sì ineliminabile, in quanto ontologicamente radi-
cato nell’essenza umana nel senso di una sua connaturata negati-
vità18; ma il processo di alienazione non è che, appunto, un processo, 
un percorso che l’uomo deve attraversare per reimpossessarsi – sich 
selbst gewissen – del suo proprio essere.  

Soltanto facendo chiarezza circa questa aporia è possibile leggere 
in senso progressivo il saggio marcuseano: in tal modo, infatti, si ca-
pisce l’apparente paradosso per cui l’alienazione perdura soltanto se 
il carattere di peso cessa di essere considerato nella sua validità on-
tologica, ovvero ove si sostituisca il concetto ontologico di lavoro 

17 Ivi, pp. 170-171 (Über die philosophischen Grundlagen des wirtschaftswissenschaft-
lichen Arbeitsbegriffs, 1965, S. 31: »weil der Vollzug des menschlichen Seins in der 
Welt zuerst und zuletzt »Selbsttäterschaft« ist, Geschehen-machen des eigenen 
Daseins, Selbst-sein in jedem-Dasein, – dieses Selbstsein aber nur al sein Ges-
chehen-lassen der Gegenständlichkeit, al sein Sein-bei-Anderem und für Anderes 
möglich ist, – deshalb hat die Arbeit an der Gegenständlichkeit wesentlich 
Last-Charakter, noch vor jeder Belastung durch den einzelnen Arbeitsvorgang. 
Dieser Last-Charakter drückt letzten Endes nichts anderes aus als die im 
Wesen des menschilichen Daseins selbst wurzelnde Negativität: daß der 
Mensch immer nu rim Durchgang durch das Andere seiner selbst zu seinem 
eigenen Sein kommen kann, daß er nu rim Durchgang durch die »Entäußer-
ung« und »Entfremdung« sich selbst gewinnen kann«). 

18 La Negativität radicale dell’essenza dell’esistenza umana sembra presen-
tare i caratteri opposti rispetto a quelli della negatività del gioco: se in quest’ul-
timo caso essa è data dall’apparente indipendenza del soggetto dalla cosa, in 
quello essa risulta, al contrario, dall’impossibilità per l’essere umano di essere 
perennemente presso di sé, di prescindere, appunto, dalla cosa. 
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con quello economico. Il permanere della alienazione oltre lo stato 
di necessità, cioè entro un sistema di produzione e riproduzione ma-
teriale il quale ha raggiunto il livello minimo per garantire a tutti la 
sussistenza economica, è possibile perciò soltanto nella sostituzione 
del concetto economico di lavoro al concetto di lavoro economico, 
quest’ultimo subordinato al concetto ontologico di lavoro. In altre 
parole, l’uomo come essere storico, la cui economia rappresenta sol-
tanto la base materiale della sua realizzazione, viene rimpiazzato 
dall’uomo come essere organico-naturale.  

Questa riduzione opera uno slittamento della dimensione econo-
mica: ove l’economia dovrebbe essere considerata quale spazio di 
manifestazione della totalità dell’essere umano – Wirtschaft als Leben 
– essa viene ridimensionata, chiusa entro un luogo ben determinato
in cui è potenziata quale Güterwelt, mondo dei beni. Lungi dal rivelarsi
come un giudizio calato dall’alto, dalle cime concettuali di un pen-
siero astrattamente filosofico, la critica marcuseana prende le mosse
dai coevi lavori dell’economista Friedrich von Gottl, che nel suo Wir-
tschaft und Wissenschaft19 indicò, come fine dell’attività economica,
non il soddisfacimento di bisogni – Befriedigung von Bedürfnissen – ma
la copertura di fabbisogni – Deckung von Bedarfen: fine ultimo è perciò
la realizzazione della vita, la sua Bejahung e Förderung, la sua afferma-
zione e promozione. E ancora, seguendo la citazione di Gottl: non
il conseguimento di un maximum, ma di un optimum. Ma se il fine del
lavoro economico non è «il soddisfacimento dei bisogni nell’ambito
del mondo dei beni»20, allora esso non potrà essere un fine econo-
mico, e pertanto il lavoro economico ha il suo giusto fine fuori di sé.
Ciò non significa tuttavia una trascendenza degli scopi rispetto al la-
voro, nel senso dell’esistenza di una oggettività ad esso esterna da
raggiungere: va intesa piuttosto dialetticamente, nel senso che nel la-
voro l’essere umano tende ad accrescere se stesso nella ricerca di una
piena perfezione. La riduzione di ciò che nel mondo dei beni è con-
siderato alla stregua di bisogni a meri fabbisogni – riduzione che non
declassa questi fabbisogni ad uno statuto inferiore, ma li considera

19 Cfr. F. VON GOTTL-OTTLILIENFELD, Wirtschaft und Wissenschaft, 2 Bände, 
Gustav Fischer Verlag, Jena 1931. 

20 H. MARCUSE, Sui fondamenti filosofici del concetto di lavoro, cit., p. 165 (Über 
die philosophischen Grundlagen des wirtschaftswissenschaftlichen Arbeitsbegriffs, 1965, S. 
25: »Bedürfnisbefriedigung innerhalb der Güterwelt«). 
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base naturale necessaria per la realizzazione di una società umana – 
non sottintende perciò l’assenza di bisogni peculiarmente umani, 
quindi di un bisogno dell’essere storico, dall’orizzonte del lavoro: 
«tutti i singoli fabbisogni hanno il loro fondamento ultimo in questo 
bisogno originario e permanente che l’esistenza ha di se stessa, cioè 
di prodursi nella durata e nella sussistenza»21. Marcuse rovescia per-
tanto la prospettiva tradizionale secondo cui fondamento del lavoro 
sarebbe una manchevolezza originaria dell’uomo dovuta allo scarto 
fra bisogni e disponibilità di beni: al contrario, l’autentico bisogno 
umano non ha a che fare con una mancanza nel senso di un vuoto 
da colmare, ma piuttosto nel senso di una tendenza mai paga verso 
la pienezza della vita dovuta alla mai perfetta coincidenza fra essere 
ed esistenza. Quella mancanza non è Mangelhaftigkeit, ma Überschuß, 
una «sovrabbondanza essenziale dell’essere rispetto all’esistenza»22. 
Il fine del lavoro è allora la «pienezza reale dell’esistenza nella sua 
durata e permanenza»23.  

Ritroviamo così, nella definizione del fine ultimo del lavoro – die 
letze Intention – due dei tre caratteri essenziali del concetto ontologico 
dello stesso; rimane da esaminare il rapporto, di cui abbiamo pocanzi 
evidenziato le ambiguità, fra il carattere di peso e il superamento 
della alienazione. Il Lastcharakter risiede proprio in quella sovrabbon-
danza dell’essere rispetto all’esistenza, nella impossibilità di perve-
nire definitivamente ad uno stato pacificato e di una perfetta coinci-
denza fra soggetto e oggetto: ciò perché  

il mondo oggettivo […] è tutto movimento, accadere. Nel mondo ogget-
tivo l’accadere, con cui l’esistenza si trova sempre a confronto e che 
proviene dal passato, pervade tutto il presente anticipando insieme il 

21 Ibid. (Über die philosophischen Grundlagen des wirtschaftswissenschaftlichen Arbeits-
begriffs, 1965, S. 25: »alle einzelnen Bedarfe gründen letztlich in diesem ursprün-
glichen und ständigen Bedarf des Daseins an sich selbst, an seiner vollen 
Selbsterwirkung in Dauer und Bestand«). 

22 Ivi, p. 167 (Über die philosophischen Grundlagen des wirtschaftswissenschaftlichen 
Arbeitsbegriffs, 1965, S. 27: »wesentliche Überschuß des Seins über das Dasein«). 

23 Ivi, p. 176 (Über die philosophischen Grundlagen des wirtschaftswissenschaftlichen 
Arbeitsbegriffs, 1965, S. 37: »wirkliche Fülle des Daseins in seiner Dauer und 
Ständigkeit«). 
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futuro, e questo accadere scorre, per così dire, con una propria dimen-
sionalità temporale e spaziale accanto all’accadere dell’esistenza24.  

Il carattere di peso del lavoro coincide con quel «fabbisogno che 
l’esistenza ha di se stessa e che non si può mai “coprire”»25. Essendo 
il mondo oggettivo un accadere e il soggetto umano un essere la cui 
finalità ultima è l’autoproduzione, quella pesantezza è data dal sem-
plice fatto che l’uomo non può essere se non producendo continua-
mente ed incessantemente se stesso e il suo mondo a partire da con-
dizioni già date. Questa caratteristica permarrebbe anche nella situa-
zione in cui si riuscisse a coprire completamente il fabbisogno ne-
cessario. Si può allora interpretare quel rapporto fra alienazione e 
carattere di peso in maniera apparentemente paradossale: è proprio 
la negazione del carattere ontologico di peso del lavoro che sancisce 
uno stato di alienazione, ovvero di una condizione in cui il soggetto 
riconosce una oggettività già data fuori di sé rinunciando a modifi-
carla. 

Tale interpretazione risulterebbe arbitraria se lo stesso Marcuse 
non ne suggerisse, in chiusura del suo saggio, alcuni elementi a so-
stegno. Vi si abbozzano concettualizzazioni poi riprese in Eros and 
civilization, quali la Lebensnot come mancanza originaria e il rapporto 
fra sfera della necessità e regno della libertà fondato sulla distinzione 
fra ἀναγκαῖα e καλά. Alla sfera della produzione e riproduzione mate-
riale, necessaria per il semplice sostentamento per gli uomini, segue 
quella dei καλά, la sfera al di là dell’adempimento delle prime neces-
sità, irraggiungibile senza la copertura dei fabbisogni primari ma allo 
stesso tempo fine ultimo della sfera degli ἀναγκαῖα. La libertà dai bi-
sogni biologici è la premessa per l’intronizzazione del marxiano 

24 Ivi, pp. 168-169 (Über die philosophischen Grundlagen des wirtschaftswissenschaft-
lichen Arbeitsbegriffs, 1965, S. 29: »durch und durch Bewegung, Geschehen. Das 
vom Dasein immer schon angetroffene, aus der Vergangenheit in alle Gegen-
wart hineinreichende und noch die Zukunft vorwegnehmende Geschehen der 
gegenständlichen Welt läuft gleichsam al sein Geschehen mit eigener zeitlicher 
und räumlicher Dimensionalität neben dem Geschehen des Daseins ne-
benher«). 

25 Ivi, pp. 165-166 (Über die philosophischen Grundlagen des wirtschaftswissenschaft-
lichen Arbeitsbegriffs, 1965, S. 26: »ein niemals zu »befriedigender« Bedarf des 
Daseins an sich selbst«). 
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regno della libertà. Qual è, dunque, il rapporto fra lavoro e regno 
della libertà? Una volta coperto l’intero fabbisogno indispensabile 
alla sopravvivenza di tutti gli uomini, il lavoro sarà destinato a scom-
parire? Considerate tutte le premesse, essendo il lavoro connaturato 
all’uomo, strettamente legato ad una ontologia dell’essere umano, 
non può essere relegato alla sola sfera della sopravvivenza: per Mar-
cuse il lavoro è vita. Ma al contempo, una volta adempiuto il far-
accadere la mera esistenza, «il lavoro non ha più come meta il dar 
forma e compimento all’esistenza, come se ciò fosse qualcosa che 
esso deve ancora creare ed assicurare, ma è invece un accadere che 
risulta dalla forma e dalla pienezza dell’esistenza come loro realizza-
zione»26. 

Non bisogna però leggere questo processo in termini meramente 
cronologici: la prassi libera scaturisce sempre ogni volta dalla coper-
tura dei fabbisogni, da una prassi legata alla sfera della necessità. Il 
lavoro non può liberarsi dal suo carattere di peso nemmeno una 
volta raggiunto il regno della libertà, giacché, nel momento in cui 
questo venga considerato e vissuto come uno stato di definitiva pa-
cificazione, di una ormai raggiunta identificazione fra essere ed esi-
stenza, esso si rovescia in uno stato di assoluta alienazione, in cui 
l’esistenza risulta scissa rispetto ad un essere totalmente trascen-
dente. La condizione umana è attraversata continuamente da questo 
rapporto dialettico fra necessità e libertà: ogni tentativo di una riso-
luzione ultima approfondisce la scissione, minando così alla base la 
possibilità di una realizzazione. La prassi libera non è la trasforma-
zione della vita in gioco, ma è, si potrebbe dire, il gioco della vita: e 
questo non può prescindere dalle premesse il cui adempimento solo 
consente il suo esercizio. 

Il lavoro, che per senso ed essenza sta in relazione con l’accadere della 
totalità dell’esistenza, cioè con la prassi nella sua duplice dimensione 
(necessità e libertà), si sposta e si cristallizza nella dimensione econo-
mica, nella dimensione della produzione e riproduzione del necessario; 

26 Ivi, p. 178 (Über die philosophischen Grundlagen des wirtschaftswissenschaftlichen 
Arbeitsbegriffs, 1965, S. 39: »sie zielt nicht mehr auf die Gestaltung und Erfüllung 
des Daseins als auf etwas, das sie erst beibringen und sichern soll, sondern 
geschieht aus der Gestalt und Fülle des Daseins heraus als deren Verwirkli-
chung«).   
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ciò avviene dal momento in cui la bidimensionalità di necessità e libertà 
all’interno della totalità dell’esistenza è diventata una bidimensionalità di 
totalità diverse dell’esistenza, una diversità dei modi dell’esistenza, fon-
data e trasmessa nella sfera economico-sociale. Ora soltanto tutto il 
peso e il travaglio del lavoro (in quanto siano fondati sull’oggettività di 
questo) cadono nella dimensione della produzione e riproduzione ma-
teriale, nella prassi del necessario, mentre al tempo stesso la dimensione 
della libertà viene sgravata e separata sul piano esistenziale da quella 
prassi27. 

È possibile godere della pienezza dell’esistenza soltanto tenendo 
sempre presente quel legame inscindibile fra necessità e libertà che 
fonda il lavoro come prassi. Il lavoro come prassi, finalizzato alla 
realizzazione ultima dell’uomo, è di per sé già gioco. Quella scissione 
fra prassi necessaria e prassi libera relega invece le due sfere in due 
regni distinti: da un lato, la dimensione economica del lavoro, della 
produzione e riproduzione materiale, tende alla cattiva infinitezza di 
una mai esauribile moltiplicazione dei beni; dall’altro, la sfera della 
libertà è ridotta, in opposizione alla prima, a luogo del godimento 
immediato. Scopo del lavoro diventa il profitto o il salario, «la pos-
sibilità cioè di continuare a lavorare»28, e non la felicità; il godimento 
si limita al consumo, è l’abbandonarsi ad un mondo di beni svinco-
lato da ogni finalità estrinseca rispetto al suo indefinito 

27 Ivi, p. 185 (Über die philosophischen Grundlagen des wirtschaftswissenschaftlichen 
Arbeitsbegriffs, 1965, S. 46: »die Arbeit, ihrem Wesen und Sinn nach auf das 
Geschehen des Daseinsganzen, auf die Praxis in beiden Dimensionen (der 
Notwendigkeit und der Freiheit) bezogen, verlegt und verfestigt sich in die 
wirtschaftliche Dimensione, in die Dimension der Produktion und Reproduk-
tion des Notwendigen, von dem Augenblick an, wo die Zweidimensionalität 
von Notwendigkeit und Freiheit innerhalb des Daseinsganzen zu einer Zwei-
dimensionalität verschiedener Daseinsganzheiten, zu einer ökonomisch-gesell-
schaftlich fundierten und tradierten Verschiedenheit der Daseinsweisen ge-
worden ist. Jetzt erst fällt die fanze Last und Mühsal der Arbeit (sofern sie 
gerade in der Gegenständlichkeit der Arbeit gründet) in die Dimensione der 
materiellen Produktion und Reproduktion, in die Praxis des Notwendigen, 
wahrend gleichzeitig die Dimension der Freiheit daseinsmäßig von jener Praxis 
entlastet und getrennt wird«). 

28 H. MARCUSE, Per la critica dell’edonismo, in ID., Cultura e società, cit., p. 135 
(Zur Kritik des Hedonismus, in: Kultur und Gesellschaft I, Suhrkamp Verlag, Frank-
furt am Main 1968, S. 214: »die Möglichkeit weiterzuarbeiten«). 
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potenziamento: «ciò che il godimento è, lo è in questa società in 
quanto separato dal lavoro»29. 

La possibilità della prassi libera è determinata da una necessità 
non più necessaria, che non è più radicata nella carenza dei beni fon-
damentali per la sussistenza, ma nell’assenza del suo fine ultimo: il 
mezzo si trasforma in fine, fagocitando l’esistenza: 

un fenomeno di importanza decisiva è il fatto che lo sganciamento della 
produzione e della riproduzione materiali dalle dimensioni della «li-
bertà» che le completano e le realizzano si ripercuota su queste dimen-
sioni stesse e sulla prassi in esse contenuta. Una volta staccata dalle sfere 
che la completano e al tempo stesso la limitano, la prassi della «dimen-
sione economica» gira a vuoto e inghiotte in sé la totalità dell’esistenza, 
oggettivandone anche la prassi libera; è un processo su cui non possiamo 
qui soffermarci, ma che ha luogo davanti agli occhi di noi tutti.30 

Se questo è vero, la delimitazione del carattere di peso alla sola 
dimensione economica dell’esistenza si ripercuote inesorabilmente 
anche su quella libera, il cui fine si tramuta in fine economico. Non 
riconoscendo come fine del lavoro economico alcun fine non eco-
nomico, l’intera esistenza, così privata della possibilità della prassi, 
tende ad un fine esclusivamente economico, cioè alla produzione e 
riproduzione materiale fine a se stessa. 

In altre parole, quell’opposizione dicotomica fra prassi materiale 
e prassi libera, negando la natura totalizzante del lavoro quale fon-
damento di una ontologia dell’uomo, relega il lavoro in uno specifico 
settore dell’attività umana – degrada il Tun a Tätigkeit, contrap-

29 Ivi, p. 132 (Zur Kritik des Hedonismus, 1968, S. 209: »was er ist, ist er in 
dieser Gesellschaft getrennt von der Arbeit«). 

30 H. MARCUSE, Sui fondamenti filosofici del concetto di lavoro, cit., p. 186 (Über 
die philosophischen Grundlagen des wirtschaftswissenschaftlichen Arbeitsbegriffs, 1965, S. 
47: »es ist nun ein entscheidendes Phänomen, daß die Abschnürung der mate-
riellen Produktion und Reproduktion von den sie vollendenden und erfüllen-
den Dimensionen der »Freiheit« nun wieder auf diese Dimensionen selbst und 
auf die Praxis in ihnen zurückschlägt. Einmal losgelöst von den sie erfüllenden 
und zugleich begrenzenden Sphären, zieht die leerlaufende Praxis der 
»wirtschaftlichen Dimension« das Daseinsganze in sich hinein und verge-
genständlicht auch die freie Praxis des Daseins – ein Prozeß, auf den hier nicht
mehr eingegangen warden kann, der aber vor unser aller Augen stattfindet«).
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ponendogli, come sua negazione specifica, lo spazio del gioco. Que-
sta dicotomia fra lavoro e gioco, sacrificio e godimento, necessità e 
libertà, manifesta sempre più palesemente la sua funzionalità ad un 
sistema in cui l’ontologia della prassi come necessità e libertà è liqui-
data a tutto vantaggio del primo dei due termini in opposizione, di 
un lavoro che, privato del suo legame con la prassi, non è più fina-
lizzato alla realizzazione dell’essere umano ma è fine a se stesso. In 
ciò risiede l’alienazione nel lavoro e del lavoro. Colui che lavora non 
è alienato semplicemente rispetto al prodotto del suo lavoro, ma ri-
spetto alla sua stessa attività e rispetto alle finalità di quest’ultima. 
Sotto questo profilo, il saggio di Marcuse riformula le intuizioni del 
giovane Marx31: 

nell’estraniazione [Entfremdung] dell’oggetto del lavoro si riassume sol-
tanto l’estraniazione, l’alienazione [Entäußerung] nell’attività stessa del la-
voro. In cosa consiste ora l’alienazione del lavoro? In primo luogo, nel 
fatto che il lavoro è esterno al lavoratore, cioè non appartiene alla sua 
essenza, che egli quindi nel suo lavoro non si afferma, ma si nega, non 
si sente bene, ma infelice, non sviluppa alcuna libera energia fisica e 
spirituale, ma mortifica il suo fisico e rovina il suo spirito. Il lavoratore 
si sente quindi presso di sé soltanto fuori dal lavoro e fuori di sé nel 
lavoro32. 

31 L’eredità del pensiero giovanile di Marx in Marcuse va letta entro la pro-
spettiva dello Heidegger-Marxismus. Cfr. nota 11. Ciò si evince chiaramente an-
che dalla terminologia filosofica marcuseana, da un vocabolario in cui ricor-
rono frequentemente richiami tanto al Dasein heideggeriano quanto alla dina-
mica della Entfremdung e della Entäußerung; ciononostante, un più serrato raf-
fronto fra l’intera produzione filosofica marcuseana, dagli anni ’30 agli anni ’70, 
con gli scritti del giovane Marx, primo fra tutti i Manoscritti del 1844, dimostre-
rebbe una diretta filiazione, legittimando pertanto la collocazione dell’opera di 
Marcuse entro una prospettiva di matrice indubbiamente hegelo-marxista. 

32 K. MARX, Manoscritti economico-filosofici del 1844, Feltrinelli, Milano 2018, 
pp. 75-76 (»In der Entfremdung des Gegenstandes der Arbeit resümiert sich 
nur die Entfremdung, die Entäußerung in der Tätigkeit der Arbeit selbst. 
Worin besteht nun die Entäußerung der Arbeit? Erstens, daß die Arbeit dem 
Arbeiter äußerlich ist, d. h. nicht zu seinem Wesen gehört, daß er sich daher in 
seiner Arbeit nicht bejaht, sondern verneint, nicht wohl, sondern unglücklich 
fühlt, keine freie physische und geistige Energie entwickelt, sondern seine Phy-
sis abkasteit und seinen Geist ruiniert. Der Arbeiter fühlt sich daher erst außer 
der Arbeit bei sich und in der Arbeit außer sich«). 
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L’alienazione del lavoro consiste nel suo carattere di Zwangsarbeit, 
di lavoro forzato. E circa il fine del lavoro: 

l’uomo è un essere appartenente alla specie […] anche in quanto si rap-
porta a se stesso come alla specie presente, vivente, in quanto si rap-
porta a sé come a un essere universale, dunque libero […]. Il lavoro estra-
niato […] fa della vita della specie un mezzo della vita individuale. In 
primo luogo, esso estrania la vita della specie e la vita individuale, e in 
secondo luogo fa di quest’ultima nella sua astrazione uno scopo della 
prima, ugualmente nella sua forma astratta ed estraniata […]. Il lavoro 
estraniato rovescia dunque il rapporto in quanto l’uomo, proprio per-
ché è un essere cosciente, fa della sua attività vitale, della sua essenza, 
soltanto un mezzo per la sua esistenza33. 

L’alienazione del lavoro risiede, in ultima istanza, nel rovescia-
mento dei mezzi in fini: anziché realizzare il Gattungswesen, l’essenza 
dell’uomo in quanto essere appartenente alla specie, essa pone il Gat-
tungswesen come mezzo per l’affermazione dell’esistenza individuale, 
la quale però risulta astratta in quanto prodotto, a sua volta, di un 
lavoro alienato. 

Entro quest’ottica occorre a mio avviso ricondurre l’urgente que-
stione della ludicizzazione del lavoro. Non c’è alcun dubbio che le 
forme in cui questa si è attuata non sarebbero mai potute essere im-
maginate da Marcuse, tanto meno da Marx. Ma la struttura di domi-
nio che essi cercarono di indagare è rimasta, nonostante le continue 
metamorfosi del sistema, sostanzialmente immutata. Certo, non vi è 
una esatta corrispondenza fra il concetto di produzione adoperato 
dal filosofo di Treviri e il suo significato attuale. Occorrerebbe qui 

33 Ivi, pp. 77-79 (»Der Mensch ist ein Gattungswesen […] sondern auch 
indem er sich zu sich selbst als der gegenwärtigen, lebendigen Gattung verhält, 
indem er sich zu sich als einem universellen, darum freien Wesen […] Die 
entfremdete Arbeit […] macht ihm das Gattungsleben zum Mittel des indi-
viduellen Lebens. Erstens entfremdet sie das Gattungsleben und das individu-
elle Leben, und zweitens macht sie das letztere in seiner Abstraktion zum 
Zweck des ersten, ebenfalls in seiner abstrakten und entfremdeten Form […] 
Dienentfremdete Arbeit kehrt das Verhältnis dahin um, daß der Mensch eben, 
weil er ein bewußtes Wesen ist, seine Lebenstätigkeit, sein Wesen nur zu einem 
Mittel für seine Existenz macht«). 
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esaminare a fondo la validità del concetto di società post-industriale, 
analisi che purtroppo non è possibile approfondire in questa sede; 
ma il massiccio utilizzo nella società contemporanea del prefisso post- 
(post-modernità, post-histoire, post-truth, etc.) induce perlomeno al so-
spetto di essere esso stesso il sintomo di un passaggio mancato, di 
una transizione mai avvenuta, di una rivoluzione fallita: è il segno 
che il passato non è stato definitivamente superato e perciò nem-
meno le sue teorie. Anzi, spesso quel prefisso assume connotati apo-
tropaici, come se, carente un pensiero forte, si cercasse di allontanare 
i problemi con una semplice alzata di spalle.  

Nel nostro caso specifico, l’attualità dell’impostazione marcu-
seana risiede proprio nel considerare il lavoro come concetto onto-
logico e di conseguenza la produzione come qualcosa in più di una 
attività finalizzata alla moltiplicazione indefinita di beni di consumo. 
Viceversa, è proprio la sedicente società post-industriale, la società 
dei consumi, volendo mutuare la formula di Jean Baudrillard, a va-
lorizzare la produzione in senso letteralmente assoluto, ovvero svin-
colata dai produttori. I modelli ermeneutici di consumo non dovreb-
bero sostituire i precedenti modelli di produzione, ma dovrebbero 
ereditarne la carica critica. La società post-industriale non supera 
quella industriale, ma ne è la figura esattamente successiva in quella 
che potremmo a buon diritto definire come una fenomenologia del 
capitalismo.  

L’automatismo della produzione materiale – peraltro tutto da di-
mostrare, tenendo conto che esiste ancora diffusamente una que-
stione operaia – e lo sviluppo incessante del cosiddetto settore ter-
ziario, il settore dei servizi e della produzione immateriale, non ha 
condotto al superamento dell’alienazione, ma ad un suo approfon-
dimento. I meccanismi di ludicizzazione lo attestano chiaramente. 
Essi non hanno che l’apparenza di quella trasformazione del lavoro 
in gioco che in sostanza Marcuse auspicava insistendo sulla natura 
ontologica della prassi umana, di una prassi che, inscritta nella natura 
dell’uomo come essere generico, nel suo Gattungswesen, aveva il fine 
in se stessa, la realizzazione, appunto, del Gattungswesen. La ludicizza-
zione non trasforma il lavoro in gioco: utilizza strumentalmente ele-
menti e meccanismi tipici di modalità ludiche alienate – in quanto 
afferenti ad una sfera accuratamente addobbata dell’umano, quella 
del tempo libero – al fine di raggiungere in tempi e modi più efficienti 
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gli obiettivi di volta in volta posti dal lavoro alienato – ovvero, avente 
come finalità ultima l’accrescimento di un sistema che si autopro-
duce, così sostituendosi all’autoproduzione dell’uomo. 

Il lavoro per il sistema di dominio al posto del lavoro per la rea-
lizzazione dell’essenza umana: questa sostituzione illegittima sta a 
fondamento di quella logica della performance, di quel principio di pre-
stazione che Marcuse avrebbe poi criticato nei lavori della maturità 
nei termini di una inutile repressione addizionale34, vale a dire come 
il persistere ed il perpetuarsi di un sistema che riduce gli uomini a 
mere funzioni, in assenza di quegli obiettivi minimi – il reperimento 
delle risorse e la produzione del necessario per il sostentamento – 
che invece una volta ne giustificavano limiti e modalità repressive. 
La prestazione diventa oggi l’unico fine cui mirano tutte le sfere in 
cui si articola il sistema: come il lavoro, così il gioco. L’alienazione 

34 Cfr. soprattutto H. MARCUSE, Eros and civilization. A philosophical Inquiry 
into Freud, Beacon Press, Boston 1955 (tr. it. Eros e civiltà, Einaudi, Torino 2001); 
H. MARCUSE, One-Dimensional Man, Beacon Press, Boston 1964 (tr. it. L’uomo a
una dimensione, Einaudi, Torino 1999). In particolar modo nel primo, Marcuse
prospetta la possibilità di un superamento del principio di prestazione e di una
trasformazione qualitativa del principio di realtà, non più fondato sulla repres-
sione addizionale, da considerare superflua ai fini della soddisfazione dei biso-
gni primari di tutti gli uomini, ma sul prevalere di una dimensione erotica
dell’esistente. Ricostruzioni dell’opera di Marcuse nel contesto culturale della
Scuola di Francoforte sono rinvenibili nei seguenti volumi: M. JAY, The Dialec-
tical Imagination. A History of the Frankfurt School and the Institute of Social Research,
1923-1950, Little Brown, Boston-Toronto 1973 (trad. it. L’immaginazione dialet-
tica. Storia della Scuola di Francoforte e dell’Istituto per le ricerche sociali 1923-1950,
Einaudi, Torino 1979); R. WIGGERSHAUS, Die Frankfurter Schule. Geschichte, The-
oretische Entwicklung, Politische Bedeutung, Hanser, München 1986 (trad. it. La
Scuola di Francoforte: storia, sviluppo teorico, significato politico, Bollati Boringhieri,
Torino 1992). Lavoro imprescindibile sul pensiero marcuseano è invece D.
KELLNER, Herbert Marcuse and the Crisis of Marxism, MacMillan, London 1984;
per quanto riguarda le pubblicazioni italiane, interessante risulta il profilo teo-
rico-critico proposto nel saggio R. BASCELLI, Per una filosofia concreta. Alle radici
del pensiero di Marcuse, Clinamen, Firenze 2018. Per ulteriori approfondimenti
sulla figura di Marcuse, sulla posizione storica del suo pensiero e sulle sue coor-
dinate teoriche, cfr. The Critical Spirit. Essays in Honor of Herbert Marcuse, ed. by
J. Moore, K. Wolff, Beacon Press, Boston 1967; J. COHEN, The Philosophy of
Marcuse, in «New Left Review», 57, 1969, pp. 35-52; L. GOLDMANN, La penséè
de H. Marcuse, in «La Nef», 36, 1969; J. HABERMAS, Herbert Marcuse, in Philoso-
phisch-politische Profile, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1971.
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domina nell’uno come nell’altro, grazie a quel rovesciamento dei 
mezzi in fini: l’applicazione degli elementi di una sfera nel campo 
dell’altra rappresenta perciò semplicemente il passaggio conse-
guente. Se il gioco fosse davvero gioco, avendo cioè come fine l’au-
toproduzione dell’uomo, producendosi autenticamente come prassi, 
esso sarebbe inapplicabile alla sfera lavorativa in quanto, dal punto 
di vista della prestazione, completamente inutile. L’attuale ludicizza-
zione del lavoro non piove come manna dal cielo per salvare i lavo-
ratori dagli aggravi e dalle miserie della condizione quotidiana, ma 
segue al processo inverso che ha condotto alla colonizzazione del 
tempo libero, da parte del sistema socio-economico capitalistico, tra-
mite ritmi, procedure e schemi tradizionalmente tipici del tempo di 
lavoro. Se allora Marcuse ci fornisce ottimi strumenti per mettere a 
fuoco il punto in questione, occorre al contempo rendersi conto che 
frattanto è già avvenuta una nuova trasformazione. Per il filosofo 
berlinese, negare l’intrascendibilità del Lastcharakter del lavoro, inteso 
come fare concreto, come prassi, comportava la scissione in due 
sfere ben distinte: quella della riproduzione materiale, legata alla co-
pertura dei fabbisogni, e quella libera; l’una, gravata dal suo carattere 
di peso (riferito però ad una specifica Tätigkeit), l’altra slegata da ogni 
impegno produttivo, sebbene finalizzata al recupero delle forze ne-
cessarie per il reimpiego di energia nell’ambito opposto.  

Oggi quel carattere di peso è diventato universale: non però nel 
senso del Tun, bensì della Tätigkeit, dell’universalizzazione dei con-
notati di una attività specifica, quella della produzione – intesa non 
più esclusivamente quale produzione materiale, ma più generica-
mente come raggiungimento di obiettivi prefissati secondo criteri 
anonimi e non condivisi. Da sovrabbondanza dell’essere rispetto 
all’esistenza, il Lastcharakter è divenuto il segno ultimo di un’esistenza 
priva di essere. Nel lavoro e nel gioco, così come in quegli spazi e in 
quei tempi in cui oggi, sempre più spesso, essi si compenetrano, non 
è più in atto il tentativo di realizzare un mondo più giusto e più 
umano, ma il semplice adeguamento a norme, ordini, comandi pre-
stabiliti. Si era detto che il giusto fine, il vero fine del lavoro econo-
mico è al di là di esso, è la realizzazione dell’uomo come essere ge-
nerico, ma che al contempo questo “al di là” non indica una trascen-
denza rispetto alla prassi, piuttosto è immanente al processo attra-
verso il quale l’uomo, concretizzandosi, cerca di produrre la sua 

57

P.O.I. – RIVISTA DI INDAGINE FILOSOFICA E DI NUOVE PRATICHE 
DELLA CONOSCENZA – N. 5, II/2019 

________________________________________________________



propria essenza. L’autorealizzazione dell’uomo non è una finalità tra-
scendente, ma, se ci è concesso esprimerci in termini kantiani, è una 
finalità trascendentale: l’uomo, l’essere-nel-lavoro, deve diventare 
ciò che è. Al contrario, l’attuale sistema della performance spinge, per 
così dire, il fine del lavoro sempre più in là, oltre l’orizzonte, in un al 
di là che prende le forme del cattivo infinito. Ma è proprio nell’im-
manenza del cattivo infinito che si manifesta la falsità di una trascen-
denza inarrivabile e impenetrabile, nei confronti della quale si è sem-
pre troppo poco e sempre inadeguati. Questo Totalmente Altro del 
sistema giustifica il perpetuarsi della mancanza come manchevo-
lezza, di esistenze mutilate del loro essere, della possibilità stessa di 
realizzare l’essenza umana, che è essenza storica quale autoprodu-
zione nella prassi e coscienza di una sovrabbondanza di ciò che do-
vrebbe essere – l’essenza dell’uomo come regno della libertà – ri-
spetto a ciò che è già dato, precostituito, preordinato, normato, im-
posto, ovvero all’essere come esistenza.  
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LABOUR UNVEILED.  
IDENTITY, TYPE OF WORK, AND (IN)DEPEN-

DENCE IN 16TH-17TH ENGLAND AND 
LOCKE’S POLITICAL THEORY 

di Fabio Mengali 

Abstract 

My research aims to investigate the multi-layered concept of work in John 
Locke’s philosophy, with regard to subjective freedom, political agency, and 
citizenship rights, so as to delineate a framework of interpretation that may 
foster a new reading of contemporary quandaries. Considering previous 
discussions on work and servitude by prominent authors of Early Modern 
England (More, Thomas Smith, Hobbes, Milton, Harrington, Tyrrell, Sidney), 
this study first focuses on the two-fold meaning of the concept of work in 
Locke’s economic and political reflections. On one hand, his concept of work 
relates to the human capacity to mold nature through arts and knowledge (in 
Arendt’s words, the production of homo faber); on the other hand, it 
encompasses the unfree and strenuous human activity apt to meet natural 
needs with no poietical aim (the reproduction of animal laborans). Second, by 
investigating Locke’s stance on citizenship, this paper shows how only the 
“productive” kind of work (performed by landlords and artisans) grants 
property, independence, and full membership to the English society, whereas 
the other condemns subjects (i.e., waged labourers, servants, and women) to 
dependence on salary, subjection, and social inferiority. Finally, on the basis 
of this interpretation, this study aims to cast new light on the current 
configuration of work in Western capitalistic societies. Although nowadays 
work is consistent with market freedom and citizenship from a judicial point 
of view, material repercussions on personal autonomy cannot be 
underestimated. According to job-type and social status (i.e., the possession 
of individual resources), a worker may be dependent on their salary – and 
thus on their employer – to survive. The result is an increase in subjection to 
unfree and unpaid work as well as in the number of working hours. From this 
standpoint, it is hard to assert that every worker is as free and equal as 
another. Even in post-Fordist society and in 4.0-form work, dependence still 
seems to affect political agency.

Keywords: Locke, Early Modern England, Labour, Citizenship, Conceptual Hi-
story 



1. Introduction. Beneath the Homogeneous Mask of Labour
 

t present, many economists, politicians, and sociologists en-
visage labour transformations as either a daydream or a 

nightmare. Automation, 4.0 industry, and “gig economy” picture a 
future where it is assumed that wage relationships, as we have known 
them throughout the 20th century and the beginning of the 21st cen-
tury, will dissolve. Depending on the political viewpoint of the spea-
kers, such a world is to be embraced with eagerness or feared as a 
threat. From the enthusiastic point of view, the substitution of hu-
man labour with intelligent machines is related to the disappearance 
of drudgery and alienating activities, the spread of middle or high-
waged cognitive work (both to create and to control machines), and 
the reduction of working schedules.  

A further achievement presumably delivered by automation 
would be an upsurge in autonomy of workers relative to their current 
conditions. Given the “intelligent” executions automatically set in 
place by machines, workers’ actual presence in loco and their rigid 
schedule (i.e., 40 hrs. a week) would no longer be needed. At the 
centre of this stance rests the argument for the positive impact of 
technological development on the whole labour market. The pessi-
mistic point of view, conversely, is more prone to understanding the 
dark sides of work innovation, such as soaring unemployment due 
to machinal substitution, the erosion of salaries and social rights, and 
the weakening of workers’ power before their employer. “Gig eco-
nomy” serves as an example in this regard, as information processed 
through algorithms, under the guise of “autonomy” and flexibility, 
is actually exposing employers (e.g., riders) to exploitation and safety 
endangerment.  The normative void for contract regulations, for in-
stance in Italy, should be a sufficient evidence proving the current 
situation of this work sector.  

Whereas the pessimistic view has the merit of putting in the fo-
reground concerns about technological changes in the context of ca-
pitalism, thus countering with the enthusiasm liberals greet innova-
tions with, I argue that it fails to appreciate the inherent repercus-
sions of such a socio-economic turn. In effect, both approaches are 
rooted in the misguided assumption that labour is a universal, ho-
mogeneous capacity (as in the definition of the concept of labour-

A 

60

P.O.I. – RIVISTA DI INDAGINE FILOSOFICA E DI NUOVE PRATICHE 
DELLA CONOSCENZA – N. 5, II/2019 

________________________________________________________



power: the quantity of time); as such, it will be affected by organiza-
tional and economic changes in the same degree, regardless of any 
inner differentiation. Truly, as for automation and 4.0 industry, rea-
lity is showing quite the contrary.  

First, automation is not at all forecasting a “Post-Work Society” 
– be it regarded with horror or joy –, in that precarious, low-skilled,
low-waged, and “mindless” jobs (that is, administrative and bu-
reaucratic tasks with little social utility) have increased1. In spite of
the introduction of machines, in the US, for example, it has been
proven that the recovery from the 2007 economic recession mostly
centred on low-waged and low-skilled occupations, with food ser-
vice being one of the main sectors.2 Overall, people are not working
any less.

Second, 4.0 industry risks entangling workers in the rhythm of 
information processing of machines, thus leaving them no margins 
of self-management. Moreover, employees’ work performance in 4.0 
industry is becoming standardized, requiring nothing more than ba-
sic digital competences, repetitive executions, and strict manufactu-
ring procedures3. Although there are some differences between 4.0 
industry and “gig economy”, with regard to contract guarantees and 
welfare they share in some nuances.  

Third, reproductive services and functions do not vanish with 
work innovation4. Care, mental health, personal assistance to elder 
people and children, cleaning, preparing food, etc., whether they are 
cared for by kin for free or by services for pay, undergo few if any 
improvement. When not considered professions (i.e., doctors, psy-
chologists, etc.), these jobs are often underpaid or not paid at all, 

1 Cfr. D. GRAEBER, On the Phenomenon of Bullshit Jobs, in «Strike! Magazine», 
3 (August 2013). Available at: https://www.strike.coop/bullshit-jobs (Acces-
sed 24 October, 17:51). 

2 Cf. A. J. MEANS, Education for a Post-Work Future: Automation, Precarity, and 
Stagnation, in «Knowledge Cultures», V, 1 (2013), pp. 21-40.   

3 Cfr. A. SALENTO, Industria 4.0 ed economia delle piattaforme: spazi di azione e 
spazi di decisione, in «Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale», Il 
lavoro nelle piattaforme digitali. Nuove opportunità, nuove forme di sfruttamento, nuovi bi-
sogni di tutela, 2 (2017), pp. 29-40.   

4 Cfr. S. FEDERICI, The Reproduction of Labour Power in the Global Economy and 
the Unfinished Feminist Revolution (2008), in ID., Revolution at Point Zero. Housework, 
Reproduction, and Feminist Struggle, PM Press, Oakland 2012, pp. 91-111.  
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such as most of the reproductive work women are burdened with at 
home (and outside). 

If anything, it seems that technological development is expanding 
the boundaries of dependent, low-skilled, repetitive, exploited work; 
and work itself is turning into a daily performance pervading one’s 
life cycle5. It is not the same, however, for its socio-economic coun-
terparts: upper-class professionals, bankers, top managers and hol-
ders, engineers, high-ranked academic professors and researchers, 
etc., all gain abundant incomes and enjoy various degrees of inde-
pendence in the workplace6. They obtain the power to command 
those below them and to choose the aim of production, to which 
they give satisfying contributions in terms of creativity. As a result 
of automation and 4.0 industry, the ideation of new algorithms and 
machines, coupled with sought-after managerial skills and above 
average knowledge, marks the difference between types of occupa-
tions. These jobs occupy the head positions of technological deve-
lopment within capitalistic economy, while all the others are relega-
ted to the basement (of course, organized by inner floors too).  

Considering the collapse of public welfare and purchasing power, 
in the absence of familiar wealth and a high-income job, often cou-
pled with gender and racial bias, many Western citizens might hap-
pen to engage in low-value occupations. This leads to a crackdown 
of dependence on salary and work. Accordingly, the premises of 
equality and freedom of modern citizenship might be further af-
fected. Subjective and political elements of citizenship shrink to the 
extent that 1) this kind of works reduces the time for action and 
choice because of the increase in working hours; 2) employers have 

5 For a rendition of nowadays «performance society», cfr. F. CHICCHI, A. 
SIMONE, La società della prestazione, Ediesse, Roma 2017.  

6 By relating these professions to a certain degree of privilege within the 
realm of labour, I have no intention to overlook how work ethic affects upper-
class and high-income individuals in respect of, for instance, the charge of re-
sponsibility and the quantity of working hours. The imperative of production, 
in fact, compels them to intensify work rhythms, with the aim of expanding 
surplus value. The number of mental diseases and the consumption of psy-
chiatric drugs stand as evidence. Nevertheless, the concentration of economic 
and social power, especially in comparison with that of employees and subor-
dinates, cannot be neglected. 
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a leverage on their employees, who might keep themselves from ta-
king certain decisions and making certain assertions for fear of losing 
their source of subsistence. In the face of formal equality sanctioned 
by Western constitutions and treatises, labour materially entails 
asymmetries of power.  

The above considerations raise the question of the reasons why 
– and how much – a kind of labour is more valued than another. Far
from being a universal, abstract capacity without specific connota-
tions, labour refers to a wide spectrum of human activities within
capitalistic societies, each of which acquires an ethical significance.
Some of them are combined with social, economic, and personal
power; some match with subalternity and dependence.

Now, what does all of this have to do with Modern English phi-
losophy? Taking a look back at past theoretical reflections might 
help to disentangle some of the present stratifications of labour. 
Early Modern England, in fact, offers a vantage point from which 
the inquiry on labour can be better developed, without falling into 
the temptation of regarding it as a homogeneous concept. Over two 
centuries, English intellectuals and philosophers subvert feudal 
ethics, by placing work at the centre of social and political recogni-
tion, as opposed to exclusive bloodline and lordship. Although con-
temporary readings have not always grasped the distinction, Early 
Modern authors were very careful about singling out the upright 
foundations of work because not any activity or performer would 
comply with them. They were driven by the necessity of preserving 
social asymmetries and status privilege, such as formal inequality. 
Given the role played by working activity in his philosophy, I reckon 
that John Locke represents a prominent voice in the definition of 
the Early Modern concept(s) of labour, with all its heterogeneous 
underpinnings and ramifications. In what follows, I shall first pre-
sent a brief overview of some English writers who are crucial to 
sketching out the inherent conceptual criteria whereby labour takes 
on different significance. By drawing upon this discussion, I shall 
show how these criteria are taken into consideration by Locke’s phi-
losophy to outline two concepts of labour present in his works. In 
my opinion, the focus on Locke (but also on some of his contem-
poraries) is useful because his reflections on labour meet all the cri-
teria at the same time. As I shall argue in the conclusions, Locke 
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provides a philosophical touchstone which may be used as a lens to 
recognize unchallenged values with regard to work in present times. 
Some of these values, in fact, have been lasting for centuries and 
continue to influence relationships of power.    

2. England, 16th-17th century: work(s), status, and (in)dependence in historical
perspective

The original significance acquired by “labour” in Locke is not
accidental. Starting from the 16th century, in fact, English intellec-
tuals’ and political writers’ efforts to define work are to be read as an 
attempt to categorize its new social relevance. In opposition to idle 
and infructuous aristocratic attitudes, some authors praise indu-
striousness and craftsmanship as a means to expand commerce and 
improve national prosperity. The philosophical milieu of Early Mo-
dern England breathes the fresh air of the European Renaissance 
conceptions, within which intellegere comes along with agere: know-
ledge serves the purpose of modifying the empirical world given to 
mankind by God through action7. In this view, justifications of idle-
ness are possible only when inactive time is invested in high studies 
on human and cosmic nature; otherwise, human beings ought to be 
set to work in order to deploy the faculties God has endowed them 
with. It is not at all surprising that, in this frame, a new aura winds 
those manual activities despised by common sense for centuries. Ci-
vic virtues and political agency, once exclusively anchored to noble 
bloodlines, begin to be compatible with working urban (and, in a 
way, rural) social groups.  Workers, both in European and English 
political thinkers’ reflections, depart the margins of the city to enter 
its vital centre.  

However, this did not apply to every worker. Indeed, English au-
thors feel the urge to restate the social inferiority of waged labourers 
and dependents, as well as of women. For their labour is not so qua-
lified as that of artisans, craftsmen, and independent farmers. Their 
place corresponds to private households, not public, urban spaces. 
For this reason, many 16th-17th century English writers, when dealing 

7 Cfr. A. NEGRI, Filosofia del lavoro. Dal Medioevo al Settecento preilluministico, 
Marzorati, Milan 1980, pp. 469-79. 
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with the concept of work, need to outline its inherent aspects to 
avoid directing their political discourse to low-ranked people. By 
examining the works of some of them, it is possible to detect the 
features of their idea of upright and worthy working activity. I shall 
start by commenting on the theoretical elaborations on work and 
dependence of a selected group of thinkers. By the end of this sec-
tion, some guidelines for an understanding of Locke’s relation to this 
conceptual heritage will be drawn from the analysis of the texts.  

If the main object of scrutiny is the evaluation of work in Early 
Modern England, there is no better mirror of that past society and 
conceptual history than Thomas More’s Utopia.  Although the au-
thor’s enigmatic writing prevents one from inferring his explicit po-
litical intention8, the depiction of the island of Utopia leaves no 
room for doubts about the role that work might play in a commu-
nity. After blaming the greed of noblemen for the poor’s misery in 
book I9, the future Lord Chancellor goes on to describe the exact 

8 Is this work conceived to warn aristocratic classes against their moral ex-
cesses, or is it a political manifesto of ante-litteram communism? The conun-
drum remains unsolved. I opt for the interpretation of scholars Ellen Meiksins-
Wood and Neil Wood, as they have put it in their work about English political 
thought and social history. In their opinion, More criticizes wild enclosures 
because they engender poverty, resulting in misery preventing economic pro-
duction. The island of Utopia would represent but the upside-down mirror of 
aristocratic habits: it is the residence of the perfect citizen-producer who does 
not rest in idleness like English noblemen do. More reprimands noblemen’s 
nefarious aptitude, by showing them an image of a political dystopia to fear. 
Cfr. E. MEIKSINS-WOOD, N. WOOD, A Trumpet of Sedition. Political Theory and 
the Rise of Capitalism, 1550-1688, New York University Press, New York 1997, 
pp. 33-39. 

9 It is worth quoting the most famous passage of the text, in which More 
criticizes the hideous impact of excessive enclosures. Cfr. T. MORE, Utopia, ed. 
and introduction by J. Churton Collins, Clarendon, Oxford, 1949, p. 19: 
«“Your sheep,” I replied, “that commonly are so meek and eat so little; now, 
as I hear, they have become so greedy and fierce that they devour men them-
selves. They devastate and depopulate fields, houses and towns. For in whate-
ver parts of the land sheep yield the finest and thus the most expensive wool, 
there the nobility and gentry, yes, and even some abbots through otherwise 
holy men, are not content with the old rents that the land yielded to their pre-
decessors. Living in idleness and luxury without doing society any good no 
longer satisfies them; they have to do positive evil. For they leave no land free 
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opposite of the English production system in book II.  Utopians 
share in common lands, placed in the countryside, and are expected 
to work on them according to a rotational shift method10. No one is 
exempt from contributing to agriculture, except for those who are 
called to cultivate intellectual sciences. Beyond overcoming the 
steady social pyramid known in England, for which the provision of 
labour falls on lower classes’ shoulders, More describes a way of re-
distributing the burden of heavy and straining work. Food and raw 
materials are essential for the survival of inhabitants; its production 
has to be considered necessary work. Yet, «till[ing] the soil, feed[ing] 
the animals, hew[ing] wood»11 is too much of a commitment to leave 
time for alternative jobs, whose performance is oriented at produ-
cing conveniences for daily life.  

Accordingly, while temporary farmers comply with agricultural 
duties, citizens living in towns can fully dedicate themselves to other 
professions in the field of manufacturing, commerce, and theoretical 
speculations. In fact, every worker must perform their activities for 
at least six hours a day; the rest of the day may be spent on recrea-
tion, but, More reasons, Utopians have so developed an inner sense 
of industriousness that they would rather read, move forward with 
their work duties, and attend public seminars. In any case, just as 

for the plough; they enclose every acre for pasture; they destroy houses and 
abolish towns, keeping only the churches – and those for sheep-barns. And as 
if enough of your land were not already wasted on forests and game-preservers, 
these worthy men turn all human habitations and cultivated fields back to wil-
derness. Thus one greedy, insatiable glutton, a frightful plague to his native 
country, may enclose many thousands of acres within a single hedge. The te-
nants are dismissed and compelled, by trickery or brute force or constant ha-
rassment, to sell their belongings. One way or another, these wretched people 
– men, women, husbands, wives, orphans, widows, parents with little children
and entire families (poor but numerous, since farming requires many hands) –
are forced to move out».

10 Cfr. ivi, p. 44: «These houses [built by citizens] are inhabited by citizens 
who come to the country by turns to occupy them […] Each year twenty per-
sons from each rural household move back to the city after completing a two-
year stint in the country. In their place, twenty others are sent out from town, 
to learn farm work from those who have already been in the country for a year, 
and who are better skilled in farming». 

11 Ibidem. 
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“syphogrants” «manage matters so that no one sits around in idle-
ness, and to make sure that everyone works hard at his trade»12, a 
social control over citizens discourages them from wasting «free 
time in roistering or sloth» in order to use it «in some occupation 
that pleases [them]»13.  

Now, it seems that More’s point is to dispel slothfulness and 
misbehaviour by means of work ethic, no matter what trade, craft or 
job one might perform. Nevertheless, a few passages hint at the pre-
sence of hierarchical layers between occupations. For instance, the 
very rotational system in agriculture aims to reduce the dispropor-
tionate amounts of hours spent on toil. More regards this kind of 
occupation as degrading, therefore one should not bring it about 
from «early morning to late at night»: «such wretchedness, really 
worse than slavery, is the common lot of workmen everywhere ex-
cept in Utopia»14. Also, domestic chores and heavy tasks are assigned 
to slaves, who have no free time for themselves. Women carry out 
food preparation for their own families, in addition to their profes-
sion or activity15. As opposed to town professions, these jobs are 
unfree, for they are supposed to be “naturally” done by certain social 
groups and entail strenuous labour.  

To put it in Cosimo Quarta’s words16, in Mores’s eyes slaves’ and 
women’s chores, together with agriculture, concern the realm of ne-
cessity and unfreedom, whereas crafts and manufacture raise human 
subjectivity above the empirical world. That is, they express the con-
dition of freedom under which mankind is entitled to live, if it is 
willing to, for two reasons. First, every individual has the right to 
freely choose the mastery of a craft in accordance with their own 
preferences. Second, craftsmanship moulds natural material to turn 
it into something useful for men, who therefore are able to develop 
their civilization beyond mere survival. Although manufacture may 
imply fatigue, it also creates conveniences improving human com-
munities. It helps to escape from the grips of the body, constantly 

12 Ivi, p. 51.  
13 Ibidem. 
14 Ibidem.  
15 Cfr. ivi, p. 58.  
16 Cfr. C. QUARTA, Tommaso Moro: una reinterpretazione dell’“Utopia”, Dedalo, 

Bari 1991, p. 52. 
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driven to satisfy its instincts. In this frame, it is not hard to see the 
paramount position occupied by intellectual professions. What al-
lows one to detach the most from the necessities of life? Ideas and 
thoughts. On this account, in Utopia there is the belief that a happy 
existence is that committed to intellectual discoveries17. By making 
intellectual activity superior to manual work, More takes his cue 
from the historico-philosophical hierarchy between mind and sen-
ses. Afterall, from his standpoint scientific knowledge stimulates the 
development of the arts in order to better increase industry. Ahead 
of all human activities directed at productivity are intellectual specu-
lations18.  

Moving from utopian literature to political essays, the intertwi-
ning of manual, strenuous work, and lack of freedom seems to lie at 
the core of Thomas Smith’s representation of society in his De repu-
blica anglorum. The inhabitants of the kingdom are distributed 
between freemen (citizens) and bondmen (those deprived of full 
membership, even though English natives). On the one hand, no-
blemen, knights, gentlemen, yeomen, artisans, and labourers stand 
among citizens19. Up to this point, even workers benefit from the 
status of freemen regardless of their profession or annual rent20: «day 

17 Ivi, pp. 213-35. 
18 Inasmuch as the professionalization of intellectual activities was taking 

place in Europe, it does not follow that, in More’s and other writers’ eyes, 
theoretical investigations were properly considered work (normally requiring 
wages, contracts, etc.). What is important to remark, in this context, is the pro-
gressive conversion of the disinterested contemplative life into a speculative 
life with the aim of improving national prosperity and productivity. For an in-
depth discussion on the genealogy of the concept of profession, cfr. T. FAI-
TINI, Il lavoro come professione: una storia della professionalità tra etica e politica, Aracne, 
Rome 2016.  

19 Cfr. T. SMITH, De republica anglorum. A Discourse of the Commonwealth of 
England, ed. by L. Alston, Cambridge University Press, Cambridge 1906, p. 31: 
«we in England divide our men commonly into four sortes, gentlemen, citizens, 
yeomen artificers, and laborers». It is worth noticing that by gentlemen Smith 
intend not only landowners (copyholders) and high-ranked army officials, but 
also university and intellectual professions. Once more, a sign of the ethic re-
levance of intellectual activity, which is not categorized as “work” at the level 
of mechanical arts». 

20 I here remind that, in Early Modern England and up to the 19th century, 
Common Law prescribed that political rights, that is, the entitlement to elect 
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labourers, poore husbandmen, yea marchantes or retailers which 
have no free lande, copiholders, and all artificers, as Taylers, Shoo-
makers, Carpenters, Brickemakers, Bricklayers, Masons, &c.»21. In 
particular, Smith pinpoints yeomen as the producers who «travaile to 
acquire riches»22, thus reaching a sounder independence than many 
bankrupted gentlemen.  

On the other hand, slaves, villeins, and indentured servants are 
listed within the bondmen’s group. But, in addition to them, there 
are, here too, labourers, waged workers, servants, and apprentices. 
This choice suggests that, in Smith’s opinion, the labour of the for-
mer may differ from yeomen’s productive work on their own crop 
fields. I hold that the main distinction lies in the fact that daily la-
bourers, waged workers, and apprentices lose their privilege as free-
men when subscribing to a work contract23. In fact, in doing so, they 
convert their free status into personal and judicial dependence on a 
master’s will24. How do they freely make decisions, if their actions 

MPs and to be elected, were conceded only to those whose annual rent was 
above a certain money threshold (generally 40 schillings, but governments had 
been modifying this standard over time until the universal male franchise). 

21 T. SMITH, De republica anglorum, cit., p. 46.  
22 Ivi, p. 42. 
23 Following R.J. Steinfeld’s research on the history of work contracts in 

Modern England, Maria Luisa Pesante argues that Smith’s difficulty in outli-
ning dependent labourers unequivocally (bondmen or freemen) might be read 
as the historical miscomprehension of voluntary servitude. In that period con-
temporaries remain ill-equipped when it comes to define whether contracts 
entail the lease of the entire body or of an amount of energy incapsulated in 
the service. In the first case, the labourer would be the master’s servant; in the 
second one, he would not lose his sui iuris status. Cfr. M.L. PESANTE, Come 
servi. Figure del lavoro salariato dal diritto naturale all’economia politica, Franco Angeli, 
Milano 2013, pp. 38-40. 

24 The argument against subordinate workers’ autonomy is not at all un-
common among political elites in Modern England. Suffice it to point out that, 
a century later, this objection will constitute the cornerstone of the Indepen-
dents’ counter-argument for the extension of the franchise during the Putney 
debates. For instance, when talking about the franchise, Henry Ireton states 
that this privilege should be endowed to «those who are like to be free men, 
men not given up to the will of others» (A.P. WOODHOUSE, Puritanism and 
Liberty, being the Army Debates (1647-9) from the Clarke Manuscripts with Supplemen-
tary Documents, University of Chicago Press, Chicago 1951, p. 78). 
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are bound to the command of their employer? As temporally limited 
as their contract might be, «during the time [of the service] it is vera 
servitus»25. Apparently, the individuals liable to be caught by the web 
of dependence are the poor performing drudgery. Contrary to self-
made yeomen or rich artisans, the «lowest and rascall sort of peo-
ple»26 possesses no land; as a result, they are pushed into working 
for others by necessity.  

The theme of dependence adds a further element to our discus-
sion on the meanings of work in Early Modern England. Labour 
assumes the semantic nuance related to lack of freedom with regard 
to the relationship with the employer, not only as for its type (above 
all, drudgery). All of this is very clear to Thomas Hobbes, whose 
works on the citizen (De Cive) and the State (Leviathan) tackle the 
issue of personal dependence. Generally speaking, servants undergo 
two dominations, one on the part of the sovereign, one on the part 
of masters27. In De Cive, Hobbes names three kinds of servitude in 
French (esclave, serf, and serviteur)28 according to the degree of submi-
ssion, but he remarks that the motives to enter such a state are always 
the same. One is boosted to serve another before the defeat of a war 
(«a man taken Prisoner in the Wars») or for material dispossession 
(«[a man] distrusting his own forces, (to avoid Death) promises the 
Conqueror, or the stronger Party, his Service»)29.  

Specifically, a slave (esclave) suffers from a stiffer condition in that 
he or she does not agree to lend their work, rather they are made 
prisoners by means of chains – meaning, in Hobbes’ perspective, 
their physical freedom is hindered30.  Servants, conversely, subscribe 

25 T. SMITH, De republica anglorum, cit., p. 137.  
26 Ivi, p. 42.  
27 Cf. T. HOBBES, De Cive. Philosophical Rudiments Concerning Government and 

Society. The English Version, ed. by H. Warrender, Oxford University Press, Ox-
ford 1983, p. 78: «And herein llayes the difference between a free subject, and 
a servant, that he is FREE indeed, who serves his City onely; but a SERVANT 
is he who also serves his fellow subject: all other liberty is an exemption of the 
Lawes of the City, and proper only to those that bear Rule», p. 126 

28 Cfr. ivi, pp. 159-63. 
29 Ivi, p. 117.  
30 A further study on Hobbes’ view of freedom finds no room in the pre-

sent paper. In a nutshell, it may be profitable to remind that, for Hobbes, 
freedom is a physical condition, that is, the state of being free to move without 
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to a voluntary contract binding their will to their employer, and be-
nefit from bodily liberty31. At any rate, the degree of submission 
does not change the fact that the master «hath a Supreme power over 
both, and may say of his Servant no lesse than of another thing, 
whether animate, or inanimate, This is mine»32. Hobbes is putting in 
philosophical words what Smith and 16th-17th century political es-
sayists reckon as for subordinate individuals; they are but rational 
means of their masters, very much alike Aristotle’s description of 
slaves in his Politics33. Masters embody servants’ decision making ca-
pacity and agency, their interest being the same as that of their de-
pendents. In Leviathan this assumption is better expounded through 
the insertion of the concept of authorization. Just as the authority 
obtained by the sovereign following the transfer of power put in 
place by the multitude, the master becomes the actor representing 
the voice and actions of his subordinates in the wake of the signature 
of the mutual agreement.  But, unlike theatre, the actor does not 
abide by a script written by the author: he is entitled to speak and act 
for the author with no ties in respect of the latter’s will. The actor 
thus gains an authority over the author willing to cede the power of 
self-determination:  

The master of the servant, is master also of all he hath; and may exact 
the use thereof; that is to say, of his goods, of his labour, of his servants, 
and of his children, as often as he shall think fit. For he holdeth his life 
of his master, by the covenant of obedience; that is, of owning, and 
authorizing whatsoever the master shall do. And in case the master, if 

impediments. On these grounds, a servant without chains or physical restraints 
is to be considered free, notwithstanding their dependence on a master. For a 
further discussion on this theme, cfr. Q. SKINNER, Liberty before Liberalism, 
Cambridge University Press, New York 2010; W. VON LEYDEN, Hobbes and 
Locke. The Politics of Liberty and Obligation, Macmillan, London 1982.   

31 The very contrast between slavery and servitude stems from the possibi-
lity of resistance: while slaves might attack their masters and escape, as they 
have not signed any compact, servants must obey their masters by virtue of 
their voluntary agreement. Because they have subscribed to a mutual agree-
ment, in fact, servants are left chainless and provided with bodily freedom. Cfr. 
T. HOBBES, De Cive, cit., p. 118.

32 Ivi, pp. 118-9.
33 Cfr. ARISTOTLE, Politics, Book I, 1255b 12.
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he refuses, kill him, or cast him into bonds, or otherwise punish him 
for his disobedience, he is himself the author of the same; and cannot 
accuse him of injury34. 

Having settled this transfer of personal power by will, it is logical 
that the master decides for his servant. Every action of the master, 
thus, is also the servant’s. The underlying rationale of this argument 
mirrors the historical configuration of Modern England household, 
in which the head of the family – a husband, a father, and a master 
– rules over his dependent subjects (wives, children, and servants).
On this account, the only one with the privilege of full autonomy
and political rights is the head of the family, whose decisions con-
cern dependents. Hobbes adds a moral justification to this common
sense belief: insomuch as dependents have given the authority to the
husband/father/master, they are bound to fulfil their commitment.
Far from grounding dependence upon the “great chain of beings”
ordained by God, as stated above with regard to Smith, in Hobbes a
free individual – as everybody is in the state of nature irrespective of
gender and status – gives up their freedom by will. In addition, ser-
vitude is entrenched in the light of voluntary obedience, a philoso-
phical device Hobbes uses to subjugate the terrifying «Many-Headed
Monster» of the multitude35.

Does this dependence, entailing voluntary obedience, interfere 
with labourers’ and waged workers’ life, or just with domestic ser-
vants’? The meanings of the term “servant” in 17th century England 
suggest an affirmative answer. By this word English meant all those 
who worked for another person under the condition of an 

34 T. HOBBES, Leviathan, ed. by J.C.A. Gaskin, Oxford University Press, St 
Ives 1998, §13, p. 135.  

35 It is the expression evoked by upper-class people when referring to the 
multitude in revolt during the English Revolution. Cfr. C. HILL, «The Many-
Headed Monster», in ID., Change and Continuity in Seventeenth Century England, 
Widenfeld and Nicholson, London 1974, p. 194.  Hobbes engages in writing 
his essays to banish the social conflicts brought about by low gentry, yeomen, 
artisans, and low-ranked people against the Crown. Cfr. E. MEIKSINS-WOOD, 
A Social History of Western Political Thought from Renaissance to Enlightenment, Verso, 
New York 2012, pp. 243-248.  
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agreement establishing personal and judicial subjection36. Afterall, as 
Robert J. Steinfeld has convincingly shown, up to mid-18th century 
the most common kind of work contract contemplates a form of 
servitude37. Work is not yet a “free” commodity; consequently, wor-
kers are denied to leave their workplace without the master’s agree-
ment and compelled to complete their service. One might infer that 
Hobbes accepts those premises by focusing on a passage in chapter 
28 of Leviathan. In there, the author specifies the contingencies in 
which voluntary servitude comes about: «for hire […], or in hope of 
benefits from [the] masters»38. That “for hire” alludes to the wage of 
labourers. The only difference between them and domestic servants 
is to be found in the duration of the “supreme power” of the master, 
it being limited to a day, some weeks or months in the case of waged 
labourers and workers, as opposed to domestic servitude often ta-
king years39. Another suggestion can be drawn from Hobbes’ ac-
count of voluntary servitude. Historically, wages pay for services, not 
for the art behind the completion of a manual work. Artisans and 
skilled workers, in fact, do not make agreements in terms of servi-
tude and personal subjection, since they carry out their job duties in 
their laboratories far away from the master’s command40. Therefore, 
it is not misleading to assert that, even in Hobbes, those working 
under a servitude contract are likely to be poor, low-skilled, and 
drudgery workers.   

Even British Republicanism fails to recognize political rights and 
autonomy to dependents. Overall, in republican political theory and 
utopian literature, individuals under a personal subjection are dee-
med not worthy to join the “virtuous people” struggling against 

36 Cfr. C. HILL, Change and Continuity, cit.; M. L. PESANTE, Come servi, cit.; 
A. MATHERON, Anthropologie et politique au XVIIème siècle (études sur Spinoza),
Vrin, Parigi 1986.

37 Cfr. R.J. STEINFELD, The Invention of Free Labour. The Employment Relation 
in English and American Law and Culture. 1350-1870, University of North Caro-
lina Press, Chapel Hill 1991, pp. 9-14.  

38 T. HOBBES, Leviathan, cit., p. 431. 
39 Also, domestic servants are often rewarded with wages, along with food 

furnished by the household. 
40 As a matter of fact, ordinances like the Statute of Artificers do not ad-

dress artisans, at least not in the beginning of the legislation concerning the 
discipline of labourers. Cfr. R.J. Steinfeld, The Invention of Free Labour, cit.  
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monarchs and lords. The appreciation of virtue – usually the golden 
mean as in the Aristotelian ethics – hinders writers from giving rele-
vance to the “wild rabble”, which is placed in the vicious extreme of 
poverty (the opposite being opulence and luxury). Need renders the 
rabble an untamed beast incapable of upright and rational actions, 
and risks drugging social upheavals towards radical democracy, that 
is, absence of power, privilege, and property41. Although it is true 
that republicanism strives to tear down power relationships based 
on bloodlines and lordship, it is also evident that its idea of merit 
draws a line between those possessing means and time to cultivate 
virtue and those who have none of them. John Milton, writing on 
the subject in A Defence of the People of England, unquestionably states: 
«luxury and opulence on the one hand, poverty and need on the 
other, generally divert them [the people] from virtue and the study 
of statesmanship»42. Milton has in mind a range of virtues among 
which industrious work plays a main part, as he explicitly shows in 
the rhymes of his most renowned poem, Paradise Lost. By means of 
well-thought-out work not only do men fulfil God’s predicament,43 
they can aspire to elevate their condition. The division of labour 

41 During the English revolution, the paramount counter-argument used to 
fight, and to mine its political legitimacy, the multitude levers proprietor’s hor-
ror at the scenario in which property rights dissolve. Uprisings are regarded as 
the preview of a future anarchic society, which, in upper-class individuals’ opi-
nion, is no less than democracy. By terrorizing landowners with even the far 
possibility forecasting the loss of property, Levellers’ and Diggers’ opponents 
lessen demonstrations, petitions, and people-driven initiatives from below. 
This argument will not be lost to sight after the Great Rebellion: it will show 
up again in the midst of political contentions and debates upon monarchy 
between Tories and Whigs in the 1680s.  

42 J. MILTON, A Defence of the People of England, in ID., Political Writings, ed. 
by M. Dzelainis, Cambridge University Press, Cambridge 1991, p. 194.   

43 In this regard, Adam says to Eve: «other creatures all day long/Rove idle 
unemployed, and less need rest;/Man hath his daily work of body or mind/Ap-
pointed, which declares his dignity,/And the regard of heaven on all his ways;/ 
While other animals unactive range,/And of their doings God takes no ac-
count» (J. MILTON, Paradise Lost, ed. by P. Pullman, Oxford University Press, 
New York 2005, pp. 122-123). 
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propounded by Eve, in fact, makes it easier to enjoy the fruits of 
human production in more convenient ways44. 

However, Eve’s boldness, while embodying the positive attitude 
towards productivity and economic improvement, leads to the ori-
ginal sin and the Eden crisis. As Teresa Michals has argued45, in con-
forming to the orthodox telling of the Bible, Milton actually mitiga-
tes the side-effects of merit. Virtue/labour does not grant social mo-
bility and recognition to every person; these political outcomes are 
reliant on the identity of the subject struggling for social climbing. 
As much as they make efforts, women cannot expect to attain men’s 
status by working hard and wittingly. In order not to break apart 
Eden (that is, the natural order), Eve should have kept herself from 
productive and enterprise work, thus restricting herself to household 
labour. «For nothing lovelier can be found/in woman, than to study 
household good»46, Adam explains. This kind of work suits women 
the most, since it encompasses their dependence and confinement 
in the private space47. In the wake of our present discussion, one 
should add that not only are women expected to do so, but every 
dependent.  

Also other republicans underappreciate dependence. James Har-
rington, insomuch as he promotes the figure of the citizen-producer 
resembling the “middle rank of people”, does not call into question 
the illegitimacy of dependence by criticizing its conditions of 

44 Cfr. ivi, p. 253: Eve tells Adam: «Let us divide our labours, thou where 
choice/Leads thee, or where most needs, whether to wind/The woodbine 
round this arbour, or direct/The clasping ivy where to climb, while I/In yon-
der spring of roses intermixed/With myrtle, find what to redress till noon:/For 
while so near each other thus all day/Our task we choose, what wonder if so 
near/Looks intervene and smiles, or object new/Casual discourse draw on, 
which intermits/Our day’s work brought to little, though begun/Early, and 
the hour of supper comes unearned». 

45 Cfr. T. MICHALS, «Sweet gardening labour»: Merit and Hierarchy in Paradise 
Lost, in «Exemplaria», VII, 2 (1995), pp. 499-514. 

46 T. MILTON, Paradise Lost, cit., p. 254. 
47 Michals has underscored the double function of labour in Milton’s Para-

dise Lost. On the one hand, it is the vehicle through which men venture out in 
the conquest of nature with the aim of improving productivity. On the other, 
just as Eve is supposed to work within the household abiding by certain duties, 
Milton seeks to maintain traditional hierarchies. 
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possibility. He envisages the presence of dependents in The Commo-
nwealth of Oceana, from whose political institutions they are kept out; 
this is an assertion that the writer takes for granted as for its validity, 
«since the nature of servitude […] is inconsistent with freedom or 
participation of government in a commonwealth»48. The first divi-
sion among the people separates citizens and «servants, while 
such»49. It seems that Harrington, by presupposing that servitude is 
a temporary status («while such»), shares in the same common sense 
as Hobbes does. In this regard, “servant” is likely to refer to waged 
labourers no less than any form of personal submission. According 
to Pocock’s reading of Harrington’s political thinking, citizenship is 
tied to property and independence50. Eventually, labourers may di-
srupt their work contract, thus obtaining back their subjective inde-
pendence. But as long as they do not possess their own means of 
subsistence, they will be forced to look for an employer for their 
survival. Contrary to an all-encompassing redistributive policy, equa-
lity in property does not constitute a pillar of the political system. 
The very existence of servitude in the commonwealth conceived by 
Harrington accounts for his refusal to concede property to any per-
son of the community. 

48 J. HARRINGTON, The Commonwealth of Oceana, introduction by J.G.A. Po-
cock, Cambridge University Press, Cambridge 2008, p. 75.  

49 Ibidem.  
50 Cfr. J.G.A. POCOCK, Introduction to The Commonwealth of Oceana, cit., pp. 

VII-XXIII; ID., The Machiavellian Momento. Florentine Political Thought and the At-
lantic Republican Tradition, Princeton University Press, Princeton 1975. Actually,
Pocock reasons, Harrington’s stance on the franchise would allow waged la-
bourers to full membership, and exclude perpetual/domestic servants only. I
am inclined to believe, however, that Harrington is more conservative than he
appears to be at a first glance. It is certain that, in Modern England, many
waged labourers accomplish personal independence by renting or purchasing
a land on which they build a house. In doing so, they are actually fit for citi-
zenship requisites. Nevertheless, Pocock overlooks the historical living condi-
tions of labourers at the head of a household: as they must supply their family
with livelihood without having a guaranteed income (i.e., constant wage,
lodging, and food), they would likely sign very unfavourable contracts. All of
this leads to a harsher “wage slavery” than perpetual servants. Cfr. R.J. Stein-
feld, The Invention of Free Labour, cit., pp. 15-54.
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Taking a leap forward thirty years later, Whig intellectual circles 
do not renounce this conceptual framework regarding dependence. 
Algernon Sidney simply repeats what Harrington says when tackling 
the topic of citizenship in his Discourses Concerning Government: «The 
difference between civis and servus is irreconcilable; and no man, 
whilst he is a servant, can be a member of a commonwealth; for he 
that is not in his own power, cannot have a part in the government 
of others»51. Sidney’s advocacy of male franchise does not collide 
with the preservation of masters’ domination over servants, to the 
point that he maintains that private households should not undergo 
public scrutiny. Nor should a fellow citizen speak his mind on how 
a peer treats his servant/dependent/labourer52. On these grounds, 
servants are reckoned as incolae as opposed to cives, in the same fa-
shion as the Roman republic did; they benefit from certain civil 
rights (i.e. military protection, right to residency and circulation, 
etc.), but they are not equal to full members of the commonwealth. 
Servants and labourers linger on a halfway membership, since 
neither are they considered citizens, nor have they no judicial pro-
tection as slaves.  

James Tyrrell, another prominent Whig activist and Locke’s fond 
friend, comes straight to the point in respect of dependence. He per-
fectly takes on the judicial culture of his time to the extent that in his 
political essay, Patriarcha non monarcha, hired servants (presumably in-
cluding labourers) give their consent to the master’s strict 

51 A. SIDNEY, Discourses Concerning Government, ed. by T. Thomas and G. 
West, Liberty Fund, Indianapolis 1996, p. 80.  

52 Cfr. A. SIDNEY, Discourses, cit., p. 548: «no man is to direct me, of what 
quality or number they shall be, or can tell me whether I am well or ill served 
by them». 
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discipline53. Servants’ will, being «part of their Masters Family»54, de-
legates its autonomy to that of masters. This is the common destiny 
of all dependents living in the household, from «Women, as being 
concluded by their Husbands, and being commonly unfit for civil 
business» to «Children in their Fathers Family being under the no-
tion of Servants»55. Because they fail to be subjects «at their own 
dispose», the commonwealth does not grant them the status of citi-
zens and sui iuris individuals. Hence, citizens, that is, the heads of 
families and freemen, can take decisions and form the civil govern-
ment without them. Only these members are the rightful people, un-
der whose voice every government must kneel.  

From this brief historico-conceptual account of reflections on la-
bour and dependence in Early Modern England, a specific profile 
can be outlined according to three intersectional axes. First, “work” 
displays a range of meanings with different moral valorisations. 
Against a backdrop of breakdown of traditional aristocratic ethics, 
work is not indifferently valued regardless of its quality and type 
(productive and poietic vs. strenuous and reproductive). Second, the 
ethical valorisation of a certain type of work hinges on the status of 
its performer. It is by far different whether a person can work to 
implement his richness and commerce without having masters 
above him (an independent, such as an owner) or they must work to 
outlive and to abide by social norms (a dependent, such as labou-
rers/servants, women, and children). Last, undervalued work and 

53 Although masters do not have the right to starve to death their servants, 
kill or beat them with no just cause, masters do have an absolute power over 
them during the service. Cfr. J. TYRRELL, Patriarcha non monarcha. The Patriarch 
unmonarch’d: Being Observations on a late treatise and divers other miscellanies, published 
under the name of Sir Robert Filmer Baronet. In which the falseness of those opinions that 
would make monarchy Jure Divino are laid open: and the true Principles of Government and 
Property (especially in our Kingdom) asserted. By a Lover of Truth and of his Country, 
Richard Janeway, London 1681, p. 102: «[servants]submit themselves to the 
will and disposal of another what Diet they shall eat, and what Clothes they 
shall wear, what work they shall do, and what hours of rest or sleep they shall 
have to themselves; and that the Master may beat or correct him if he do amiss, 
and through wilfulness or negligence disobey his Masters commands». In sum, 
masters receive «the Right of governing them» (ivi, p. 106).  

54 Ibidem. 
55 Ivi, pp. 83-4. 
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personal dependence contribute to the political subjugation of many 
social groups, thus excluding them from the paradigm of citizenship. 
The features of this profile of labour will serve as general guidelines 
to studying Locke’s discussion on work and citizenship.  

3. The ploughman’s sweat does not equal the artisan’s art and the landlord’s
industry. The two meanings of labour in Locke

Chapter 5 of the Second Treatise has unmistakably cast new light
on the understanding of labour from a politico-philosophical per-
spective. Locke has for sure tied up labour and property, thus de-
constructing the feudal belief that (especially land) ownership deri-
ves from military occupation. Yet, he has done more than that. In 
his entire philosophical thinking, he acknowledges the intrinsic value 
that labour transfers into worked objects. “It is labour indeed that 
puts the difference of value on every thing»56, Locke asserts when com-
paring an acre of improved land with a tantamount large lot left in 
common and uncultivated. Many critics have pushed forward mi-
sleading interpretations of such a passage and of the entire chapter, 
maintaining that Locke is the first writer who introduces the concept 
of labour-power. In this view, Locke would conceive of work as an 
abstract capacity, understood in terms of time and skill, sold in the 
market in exchange for money. Such an idea is upheld by both Mar-
xist and Liberal/Democratic readings, although with opposite 
aims57. At any rate, owing to the need to use Locke as a tool to 

56 J. LOCKE, Second Treatise of Government, ed. by C.B. Macpherson, Hackett 
Publishing Company, Indianapolis 1980, §40, p. 25. 

57 I have no intention to disregard crucial contributions given by such scho-
lars as C.B. Macpherson, Mario Tronti, Carole Pateman, Luigi Pareyson, Nor-
berto Bobbio, Wilmore Kendall, David Wootton, Richard Ashcraft, James 
Tully, Judith Richards, Lotte Mulligan, John Graham, to quote but some. Mar-
xists (Macpherson, Tronti, Pateman, Pareyson) offer an essential insight into 
the waged worker’s place in Locke’s works, as well as a thorough critique re-
marking class distinction within the universal concept of man in his thought. 
Supporters of the Liberal/Democratic Locke (Bobbio, Kendall, Wootton, 
Ashcraft, Tully, Richards, Mulligan, Graham) wisely reconstruct the political 
surrounding of Locke’s writing of the Second Treatise as for resistance, natural 
properties, and natural law. What I shall contend, however, is the common 
assumption for which labour is a commodity/capacity at the worker’s disposal. 
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answer questions that the present posits58, both Marxists and Libe-
rals misunderstand the conceptual premises within which Locke de-
ploys his philosophy. It is my contention that, in Locke, there is no 
universal concept of labour. Rather, his philosophy conceals at least 
two meanings of labour, like the ones emerged in the previous, brief 
study of some Early Modern authors. Actually, on the grounds of 
this conceptual distinction, Locke’s stance on work is consistent 

On the one hand, Marxists hold that servants correspond to the dispossessed 
people under the command of idle capitalists, proprietors of the means of pro-
duction. Servants (much likely any inhabitant with no property) sell their la-
bour-power during a certain time period, while proprietors exploit their labour. 
In this sense, servants’ labour would be productive per se and paid for the time 
of its particular performance. Also, while servants are not contemplated by the 
franchise, proprietors are full members of the commonwealth. On the other 
hand, the Liberal line of interpretation defines labourers as sui iuris subjects in 
that they are proprietors of their labour-power. The capacity to work, lent and 
not sold to another person, engenders the ownership of an external object, 
thus allowing them to be recognized as full citizens equipped with the three 
natural properties. For this reason, every inhabitant is potentially a citizen, and 
he has the right to participate in elections and to set off resistance against ty-
ranny. Cfr. R. ASHCRAFT, Revolutionary Politics and Locke’s Two Treatises of Go-
vernment, Princeton University Press, Princeton 1986; ID., Locke’s Two Trea-
tises of Government, Unwin Ltd, London 1987; N. BOBBIO, Da Hobbes a Marx. 
Saggi di storia della filosofia, Morano, Napoli 1965; ID., Locke e il diritto naturale, 
Giappichelli, Torino 2017; W. KENDALL, Locke and the Doctrine of Majority-Rule, 
University of Illinois Press, Champaign 1960; C.B. MACPHERSON, The Political 
Theory of Possessive Individualism. Hobbes to Locke, Oxford University Press, New 
York 1962; L. PAREYSON, Introduction to J. LOCKE, Due trattati sul governo, 
UTET, Torino 2010; C. PATEMAN, Sublimation and Reification: Locke, Wolin and 
the Liberal Democrat Conception of the Political, in «Politics and Society», 5 (1975), 
pp. 441-67; J. RICHARDS, L. MULLIGAN, J. GRAHAM, “Property” and “People”: 
Political Usages of Locke and some Contemporaries, in «Journal of the History of 
Ideas», XLII, 1 (January-March 1981), pp. 29-51; J. TULLY, An Approach to Po-
litical Philosophy: Locke in Contexts, Cambridge University Press, Cambridge 1993; 
ID., A Discourse on Property. John Locke and His Adversaries, Cambridge University 
Press, Cambridge 2006; Stato e rivoluzione in Inghilterra. Teoria e pratica della prima 
Rivoluzione inglese, a cura di M. Tronti, Il Saggiatore, Milano 1977; D. WOOT-
TON, Introduction to J. LOCKE, Political Writings, Mentor, New York 1993.  

58 Cfr. V. MÉNDEZ-BAIGES, Apelando a los cielos: el Segundo tratado en la 
historia del pensamiento politico moderno, in J. LOCKE, Segundo tratado sobre el gobierno 
civil: un ensayo acerca del verdadero origen, alcance y fin del gobierno civil, trans. and 
introduction by C. Mellizo, Tecnos, Madrid 2010.  
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with the three axes of the historical profile of labour emerged in the 
study of the above-mentioned thinkers. In what follows, I shall not 
engage in a point-by-point critique of the various interpretations of 
the theme of work/labour in Locke. Rather, I will present my analy-
tical dissection of the occurrences of the meanings of labour in the 
author’s works in their different semantic and political underpin-
nings. I believe that such a viewpoint avoids looking back at past 
epochs and thoughts as a way to find solutions of present quandaries 
regarding work. Conversely, it helps to give a new emphasis on no-
wadays contradictions and aporias, by tracing back to their origins 
and historical development. Provided that the temporal distance 
cannot be erased, this approach seeks to disclose the possible persi-
stence of certain meanings in our time, as well as other perspectives 
which may take into account less patent facets of the philosophical 
inquiry on labour.  

The fact that Locke does not refer to labour in an abstract way 
does not result in him not presenting any general connotation of it. 
In a letter sent to Dr. Grenville in 1677, the philosopher states that 
recreation is «the doing of some easy or at least delightful thing to 
restore with the mind or body tired with labour, to its former 
strength and vigor and thereby fit it for new labour»59. In this sen-
tence “labour” is marked out, by a contrast with recreation, as an 
activity consuming physical and mental energy. The definition clearly 
goes beyond aristocratic idea on idleness to the extent that inactivity 
is not at all praised per se, but it is reckoned as necessary for future 
availability to work. If Locke categorizes any consumption of energy 
as work, does it follow that in his opinion all human activities are 
equal in value and importance? His account of the ancestral origins 
of private property would answer positively to this question.  

In the state of nature introduced in the Second Treatise, the main 
method to seize an object from nature, thus rendering it one’s own 
property, is “vulgar labour”60. The many examples given by Locke 

59 J. LOCKE in J. TULLY, A Discourse, p. 109. 
60 I owe the adoption of lemmas such as “vulgar labour” and “improved 

labour” to Campbell Jones. Cfr. C. JONES, The Meanings of Work in John Locke, 
in History of economic rationalities: Economic reasoning as knowledge and practice authority, 
ed. by J. Bek-Thomsen, C. Christiansen, S. Jacobsen, M. Thorup, Springer, 
Cham 2017, pp. 51-62.  
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to legitimate his theory of property almost always show labour as 
elementary actions; picking up acorns, gathering apples, digging up 
ores61 correspond to the inevitable fatigue of survival. It is unmista-
kable that the depiction of labour, at this stage of the state of na-
ture62, is influenced by Locke’s imagery of aboriginal populations 
outside of Europe and past European epochs. At this point of the 
discussion, vulgar labour succeeds in appropriating a portion of na-
ture (i.e., land, soil, fruits or animals given in common by God) as a 
result of the transfer of the self into an external object, thus meeting 
the general logical fundamentals of labour63.  

Yet, there is a passage in which Locke discerns at least two kinds 
of “vulgar” performance: «the labour of his body, and the work of his 
hand»64. As Hannah Arendt has pointed out65, the assertion contains 
an acute differentiation within manual occupations. On the one 
hand, labour means straining bodily movement; on the other, work 
implies human workmanship, creativity, and knowledge, as well as 
the object produced by the worker’s skilled hands66. Apparently, in 

61 Cfr. J. LOCKE, Second Treatise, cit., §28, p. 19: «He that is nourished by the 
acorns he picked up under an oak, or the apples he gathered from the trees in 
the wood». 

62 The first stage of the state of nature represents the typical situation at the 
outset of civilization, be it ancient Europe or American population before co-
lonization in the Modern era. In the aftermath of the introduction of money 
and contracts (cfr. Second Treatise, cit., §87, p. 46), the state of nature develops 
into natural society, thus giving rises to improved labour and growth of popu-
lation. This second stage is not to be confused with the State, since, social 
contract having not taken place yet, judicial power and executive powers are 
absent. For an interpretation of the stages of the state of nature in Locke, cfr. 
C. PATEMAN, Sublimation and Reification, cit.

63 Cfr. P. PASQUALUCCI, Assolutizzazione dell’idea di lavoro e negazione della na-
tura in John Locke, in La società criticata. Revisioni tra due culture, a cura di E. Opo-
cher, Morano, Napoli 1974, pp. 255-301.  

64 J. LOCKE, Second Treatise, cit., §27, p. 19. 
65 Cfr. H. ARENDT, Vita activa. La condizione umana, a cura di A. Dal Lago, 

Bompiani, Milano 2014, p. 93.  
66 In English, in fact, “work” refers to both human activity and the final 

product. “Labour”, by contrast, stresses the physical effort due to manual exe-
cutions. It is curious that in many neo-Latin languages the definition of wor-
king activities uses words belonging to the semantic field of sorrow, fatigue, 
and endeavour (“lavoro” in Italian, “trabajo” in Spanish, and “travail” in 
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the state of nature human beings make significant artificial items (i.e., 
tools, cottages and houses, infrastructures, etc.). Creation gains here 
a stricter sense than the transfer of labour involved by picking up 
acorns and digging ores.  It does not simply extract a portion of na-
ture; creation modifies nature by turning it into something conve-
nient for mankind. Whereas for Arendt Locke neglects this concep-
tual distinction afterwards, I argue that it is preserved throughout his 
texts (not necessarily by using the two exact words), in particular in 
his philosophical and political account of civil societies. Most impor-
tant, a value difference characterizes a disparity between the two 
concepts in ethical and political terms.  

Of course, exhausting and simple manual executions (labour) do 
not disappear after the creation of natural community and, later, the 
constitution of the State; they just acquire a new configuration in the 
context of a mature market society. Some passages of the Second Trea-
tise hint at town occupations which do not take a “vulgar” form.  A 
contrast between Native Americans’ bare lands held in common and 
worked private properties in England in section 47 underscores the 
disproportion of richness. Placed within a long chain of production, 
occupations in a full “civilized” country67 achieve the refinement of 

French); these last lemmas highlight the most the aspect of pain comprised in 
one of the meanings of work/labour. 

67 I would rather put such words as “civilized”, “uncivilized”, “underdeve-
loped”, etc., in inverted commas to stress that I only report Locke’s expres-
sions and thinking, which I do not share. For the author of the Second Treatise, 
“civilization” concerns but the Old World populations; all the other non-Eu-
ropean societies must follow European trajectories and foundations of politics 
– meaning that they have to be colonized – if they are willing to be recognized
as “civilized”. This colonial rationale informs also Locke’s opinion on slavery,
which is patent in the Fundamental Constitutions of Carolina. In this legal text,
Locke lists slaves, whose ethnicity is often African, among masters’ posses-
sions: «every freeman of Carolina shall have absolute power and authority over
his negro slaves, of what opinion or religion soever» (J. LOCKE, The Fundamental 
Constitutions of Carolina, in ID., The Works of John Locke, Vol. 10, cit., p. 196).
Slavery continues to make part of Locke’s imaginary also in the Second Treatise,
where among possible relationships of power he includes that between a ma-
ster and a slave, which is deeply different from the master-servant one (cfr.
§§2, 17; Second Treatise, cit., §86, p. 46: « Let us therefore consider a master of a
family with all these subordinate relations of wife, children, servants, and sla-
ves, united under the domestic rule of a family […] for excepting the slave (and
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objects and an increase in the quantity of material resources. Whe-
never one eats a piece of bread, or uses straw to feed animals and 
construct buildings, they need to be reminded that beneath that pro-
duct rests «the plough-man’s pains, the reaper’s and thresher’s toil, 
and the baker’s sweat»68, along with  

the labour of those who broke the oxen, who digged and wrought the 
iron and stones, who felled and framed the timber employed about the 
plough, mill, oven, or any other utensils, which are a vast number, re-
quisite to this corn, from its being feed to be sown to its being made 
bread, must all be charged on the account of labour, and received as an 
effect of that: nature and the earth furnished only the almost worthless 
materials, as in themselves69. 

What changes from the “vulgar labour” of the first state of na-
ture? As compared with “underdeveloped” societies, at this stage of 
civilization «the labour of the body» of toil jobs goes beyond the 
mere gathering of apples, supplying elaborate and detailed goods. 
Furthermore, Locke takes it for granted that the objects and lands 
on which employed men dissipate their energy do not become their 
own afterwards. Day labourers, poor farmers, porters, and cobblers 
– all sorts of drudgery and unskilled occupations – own nothing. If
at all, they are proprietors of their bodies, maybe of a house, and
entitled to certain civic rights70. However, certainly, they are not pro-
prietors of the product of their labour, since it belongs to their ma-
ster. It is important to remind that, under the State constitution, pro-
perties were already distributed on the basis of inheritance. In the
aftermath of first appropriations thanks to “vulgar labour”, ance-
stors secured their properties, by promulgating constitutions, in

the family is as much a family, and his power as paterfamilias as great, whether 
there be any slaves in his family or no) he has no legislative power of life and 
death over any of them, and none too but what a mistress of a family may have 
as well as he»). This is consistent with the investments that Locke made in such 
businesses as the Royal Africa Company, responsible for the slave trade.  

68 J. LOCKE, Second Treatise, cit., §47, p. 27. 
69 Ibidem. 
70 As in the natural properties whom God has given to every human being: 

life, liberty, and estates. 
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order to pass them on to their future offspring71. Thus, the plough-
man cannot take over the wheat seeded, grown and harvested in the 
landlord’s field.  

I reckon that, together with a constitutional argumentation, the 
reasons for the failure of the appropriation in a recognized State 
dwell in an ethical evaluation of labour (i.e., drudgery occupations) as 
compared to work (i.e., poietic, artisanal, managerial occupations). 
What I suggest, therefore, is that in Locke’s eyes the ploughman, the 
reaper, the thresher, etc., are not properly productive workers, meaning 
that they create no surplus value by their own; and the absence of pro-
per creation gives rise to no ownership. Moving up and down a sho-
vel surely deplete one’s strength, and it is essential for the growth of 
the seeds in a field. Nevertheless, a closer regard to this execution 
would reveal that it only aims to extract means of support funda-
mental for the reproduction of life. In this sense, labour is consistent 
with natural cycles. In the attempt to nurture the already tired body, 
labour uses up physiological energy, by making huge efforts. Accor-
dingly, the livelihood obtained by labour reproduces what has just 
been consumed (and sometimes not even the entire quantity of 
energy), it does not issue any productive surplus to a community. 
Pure fatigue, although it draws out something from nature, does not 
improve standards of human life.  The lack of creation in a stricter 
sense is clear-cut: labour per se does not increase the number of na-
tural products. This assertion raises the question of how a well-off 
country as England manages to boost market exchanges and enrich 
its finances, without drawing upon labour to improve its production. 
Of course, it does resort to drudgery to do so, but the real imple-
mentation relies on the contribution given by «art, thought, and kno-
wledge». These elements conduce to the proper production of sur-
plus goods in respect of the «unfit materials» provided by nature. 
Under these conditions human beings can live well and happily, not 

71 J. LOCKE, Second Treatise, cit., §45, p. 29: «the several communities settled 
the bounds of their distinct territories, and by laws within themselves regulated 
the properties of the private men of their society, and so, by compact and agree-
ment, settled the property which labour and industry began»; and §50, p. 30: «in 
governments, the laws regulate the right of property, and the possession of 
land is determined by positive constitutions». 
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only outlive. Once again, Locke dwells on a comparison between 
England and “uncivilized” aboriginal societies to make his point: 

An acre of land, that bears here twenty bushels of wheat, and another 
in America, which, with the same husbandry, would do the like, are, wi-
thout doubt, of the same natural intrinsic value: but yet the benefit man-
kind receives from the one in a year, is worth 51. and from the other 
possibly not worth a penny, if all the profit an Indian received from it 
were to be valued, and sold here; at least, I may truly say, not one thou-
sandth72. 

Locke does not accidentally open the same section as the above-
mentioned one, displaying the chain of production in a prosperous 
nation, with a reference to Amerind populations. If it is true that he 
talks at length about labour as a device instrumental to prosperity, 
he then adds that «industry» furnishes all the «catalogue of things» 
useful for a developed community. Industry, knowledge, and art fa-
vour economic expansion. Labour, by contrast, may be inefficient 
without a shrewd guidance. It is the case of Amerinds and other 
“uncivilized” societies, indeed: they are not deemed to refuse any 
laborious effort, on the contrary they present themselves as quite 
hard-working. In the face of it, they do not live up to the convenien-
ces of a wealthy existence: 

If we consider ourselves in the condition we are in an estate of necessities 
whereof call for a constant supply of meat, drink, clothing, and defence 
from the weather, and very often physic; and our conveniences demand yet 
a great deal more. To provide these things nature furnish[es] us only with 
the materials for the most part rough and unfitted to our uses; it requi-
res labour, art, and thought to suit them to our occasions, and if the kno-
wledge of men had not found out ways to shorten the labour and im-
prove several things which seem not at first sight to be of any use to us 
we should spend all our time to make a scanty provision for a poor and 
miserable life, a sufficient instance whereof we have in the inhabitants 
of that large and fertile part of the world the West Indies, who lived a 
poor uncomfortable laborious life [and] with all their industry [were] 
scarce able to subsist and that perhaps only for want of knowing the 
use of that stone out of which the inhabitants of the old world had the 

72 Ivi, §43, p. 26. 
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skill to draw iron and thereof make themselves utensils necessary for 
the carrying on and improvement of all other arts, no one of which can 
subsist well, if at all, without that one metal. Here then is a large field 
for knowledge proper for the use and advantage of men in this world, 
viz., to find out the new inventions of dispatch to shorten or ease our labours, or 
applying sagaciously together several agents and patients to produce 
new and beneficial productions whereby out stock of riches (i.e. things 
useful for the conveniences of our life) may be increased or better preser-
ved73. 

From this perspective, the real “creator” of new goods – and, 
thus, the legitimate owner according to Locke’s theory of appropria-
tion – is the bringer of technologies and the contriver of strategies 
of commerce apt to foster surplus production74. Before identifying 
a possible historical subject suitable for this profile, it is profitable to 
offer an insight into the evaluation of work implied in this reasoning. 

The improvement75 of lands and the growth of national and in-
dividual income suits the concept of work. Work, contrary to labour, 
shapes nature in accordance with a model determined by the maker. 
Poietic creation, in this frame, follows the maker’s autonomous aim, 

73 J. LOCKE, Understanding, in ID., Political Essays, ed. by M. Goldie, Cam-
bridge University Press, Cambridge 1997, pp. 260-1 (italics mine). 

74 James Tully has convincingly shown that Locke’s justification of Ame-
rica’s colonial invasion is grounded upon this assumption. Because Amerinds 
work on their lands without any planification and in the absence of commerce, 
the occurrence of surplus products is heavily hampered. As a result, English 
invaders can rightfully take over Amerinds’ territories upon the justification of 
the avoidance of waste. Leaving lands uncultivated and not properly “impro-
ved” breaks the godly duty forbidding the misuse of natural resources. By 
means of the “improved labour”, in fact, human beings can realize the full 
potential that God has put in nature. Cfr. J. TULLY, An Approach to Political 
Philosophy: Locke in Contexts, cit., pp. 137-78. 

75 The theory of improvement is very significant in the 17th century. It sup-
ports the cultural mindset of a new class of landowners who, in England, Ne-
therlands, and France, do not live off rents and livelihood provided by other 
people’s labour, but commit to increasing the output of their properties, by 
resorting to markets, technologies, and occupation of colonial territories. Cfr. 
E. MEIKSINS-WOOD, Property and Liberty, cit., p. 274: «in its original sense (de-
rived from the Anglo-French emprouwer) means to “turn to profit” or to “ma-
nage for profit”; and this is clearly the sense in which Locke and his contem-
poraries used it».
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designated by a free choice as opposed to a motive calling for the 
satisfaction of a need. Because he does not respond to nature – ra-
ther he moulds it –, the maker raises his ontological position, thus 
imitating God’s powers over the created world. Following James 
Tully’s rendition of the labour-property nexus76, the making process 
bestows property in the created object to the artful worker. Just as 
God is the owner of His workmanship, that is, human life77, so is 
the worker proprietor of what he produces. Obviously, in order to 
be such a producer, one needs to possess mastery of an art or a trade. 
Creating means making something come into being; it requires a 
good deal of knowledge. All of this qualifies work as a dignified acti-
vity introducing new object and giving new life to the “normal” na-
tural cycle. In Locke, although “labour” and “work” are interchan-
geable linguistically, lemmas such as “workmanship”, “craftsman-
ship”, “industry”, and “improvement” sprinkle his texts when dea-
ling with creative working activities. The former two recall crafting 
and artisanal abilities, while the latter two are deployed for the un-
derstanding of managerial and entrepreneurial commitment. The 
product of the former two is significantly an artefact, that of the lat-
ter two is an idea, organizational methods of other people’s labour, 
intensification of production, discovery of market opportunities78. 

76 Cfr. J. TULLY, A Discourse, cit., p. 117. 
77 Cfr. J. LOCKE, Second Treatise, cit., §6, p. 9: «for men being all the work-

manship of one omnipotent, and infinitely wise maker; all the servants of one 
sovereign master, sent into the world by his order, and about his business; they 
are his property, whose workmanship they are, made to last during his, not one 
another’s pleasure». 

78 It is worth referring, once again, to Meiksins-Wood’s rendition of the 
theory of improvement. She persuasively argues that, in Locke’s opinion, land-
lords ought to be true producers by dedicating themselves to the task of im-
provement. In this sense, producers would be entrepreneurial owners, as well 
as, to a small degree, artisans. Cfr. E. MEIKSINS-WOOD, Liberty and Property, 
cit., p. 275: «Locke in his economic works is critical of those landed aristocrats 
who passively collect rents without improving their land, and he is equally cri-
tical of merchants who simply act as middlemen, buying cheap in one market 
and selling at a higher price in another, or hoarding goods to raise their price, 
or concerning a market to increase the profits of sale. Both types of proprietor 
are, in his view, parasitic. They are anything but “producers”. […] He certainly 
praises industrious artisans and tradesmen, but his ideal seems to be the great 
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All of them share in the aspect of knowledge, even if it is differently 
distributed between them, since, obviously, craftsmanship needs 
manual expertise, not only the theoretical knowledge of the specific 
art.    

In this regard, the “improved labour” resulting in a convenient 
life would have never been possible had the «work of the hands» and 
of the mind not featured the organization of labour, updated manu-
facturing and agricultural techniques79, unravelled unseen market 
spaces, as well as useful objects to be exported and imported in com-
merce. First, tradesmen stimulate surplus production in agriculture 
and manufacturing with the aim of selling commodities and facilitate 
profit; landowners and masters thrust discipline and division of la-
bour on drudgery labourers to implement efficiency and work har-
der80. Workers may also enjoy the fruits of the “improved labour”, 
if their salary can afford the purchase of goods. Afterall, «for want of 
improving it by labour […] a king of a large and fruitful territory there, 
feeds, lodges, and is clad worse than a day-labourer in England»81. 
Second, Locke does not conceal that the «right employment of 
lands» – not just “any employment” – is the «great art of govern-
ment»82 oriented at increasing agricultural fruits.  

On these precise grounds, I uphold the idea restating the persi-
stence of the labour/work distinction in Locke. On the one hand, the 

improving landlord, whom he regards as the ultimate source of wealth in the 
community». 

79 Locke’s awareness of how division of labour and technological innova-
tions affect production is well displayed in his report about the Irish Linen 
manufacture, where he feels the urgency to modernize this sector by introdu-
cing the double wheel arch. Likewise, he propounds the institution of working 
schools to enlarge the number of workers of this sort. Cf. J. LOCKE, Encoura-
gement of the Irish Linen Manufacture, in H.B. FOX BOURNE, The Life of John Locke, 
Vol. 2, Harper and Brothers, New York 1876, pp. 363-372. 

80 Locke expounds the intertwining of labour, production, and trade in his 
note Trade (1674), in ID., Political Essays, cit., p. 222: «trade is twofold. (1) Do-
mestic manufacture, whereby is to be understood all labour employed by your 
people in preparing commodities for the consumption, either of your own 
people (where it will exclude foreign importation) or of foreigners. (2) Carriage, 
i.e. navigation and merchandise».

81 J. LOCKE, Second Treatise, cit., §41, p. 26.
82 Ivi, §42, p. 26. 
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Whig author’s account of drudgery evokes, in Arendt’s words, the 
animal laborans, that is, the individual who is supposed to take care of 
reproductive functions, incapable of freedom and constrained by ne-
cessity. On the other, the craftsman and the improver of production 
accurately suit the emerging conception of homo faber. Such a match 
is not at all rushed. In offering a concept of work deprived of fatigue 
and necessity, Locke’s image of the industrious man – whether he 
be an artisan or an “improving” landlord – resembles the ma-
ker/creator bending the forces of nature and putting in place his free 
agency83.  

On an ethical level, the conclusion to be drawn with ease from 
this reflection concerns a hierarchy of value. For all the reasons men-
tioned above, work matters more than labour, the former being the 
ultimate source of richness, prosperity, and betterment of associated 
life, no less than the activity much needed to render the latter effi-
cient. Locke confirms the cultural prejudice with regard to straining 
occupations akin to that of More, Smith, and Harrington, among 
others.  On a political level, just as the profile roughly sketched out 
in the previous section, it should be emphasized how the perfor-
mer’s status (namely, class belonging) affect the evaluation of labour 
and work.  

Ploughmen, reapers, threshers, porters, cobblers, low mechanics, 
all characterize low-ranked people’s jobs in 17th century England. 
Often prompted by the desire to meet basic needs, they accept drud-
gery to hold onto a material support, that is, temporary lodging and 
a salary84. Economic hardship of workmen, in effect, clarifies why 
labour per se falls short of surplus production. How could a labourer 
be tasked with improvement and craftsmanship, if he feels an urge 
to eat and shelter? So pressured by necessity are labourers, that they 
are left with no time and intellectual mastery to face any kind of 
change. Locke’s most straightforward awareness on this point is to 
be found in his economic and “secondary” texts, where a reader can 
infer what his «social imagination» looks like, to put it in John 

83 Cfr. E.J. HUNDERT, The Making of Homo Faber: John Locke between Ideology 
and History, in «Journal of the History of Ideas», XXXIII, 1 (January-February 
1972), pp. 3-22. 

84 Cf. C. HILL, Pottage for Freeborn Englishman: Attitudes to Wage Labour, in ID., 
Change and Continuity, cit. 
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Dunn’s words85. In The Conduct of the Understanding, Locke describes 
the «ordinary drudgery of a day labourer»86 endured by poor farmers 
in a country village and by «low mechanics» and «porters and cob-
blers»87 in towns. In his depiction, they bend over working tools all 
day long and so hard that they have no «time and opportunity to 
raise their thoughts above that»88. Only poor people spend their days 
on toiling a crop field in order to survive, trapped as they are in the 
grip of necessity. The consumption of their labour extracts some-
thing from nature in accordance with its cycles, without generating 
new goods.  

Work consisting in manual artefacts and improvement, instead, 
constitutes the calling of «the sober and working artisan»89 and the 
«man of business»90. In the light of the discussion presented above, 
it is not surprising that artisans – that is, the anthropological figures 
of homo faber – are listed among the subjects who work. As for the 
Modern businessman, his identity is suggested by the social class 
whom Locke regards as the public of his text Some Thoughts Concerning 
Education, meant for the education of his friend Mr. Clark’s son. 
Locke pushes forward prescriptions discipling a young gentleman’s 
habits, with commitment to work, single-mindedness as to the pur-
suance of a just objective, and respect of duty composing the touch-
stone of education. In this way, Locke reasons in another essay of 
his, an adult gentleman will be a «useful member of the common-
wealth»91 who avoids moral debauchery. In a nutshell, Locke is prai-
sing those “improving gentlemen”, meaning landlords and owners, 

85 Cf. J. DUNN, Individuality and Clientage in the Formation of Locke’s Social Ima-
gination, in ID., Rethinking Modern Political Theory, Cambridge University Press, 
Cambridge 1985, pp. 13-33. 

86 J. LOCKE, The Conduct of the Understanding, Clarendon Press, Oxford 1881, 
p. 21.

87 Ivi, p. 10.
88 ID., Some Considerations of the Consequence of Lowering the Interest and Raising

the Value of Money. In a Letter sent to a Member of Parliament in the year 1691, in ID., 
The Works of John Locke, Vol. 5, Scientia Verlag, Aalen 1963, p. 71.  

89 ID., On Labour, in ID., Political Writings, ed. by D. Wootton, cit., p. 441. 
90 ID., Some Thoughts Concerning Education in The Works of John Locke, Vol. 9, 

Scientia Verlag, Aalen 1963, §94, p. 85. 
91 ID. On Labour, cit., p. 441. 
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whose attention deflects from idleness, thus dedicating to produc-
tion and commerce92.  

Not only is it worth scrutinizing the impact of status on the type 
of working activity in Locke, the other way round should be consi-
dered too: how labour and work change performers’ social position. 
As stated earlier, labour is consistent with dependence on a salary, 
thus leading to a personal dependence on another individual, namely 
a master. The asymmetry occurs because of the disproportion of 
possessions. The person who does not possess any means of subsi-
stence endures the relationship of power. Locke draws upon the 
“master-servant” vocabulary to describe this interaction: «a freeman 
makes himself a servant to another, by selling him, for a certain time, 
the service he undertakes to do, in exchange for wages he is to re-
ceive»93. In addition, from the standpoint of production, if drudgery 
occupations are aimless when not guided, then labourers of this sort 
ought to be guided by someone whose improvement and craft point 
at the general objective94. Subjection naturally arises because of 

92 For an inquiry on Locke’s main social reference in terms of class, cfr. E. 
MEIKSINS-WOOD, Liberty and Property, cit., p. 275; J. MARSHALL, John Locke: 
Resistance, Religion and Responsibility, Cambridge University Press, Cambridge 
1994, pp. 264-267; 282: «At this point the suggested intention to appeal signi-
ficantly to the concerns of the gentry, yeomanry and merchants in Locke’s 
construction of his entire set of arguments is hopefully more persuasive than 
the suggestion that artisans and tradesman were the central elements of his 
intended audience; among artisans and tradesmen master craftsmen also seem 
a more likely audience than “tinkers”. The Whiggish gentry were the most ob-
vious desirable audience for arguments that were constructed to be issued at 
the moment of resistance in 1682 or 1683 in terms of the aid that they could 
give to further and support any resistance already commenced, in terms of the 
opposition to resistance that they could raise, and in terms of the probable 
desire on Locke’s part to re-establish government along the lines of the “an-
cient constitution”».  

93 J. LOCKE, Second Treatise, cit., §85, p. 45. 
94 Not accidentally, labourers, women, and children are often depicted by 

Modern political writers as reasonless people. Their lack of rationality legitima-
tes the subjugation imposed by the head of the family. In the absence of a 
domination of this kind, they assert, dependents would break loose and act in 
the name of pure instincts, just as a body with no mind would do. The repre-
sentation of dependents, therefore, cluster economic purposes and relation-
ships of power. Cfr. L. FORTUNATI, La ridefinizione della donna and S. FEDERICI, 
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labourers’ lack of autonomy, while socio-political domination fol-
lows the masters’ knowledge and overall consciousness of the whole 
process of production95. 

For what concerns citizenship, there is no sound reason to be-
lieve that Locke, unlike his Whig fellows Sidney and Tyrrell, agrees 
with a male franchise irrespective of status/class belonging. Locke, 
at least in his Treatises, never tackles the topic explicitly. Thus, any 
analytical answer to this conundrum must move in the realm of in-
terpretations. Even if critics are not unanimous on this point, I lean 
towards research reckoning that Locke stands against radical demo-
cracy and, therefore, universal franchise. Considering my rendition 
of Locke’s view of dependence and labour, the argument for the ex-
clusion of labourers and servants from political rights seems more 
persuasive96. At the very least, it is more compatible with the Funda-
mental Constitutions of Carolina, which Locke arguably composes under 

L. FORTUNATI, I senza-ragione: formazione della forza-lavoro e infantilizzazione del
bambino, in S. FEDERICI, L. FORTUNATI, Il grande Calibano: storia del corpo sociale
ribelle nella prima fase del capitale, FrancoAngeli, Milano 1984, pp. 211-246; pp.
247-277.

95 In Arendt’s view, work is not so much about the final product as it is
about grasping the whole making proceeding. The knowledge of the process, 
in fact, offers the “bigger picture” to the worker which is essential to imple-
ment the stock of goods. 

96 In this paper, there is no room for a further inquiry on Locke’s stance 
on citizenship, in particular with regard to his philosophical essays. In sum, 
some scholars such as Kendall, Ashcraft, Tully, Domènech are inclined to as-
sert that Locke favours a male franchise, whereas Dunn leaves the question 
unanswered. Other scholars such as Macpherson, Marshall, Meiksins-Wood, 
and Becker ascribe Locke’s thinking to the overall intellectual frame of 17th 
century England, by which they infer that he excludes the poor and labourers 
(more or less the same subjects at the time) from citizenship rights. In particu-
lar, Becker’s brilliant article underlines the many textual references to citizens 
(freemen) and to free subjects (free men) comprised in the Second Treatise, thus 
shedding light on Locke’s distinction between people with political rights and 
people with judicial protections. See R. Becker, The Ideological Commitment of John 
Locke: freemen and servants in the Two Treatises of Government, in «History of 
Political Thought», 4 (1992), pp. 631-656.  I dwell on the topic in my forthco-
ming article, Neither Citizens nor Slaves: The Aporetic Condition of Modern Citizenship, 
in «Yearbook of the Helsinki Centre for Intellectual History», 1/2020. 
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the direction of his patron Lord Shaftesbury97. In order to «avoid 
erecting a numerous democracy»98, «there shall be a parliament, con-
sisting of the proprietors, or their deputies, the landgraves and cas-
siques, and one freeholder out of every precinct, to be chosen by the 
freeholders of the said precinct respectively»99, the author writes. 
The right to vote is granted to those holding more than 500 acres of 
property in the case of Parliament and more than 50 acres in the case 
of precincts100. In my opinion, Locke’s support for the disruption of 
the 40 schillings franchise in England would appear quite bewilde-
ring, bearing in mind what is asserted in this document – and what 
is stated by the judicial culture of his time.  

In the face of universal abstractions, Locke’s philosophy of work 
invites us to detect various concepts in order to unfold the many 
meanings of work from an ethical and political point of view. Like 
many of his contemporaries and previous writers, by disregarding a 
type of performance (labour), he aims at marginalizing a political sub-
ject, that is, dependents. Vice versa, for the reason that a manual 
execution is carried out by dependants, he cannot help but down-
grade the ethical judgement of labour. At the same time, this opera-
tion being a zero-sum one, he acclaims work and its performers, that 
is, artisans and “improving landlords/gentlemen”. Traditional citi-
zenship is thus thrown in disarray. Those who work are entitled to 
full membership: “idle” lords must renounce their exclusionary po-
litical relevance, whereas “simple” labourers must remain at the mar-
gins of society.  

4. Conclusions. A Lesson to follow the «Line of Valorisation»

Along with economic standards of productivity, an ethical eva-
luation determines the hierarchy of working activities according to 

97 For a study of the authorship and content of the document, cfr. D. AR-
MITRAGE, John Locke, Carolina, and the “Two Treatises of Government”, in «Political 
Theory», XXXIV, 5 (October 2004) pp. 602-627. Although it is very much 
likely that Locke wrote the Constitutions, there is no clear-cut evidence in this 
regard. 

98 J. LOCKE, The Fundamental Constitutions of Carolina, cit., p. 175. 
99 Ivi, art. LXXI, p. 190.  
100 Cfr. ibidem, art. LXXII.  
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specific principles. For instance, the status of a person, being them 
a poor, a woman, or a child, predetermines the narrow range of pos-
sibilities in terms of drudgery. Furthermore, the subordination inhe-
rent to drudgery or reproductive work worsens a person’s social 
rank, by making them dependent. In this light, what is recognized as 
worthier, because it entails independence and freedom from nature, 
contributes the most to the overall output. The most lucrative pro-
ductive function gives further value to work. In the wake of a con-
ceptual terrain set in motion by thinkers over two centuries, in Locke 
the bound between ethics and economy – or, in other words, worth 
and value – is to be found in his labour/work distinction on the basis 
of the mentioned principles. Locke allows us to follow the «line of 
valorisation», as Federica Giardini puts it101, meaning the exact point 
in which boundaries between what is worthy and what is not is esta-
blished. Starting with the production/reproduction distinction, but 
also with the dependence/independence bias, over time the concep-
tualisation of the upright concept of labour has entailed the denigra-
tion of the unworthy one.  

The study of Early Modern England teaches how to approach 
research on labour from a conceptual perspective in present times. 
By deploying the identity of performers, the type of labour, and its 
effects on a person’s social position as analytical prisms, the appre-
ciation of labour transformations may avoid propounding general 
statements and assertions. The scrutiny of such a process ought to 
take into account its particular and actual effects, if we are to tackle 
certain problems and try finding a solution. In our time, technologi-
cal innovation and economic measures certainly redefine labour, but 
they seem to retrace the same lines of devaluation as in the past. 
Drudgery, dependent, low-skilled, and reproductive labour remain 
occupations aligned with low, if any, incomes and little social reco-
gnition. Not surprisingly, the number of these jobs, rather than di-
sappearing because of automation and 4.0 industry, is rising. Afterall, 
setting people to work has long been a strategy of marginalization 
and discipling through personal, political, and economic 

101 F. GIARDINI, Value and Valorization. Questions for a Feminist Political Eco-
nomy, in «Bodymetrics. La misura dei corpi», 2 (2018): Misure/Valore/Eccedenza, 
pp. 31-38. 
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dependence. Waiters, riders of delivery services, employees of fast-
foods, cleaning companies workers, to quote but some, often strug-
gle against back-breaking toil, fatiguing schedules, repetitive execu-
tions in return for scanty wages. The acceptance of similar work con-
ditions stems from the personal state of economic hardship and lack 
of material support, by which the need of a salary, earned from any 
kind of work, becomes unavoidable.  As a matter of fact, these jobs 
are devalued because they pertain to reproduction, that is, they are 
strenuous executions necessary – in a capitalistic view – for the re-
generation of life but not for economic production (or, at least, ca-
pitalism astutely conceals their relevance for the production of va-
lue). Family housework stands as a straightforward evidence, since, 
also owing to gender bias, it is not even labelled as proper work. 
Coupled with low and middle-income office or manual work, repro-
ductive occupations come along with dependence, with all its possi-
ble repercussions: mobbing, harassment, blackmail. It is all the more 
important to understand dependence as a relationship of power, not 
only within working time (i.e., increase in production and execution 
of inappropriate work), but also as for its influences on the entire 
existence (i.e., how it reduces time for political and personal activi-
ties, or how one decides to take or not to take action according to 
their work conditions). This is not true for all people, of course. The 
poor and lower-class individuals, the young generations, immigrants 
and non-white people, women and minorities are more likely to be 
affected by a devaluation of their labour, as well as social hierarchy. 
Conversely, elites, by holding the majority of high-skilled and inde-
pendent occupations, preserve their political and economic power 
over the rest of society.  

From a political standpoint, the hiatus between different kinds of 
labour conduces to a material disproportion as for privileges, chan-
ces to make decisions over one’s own life, subjective and collective 
agency in the political sphere. Although the existence of the rule of 
law and contemporary citizenship rights gives shape to formal equa-
lity among citizens, inequality in value and social positions engenders 
material and symbolic injustices. As long as ethico-economical de-
valuation of certain occupations and subjective identities will not be 
overcome in capitalistic societies, actual freedom and equality will be 

96

P.O.I. – RIVISTA DI INDAGINE FILOSOFICA E DI NUOVE PRATICHE 
DELLA CONOSCENZA – N. 5, II/2019 

________________________________________________________



nothing more than a dream; one which is not at all contemplated by 
so-called neutral labour innovations and change.  
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IL LAVORO COME LINGUAGGIO: 
BIANCIARDI VS ROSSI-LANDI 

di Angelo Nizza 

Abstract 

There is an Italian philosophy of work that sees in language the novel element 
of contemporary capitalism. In this article I would like to show how the 
concept of “linguistic work” is the main issue of a research that mixes 
philosophical knowledge with other fields such as literature and semiotics. My 
purpose is to outline two pioneering models of description of new forms of 
work that have become increasingly important since the 1960s. The first 
model concerns the homological schema of production by the Marxist 
philosopher and semiotician Ferruccio Rossi-Landi. On the basis of this 
schema, the union between language and work is explained by the thesis of 
“language as work”: communicative action can be described in terms of 
poiesis, where the word is like a product, it has a use-value and an exchange-
value just like any other commodity. The second model is by the anarchist 
writer Luciano Bianciardi. He focuses on those aspects that distinguish 
cultural industry from agriculture and Taylorfordist factories in Milan, in the 
age of economic boom. He links language to work, and includes numerous 
features of communicative action – traditionally the prerogative of praxis as 
the identity between action and product – in production. It is not language 
that becomes productive (“language as work”), but the exact opposite: what 
matters is the linguistic becoming of work (work as language). Bianciardi’s 
model, presented in the novel La vita agra (1962), offers a double advantage. 
First, it does not conceive of language as instrumental action, preserving the 
virtuosic and performative nature of the word; secondly, it proposes a critique 
of the metamorphosis of work by identifying in language the foreign element 
that now becomes familiar to poiesis.

Keywords: Linguistic Work, Praxis, Poiesis, Semiotics, Literature 



1. Sulla nozione di lavoro linguistico

Bisognerebbe scriverlo il vocabolario delle istituzioni del tardo
capitalismo che contenga la voce ‘lavoro linguistico’1. Da Aristotele 
a Hannah Arendt, la storia del pensiero ha distinto il campo del la-
voro, descrivibile in termini di poiesis, da quello del linguaggio, raffi-
gurabile come praxis, e ha usato i due termini come una coppia di 
contrari. Per spiegare il significato dell’uno, occorre negare l’altro e 
viceversa: se ‘lavoro’, allora ‘non-linguaggio’; se ‘linguaggio’, allora 
‘non-lavoro’2. Le vicende economiche dell’ultimo mezzo secolo 
confutano duemila e cinquecento anni di storia della filosofia, perché 
il lavoro non è più vissuto come produzione ma come performance 
linguistica3. La creazione di profitto richiede sempre più la mobilita-
zione di una forza-lavoro che, nella messa in atto delle proprie capa-
cità psicofisiche, faccia spazio all’uso delle facoltà cognitive e comu-
nicative. Nelle fabbriche robotizzate e nei call center, nell’industria 
dello spettacolo e in quella dei rider è ormai chiaro che l’agire stru-
mentale non si oppone all’agire comunicativo, bensì lo impiega come 
uno dei requisiti fondamentali per la sua esecuzione. Il lavoro conti-
nua a essere vivo e faticoso, organizzato secondo le norme dell’eco-
nomia di mercato, spesso precario e malpagato. E però – qui sta la 
novità – il suo divenire linguistico getta per aria i modelli tradizio-
nalmente impiegati per dare conto della performatività dei sapiens. Il 
lavoro linguistico decreta il superamento dell’opposizione tra la pra-
xis e la poiesis, tra le parole e i fatti, tra la politica e l’economia. La 
mescolanza tra agire e fare mette capo a un tipo di prestazione in cui 
il prodotto esterno, l’opera, conta sempre meno e sempre più ha 

1 Un esempio è Lessico postfordista. Dizionario di idee della mutazione, a cura di 
A. Zanini e U. Fadini, Feltrinelli, Milano 2001.

2 Cfr. P. VIRNO, Virtuosismo e rivoluzione. La teoria dell’esodo, in ID. L’idea di
mondo. Intelletto pubblico e uso della vita, Quodlibet, Macerata 2015, pp. 113-152. 

3 Due importanti riferimenti delle scienze sociali che indagano sulla sovrap-
posizione tra linguaggio e lavoro nel capitalismo contemporaneo sono: P. ZA-
RIFIAN, Travail et communication, PUF, Parigi 1996 e C. MARAZZI, Il posto dei cal-
zini. La svolta linguistica dell’economia e i suoi effetti nella politica, Bollati Boringhieri, 
Torino 1999. Per uno studio più recente, che affronta la questione dal punto 
di vista filosofico, cfr. R. BODEI, Dominio e sottomissione. Schiavi, animali, macchine, 
Intelligenza Artificiale, il Mulino, Bologna 2019. 
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valore il virtuosismo che non lascia risultati tangibili dietro di sé, poi-
ché l’azione è il prodotto. L’insolito fenomeno ha provocato un paio 
di equivoci filosofici che hanno fatto e stanno facendo proseliti.  

Il primo riguarda la falsa credenza circa la fine del lavoro. Ha ra-
gione André Gorz quando afferma: «dico che il “lavoro morto”, lo 
“spirito rappreso”, si frappone tra il lavoratore e il prodotto e impe-
disce che il lavoro possa essere vissuto come poiesi, come azione 
sovrana dell’uomo sulla natura»4. Ma Gorz sbaglia allorché dalla fine 
del lavoro come produzione deduce il dileguamento della poiesis 
dall’ambito della vita attiva, indicando nell’espansione della praxis 
nelle attività del terzo settore – i cosiddetti ‘servizi’ – l’unica via 
d’uscita dal capitale. Egli non considera affatto che tra la fine del 
lavoro come produzione e l’emancipazione dell’uomo attraverso 
l’agire non-strumentale ed extra-economico vi è proprio la sovrap-
posizione tra libertà e necessità, tra il regno dell’agire e quello del 
fare. Anziché ripensare i rapporti tra praxis e poiesis alla luce della 
metamorfosi del lavoro, Gorz uccide la poiesis per salvare la praxis: 
«A modo suo (che non è il mio) Rifkin non dice una cosa diversa: 
dice il lavoro, di cui annuncia la fine, dovrà essere sostituito da atti-
vità che hanno altre caratteristiche»5.  

Sarebbe più coerente uccidere la poiesis e a un tempo neutralizzare 
anche la praxis, del resto l’impianto aristotelico ne mette in risalto, sì, 
l’opposizione ma pure la correlazione, cioè il fatto di esistere come 
coppia. In questo senso, e veniamo alla seconda falsa credenza, sono 
più lineari i teorici dell’inoperosità. Giorgio Agamben, alla fine del 
programma di ricerca sull’Homo sacer, per uscire dall’impasse provo-
cata dal capitalismo linguistico escogita il concetto di uso del corpo che 
«non è, nei termini aristotelici, né poiesis né praxis, né una produzione 
né una prassi, ma non è nemmeno assimilabile al lavoro dei mo-
derni»6. Se il lavoro non è più concepibile come produzione, allora è 
necessario escludere la poiesis dai comportamenti umani ed estendere 
tale inoperosità all’intera vita attiva: la forma di vita inoperosa non è 
definita «dalla relazione a una prassi (energeia) o a un’opera (ergon), ma 

4 A. GORZ, Metamorfosi del lavoro. Critica della ragione economica, trad. it. di S. 
Musso, Bollati Boringhieri, Torino 1992, p. 65. 

5 ID., Miserie del presente, ricchezze del possibile, trad. it. di A. Catone, Manife-
stolibri, Roma 2009, p. 11. 

6 G. AGAMBEN, L’uso dei corpi, Neri Pozza Editore, Vicenza 2014, p. 46. 
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da una potenza (dynamis)»7. Come in Gorz, ma in modo più radicale 
in Agamben, il trucco consiste nello schiacciare il lavoro sulla pro-
duzione e, una volta registrata l’impossibilità di descrivere il processo 
lavorativo come poiesis, nel dedurre il collasso tanto del fare quanto 
dell’agire. Così oltre al lavoro finisce anche la storia. Per replicare a 
entrambe le false credenze, conviene citare un breve passaggio tratto 
da un piccolo classico della critica al lavoro linguistico: 

La quantità di lavoro vivo non diminuisce, è anzi aumentata, contrad-
dicendo tutte le teorie dello sviluppo tecnologico che stabiliscono un 
rapporto lineare di causa ed effetto tra innovazione tecnologica e lavoro 
necessario. La scienza incorporata nei macchinari, nel capitale fisso, 
permette di eliminare la parte industriale del lavoro, la parte cioè del 
lavoro materiale, esecutivo e meccanico. Parallelamente alla riduzione 
del lavoro di tipo industriale aumenta il lavoro comunicativo-relazionale 
che fa appello alle qualità cognitive e interpretative di chi lavora in un 
determinato contesto. Il lavoro, per così dire, si intellettualizza, si men-
talizza, pur rimanendo lavoro vivo faticoso8. 

È vero che nel tardo capitalismo il processo lavorativo è sempre 
meno simile alla poiesis, ma anziché additarne il deperimento o addi-
rittura teorizzare l’inattività della vita che strizza l’occhio alla morte9, 
bisogna considerare che nell’impresa postfordista il lavoro si con-
serva adeguandosi mimeticamente alla praxis e riducendo così la di-
stanza bimillenaria che separa i due poli.  

In questo articolo vorrei mostrare come, nel pensiero italiano 
contemporaneo, la categoria di lavoro linguistico sia al centro di un 
programma di ricerca10 la cui genesi mescola il sapere filosofico con 
altri campi come la letteratura e la semiotica. Intendo presentare e 
mettere a confronto i modelli pioneristici del filosofo e semiotico 
marxista Ferruccio Rossi-Landi (linguaggio come lavoro) e dello scrittore 
anarchico Luciano Bianciardi (lavoro come linguaggio). L’obiettivo è di 

7 Ivi, p. 313. 
8 C. MARAZZI, Il posto dei calzini, cit., p. 68. 
9 Cfr. J. -L. NANCY, Cascar dal sonno, trad. it. di R. Prezzo, Raffaello Cortina 

Editore, Milano 2009. 
10 Cfr. M. MAZZEO, Capitalismo linguistico e natura umana. Per una storia natu-

rale, DeriveApprodi, Roma 2019; A. NIZZA, Linguaggio e lavoro nel XXI secolo. 
Natura e storia di una relazione, Mimesis, Milano-Udine 2020. 
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assegnare a Bianciardi il ruolo di filosofo del lavoro a tempo pieno, 
scorgendo nella sua narrativa un doppio vantaggio teorico: da un lato 
il linguaggio non è schiacciato sull’agire strumentale, salvaguardando 
il carattere virtuosistico e performativo della parola; dall’altro la cri-
tica della metamorfosi del lavoro individua proprio nell’agire comu-
nicativo l’elemento estraneo alla produzione che le diviene familiare. 
Prima di passare all’illustrazione dei due modelli (§§ 3, 4, 5), conviene 
definire il contesto filosofico in cui collocare Bianciardi (§ 2). Da 
ultimo, saranno esposte alcune riserve circa le tesi dello scrittore to-
scano (§ 6). 

2. Bianciardi filosofo

Nell’epoca del capitalismo linguistico, è giunta l’ora della piena
leggibilità di Luciano Bianciardi come filosofo del lavoro. Nel suo 
romanzo più importante, La vita agra, l’autore ci consegna un ritratto 
della metamorfosi del processo lavorativo che ha «un indubbio va-
lore teorico»11. Il carattere squisitamente filosofico di Bianciardi con-
siste nell’aver colto la sequenza logica che spiega il concetto di lavoro 
nel XXI secolo. Il suo modello può essere sintetizzato nella formula 
lavoro come linguaggio, in polemica con la ben più nota espressione lin-
guaggio come lavoro coniata da Ferruccio Rossi-Landi. Il divenire praxis 
della poiesis si oppone al divenire poiesis della praxis. Bianciardi con-
nette il linguaggio al lavoro e, dunque, ottiene una poiesis piena di 
qualità e caratteristiche tipiche della praxis, a partire dall’identità tra 
azione e prodotto. Il divenire linguistico del lavoro ha un che di per-
turbante (Unheimliche) perché coglie la familiarità nell’estraneità: indi-
vidua proprio nel linguaggio, il nemico-straniero del lavoro, l’ele-
mento che adesso diviene familiare alla poiesis umana. La nuova al-
leanza crea una nozione ambivalente di lavoro, una poiesis che è an-
che praxis e, quindi, una poiesis senza opera: il processo lavorativo 
dominante produce sempre meno cose12 e sempre più parole. 

11 P. VIRNO, Grammatica della moltitudine. Per una analisi delle forme di vita con-
temporanee, Derive Approdi, Roma 2002, p. 46. 

12 È chiaro che le cose, cioè le merci, non scompaiono, perché la loro pro-
duzione è assorbita dalle macchine anziché essere dominata dal lavoro vivo: 
«nell’industria culturale (come poi oggi, in epoca postfordista, nell’industria in 
genere) non mancano certo prodotti finiti da smerciare alla fine del processo 
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Bianciardi filosofo va inserito all’interno di una costellazione di au-
tori e concetti al cui centro c’è la nozione di lavoro linguistico. Qui 
di seguito proverò tratteggiarla, organizzando il discorso in quattro 
punti fondamentali: I. attività senza opera (Aristotele, Arendt); II. 
lavoro produttivo e improduttivo (Smith, Marx); III. linguaggio e in-
dustria culturale (Adorno, Horkheimer); IV. lavoro e spettacolo (De-
bord). 

I. Attività senza opera. Nella filosofia antica l’equivalente della no-
zione di lavoro linguistico è il concetto aristotelico di praxis che, 
com’è noto, indica l’attività il cui fine non si sedimenta in prodotti 
esterni ma coincide con l’agire medesimo: «il fine della produzione è 
diverso dalla produzione stessa, mentre quello della prassi non lo è, 
dato che lo stesso agire con successo è fine»13. L’azione è senza opera 
e qualifica la prassi politica, che è inseparabile dalla prassi linguistica: 
lo zoon politikon è al contempo lo zoon logon echon. Nell’ambito della 
vita attiva, l’unità di azione e discorso dà contenuto al campo del 
Politico in opposizione al Lavoro, che infatti è un’attività con opera 
e perciò non necessita del linguaggio ma solamente «della presenza 
della natura e dei suoi materiali, e di un mondo in cui collocare il 
prodotto finito»14. Secondo lo schema tradizionale, il lavoro lingui-
stico non ha nulla a che fare con la poiesis, ma è l’ingrediente fonda-
mentale della praxis. Questa tesi antichissima regge fino a cin-
quant’anni fa. Negli anni Sessanta del secolo scorso e poi in maniera 
più massiccia alla fine dei Settanta, la nozione di lavoro linguistico 
prende congedo dalla praxis e passa a descrivere la poiesis in tutti i 
settori produttivi, nell’industria culturale e nei servizi, nelle fabbriche 
robotizzate e nelle grandi piantagioni in cui viene rotta la schiena ai 
braccianti stranieri poliglotti. 

produttivo. Il punto cruciale è, però, che, mentre la produzione materiale di 
oggetti è demandata al sistema di macchine automatizzato, le prestazioni del 
lavoro vivo assomigliano sempre più, invece, a prestazioni linguistico-virtuosi-
stiche» (ivi, p. 48). 

13 ARISTOTELE, Etica Nicomachea, trad. it. a cura di C. Natali, Laterza, Roma-
Bari 1999, 1140b, 6-7. 

14 H. ARENDT, Vita activa. La condizione umana, trad. it. di S. Finzi, Bompiani, 
Milano 2014, p. 137. 
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II. Lavoro produttivo e improduttivo. In Marx, e prima di lui in Adam
Smith, il lavoro linguistico qualifica, sì, la praxis ma dà pure sostanza 
a un certo tipo di poiesis. L’attività senza opera che si compie con le 
parole fa tutt’uno con ciò che sia Smith sia Marx chiamano lavoro 
improduttivo. Nel Capitolo VI inedito si legge che «è produttivo soltanto 
quel lavoro […] che produce direttamente plusvalore»15, la distin-
zione si consuma sulla capacità o meno di accrescere il capitale ini-
ziale: il lavoro produttivo crea nuovo valore, quello improduttivo in-
vece è antieconomico perché non aumenta il valore iniziale e si basa 
sulla rendita più che sul capitale. Nelle prime fasi del regime capita-
lista, in cui predominava la manifattura, era facile associare il lavoro 
produttivo di plusvalore all’operaio che produceva merci separabili 
dal processo lavorativo. Produttivo era innanzitutto il lavoro di fab-
brica e, certo, anche il lavoro intellettuale che metteva al mondo libri, 
quadri, oggetti d’arte ed era organizzato per accrescere il valore di un 
«mercante-capitalista»16. Risultavano, invece, problematici per l’eco-
nomia di mercato i lavori senza opera, completamente linguisticiz-
zati, come quelli dei servi e dei camerieri ma pure dei preti, dei me-
dici, dei ballerini, delle prostitute, degli insegnanti che «non si tra-
sformano in prodotti separabili dai lavoratori» e «rappresentano delle 
grandezze infinitesime rispetto alla massa della produzione capitali-
sta»17. Poiché il lavoro linguistico era riconosciuto come il principale 
costituente della praxis, si faceva fatica a organizzarlo come poiesis e 
finiva per essere concepito come lavoro improduttivo e servile. Oggi 
questo schema non è più vero, perché il lavoro produttivo di plusva-
lore non è riducibile al lavoro come poiesis, ma bisogna pensarlo se-
condo una accezione larga che inglobi il lavoro linguistico, cioè le 
attività senza opera tipiche dell’industria culturale e del terziario. Di 
più: queste attività costituiscono il modello universale dell’odierno 
lavoro produttivo, appartengono a un tipo particolare di lavoro che 
crea valore e al contempo forniscono il paradigma delle procedure e 
delle tecniche operative da applicare a ogni processo lavorativo, in 
qualsivoglia settore economico. 

15 K. MARX, Il Capitale: Libro I, capitolo VI inedito, trad. it. di B. Maffi, Etas, 
Milano 2002, p. 61. 

16 Ivi, p. 71. 
17 Ivi, p. 67. 
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III. Linguaggio e industria culturale. Nel tardo capitalismo, la nozione
di lavoro linguistico può seguire due strade. La prima è quella dell’in-
dustria culturale descritta da Adorno e Horkheimer. Gli autori sot-
tolineano come la produzione immateriale si adegui alle procedure 
della fabbrica: radio, cinema, editoria (la televisione era agli albori) 
funzionano secondo i ritmi della catena di montaggio, della standar-
dizzazione delle tecniche operative e della creazione in serie dei pro-
dotti. Lo «spirito oggettivo» è stato «razionalizzato» dal modello tay-
lor-fordista, ormai l’arte è un «genere di merce»18. L’industria cultu-
rale si regge sulla conversione del linguaggio in poiesis, la prassi lin-
guistica diventa uno strumento di produzione di oggetti culturali che 
valgono essenzialmente per il loro valore di scambio, non per il loro 
uso. Osservano Adorno e Horkheimer che «il linguaggio si risolve in 
comunicazione»19, la parola è un mezzo che serve a produrre e a 
trasmettere messaggi e informazioni. Tutto ciò che non è funzionale 
a questi processi «è bandito come oscuro e come metafisica ver-
bale»20. Il linguaggio è sia il mezzo di produzione sia la cosa prodotta, 
ma non nel senso della praxis in cui il fine è già nel mezzo, ma nel 
senso specifico della poiesis in cui il risultato finale si separa dall’atti-
vità che lo ho prodotto per divenire una merce scambiabile sul mer-
cato. E anche quando appare complicato separare il prodotto lingui-
stico dal suo mezzo di produzione – per esempio la recita dall’attore, 
la canzone dal cantante, la lezione dall’insegnante – interviene la tec-
nica della riproduzione seriale dell’opera d’arte a risolvere il pro-
blema21. 

IV. Lavoro e spettacolo. L’altra strada presa dal lavoro linguistico nel
tardo capitalismo è quella dello spettacolo. Con la nozione di spetta-
colo Guy Debord coglie non tanto il linguaggio come poiesis, ma l’in-
tera produzione capitalista come praxis. La società dello spettacolo è 
quella in cui fiorisce l’industria culturale descritta da Adorno e Hor-
kheimer, che produce comunicazione a mezzo di comunicazione se-
condo gli standard del lavoro di fabbrica, ma è anche e soprattutto 

18 M. HORKHEIMER, T. W. ADORNO, Dialettica dell’illuminismo, trad. it. di L. 
Vinci, Einaudi, Torino 1966, pp. 130-180. 

19 Ivi, p. 176. 
20 Ivi, p. 177. 
21 Cfr. W. BENJAMIN, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, 

trad. it. di E. Filippini, Einaudi, Torino 1966. 
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quella in cui il linguaggio diventa il modello universale dei processi 
produttivi. Il lavoro linguistico condensato nello spettacolo designa 
un particolare settore economico e al contempo è l’«esposizione ge-
nerale della razionalità del sistema»22. Per ottenere una rappresenta-
zione perspicua del lavoro e del capitale nel XXI secolo va tenuto in 
conto un doppio transito: il divenire poiesis della praxis, ossia l’orga-
nizzazione del lavoro linguistico in senso produttivo e mercantile, e 
il divenire praxis della poiesis, cioè la linguisticizzazione, la spettacola-
rizzazione della produzione di merci. Lo spettacolo non fa che met-
tere in risalto l’agire comunicativo dell’animale umano e, oltre a ri-
durlo ad agire strumentale ai fini del lavoro produttivo nell’industria 
culturale, lo dà in pasto a tutto il capitale che lo incorpora nell’intero 
sistema finendo per trasformare la poiesis in praxis, il lavoro in spet-
tacolo. 

Questa rapida rassegna, certamente incompleta e lacunosa, è però 
utile a mostrare come Bianciardi si collochi dalla parte del lavoro 
come spettacolo. Lo scrittore de La vita agra va inserito tra coloro 
che recepiscono il dibattito circa il contrasto tra azione e produzione 
e che spiegano la confusione tardo capitalista tra praxis e poiesis nei 
termini del divenire linguistico del lavoro. In tal senso, è legittimo 
affermare che, nella filosofia italiana contemporanea, Bianciardi con-
tende a Rossi-Landi il ruolo di pioniere nell’analisi e nella compren-
sione della metamorfosi del lavoro. 

3. Il linguaggio come lavoro

Lo schema omologico della produzione sembra avere un che di
teologico. Secondo Rossi-Landi, il linguaggio produce «parole, enun-
ciati o discorsi» e questi artefatti linguistici, in quanto prodotti di un 
lavoro, sono uguali agli «artefatti materiali come legname, scarpe o 
automobili»23. Data una entità linguistica qualsiasi, per esempio la 
parola «coltello», la domanda è: «ma come si è originariamente pro-
dotta quella parola?»24. L’interrogativo rossilandiano appare simile a 

22 G. DEBORD, La società dello spettacolo, trad. it. di P. Salvadori e F. Vasarri, 
Baldini&Castoldi, Milano 2013, p. 57. 

23 F. ROSSI-LANDI, Il linguaggio come lavoro e come mercato, Bompiani, Milano 
1968, p. 151. 

24 Ivi, p. 122. 
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quello sollevato da Agostino di Ippona in merito alle opere di Dio: 
«ma come creasti il cielo e la terra?»25. In entrambi i casi, la risposta 
verte sulla nozione di lavoro linguistico. Con le parole Dio crea il 
cielo e la terra, non per mezzo di un altro strumento che bisogna 
presupporre al creato. Dio lavora parlando perché il Verbo è quel 
principio cui nulla è presupposto, che si autorivela, che nomina la 
sua stessa preesistenza. Ed è grazie alla scoperta del linguaggio che 
presuppone se stesso, come principio assoluto, che la tradizione giu-
daico-cristiana giustifica la creazione ex-nihilo, rifiutando il modello 
del Dio demiurgo che crea il mondo dando forma alla materia già 
esistente, secondo il racconto cosmogonico del Timeo platonico26. In 
modo analogo, per Rossi-Landi il linguaggio umano lavora e pro-
duce le lingue adoperate dai parlanti per usi verbali differenti. È un 
errore non risalire dal concetto di uso a quello di lavoro linguistico, 
perché significa considerare le lingue come oggetti già presenti in 
natura. Un errore che egli imputa a Wittgenstein, al quale «manca 
[…] la nozione di valore-lavoro» e per il quale «gli strumenti di cui ci 
serviamo per comunicare» sono «una specie di ricchezza di cui noi 
liberamente disponiamo»27.  

Come la parola divina, anche la parola umana è un arché. Secondo 
Rossi-Landi, che eredita la tesi da Hegel e Marx, il lavoro linguistico 
è un principio dell’antropogenesi: l’essere umano è l’animale che ol-
tre a produrre strumenti (lavoro non linguistico), produce anche pa-
role e messaggi. In Dio e negli uomini la parola è un principio asso-
luto ed eterno capace di creare cose: il cielo e la terra, da un lato; le 
lingue e i testi, dall’altro. Qui, l’analogia tra le due parole creatrici 
cede il passo alle differenze. Il lavoro linguistico di Dio produce 
opere non linguistiche, la sua è una poiesis verbale che dà luogo a tutto 
ciò che è extra rispetto al Verbo creatore. Il lavoro umano linguistico, 
invece, produce opere linguistiche, è una poiesis a mezzo di comuni-
cazione che dà luogo a nuova comunicazione. Sotto questa luce, la 
parola creatrice di Dio rappresenta una estensione delle capacità pro-
duttive della parola umana, perché non si limita a creare altre parole 

25 AGOSTINO, Le Confessioni, trad. it. di C. Carena, Einaudi, Torino 2002, 
XI, 5.7. 

26 PLATONE, Timeo, trad. it. di C. Giarratano, Laterza, Roma-Bari, 2003, 
28a-ss. 

27 F. ROSSI-LANDI, Il linguaggio come lavoro e come mercato, cit., p. 122. 
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ma punta fin da subito a valicare i confini del linguaggio e, dunque, 
produce l’essere fuori di sé, la realtà, il mondo. Insomma, il Verbo si 
fa carne. Oltre a sottolineare i punti di contatto e di divergenza tra il 
linguaggio umano e quello divino, la metafora teologica può anzi-
tutto essere utile a mettere in evidenza alcuni punti di debolezza del 
ragionamento di Rossi-Landi. Gli elementi a sfavore sono anzitutto 
due.  

A. Con lo schema omologico della produzione un fenomeno sto-
rico, dunque, contingente e transeunte, viene confuso con una qua-
lità naturale, eterna e immodificabile. La produzione di comunica-
zione a mezzo di comunicazione è l’attività economica svolta dall’in-
dustria culturale, che usa il linguaggio come lavoro produttivo di 
merci e profitto. Rossi-Landi converte questo fatto storicamente de-
terminato in un tratto saliente della natura umana: il modo in cui gli 
umani parlano è descrivibile per mezzo delle procedure che caratte-
rizzano la poiesis. Il linguaggio produce, rilascia opere esterne che si 
separano dalla produzione e sopravvivono a chi le fa. Rossi-Landi 
ha certamente il merito di cogliere un aspetto importante della per-
formatività del linguaggio, ma non è né l’unico né il più decisivo. E, 
soprattutto, è uno degli aspetti invarianti della natura linguistica 
dell’essere umano che il capitale sfrutta a proprio uso e consumo, 
conferendogli la forma empirica di lavoro culturale. La natura si fa 
storia, ma le due non vanno sovrapposte: la coppia, nell’unità, con-
serva uno iato, uno scarto, una eccedenza della natura sulla storia.  

B. Rossi-Landi elabora una concezione molto ristretta della per-
formatività del linguaggio. In pieno Novecento, la teoria dei perfor-
mativi ha mostrato il lato virtuosistico del parlare, secondo cui il fare 
del linguaggio non è uguale al making ma al doing: how to do things with 
words28. Questa teoria si colloca nell’ambito della filosofia della prassi, 
cui abbiamo fatto cenno nel paragrafo precedente, che fa del lin-
guaggio una praxis anziché una poiesis. A partire dal linguaggio come 
doing, è possibile concepire un modello più ampio della performati-
vità umana basata sull’intreccio tra praxis e poiesis. Il linguaggio è una 
attività il cui prodotto non è sempre separabile dall’attività stessa: il 
più delle volte la comunicazione prodotta coincide con l’azione che 

28 Cfr. J.L. AUSTIN, Come fare cose con le parole, trad. it. di C. Villata, Marietti, 
Genova 1987. 
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la produce, come quando dico ‘Salve’ oppure ‘Prometto che verrò a 
Ginevra domani’. Ma il linguaggio come doing ha la capacità di tra-
sformarsi in making e di cristallizzare i risultati dell’azione in opere 
durevoli, in testi. In più, il linguaggio come doing and making non è 
separabile dalle pratiche non linguistiche, nella precisa misura in cui 
costruire case, strade o macchine – che non sono prodotti diretti 
dell’agire comunicativo – implica il concorso della prassi lingui-
stica29. Una teoria generale della performatività dell’animale umano, 
fondata sul superamento dell’opposizione tra praxis e poiesis, ci fa 
guardare con altri occhi alla metafora teologica da cui siamo partiti 
in questo paragrafo. Non è il lavoro umano linguistico a prendere 
come modello quello divino, ma è la parola creatrice di Dio a rap-
presentare una specializzazione, certo sofisticata e potente, del lin-
guaggio come doing and making. È come se un aspetto non secondario 
del linguaggio umano, il divenire making del doing, fosse prelevato 
dalla vita media quotidiana, isolato ed esposto come feticcio.       

4. Il lavoro come linguaggio

Negli stessi anni in cui Rossi-Landi forgia il concetto di lavoro
linguistico, Bianciardi censisce i criteri che distinguono l’industria 
culturale dall’agricoltura e dalla fabbrica taylor-fordista nella Milano 
del miracolo economico. Nel romanzo La vita agra30, l’autore 

29 Cfr. P. VIRNO, Quando il verbo si fa carne. Linguaggio e natura umana, Bollati 
Boringhieri, Torino 2003; F. LO PIPARO, Il professor Gramsci e Wittgenstein. Il lin-
guaggio e il potere, Donzelli Editore, Roma 2014; M. MAZZEO, Il bambino e l’operaio. 
Wittgenstein filosofo dell’uso, Quodlibet, Macerata 2016. 

30 Il volume è parte della trilogia composta anche da Il lavoro culturale (1957) 
e L’integrazione (1960). La vita agra (1962) è la storia autobiografica di un intel-
lettuale di provincia che parte alla volta della metropoli (Milano) con intenti 
dinamitardi contro una grande azienda chimico-mineraria (la Montecatini) col-
pevole di 43 morti sul lavoro (strage di Ribolla, 4 maggio 1954). I piani però 
vanno a monte, perché il protagonista – anonimo – viene assorbito dai ritmi 
del neocapitalismo italiano e inizia la sua personale lotta contro il lavoro, con-
tro la merce, contro lo smog, contro la folla, contro i partiti politici, appoggiato 
soltanto da Anna con la quale instaura una relazione extraconiugale. Licenziato 
per scarso rendimento da una casa editrice (Feltrinelli), si arrangia come colla-
boratore esterno, precario, facendo il traduttore. Dicendo ‘no’ sia alla vita di 
provincia sia a quella di città, il protagonista trova rifugio nel sogno di una 
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documenta il lavoro culturale che non lascia oggetti dietro di sé, un 
lavoro senza opera (addetti alle pubbliche relazioni, pubblicitari, 
giornalisti, redattori, lavoratori della tv e della radio, insegnanti, preti, 
ecc.). È il tipo di attività che per Smith e Marx era classificabile come 
servile e improduttiva e che invece, per Bianciardi, diventa la nuova 
base del plusvalore. Per l’economia classica, il lavoro culturale era 
insignificante e trascurabile rispetto alla categoria di lavoro produt-
tivo, al contrario l’operaio della fabbrica, quello sì, aumentava il ca-
pitale investito. Bianciardi, invece, supera l’opposizione tra lavoro 
produttivo e improduttivo e mostra come i nuovi mestieri del terzia-
rio – e del «quartario» – che sono caratterizzati dall’assenza di una 
visibile produzione di beni, diventano la nuova origine della ric-
chezza delle nazioni. Egli individua la novità dei lavori che si affac-
ciano negli anni Sessanta del XX secolo non tanto nel divenire pro-
duttivo del linguaggio, bensì nell’esatto contrario: nella sempre più 
massiccia inscrizione di aspetti politico-linguistici nell’attività lavora-
tiva. Bianciardi mette in evidenza come da un certo punto in poi il 
capitale cominci a valorizzare l’intreccio tra comunicazione e produ-
zione, puntando sul divenire praxis della poiesis, sul lavoro come lin-
guaggio e non sul linguaggio come lavoro. In questa ottica, leggiamo 
un brano in cui lo scrittore illustra con estrema lucidità la metamor-
fosi che è in corso: 

Il fatto è che il contadino appartiene alle attività primarie, e l’operaio 
alle secondarie. L’uno produce dal nulla, l’altro trasforma una cosa in 
un’altra. Il metro di valutazione, per l’operaio e per il contadino, è facile, 
quantitativo: se la fabbrica sforna tanti pezzi all’ora, se il podere rende. 
Nei nostri mestieri è diverso, non ci sono metri di valutazione quanti-
tativa. Come si misura la bravura di un prete, di un pubblicitario, di un 
PRM? Costoro né producono dal nulla, né trasformano. Non sono né 
primari, né secondari. Terziari sono e anzi oserei dire, se il marito della 
Billa non si oppone, addirittura quartari. Non sono strumenti di produ-
zione, e nemmeno cinghie di trasmissione. Sono lubrificante, al mas-
simo, vaselina pura. Come si può valutare un prete, un pubblicitario, un 
PRM? Come si fa a calcolare la quantità di fede, di desiderio di acquisto, 

comunità anarco-socialista, a sfondo disattivistico e copulatorio. Nel concreto, 
la sua unica evasione è il sonno. Nel 1964, a due anni dall’uscita del romanzo, 
il regista Carlo Lizzani girò il film La vita agra con protagonisti Ugo Tognazzi 
e Giovanna Ralli. 
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di simpatia che costoro saranno riusciti a far sorgere? No, non abbiamo 
altro metro se non la capacità di ciascuno di restare a galla, e di salire 
più su, insomma di diventare vescovo. In altre parole, a chi scelga una 
professione terziaria o quartaria occorrono doti e attitudini di tipo po-
litico. […] Nelle professioni terziarie e quartarie, non esistendo alcuna 
visibile produzione di beni che funga da metro, il criterio sarà quello31.  

Il centro teorico del brano sta nel muovere la praxis in direzione 
della poiesis fino a includerla al suo interno. Bianciardi esplicita gli 
effetti del trasferimento dell’agire nel fare allorché afferma che i la-
vori ad elevata attitudine politica non danno luogo ad «alcuna visibile 
produzione di beni», sono cioè lavori che non si sedimentano in nes-
suna opera. Egli quindi collega il transito della praxis nella poiesis – 
non l’inverso, non il diventare poiesis della praxis – all’assenza di un 
fine esterno che sopravviva all’attività lavorativa. Vi è qui un ab-
bozzo del concetto di lavoro senza teleologia, che costituisce lo 
schema più adeguato a rendere conto dei mutamenti dei processi 
produttivi nel capitalismo contemporaneo32. 

5. Breve excursus Kafka-Bianciardi

Nel romanzo Il processo, Kafka stabilisce una netta divisione tra
l’attività lavorativa del protagonista Josef K. e il procedimento in cui 
l’uomo rimane coinvolto e con cui finisce per identificarsi. Dal testo 
emerge che lavoro e processo seguono sequenze logiche del tutto 
differenti, infatti, K., decidendo di occuparsi più da vicino di tribu-
nali e avvocati, è costretto a sottrarre una quota cospicua di energia 
lavorativa alla routine di banchiere: 

Quella decisione aveva sottratto a K., nel giorno in cui stabilì di andare 
dall’avvocato, molta energia lavorativa, infatti lavorò con particolare 
lentezza, fu costretto a restare in ufficio molto a lungo ed erano ormai 
passate le dieci quando finalmente si trovò davanti alla porta dell’avvo-
cato33.  

31 L. BIANCIARDI, La vita agra, Bompiani, Milano 2008, pp. 110-111. 
32 Cfr. P. VIRNO, Convenzione e materialismo. L’unicità senza aura, Derive Ap-

prodi, Roma 2011. Nel romanzo, Bianciardi fa riferimento pure al concetto di 
«attivismo ateleologico» (La vita agra, cit. p. 63). 

33 F. KAFKA, Il processo, trad. it. di A. Raja, Feltrinelli, Milano 1995, p. 151 
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L’incompatibilità tra l’attività lavorativa e l’iter processuale è con-
fermata dal commerciante Block che nella sala d’attesa del legale 
confida a K.: «Se si vuol fare qualcosa per il proprio processo, ci si 
può occupare ben poco di altre cose»34. O lavoro o processo, la pos-
sibilità della loro coesistenza è esclusa: lavorare significa tralasciare 
la rete comunicativa e relazionale che sostanzia il processo e, vice-
versa, impegnandosi nei rapporti dialogici e affettivi che innervano 
il procedimento è fuor di dubbio che K. resti improduttivo. La coe-
renza concettuale del processo, come osserva Agamben, riposa nel 
termine latino actio: 

Actio designa a Roma innanzitutto il processo. Le istituzioni giustinia-
nee esordiscono così dividendo l’ambito del diritto in tre grandi cate-
gorie: le personae (i diritti personali), le res (i diritti reali), e le actiones 
(il diritto processuale). Actionem constituere significa pertanto “condurre 
un processo”, così come agere litem o causam significa in origine “con-
durre un processo”35. 

Mettendo a paragone un passo del De lingua latina di Varrone (VI, 
77) con il brano dell’Etica Nicomachea in cui Aristotele separa la praxis
dalla poiesis (1140b,6-7), altrove Agamben sottolinea la scaturigine
greca della terminologia latina: «la distinzione tra facere e agere deriva,
in ultima analisi, da Aristotele, che, in un celebre passo dell’Etica Ni-
comachea, li oppone»36. Se così è, allora l’aut aut kafkiano è del tutto
giustificato perché il processo si situa nella regione della praxis, dun-
que, è provvisto di uno statuto logico che lo rende inconciliabile con
lo spazio della poiesis in cui il lavoro dimora. Kafka ci consegna l’at-
tività lavorativa nella sua struttura monologica, concettualmente ir-
relata alla cooperazione linguistica che, anzi, costituisce un impedi-
mento agli scopi produttivi. Dovrebbe apparire comprensibile che
quanto accade oggi nei luoghi di creazione della ricchezza è l’esatto
rovescio della situazione kafkiana. Il lavoro contemporaneo, negli
uffici e nelle fabbriche, non solo nell’industria culturale ma ormai in

34 Ivi, p. 157. 
35 G. AGAMBEN, L’uso dei corpi, cit., pp. 46-47. 
36 ID., Opus dei. Archeologia dell’ufficio, Bollati Boringhieri, Torino 2012, p. 98. 
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ogni settore economico, predilige i tratti caratteristici di Josef K. pro-
prio allorché egli decide di non lavorare.  

Attraverso Kafka emerge con maggiore nitore il gesto teorico di 
Bianciardi: introducendo l’agire comunicativo nel lavoro egli smen-
tisce la frattura tra praxis e poiesis e dissolve il finalismo che compete 
alla produzione. Anziché in Rossi-Landi è in Bianciardi che si può 
rintracciare una rappresentazione tanto coerente della trasforma-
zione dei processi lavorativi nella tarda modernità da istituire il ter-
reno su cui l’immagine letteraria muta in pensiero teoretico. 

6. Per una critica di Bianciardi

Il grande limite dell’autore de La vita agra, evidenziato da Italo
Calvino già alla vigilia della pubblicazione del romanzo37, sta nell’in-
capacità di tradurre in un sentimento politico costruttivo le contrad-
dizioni socio-economiche che pure Bianciardi è capace di sottoli-
neare. Egli rimane irrimediabilmente vittima di una crisi della pre-
senza così potente da condurlo, nell’immaginario letterario ma ancor 
di più nella vita reale, alla distruzione psico-fisica e alla morte. Bian-
ciardi è un pioniere lucido e spregiudicato della diagnosi del lavoro 
contemporaneo, ma cede alla tentazione di fuoriuscire dalla vita agra 
attraverso una vita arga, cioè senza un ergon38, priva di compiti specie-
specifici, una esistenza inoperosa. Nel penultimo capitolo, lo scrit-
tore propone un manifesto dell’inoperosità immaginando un «neo-
cristianesimo a sfondo disattivistico e copulatorio»39, una comunità 
anarchica, con una economia di sussistenza basata sul dono e sui 
prodotti della terra, nella quale «la gente impari a non muoversi, a 
non collaborare, a non produrre, a non farsi nascere nuovi bisogni, 
e anzi a rinunziare a quelli che ha»40. Senza profitto, senza proprietà 
privata, senza famiglia: «grandi, barbuti, eloquenti, gli uomini colti-
veranno nobili passioni, quali l’amicizia e l’amore»41.  

37 Cfr. C. VAROTTI, Luciano Bianciardi, la protesta dello stile, Carocci, Roma 
2017, p. 135. 

38 Cfr. ARISTOTELE, Etica Nicomachea, cit., 1097b-ss. 
39 L. BIANCIARDI, La vita agra, cit. p. 163. 
40 Ivi, p. 160. 
41 Ivi, p. 162. 
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Tenuto conto dello sperimentalismo linguistico di Bianciardi e 
delle sue straordinarie doti di traduttore42, che sfoggia in maniera 
esemplare nel celebre incipit de La vita agra sulla etimologia del nome 
‘Brera’, mi pare lecito proporre di leggere il titolo del romanzo come 
un anagramma in cui la parola ‘agra’ muta nell’espressione greca ita-
lianizzata ‘arga’. Secondo il Liddell-Scott-Jones Greek-English Lexicon, 
l’aggettivo argos, oltre ad avere il significato tecnico di ‘terreno non 
coltivato’ (not working the ground), equivale a ‘pigro’/’inattivo’, ‘pi-
gro’/’lento’, ‘inattivo’ (idle, lazy)43. Per il Vocabolario Rocci, il primo 
significato del termine è ‘inoperoso’, ‘che non lavora la terra’, ‘pigro’, 
‘sfaccendato’, ‘disoccupato’, ‘che non fa nulla’, ‘ozioso’44. La vita arga 
dà contenuto alla nuova antropologia postcapitalista immaginata da 
Bianciardi dopo aver constato «l’impossibilità di ogni alternativa ri-
voluzionaria al sistema»45.  

Con un gesto teorico simile a quello che sarà di Agamben cin-
quant’anni più tardi, lo scrittore estende l’«attivismo ateleologico» 
che innerva la produzione contemporanea all’intera performatività 
umana, provando così a sottrarla al dominio dell’economia di mer-
cato e dei miti della società dello spettacolo. Dal non riconoscere più 
il lavoro come poeisis, ma considerandolo uguale alla prassi senza 
opera, l’autore ricava una utopia fondata sulla inoperosità generale, 

42 «Centoventi libri tradotti. Qualcosa come venticinquemila cartelle battute 
a macchina e portate con passo lento, strascicato, su e giù per tutte le case 
editrici milanesi. Manuali scientifici e biografie, instant book, saggi, romanzi. 
Tantissimi. Sino a quelli che lo fecero trasalire e illudere: i due Tropici di Henry 
Miller» (P. CORRIAS, Vita agra di un anarchico. Luciano Bianciardi a Milano, Feltri-
nelli, Milano 2011). Oltre allo studio di C. VAROTTI, Luciano Bianciardi, la protesta 
dello stile, cit., cfr. anche M.A. GRIGNANI, La lingua agra, in Luciano Bianciardi tra 
neocapitalismo e contestazione, Editori Riuniti, Roma 1992, pp. 89-107.  

43 Cfr. l’edizione online del LSJ (http://stephanus.tlg.uci.edu/lsj/#eid=1). 
44 L. ROCCI, Vocabolario greco italiano, 37a edizione, Società editrice Dante 

Alighieri, Roma 1993, p. 253. È interessante notare come il termine argos abbia 
anche il significato opposto di ‘rapido’, ‘veloce’, ‘agile’. Si potrebbe supporre 
che nella bianciardiana vita arga sia contenuta la contraddizione esistenziale mai 
risolta da Bianciardi tra integrazione nel sistema e fuga da esso, messa bene in 
evidenza nel romanzo L’integrazione (1960), nelle vicende che coinvolgono i due 
fratelli Luciano (integrato) e Marcello (disintegrato), entrambi alter ego dell’au-
tore. 

45 C. VAROTTI, Luciano Bianciardi, la protesta dello stile, cit., p. 143. 
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che disattiva ogni prestazione: non è tanto l’assenza di opere, ma la 
sospensione completa della caratteristica performatività umana 
provvista di scopi. Tuttavia, tornando al manifesto sul «neocristiane-
simo a sfondo disattivistico e copulatorio», la salvezza non è affatto 
scontata. Parodiando la sua utopia, Bianciardi sdrammatizza (ma 
non smentisce): «nell’attesa che ciò che avvenga […] io debbo difen-
dermi e sopravvivere»46.  

46 L. BIANCIARDI, La vita agra, cit. p. 163. 
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he virtue of industry appears in both medieval and early mo-
dern discussions of work and character in Western Europe; 

however, it does so in the midst of a significant shift in the under-
standing of the nature of virtue and in the catalogue of particular 
virtues. The central task of this paper is to explore changing concep-
tions of the virtue of industry in the transition between medieval and 
early modern thought and to show how a primarily teleological and 
eudaimonistic concept of work was eventually supplanted by an in-
strumental and commodified concept of work.  

T 
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THE VIRTUE OF INDUSTRY AND THE INSTRU-
MENTALIZATION OF WORK 

di Elliot Rossiter 

Abstract 

This paper explores the development of changing conceptions of the virtue of 
industry between the medieval and early modern periods of Western Europe. 
The distinctive contribution of this paper is to show how a teleological concept 
of industry, where work is seen as perfective of both the individual and the 
community, was eventually supplanted by an externalized concept of industry 
that consists essentially in engaging in economically measurable and productive 
activities. The virtue of industry appears in both medieval and early modern 
discussions of work and character. One finds the virtue of industry mentioned 
as an antidote to the vice of sloth in monastic writings, sermons, and ethical 
treatises in medieval Western Europe. In the medieval understanding, the 
vice of sloth consists in the avoidance of purposive activities such as works of 
charity or prayerful contemplation. The virtue of industry is also found in the 
writings of a more modern figure such as Benjamin Franklin; but for 
Franklin, this virtue is primarily oriented toward outwardly visible activities 
that yield economically valuable goods. In this paper, I show how 
developments in the understanding of the virtue of industry contribute to a 
transition in seeing work as an intrinsically valuable activity that is perfective 
of the individual and the community to seeing work primarily as a practical 
and instrumentally valuable activity that consists in the production of 
commodifiable goods. This view culminates in the labour theory of value held 
by Adam Smith and David Ricardo. 

Keywords: Industry, Sloth, Virtue, Work, Labour Theory of Value

Introduction: Industry and the Shifting Catalogue of the Virtues 



In After Virtue, the philosopher Alasdair MacIntyre lays out a 
broad genealogy of predominant shifts in the respective accounts of 
the virtues in the ancient, medieval, and modern periods within We-
stern moral philosophy. One of the core aspects of these shifts is 
that the catalogues of the virtues change: while different catalogues 
may overlap with one another, they place emphasis on different vir-
tues, understand various virtues in different senses, and include new 
virtues while excluding old ones – for instance, pride is a virtue and 
humility a vice for Aristotle but the inverse is true for the New Te-
stament. Given this instability, one may be tempted to think that 
linguistic continuity in the virtue-based terminology of various lan-
guages used in moral philosophy belies a conceptual continuity that 
does not exist. MacIntyre, however, argues that it is possible to tease 
out a common core of meaning within various catalogues of the vir-
tues by seeing virtues as those dispositions necessary to sustain the 
pursuit of practices and the good within a narrative framework1. The 
framework that shapes the catalogue of the virtues will itself be con-
ditioned by social, historical, and cultural contexts that celebrate cer-
tain character types that are taken to embody moral excellence. In-
deed, the Homeric virtues of courage, glory, and strength are under-
stood through narratives celebrating the warrior as the paradigm of 
human excellence. For Aristotle, by contrast, the Athenian aristocrat 
represents the ideal through which the virtues can be understood. 

When it comes to assessing the virtue of industry and the parallel 
vice of sloth in the respective medieval and modern catalogues of 
the virtues, it is worth noting variations in the character types taken 
to embody human excellence. For a medieval theologian like Tho-
mas Aquinas, the perfected saint is the embodiment of virtue; whe-
reas for a modern thinker like Benjamin Franklin, the diligent, self-
sufficient entrepreneur is the paradigm of excellence. Understood in 
terms of these narrative types, it is easy to see that the virtue of in-
dustry in the saint and the virtue of industry in the entrepreneur will 
be ultimately quite different, even if there may be certain shared si-
milarities. I will argue in this paper that the understanding of the 
virtue of industry that develops in the early modern period 

1 A. MACINTYRE, After Virtue: A Study in Moral Theory, University of Notre 
Dame Press, Notre Dame 1984, p. 219. 
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represents a transformation of seeing this virtue in the framework of 
the perfective (or eudaimonistic) activity of engaging in contempla-
tive prayer or necessary work that benefits the community to seeing 
it in the context of the utilitarian activity of engaging in economically 
measurable and commercially productive labour. By setting up a 
contrast between medieval and modern views of industry and work, 
I argue that this transformation involves a shift in understanding 
work as an intrinsically valuable activity that perfects the individual 
and the community to seeing work primarily as an instrumentally 
valuable activity that consists in the production of commodifiable 
goods. 

1. Medieval Understandings of the Vice of Sloth and its Remedies

In Canto XVIII of Purgatorio, Dante provides an allegorical de-
scription of the vice of sloth. While ascending the Mount of Purga-
tory, Dante is startled by a throng of runners who represent peni-
tents being purged of the vice of accidia, or sloth2. As Dante observes 
and listens to the throng, he comes to understand that sloth consists 
in the failure to pursue that which is good, a disposition ultimately 
rooted in a defective love – indeed, some in the throng shout the 
following: “Quick, quick, lest time be lost through lack of love, so 
that zeal in doing good may make grace green again”3. The examples 

2 The Italian word accidia derives from the Latin acedia (itself derivative from 
Greek). The word ‘acedia’ is difficult to translate in English since the word 
‘sloth’ removes the connotations of acedia involving sadness and a lack of desire 
to pursue the good. Thomas Aquinas sets acedia against the virtue of charity, a 
sense entirely absent in the term ‘sloth’. For this reason, some modern discus-
sions of this vice in English leave it untranslated as ‘acedia’. I have decided to 
use the word ‘sloth’ throughout this paper since I will be discussing the various 
connotations of this vice. For more on the context of this vice in The Divine 
Comedy – including the difficulty of translating it – see J. TAMBLING, Dreaming 
the Siren: Dante and Melancholy in «Forum for Modern Language Studies» XL, 1 
(2004) pp. 56-69. 

3 Translation taken from the English-Italian parallel version of The Divine 
Comedy of Dante Alighieri: Volume II – Purgatorio, tr. C. Langdon, Harvard Uni-
versity Press, Cambridge 1920, p. 215. On the preceding page is given the Ital-
ian text:  
“Ratto, ratto, che il tempo non si perda 
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given of sloth are the Israelites who died before crossing the Jordan 
by lingering in the desert and the Trojans who stayed in Sicily rather 
than carry on to Latium with Aeneas. For Dante, the moral fault in 
these respective stories from the Old Testament of the Bible and the 
Aeneid consists in failing to pursue the good through intransigence – 
whether that be the promised land beyond the Jordan for the Israe-
lites or the glory of Latium for the displaced Trojans.  

In Dante’s estimate, the remedy for the vice of sloth is to engage 
in purposive charitable activity; indeed, the penitents that we observe 
being perfected in Canto XVIII are in the midst of developing a 
“keen fervor”, where they once displayed “a negligence and slow-
ness manifest in their tepidity of doing good”4. It is clear that the 
vice of sloth has a teleological dimension as it hinders the virtuous 
disposition of using one’s time and energy to pursue that which is 
good. In the context of The Divine Comedy, it is obvious that the mo-
del of virtue standing in contrast to the vice of sloth is that of the 
perfected saint whose energies are drawn into acts of heroic charity 
and contemplation of the beatific vision. The perfected saint repre-
sents the example for wayfarers, or viatores, to follow in this life. The 
contrast of sloth to virtuous charity can be found in Thomas Aqui-
nas’ discussion of the virtues. 

In the Summa Theologiae, Aquinas describes what we might under-
stand as sloth under the heading of two separate vices, acedia and 
negligentia. The vice of acedia is opposed to the virtue of charity and 
consists in a kind of sadness that leads to a weariness of work5. This 
weariness consists in sadness over spiritual goods involving charity 
and yields a disposition indifferent to the pursuit of these goods6. 

per poco amor!” gridavan gli altri appresso; 
“chè studio di ben far grazia rinverda”. 

4 Ivi, p. 214: 
“O gente, in cui fervore acuto adesso  
ricompie forse negligenza e indugio,  
da voi per tepidezza in ben far messo”. 

5 THOMAS AQUINAS, Summa Theologiae II-II, q. 35, a. 1, resp. 
6 ID., Summa Theologiae II-II, q. 35, a. 2, resp. In the monastic writings of 

John Cassian, acedia is bound up with sadness. Gregory the Great goes so far 
as to leave acedia out of his catalogue of the virtues and replace it with tristitia. 
In Aquinas, however, acedia reappears as a distinctive vice, but it is still clearly 
associated with sadness. 
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The vice of negligentia – ultimately opposed to the virtue of prudence 
– directly contrasts with the traits of diligentia, sollicitudo, and industria7.
For Aquinas, diligence involves due solicitude: the solicitous person
will quickly execute those things counselled by practical reason and
judged to be done8. Prudence also requires industry, which consists
in making “provision both for oneself and for others, not only in
matters necessary for salvation, but also in all things relating to hu-
man life”9. It is worth noting that industrious prudence is oriented
not merely to the good of the individual but also to the common
good10. Industrious activity is perfective of both the individual and
the community.

In medieval preaching manuals, there is a clear emphasis on avoi-
ding the vice of sloth through industrious labour that is oriented to 
good works. In a sermon against acedia, Alan of Lille warns those 
who may be afflicted by this vice to “turn from idleness (otium) to 
activity, from dangerous sloth (torpor) to the business of virtue”11. 
Alan of Lille continues with an example drawn from the natural 
world and invites the listener to consider the industry (industria) of 
the ant who with great solicitude (sollicitudo) stores up grain in the 
summer for the winter. The analogy here is that we are to store up 
good deeds (fructus bonorum operum) in this life through industrious 

7 In a book on Latin synonyms from 1701, the terms ‘diligentia’, ‘industria’, 
and ‘sollicitudo’ are identified with one another as synonyms, which suggests that 
the understanding of these terms as bound up with one another persisted into 
the early modern period (Synonymorum, Epithetorum & Phrasium, Martini Endteri 
1701, p. 320). With regard to English, ALEXIS LITVINE notes that the terms 
‘industry’ and ‘diligence’ are frequently collocated in early modern texts in En-
gland (The Industrious Revolution, the Industrious Discourse, and the Development of 
Modern Economies in «The Historical Journal», LVII, 2/2014, p. 568). 

8 See THOMAS AQUINAS, Summa Theologiae II-II, q. 54, a. 1, resp. and Summa 
Theologiae II-II, q. 47, a. 9, resp. 

9 ID., Summa Theologiae II-II, q. 47, a. 14, ad. 1 in vol. V, NovAntiqua, 2011, 
p. 549. The Latin is the following: “Est autem alia industria plenior, per quam
aliquis sibi et aliis potest providere, non solum de his quae sunt necessaria ad
salutem sed etiam de quibuscumque pertinentibus ad humanam vitam.”

10 ID., Summa Theologiae II-II, q. 47, a. 10, resp. 
11 ALAN OF LILLE, Against Sloth in ID., The Art of Preaching, tr. G.R. Evans, 

Liturgical Press, Collegeville 1982, p. 45. The Latin is the following: “…ab otio 
ad exercita, a pernicioso torpore ad virtutis negotium…” (Summa de Arte Praedi-
candi in Patrologia Latina, ed. by J.P. Migne, vol. CCX, p. 127). 
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activity so that we will perdure through these deeds when the Day 
of Judgment comes. In a series of sermons to workers, Jacques de 
Vitry highlights the perfective character of work for both the indivi-
dual and society. In a sermon devoted to farmers, vineyard laborers, 
and other workers, de Vitry holds that the res publica would not be 
able to exist without agricultural and manual labour and that this 
work is commended in scripture12. Work, however, has a penitential 
character in that, when done virtuously, it involves sharing in the 
sufferings of Christ. The fruit of this labour is perfective of the in-
dividual in preparing one for salvation, but it is also perfective of the 
community in yielding good works that benefit others. For de Vitry, 
this has quite practical implications: he suggests, for example, that 
the virtuous artisan should devote some of their labour to the benefit 
of the poor – indeed, cobblers ought to provide free shoes to the 
poor, though they may demand a just price from those with mo-
ney13. 

While it would be naïve to suggest that the medieval view of in-
dustrious work is homogenous in character – especially given shif-
ting valuations of the place and function of manual labourers, skilled 
artisans, and merchants in society14 – there is a general tendency to 
see industrious activity as virtuous in being perfective of both the 
individual and the community. The medieval view of the virtue of 
industry is essentially teleological in nature. This teleological em-
phasis leads to a contrast with modern views of industry in two spe-
cific areas. First, the medieval conception of this virtue is consistent 
with poverty – at least, the virtuous poverty of the monk occupied 
with spiritual labour rather than vicious poverty that is the result of 

12 J. DE VITRY, Sermo LX ad agricolas et vinitores et alios operarios in Analecta 
novissima Spiclegii Solesmensis altera continuatio, vol. II, ed. by J.B. Pitra, Typis Tus-
culanus 1888, p. 435. 

13 ID., Sermo LXII ad artifices mechanicarum atrium, cit., p. 437. 
14 For shifting views on the value of these types of labour between the 

ancient and medieval periods with regard to Aristotle and Aristotelianism, see 
C. NEDERMAN, Men at Work: Poesis, Politics and Labor in Aristotle and Some Aris-
totelians in «Analyse & Kritik», XXX (2008) pp. 17-31. For shifting views in the
medieval period with regard to sermones ad status, see B. VAN DEN HOVEN, Work
in Ancient and Medieval Thought, J.C. Gieben, Amsterdam 1996, pp. 201-244.
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negligent idleness15. The voluntary poverty of the religious is perfec-
tive and is compatible with the virtue of industry. Second, the me-
dieval conception of this virtue is much less focused on the strict use 
of time and more on the pursuit of good works. The modern con-
ception of the virtue of industry, however, is unambiguously oppo-
sed to poverty and concerns the effective use of measurable time. 

2. Modern Conceptions of the Virtue of Industry and the Vice of Idleness

William Hogarth’s Industry and Idleness is a series of engravings
produced in 1747 that narrates the differences between the virtue of 
industry and the vice of idleness through the not-so-subtly-named 
characters, Francis Goodchild and Thomas Idle. In the first engra-
ving (fig. 1), we see Goodchild and Idle on equal social footing as 
apprentices in a weaver’s workshop.  

15 While voluntary poverty is praised in the medieval period, especially 
among the Franciscans, one can nevertheless find condemnations of poverty 
due to idleness. Jacques de Vitry, for instance, recommends expelling from the 
community the otiose who will not work. 
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Figure 116

The image draws out a contrast between the industry and idleness 
of these two respective characters: Goodchild weaves diligently at 
his loom while Idle is asleep, Goodchild’s hand carefully guides his 
shuttle through the warp while a cat plays with Idle’s shuttle, and 
Goodchild’s weaving manual is in good condition while Idle has let 
his fall apart. As the master of the shop looks on, it is obvious that 
Goodchild will be rewarded while Idle will be punished and that the 
life trajectories of these two characters will diverge significantly, one 
for the better and one for the worse. Indeed, Hogarth inscribes Pro-
verbs 23:21 beneath Idle: “The Drunkard shall come to Poverty & 
drowsiness cloath a Man with rags.” Proverbs 10:4, however, is in-
scribed beneath Goodchild: “The hand of the diligent maketh rich.” 
By the end of Hogarth’s sequence of engravings, Goodchild has 
grown wealthy and moved up in social stature, eventually becoming 
the Lord Mayor of London. Idle, though, is eventually executed, his 
life mired in poverty, crime, and ignominy.  

While Goodchild’s diligent character is praised in Hogarth’s en-
gravings, the conception of the virtue of industry here is primarily 
concerned with economic activity and social stature rather than with 
the medieval emphasis on good works that perfect the individual and 
the community. The modern conception of the virtue of industry, 
so I will argue, is essentially instrumental in nature rather than teleo-
logical in being directed to commercially productive labour. Consi-
der the following description of industry by Francis Hutcheson in A 
System of Moral Philosophy: 

Industry is the natural mine of wealth, the fund of all stores for expor-
tation, by the surplus of which, beyond the value of what a nation im-
ports, it must increase in wealth and power. Diligent agriculture must 
furnish the necessaries of life, and the materials for all manufactures: 

16 By W. HOGARTH - Scanned from The genius of William Hogarth or Hogarth’s 
Graphical Works, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/in-
dex.php?curid=2714617 
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and all mechanick arts should be encouraged to prepare them for use 
and exportation17. 

It is clear from context that Hutcheson takes industry to be a 
virtue; indeed, he goes on to describe it as a habit and elsewhere 
recommends it as a disposition to be inculcated in children. The va-
lue of industry in his estimate consists in the production of commo-
difiable goods that increase the wealth and power of the nation. The 
view of the agriculture and mechanical arts here represents a striking 
contrast from the sermones ad status of de Vitry examined in the last 
section. While de Vitry thinks that farmers and artisans are to work 
for the benefit of the community, industrious labour is penitential 
and perfective of the individual. The medieval view of the virtue of 
industry is framed with teleological and religious meanings; by con-
trast, the modern view of industry is much more secular and com-
mercial in nature18 and is bound up with a duty to improve one’s 
nation through economic activity, which in the case of Hutcheson is 
framed by his mercantilist approach to economics19. The 

17 F. HUTCHESON, A System of Moral Philosophy, vol. II, London, 1755, p. 
318. 

18 For more on these themes, see A. LITVINE, op. cit., pp. 531-570; some 
specific examples of the commercialization of industriousness discourse are 
discussed on p. 556 and following.  

19 For more on Hutcheson’s economics, see A.S. SKINNER, Francis Hut-
cheson, 1694-1746, in A History of Scottish Economic Thought, ed. by A. Dow and 
S. Dow, Routledge, London 2006, pp. 27-45. More generally, it is worth em-
phasizing that Hutcheson’s broader philosophical commitments conflict with
the medieval understanding of the virtue of industry as held by Aquinas. For
Aquinas, industria is a virtue that falls explicitly within the bounds of the virtue
of prudentia, one of the four cardinal virtues. Indeed, this virtue involves the
exercise of practical wisdom – where Aquinas’ prudentia functions in much the
same way as Aristotle’s phronesis – in providing for oneself and others. By con-
trast, the virtues of industry and prudence are separate in Hutcheson, the for-
mer consisting essentially in economically productive activity and the latter
consisting in cautiously considering what is advantageous or hurtful in life hav-
ing already acquired a high degree of moral excellence. For more on Hutche-
son’s use of prudence and how his ethics varies from a eudaimonistic approach
with a meaningful role for phronesis, see A. MACINTYRE, Whose Justice? Which
Rationality?, University of Notre Dame Press, Notre Dame 1988, pp. 260-280,
especially pp. 275-276.
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commercial nature of the virtue of industry is evident in a broad 
range of modern thinkers, including the influential writings of Ben-
jamin Franklin. 

In his Autobiography, Franklin lists industry among what he takes 
to be the thirteen necessary virtues and summarizes the essence of 
the virtue of industry in the following manner: “Lose no time; be 
always employ’d in something useful; cut off all unnecessary ac-
tions”20.  In Franklin’s estimate, the virtue of industry is essentially 
concerned with the proper use of time. While Franklin prefaces his 
list of virtues by stating his goal of trying to achieve “moral perfec-
tion”, it is clear that his understanding of virtue is much less teleolo-
gical than the predominant virtue ethics traditions of ancient and 
medieval moral philosophy. Franklin’s virtues are primarily focused 
on avoiding error in outward conduct rather than the formation of 
the internal character. Indeed, Franklin lists “cleanliness” amongst 
his virtues, which consists entirely in avoiding any uncleanliness of 
body, clothing, or habitation. In defining virtue, Aquinas makes a 
distinction between the “about which” of virtue (“materiam circa 
quam”) and the “in which” of virtue (“materiam in qua”)21. The first 
involves the content of virtue, such as the specific actions to be per-
formed under the headings of different virtues, and the second de-
scribes the subject, or person, that the virtues perfect in drawing her 
toward her proper end – the felicitas of this life and the beatitudo of 
the life to come. Franklin’s concept of virtue differs from Aquinas 
in that he focuses essentially on the “about which” of virtue rather 
than the “in which” of internal character formation; indeed, Franklin 
is almost entirely concerned with external actions, especially actions 
that yield economic success. 

In describing the reasons for some of his early business success 
in Philadelphia, Franklin notes that he found it useful for his repu-
tation to demonstrate an outward show of industry: “In order to 
secure my credit and character as a tradesman, I took care not only 
to be in reality industrious and frugal, but to avoid all appearances to 

20 B. FRANKLIN, Autobiography in The Works of Benjamin Franklin, vol. I: Au-
tobiography, Letters and Misc. Writings 1725-1734, Putnam & Sons, New York 
1904, p. 189. 

21 THOMAS AQUINAS, Summa Theologiae I-II, q. 55, a. 4, resp. 
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the contrary”22. Franklin goes on to describe how these appearances 
– wearing plain clothes, avoiding been seen at places associated with
idleness, and pushing a wheelbarrow through the streets – contribu-
ted to his entrepreneurial success in printing and stationery. While
Franklin clearly thinks that it is important to actually engage in indu-
strious activity, his discussion of the value of appearances illustrates
the instrumental way that he conceives of this virtue in terms of
commercial success. This instrumentalization is also manifest in
Franklin’s The Way to Wealth, where he recommends the virtues of
industry and frugality as the key to generating wealth – recommen-
dations accompanied by familiar aphorisms drawn from his Poor Ri-
chard’s Almanack, such as “early to bed, early to rise, makes one heal-
thy, wealthy, and wise”23. It is also worth noting that Franklin’s in-
strumental concept of virtue is essentially secular. Indeed, Franklin
describes his frustration in listening to the sermons of his local Pre-
sbyterian minister, the content of which Franklin found to be overly
confessional and insufficiently focused on practical morality; while
justifying his leaving the church, Franklin laments that the focus of
the minister was “rather to make us Presbyterians than good citi-
zens”24. While Franklin maintains a commitment to something of a
civic religion – evident in his Articles of Belief and Acts of Religion – he
identifies the virtue of industry not with the viator on the path to
salvation, as do Aquinas and Dante, but rather with the hard-wor-
king entrepreneur building up the economic power of the nation.

According to MacIntyre, Franklin maintains something of a te-
leological form of ethics but understands the virtues in a utilitarian 
rather than an Aristotelian framework by seeing the virtues as a 
means to realizing external goods such as commercial success25. In 
this sense, Franklin is a kind of transitional figure in the development 
of ethics who occupies a liminal space between virtue ethics and 

22 B. FRANKLIN, Autobiography, p. 166. 
23 ID., The Way to Wealth, in ID., The Works of Benjamin Franklin, vol. II: Letters 

and Misc. Writings 1735-1753, Putnam & Sons, New York 1904, pp. 27-38. 
24 ID., Autobiography, cit., p. 187. While Franklin does seem to suggest in 

places that God wills us to be industrious, it is clear that Franklin’s concerns 
around this virtue are essentially secular unlike the more theological under-
standings of industry in the medieval authors discussed earlier in the paper. 

25 A. MACINTYRE, After Virtue, cit., p. 185. 
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utilitarianism26. But for MacIntyre, Franklin’s ethics are ultimately 
incoherent: a meaningful account of the virtues requires a funda-
mental distinction between internal and external goods, but utilita-
rianism admits no such distinction27. Thus, Franklin’s utilitarianism 
conflicts with an Aristotelian account of the virtues. Furthermore, 
the lack of such a distinction in Franklin’s ethics can help to under-
stand his divergence from the Aristotelian understanding of the vice 
of pleonexia. In the Aristotelian framework, the immoderate acquisi-
tiveness for external goods expressed through the vice of pleonexia 
conflicts with the internal goods of the virtue of justice oriented to-
ward the perfection and flourishing of the individual and commu-
nity. For Franklin’s ethics, however, the lack of a distinction between 
internal and external goods precludes the possibility of making such 
a critique of pleonexia; accordingly, it is unsurprising that Franklin 
advocates for the unqualified acquisition of wealth and recommends 
to his readers the ways in which displays of the virtues can facilitate 
such acquisition28.  

The modern virtue of industry ultimately represents an externali-
zation of the medieval understanding of industry by seeing this vir-
tue not as an inward disposition manifest in works of charity and 
contemplation but rather as outward behaviour that consists in eco-
nomically productive labour and an efficient use of time. While this 
transition is evident in taking the industrious entrepreneur rather 
than the perfected saint as the model of virtue29, it is also evident in 

26 For more on this point, see P. MCMYLOR, Moral Philosophy and Economic 
Sociology: What MacIntyre Learnt from Polanyi in «International Review of Sociol-
ogy / Revue Internationale de Sociologie», XIII, 2/2003, p. 404. 

27 A. MACINTYRE, After Virtue, cit., pp. 198-199. 
28 Indeed, Max Weber argues that Franklin inverts the natural relationship 

between economic acquisition and the satisfaction of material needs by holding 
the former and not the latter to be the primary purpose of one’s life; in Weber’s 
estimate, Franklin subsumes the virtues to the external good of making money 
and thus serves as a waypoint in the development of the capitalist mindset (see 
M. WEBER, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, Dover, Mineola 2003,
pp. 52-54).

29 This should be qualified with the recognition that the merchant and en-
trepreneur were still seen with moral suspicion by many in the modern period; 
but in terms of broad historical outlines, the person engaged in business – a 
person identified with the vices of greed and usury in certain medieval 
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analogies drawn from the natural world. In his exhortations to wor-
kers, de Vitry notes that bees are industrious in their natural ten-
dency to perform good works and are an example to follow30. This 
represents a striking contrast from Bernard Mandeville’s Fable of the 
Bees: according to Mandeville, bees are industrious, but they make 
the hive prosper through self-interest and vice rather than any virtue. 
While the value of industry to de Vitry is internal, the value to Man-
deville is clearly external; indeed, the complete externalization of in-
dustry from the character of the individual is what permits Mande-
ville the following famous line: “Thus every part was full of Vice, 
Yet the whole Mass a Paradise”31. In the next section, I will argue 
that the externalization of industry yields a thoroughly commodified 
concept of work in the labour theory of value. 

discussions – came to be seen with decreasing suspicion in the later medieval 
period and into the modern era. Indeed, Franklin clearly praises the figure of 
the industrious entrepreneur in his writings.  

30 “Apes quidem laboriosae sunt, et multa bona naturaliter habent in se” (J. 
DE VITRY, Sermo LXI ad agricolas et alios operarios in cit., p. 436). 

31 B. DE MANDEVILLE, The Fable of the Bees: or, Private Vices, Publick Benefits, 
vol. I, ed. by F.B. Kaye, Oxford 1924, p. 24. For an interesting discussion of 
historical analogies employing bees in the contexts of ethics, politics, and reli-
gion, see D. ALLEN, Burning the Fable of the Bees: The Incendiary Authority of Nature 
in The Moral Authority of Nature, ed. by L. Daston and F. Vidal, University of 
Chicago Press, Chicago 2004, pp. 74-99. For a good discussion of the exter-
nalization of virtue in relation to Mandeville and his antecedents, see J.A. 
HERDT, Putting on Virtue, University of Chicago Press, Chicago 2008, pp. 248-
282. An interesting point raised by Herdt is that the externalization of virtue is
shaped by the nominalist view that virtues are not of inherent but stipulated
value (understood in a covenantal framework) and that a hyper-Augustinian-
ism in the early modern period denies any distinction between worldly virtue
and vice with the effect of denigrating the internal value of natural virtue. In
terms of economics, it is worth noting Weber’s suggestion that nominalists
were comfortable with proto-capitalist modes of commerce that would be
judged as an unethical form of acquisitiveness in a Thomistic analysis (see M.
WEBER, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, cit., p. 73). Indeed, the
nominalist view of virtue just described would seem to erode the distinction
between internal and external goods on which a robust critique of the vice of
pleonexia would rely.
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3. The Development of the Labour Theory of Value and the Commodification
of Work

The modern virtue of industry involves engaging in economically
productive activity that yields commodifiable goods. What we see in 
the development of the labour theory of value in thinkers like John 
Locke, Adam Smith, and David Ricardo is that work becomes in-
strumentalized in the sense that its value is realized in commodities. 
Ricardo, for instance, begins On the Principles of Political Economy and 
Taxation with the following statement: “The value of a commodity, 
or the quantity of any other commodity for which it will exchange, 
depends on the relative quantity of labour which is necessary for its 
production, and not on the greater or less compensation which is 
paid for that labour”32. This understanding requires an external con-
ception of industry where the primary value of work is seen in the 
object produced rather than the perfection of the subject performing 
the work. Furthermore, the commodification of labour requires re-
conceptualizing the relationship between work and time. 

The general pattern of work in Europe during the Middle Ages 
was oriented around the cycles of nature, such as the changing of 
the seasons and the rising and setting of the sun; in certain places, 
this pattern was also oriented by the cycles of the church, as the rin-
ging of bells for the daily offices provided some structure for the 
work day. This cyclical view of time was undergirded by the under-
standing of time as related to motion, an understanding that Aquinas 
for instance adopts from Aristotle’s Physics. As Jacques Le Goff no-
tes, this view of time is challenged by Peter Auriol who holds that 
the division of time does not have an extramental foundation in mo-
tion in the way suggested by the Aristotelian view of time33. This 
position is likewise adopted by William of Ockham and forms the 
basis of the nominalist understanding of time as a human con-
struct34. In Le Goff’s estimate, the view of time as a human construct 

32 D. RICARDO, On the Principles of Political Economy and Taxation, Royal Eco-
nomic Society, London 1973, p. 11. 

33 J. LE GOFF, Time, Work, & Culture in the Middle Ages, tr. A. Goldhammer, 
University of Chicago Press, Chicago 1980, p. 50. 

34 For an accessible introduction to medieval views of time, see A.A. SMITH 
II, Time and the Medieval World in «Philosophy Now» LXVII (2007). 
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contributes to the development of a more regimented accounting of 
time that culminates in the mechanical clock. The development of 
more precise measurements of time in the later medieval and early 
modern periods leads to the organization of work into increasingly 
more specified units of time35. Furthermore, an important shift oc-
curs in understanding the virtue of industry between the medieval 
and modern periods in seeing time less in qualitative terms and more 
in quantitative terms. In Dante’s description of sloth, the penitents 
are chided not to lose time, but this is not time primarily understood 
in a quantitative sense; rather, what is at risk of being lost are oppor-
tunities to perform charitable works. By contrast, while Franklin 
clearly cares about using time in an economically productive manner, 
his description of the virtue of industry shows that the avoidance of 
wasting quantities of time is something that is of deep concern in 
and of itself. 

The externalization of industry into the product of one’s labour 
and the concern to regiment that labour in precise units of time per-
mits work to be seen as an activity that can be measured and valued 
in monetary terms. In the Second Treatise on Government, John Locke 
lays out a partial labour theory of value:  

To make [the value of labour] a little clearer, let us but trace some of 
the ordinary provisions of Life, through their several progresses, before 
they come to our use, and see how much they receive of their value from 
Humane Industry. Bread, Wine and Cloth, are things of daily use, and 
great plenty, yet notwithstanding, Acorns, Water, and Leaves, or Skins, 
must be our Bread, Drink and Clothing, did not labour furnish us with 
these more useful Commodities. For whatever Bread is more worth than 
Acorns, Wine than Water, and Cloth or Silk than Leaves, Skins, or Moss, 
that is wholly owing to labour and industry36. 

35 For the historical context around this development, see LE GOFF’s chap-
ter ‘Labor Time in the “Crisis” of the Fourteenth Century’ in Time, Work, & 
Culture in the Middle Ages, pp. 43-52. In particular, Le Goff notes that the in-
creasing precision of time manifests itself in an increasing concern with idle-
ness as a waste of time in terms of quantity and in tensions between employers 
and workers around the development of work clocks that structure the day in 
a more regimented way than following the sun. 

36 J. LOCKE, Second Treatise of Government, ed. by P. Laslett, Cambridge Uni-
versity Press, Cambridge 1988, p. 297. 
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In Locke’s view, it is the amount of labour applied to an object 
that sets its value – indeed, at various points in the chapter, he rou-
ghly estimates that labour provides up to 9/10 or 99/100 of an ob-
ject’s value. Unlike a full-fledged labour theory of value, Locke does 
not apply his view to an account of the relationship of units of labour 
and the prices of commodities in any systematic fashion. While 
Locke identifies industry as a virtue in places, his concept of industry 
represents a significant step toward the commodification of work in 
seeing the worth of labour as the measurable improvement of the 
value of raw materials in the production of useful goods that furnish 
the commonwealth with its stock of necessaries and conveniences. 

A fuller commodification of work involves seeing labour in terms 
of its exchange value, a view held by Adam Smith and David Ri-
cardo. In The Wealth of Nations, Smith says the following about la-
bour: 

Every man is rich or poor according to the degree in which he can af-
ford to enjoy the necessaries, conveniencies, and amusements of hu-
man life. But after the division of labour has once thoroughly taken 
place, it is but a very small part of these with which a man’s own labour 
can supply him. The far greater part of them he must derive from the 
labour of other people, and he must be rich or poor according to the 
quantity of that labour which he can command, or which he can afford 
to purchase. The value of any commodity, therefore, to the person who 
possesses it, and who means not to use or consume it himself, but to 
exchange it for other commodities, is equal to the quantity of labour 
which it enables him to purchase or command. Labour, therefore, is the 
real measure of the exchangeable value of all commodities37.  

According to Smith, the exchange value of a commodity consists 
in the quantity of labour applied to its production38. The object of 

37 A. SMITH, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, vol. 
I, Oxford University Press, Oxford 1976, p. 47. 

38 There has been some debate over whether Smith held a labour theory of 
value. Schumpeter, for instance, argues that Smith’s theory is actually a cost-
of-production model where value is determined by wages, rents, and profit 
corresponding to the three factors of production of labour, land, and capital. 
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exchange is not merely a particular good but rather the quantity of 
labour itself, and wealth is understood in terms of the quantity of 
labour in others that one is able to possess. In this sense, labour itself 
is a commodity in having an exchange value. Indeed, Smith goes on 
to describe labour as “the original purchase-money that was paid for 
all things”39. For Smith, valuable labour realizes itself in commodi-
fiable goods. 

Smith makes a distinction between productive and unproductive 
labour: the former adds value to its object while the latter does not 
add value to any object40.  For Smith, productive labour yields a ven-
dible commodity that endures beyond the activity of work; by con-
trast, unproductive labour “perishes in the very instance of its pro-
duction”41. The manufacturer is the paradigm example of productive 
labour for Smith in that the work of the manufacturer is stored up 
in durable goods that possess exchange value. The work of the me-
nial servant, however, is unproductive in leaving behind no store of 
value in a vendible commodity that could in turn be exchanged for 
some equal quantity of labour. Smith thinks that many other types 
of professions, some of which may be highly useful and respectable, 
are unproductive in this sense – the examples given by Smith being 
clergy, lawyers, physicians, and scholars. It is helpful here to refer to 

For a defense of the view that Smith really did hold a labour theory of value in 
light of this objection, see J. HENRY, Adam Smith and the Theory of Value: Chapter 
Six Considered, in «History of Economics Review», XXXI, 1/2000, pp. 1-13. 

39 A. SMITH, Wealth of Nations, vol. I, cit., p. 48. While Smith treats labour 
as a commodity, he nevertheless recognizes the subjective value of labour in 
providing sustenance for workers. For this reason, Smith argues that wages 
should be sufficient for workers to support themselves and ideally a family (see 
ivi, p. 85); furthermore, Smith thinks that wages should be set at a high level 
since this will encourage the virtue of industry in workers. Relatedly, Ricardo 
holds that labour has both a natural and a market price. The natural price of 
labour is that price which enables labourers to support themselves and their 
family through the purchase of necessaries and conveniences. The market price 
of labour is the result of supply and demand in the labour market. Ricardo 
notes that labourers flourish and are happy when the market price exceeds the 
natural price but miserable when the inverse is the case and the market price 
falls below the natural price (see D. RICARDO, On the Principles of Political Econ-
omy and Taxation, cit., p. 94).   

40 Ivi, p. 330. 
41 Ivi, p. 331. 
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the distinction that Smith makes earlier in the Wealth of Nations 
between use value and exchange value: the first refers to the utility 
of an object while the second refers to the power of an object to be 
used to purchase other goods42. In terms of understanding labour, 
the care of a physician, for example, may be highly useful; but it pos-
sesses no exchange value and is thus unproductive.  

The labour theory of value favours work that is commodifiable 
in the production of exchangeable goods. In favouring this type of 
work, activities that do not produce commodifiable goods – dome-
stic work, care work, and service work – are seen as less valuable; 
indeed, this is evident in the disparaging ways that Smith speaks of 
servants43. What is evident in the labour theory of value is an instru-
mentalization of work that sees the primary value of labour in the 
production of commodifiable goods. While the labour theory of va-
lue as an explanation of commodity prices was eventually supplanted 
by the theory of marginal utility in the development of neoclassical 
economics, the basic view of work as a measurable and commodi-
fiable activity persists to the present. Indeed, we have a tendency to 
identify work with wage labour and to see activities that do not 
measurably contribute to something like gross domestic product as 
outside the scope of the concept of work.  This tendency is shaped 
in part by the historical development of the concept of work, which 
I have argued involves an externalization of the virtue of industry 
from a teleological activity perfective of the individual and the com-
munity to an outward economic activity that produces commodities. 

Conclusion: The Nature of Work and the Development of Ethics 

In this paper, I have traced some of the lineaments of the deve-
lopment of the modern concept of work in the changing views of 
the virtue of industry44. It is worth briefly considering how this 

42 Ivi, p. 44. 
43 The subject of domestic work is largely absent from the Wealth of Nations. 

For discussion of Smith and the devaluing of domestic labour, see J.W. BUDD, 
The Thought of Work, Cornell University Press, Ithaca 2011, pp. 56-57. 

44 For a much more thorough exploration of the development of the mod-
ern conception of work, see H. APPLEBAUM, The Concept of Work: Ancient, Me-
dieval, and Modern, SUNY Press, Albany 1992. 
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genealogical exploration of the virtue of industry expands upon 
some previous discourse concerning the factors underlying the 
emergence of a capitalist market society and its distinctive view of 
the nature of work. According to Max Weber, the distinctive feature 
of work within modern capitalism is that it involves the “rational 
organization of labour” (die rationale Arbeitsorganisation)45. For Weber, 
this means that labour is subsumed within the disciplines of mathe-
matics and mechanics and organized through rational legal and ad-
ministrative structures. Furthermore, an essential aspect of “the spi-
rit of capitalism” (der Geist des Kapitalismus) is that labour is seen as an 
end in itself and performed as a vocation46. For this modern view of 
work to be possible, the teleological and eudaimonistic understan-
ding of industry as a virtue had to be abandoned. Indeed, a teleolo-
gical view of work cannot be reduced to mathematical formulation 
and mechanical application (even if we admit that workers may em-
ploy mathematics and mechanics in their work); the basic reason is 
that work in this view is ultimately an activity performed in accord 
with practical reason and oriented toward the perfection of the indi-
vidual and community, which is a qualitative process involving va-
riability that cannot be precisely formalized. As Karl Polanyi argues, 
the modern view of work as a commodity – and thus something 
amenable to quantification – involves the abstraction of the econo-
mic order from the social order47. A teleological understanding of 
industry, however, sees work as embedded within a set of social re-
lations and practices, which themselves cannot be neatly quantified. 
Thus, the teleological view of work conflicts with the identification 
of labour as a commodity that can be measured and quantified.  

45 M. WEBER, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, cit., p. 21ff. 
46 M. WEBER, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, cit., p. 62. In the 

preceding pages, Weber provides Franklin as a paradigmatic example of the 
spirit of capitalism in holding that labour oriented to amassing wealth is an end 
in itself. 

47 For Polanyi, of course, the representation of labour as a mere commodity 
is fictitious; indeed, he criticizes the commodification of work: “Labor is only 
another name for a human activity which goes with life itself, which in its turn 
is not produced for sale but for entirely different reasons, nor can that activity 
be detached from the rest of life, be stored or mobilized…” (K. POLANYI, The 
Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time, Beacon Press, 
Boston 2001, p. 75). 
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The genealogy presented in this paper shows how the virtue of 
industry loses its teleological character and yields the modern con-
cept of work as a commodity. This change is reflective of a broader 
trend in the development of early modern moral philosophy toward 
a jural conception of ethics in which morality consists in rules and 
imperatives rather than virtues and their relationship to happiness48. 
Indeed, Locke defines virtue as deriving its obligatory force from the 
will of God, which is discoverable by natural reason and has the 
force of law49; this is essentially to elide virtue and the natural law. 
By contrast, Aquinas holds that the natural law is directive in leading 
human beings to virtue. While one might maintain that both Locke 
and Aquinas fall within the natural law tradition in ethics, it is clear 
that there is a fundamental divergence between these two figures: 
Locke’s ethics is jural in nature while Aquinas’ ethics is eudaimoni-
stic. It is beyond the scope of this paper to chart the development 
of jural ethics in any detail, but it is sufficient to note that the rule-
based nature of early modern ethics was inhospitable to the teleology 
of earlier forms of eudaimonistic ethics50. Accordingly, there is no 

48 Henry Sidgwick marks the adoption of a quasi-jural conception of ethics 
as the divide between modern and pre-modern moral philosophy, though he 
recognizes that this divide is not a sharp one but rather a gradual transition (H. 
SIDGWICK, The Methods of Ethics, Hackett, Indianapolis 1981, pp. 105-116). 
G.E.M. Anscombe argues that one of the distinctive characteristics of modern 
moral thinking is the employment of the term ‘ought’ in a jural sense – i.e., 
being obligated or morally bound by law – in a conceptual framework that does 
not include any idea of an ultimate lawgiver (see G.E.M. ANSCOMBE, Modern 
Moral Philosophy, in «Philosophy», XXXIII, 124, 1958, pp. 1-19). For a discus-
sion of the nature of modern moral philosophy in relation to the natural law 
tradition, see T. IRWIN, The Development of Ethics, vol. 2, Oxford University 
Press, Oxford 2008, pp. 70-87. 

49 J. LOCKE, Virtue B, in Political Essays, ed. by M. Goldie, Cambridge Uni-
versity Press, Cambridge 1997, p. 287.  

50 It is also worth noting that one can find a parallel trend in natural phi-
losophy in the early modern period with the transition from teleological to 
nomological modes of explanation in the description of natural phenomena in 
terms of scientific laws. For more on how these respective trends in early mod-
ern moral and natural philosophy intersect one another, see Natural Laws and 
Laws of Nature in Early Modern Europe: Jurisprudence, Theology, Moral and Natural 
Philosophy, ed. by L. Daston and M. Stolleis, Ashgate, Furnham 2008. Both 
moral and natural philosophy in the early modern period share the same drive 
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real conceptual space in early modern ethics for understanding in-
dustry as a virtue perfective of the individual and the community. 
Instead, industry becomes understood as a duty to labour at things 
that generate wealth and an instrumentally valuable activity measu-
rable in terms of commodities.  

One of the benefits of taking a genealogical approach to looking 
at the concept of work is that an appreciation of history can help us 
to imagine alternative conceptions of work beyond a commodified 
view of labour. Indeed, it is here that a genealogical approach has 
value in seeing that the identification of work with economically 
measurable and productive activity epitomized in wage labour is not 
a universal and necessary conception of work but rather a contingent 
historical development. This understanding creates space for alter-
nate visions of the nature of work. In particular, the medieval virtue-
based understanding of work as perfective of the individual and the 
community provides a way to think of work as an activity that ex-
tends beyond wage labour. Furthermore, the resurgence of virtue 
ethics in the latter half of the twentieth century and beyond has yiel-
ded some fruitful applications of the virtues to addressing challenges 
around the realities of modern work51. It is easy to slip into the as-
sumption that the economic structures that surround us, including 

to mathematize knowledge and I would argue that this emphasis on mathe-
matization ultimately leads to the project of trying to model and understand 
human behaviour, such as work, in formal and quantitative terms. It is, of 
course, an interesting question to consider to what extent such a project is 
possible; for an argument that the social sciences should move beyond trying 
to emulate the natural sciences in this regard, see B. FLYVBJERG, Making Social 
Science Matter: Why Social Inquiry Fails and How It Can Succeed Again, Cambridge 
University Press, Cambridge 2001. 

51 See, for instance, the following titles: R. SOLOMON, Ethics and Excellence: 
Cooperation and Integrity in Business, Oxford University Press, Oxford 1992; R. 
BEADLE and K. KNIGHT, Virtue and Meaningful Work, in «Business Ethics 
Quarterly», XXII, 2/2012, pp. 433-450; and G. MOORE, Virtue at Work: Ethics 
for Individuals, Managers, and Organizations, Oxford University Press, Oxford 
2017. For related topics in psychology, see the work of Amy Wrzesniewski and 
Barry Schwartz, especially the following: A. WRZESNIEWSKI and J.E. DUTTON, 
Crafting a Job: Revisioning Employees as Active Crafters of their Work, in «Academy of 
Management Review», XXVI, 2/2001, pp. 179-201; and B. SCHWARTZ, Why 
We Work, Simon & Schuster, New York 2015. 
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the nature of work, are necessary and cannot be other than they are; 
but an examination of the history of these structures provides us 
with the conceptual resources to consider anew the meaning of work 
and its role in human life. 
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PRATICHE



ELEATICA PER LE SCUOLE.  
IL PARADOSSO TRA MATEMATICA, 

FISICA E FILOSOFIA 

di Francesca Gambetti 

 ormai da quasi tre lustri che nel Cilento, ad Ascea-Velia si 
tengono con regolarità – prima annuale e più recentemente

biennale – gli incontri di ELEATICA1, la sessione internazionale di 
studi di filosofia antica, interamente dedicata alla discussione dei più 
recenti risultati della ricerca e all’approfondimento delle “fondative” 
questioni filosofiche suscitate dal pensiero eleatico, che si è svilup-
pato proprio in questo territorio, più di duemila e cinquecento anni 
fa, a opera di Parmenide e Zenone. 

Le tre lectures di ELEATICA sono tenute in ogni edizione da uno 
studioso diverso, che si è distinto nel panorama internazionale per il 
contributo dato alla ricerca sul pensiero eleatico e presocratico in 
generale, e si rivolgono per lo più a un pubblico vario – formato da 
studiosi, ricercatori, dottorandi, studenti universitari, provenienti da 
tutto il mondo – ma ristretto di “addetti ai lavori”. 

Nelle ultime due edizioni, grazie anche alla collaborazione avviata 
con la Società Filosofica Italiana, il comitato scientifico di ELEATICA 
ha deciso di aprire l’iniziativa anche ai “non specialisti”, dedicando 
una intera sessione dei lavori al mondo della scuola.  

ELEATICA per le scuole, infatti, vuole essere un tentativo di “buona” 
divulgazione scientifica, un’occasione per mettere a disposizione la 
ricerca condotta ai più alti livelli nell’accademia, perché diventi op-
portunità di approfondimento e aggiornamento per i docenti di filo-
sofia dei licei italiani, di innovazione didattica, di sperimentazione di 
nuove metodologie e condivisione di “best practices”, e di stimolo 
per gli studenti, affinché comprendano l’importanza e soprattutto 
l’attualità di quelle questioni “di verità e di senso” originate dall’elea-
tismo, che rappresentano il nucleo originario di tutta una tradizione 
di pensiero. 

1 Cfr. www.eleatica.it (URL consultata il 20.12.2019). 

È 
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Nella prima edizione di ELEATICA per le scuole nel 2017, gli stu-
denti sono stati sollecitati a indagare e riflettere sul rapporto tra realtà 
e verità, una questione che troviamo posta fin dalle origini della filo-
sofia stessa (basti pensare anche ai sofisti), quindi ben prima del re-
centissimo dibattito sulla Post-truth, espressione eletta parola 
dell’anno dall’Oxford Dictionary nel 2016, l’anno del referendum 
per la cosiddetta Brexit e delle elezioni presidenziali americane.   

I versi del poema parmenideo, e in particolare il Proemio –  con 
quell’immagine potente e grandiosa di una dea che fa salire il giovane 
poeta-adepto sul suo carro guidato da straordinarie cavalle, che gli 
rivela la “solida e rotonda verità”, che lo mette in guardia dalle mol-
teplici opinioni degli altri uomini, false e infondate ma tuttavia sua-
denti e “devianti” – sono diventati lo strumento per far capire ai 
giovani studenti la necessità di operare profonde differenziazioni tra 
“verità” e “opinione”, tra fatti ed emozioni o credenze personali, 
perché, malgrado quello che pensava Nietzsche, è importante riaf-
fermare l’esistenza di verità fattuali e non solo delle interpretazioni. 

Nell’ultima edizione, invece, ELEATICA per le scuole ha voluto 
prendere ispirazione dal pensiero di Zenone, e in particolare da 
quella particolare forma di ragionamento da lui inventata che è il pa-
radosso, ovvero quella “strana” deduzione che contraddice l’opi-
nione o l’esperienza comune, quella “speciale” dimostrazione che 
appare costruita in maniera formalmente corretta, ma che “inaspet-
tatamente” porta a conclusioni assolutamente contraddittorie2.  

È così che il più veloce di tutti i greci, il famoso Achille, costretto 
a inseguire una lentissima tartaruga, di fatto non solo la raggiunga 
ma la superi pure, mentre al contrario, se decidiamo di rappresentare 
lo spazio come un insieme denso di punti, siamo costretti ad ammet-
tere che egli non potrà mai in alcun modo raggiungerla, perché non 
è in grado di compiere il “supercompito” di percorrere lo spazio di 
vantaggio della tartaruga “divisibile all’infinito” in un arco di tempo 
finito.   

2 http://www.fondazionealario.it/neweleatica/extra/eleatica-2019-eleat-
ica-per-le-scuole/ (URL consultata il 20.12.2019). 
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L’Achille, Lo stadio o La freccia, ma anche Il sorite e Il dominatore, 
sono solo alcuni degli argomenti che il pensiero antico ci ha lasciato 
e che da sempre rappresentano una vera e propria sfida per il pen-
siero umano, per le sue capacità di comprendere la realtà, facendo 
emergere la profonda problematicità della dimensione epistemolo-
gica umana. 

Socrate era considerato il più sapiente dei greci perché affermava 
di “sapere di non sapere”, nella convinzione che la sapienza fosse 
prerogativa esclusiva degli dei, proprio a riprova che lo spettro che 
da sempre l’uomo teme di più è l’inadeguatezza dei propri strumenti 
conoscitivi rispetto alla realtà che lo circonda, verso cui ontologica-
mente tende, ma che non riesce mai ad afferrare completamente. 

La matematica e la fisica, da più di un secolo, hanno prodotto 
modelli e rappresentazioni dello spazio e del tempo che consentono 
di risolvere i paradossi di Zenone, ma questi tuttavia non hanno 
perso il loro fascino e il ruolo di monito rispetto ai problemi della 
dimensione epistemologica, continuando a interrogarci su: Che cosa 
significa conoscere? Possiamo fidarci delle nostre esperienze e dei 
nostri sensi? Che ruolo hanno le credenze condivise e quanto pesano 
le aspettative soggettive nella costruzione della verità?  

Ad alcune di queste domande hanno dato voce i relatori della 
tavola rotonda di ELEATICA per le scuole “Il paradosso tra matematica, 
fisica e filosofia”, che si è svolta venerdì 20 settembre 2019 presso 
l’Auditorium “Parmenide” della “Fondazione Alario”, che è stata 
animata dal logico Vito Michele Abrusci (Università Roma Tre), dal 
fisico Salvatore Magazù (Università di Messina) e dal filosofo Luigi 
Vero Tarca (Università Ca’ Foscari di Venezia)3. Abrusci ha cercato 
di mostrare, agli oltre 150 studenti presenti, come i paradossi siano 
in grado di operare delle vere e proprie rivoluzioni, dei profondi ri-
pensamenti nel nostro modo di guardare alla realtà e di spiegarla, o 
almeno di giustificarla. I paradossi della matematica, come l’incom-
mensurabilità tra il lato e la diagonale del quadrato per i Pitagorici, e 
quelli che hanno a che fare con l’infinito o con il tutto, sono legati 
all’uso di particolari regole logiche. Il paradosso del mentitore, ad 

3 Il filmato della tavola rotonda è scaricabile dal sito del concorso 
https://sites.google.com/view/pensareperparadossi/materiale-per-le-
scuole?authuser=0 (URL consultata il 20.12.2019). 
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esempio, ha il merito di mettere in discussione un principio della 
logica aristotelica, generalmente accettato da tutti, in base alla quale 
ogni affermazione o è vera o falsa, e non è possibile che sia vera e 
falsa nello stesso tempo, dimostrando che quando ci riferiamo a 
quelle classi di oggetti o di proposizioni che hanno a che fare con il 
tutto e quindi anche con se stesse, come ad esempio la frase che 
afferma “io sono falsa”, quando la nostra conoscenza si avvicina ai 
suoi limiti, allora la contraddizione è inevitabile.  

È proprio questa inevitabilità della contraddizione l’aspetto filo-
soficamente più rilevante messo in luce da Tarca, che ha infatti defi-
nito il paradosso come una contraddizione “ineluttabile”, qualcosa a 
cui non si può sfuggire, qualcosa di profondamente necessario. Il 
paradosso sarebbe una vera e propria “malattia insanabile del pen-
siero”, che “manifesta contraddizioni necessariamente vere e verità 
necessariamente contraddittorie”. Una malattia scoperta per la prima 
volta da Parmenide, che aveva capito come pensare il tutto significhi 
inevitabilmente pensare anche il nulla. Dalla consapevolezza che il 
negativo, la contraddizione è la ragione di tutto e del tutto, che ogni 
determinatio è negatio, emergerebbe il più profondo e radicale dei para-
dossi: ogni cosa ha una negazione tranne la negazione, perché negare 
la negazione è comunque una negazione! Il paradosso, dunque, se-
condo Tarca, da un lato rimanda necessariamente al piano stretta-
mente logico, alla necessità di ripensare le differenze, il negativo, che 
è il nome che l’uomo ha dato all’esperienza del dolore e della morte, 
dall’altro pone l’esigenza di trovare comunque una soluzione 
all’esperienza del negativo, una via d’uscita che non è solamente lo-
gica, ma che lascia ampi spazi anche alla dimensione a-logica, mistica. 

Questa dimensione a-logica, per certi versi metafisica, è la cifra di 
tutta l’esperienza umana, perfino “paradossalmente” della fisica, la 
scienza che per statuto ha a che fare solo con i fatti, con il mondo 
fenomenico, che descrive solamente attraverso referenti empirici, 
ovvero grandezze che permettono di stabilire relazioni di tipo quan-
titativo, formalizzate nei cosiddetti modelli primari. Ma se tali mo-
delli ci dicono il chi, il cosa, il dove e il quando di un dato fenomeno, 
tuttavia non ci dicono il perché esistono queste relazioni, perché 
sono possibili determinati modelli primari. È la dimensione del “per-
ché” che porta anche la fisica a pensare, immaginare spiegazioni di 
livello superiore, modelli secondari, che non seguono logiche di tipo 
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quantitativo, ma che generano vere e proprie teorie, congetture espli-
cative. I paradossi della fisica si verificano quando gli esperimenti, 
secondo i modelli primari, entrano in contraddizione con i modelli 
secondari, con quelle teorie che dovrebbero spiegare la realtà ma che 
non ci riescono, creando un vero e proprio “corto circuito” nella 
conoscenza. È così che il paradosso diventa per la fisica un fecondo 
salto logico in grado di generare “nuovo pensiero”, attraverso varia-
zioni, sostituzioni e procedure di raffinamento delle teorie.  

La tavola rotonda di Eleatica per le scuole è stata anche l’occasione 
per lanciare il bando di concorso “Il paradosso in matematica, fisica 
e filosofia”4, promosso dal Dipartimento di Matematica e Fisica 
dell’Università Roma Tre, dalla Fondazione Alario per Elea-Velia, 
dalla Società Filosofica Italiana e dall’Associazione Italiana per la Lo-
gica e le sue Applicazioni.  

Il concorso consiste nell’illustrazione di paradossi della matema-
tica, della fisica e della filosofia e vuole promuovere negli studenti 
una riflessione critica e un confronto tra i tre ambiti scientifici, tra i 
diversi metodi e i risultati conseguiti, cogliendone le differenze ma 
anche stabilendo delle connessioni, al fine di sviluppare una mag-
giore consapevolezza circa la problematicità della dimensione episte-
mologica e il ruolo giocato dalle credenze condivise nella costruzione 
dei nostri schemi interpretativi della realtà e nella costruzione della 
“verità”. 

I docenti che guideranno gli studenti nella realizzazione del pro-
dotto finale, ovvero un articolo scientifico oppure un poster, sono 
invece chiamati a condividere un vero e proprio progetto di ricerca-
azione finalizzato all’innovazione didattica attraverso forme di pro-
grammazione e collaborazione interdisciplinare e l’uso di metodolo-
gie didattiche laboratoriali. 

Con la realizzazione del prodotto finale si intendono inoltre po-
tenziare anche le capacità argomentative degli studenti, invitati a spe-
rimentare l’uso del paradosso proprio come strumento euristico, 
come “salto” concettuale in grado di generare forme di pensiero in-
novative.  

4 https://sites.google.com/view/pensareperparadossi (URL consultata il 
20.12.2019). 
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L’appuntamento finale è previsto per maggio 2020, con la pre-
miazione e la mostra dei prodotti realizzati dagli studenti delle 30 
scuole che hanno aderito al bando, che si svolgerà sempre presso la 
Fondazione Alario, nella feconda terra di Parmenide e Zenone, che 
come sempre continua a “darci a pensare”. 
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RECENSIONI



G. Calogero, L’abbiccì della democrazia e altri scritti, a cura di R.
Trombelli, Editoriale Scientifica, Napoli 2018, 194 pp.

di Raffaele Ciccone 

La riscoperta del pensiero e dell’attività di Guido Calogero, a 
cui è dedicato L’abbiccì della democrazia e altri scritti a cura di Renato 
Trombelli, risulta interessante ancora oggi per rispondere a delle 
questioni che non hanno mai cessato di essere urgenti. Come si 
legge nella Nota editoriale di Francesco Piro, la prima questione ri-
guarda il come pensare una «concezione non totalitaria e non re-
lativistica della vita politica e della vita morale in tutti i suoi 
aspetti» (p. 8) da un punto di vista filosofico, e per essere precisi, 
dal punto di vista di una filosofia della prassi civile; e come po-
trebbe essere in grado una concezione del genere di mettere in 
contatto vita politica e vita morale, e di armonizzare i principi da 
cui esse rispettivamente dipendono, quello della libertà e quello 
della giustizia. 

Fin dall’introduzione al testo, che si apre con quattro citazioni 
di Bobbio, Ciampi, De Mauro e Garin sulla figura di Guido Calo-
gero, testimonianze di esperienze personali che parlano di pro-
fondo rispetto morale oltre che intellettuale, si comprende l’in-
tenzione dell’autore Trombelli di presentare Calogero innanzi-
tutto come uomo, e poi come filosofo e politico. Una scelta non 
certo inedita, e che risulta spesso un utile approfondimento per la 
conoscenza di un pensatore. Ma in questo caso si rivela una scelta 
mirata, volta a proporre una sintesi tra il pensiero e l’azione di 
Calogero, tra il suo iter filosofico e il progetto politico, dove so-
craticamente nessuno dei due elementi sussiste in autonomia tro-
vando in sé il proprio essere, ma acquista il suo senso solo nel 
rapporto con l’altro; e tale scelta editoriale si rivela tanto più effi-
cace perché rispecchia proprio quello che è il principio alla base 
di tutta l’opera del filosofo, «più attratto dall’esigenza di una so-
cietà armoniosa che dalla molla dell’agonismo, dalle sintesi filoso-
fiche e dall’idea del “bene comune” che dal pluralismo cognitivo 
ed etico» (p. 57, nota). Così Trombelli offre con il suo testo non 
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una semplice ricognizione prima della vita e poi dell’operato di 
Calogero, ma una riflessione che sintetizza e mette in dialogo il 
tutto, e così facendo serve gli stessi scopi che furono propri del 
filosofo romano, costantemente impegnato a realizzare una sin-
tesi tra i suoi scritti e la sua militanza politica. La dimensione di 
questa sintesi è una filosofia del dialogo che costituirebbe, secondo 
Calogero, l’essenza stessa della democrazia, ovvero l’unica possi-
bilità autentica per l’uomo di venire a capo delle contraddizioni 
che inevitabilmente accompagnano la vita democratica di una so-
cietà.  

L’autore dedica una corposa introduzione a esplorare gli studi 
giovanili di Calogero, caratterizzati da un’attenzione costante per 
la filosofia greca classica in cui giocano un ruolo fondamentale le 
influenze di Gentile e Croce, dai quali tuttavia egli si allontana 
progressivamente. Ben presto Calogero scopre e approfondisce 
Socrate, la cui filosofia considererà sempre come «perfettamente 
sovrapponibile alla sua propria filosofia del dialogo» (p. 22). Ciò 
che egli enfatizza della logica socratica è il suo metodo dialogico, 
quel passaggio che apre necessariamente al confronto con l’altro; 
la logica socratica risponde contemporaneamente sia all’esigenza 
di coerenza che ogni sistema di logica deve necessariamente sod-
disfare, sia all’esigenza di aprirsi alla «eterna ulteriorità del dialogo, 
da cui può sempre sgorgare la critica della logica precedente» (p. 
27), una dimensione pratica in cui non basta la semplice coerenza 
di un logo per poter realizzare la comunicazione tra individui. 
Questo assunto lo porta a sostenere che nell’ambito del dialogo 
ogni significato assume senso soltanto in virtù delle circostanze 
all’interno delle quali si muove e viene condiviso con l’altro, cir-
costanze che possono variare in ragione delle mutate convinzioni 
degli interlocutori, o di fattori più generali come le condizioni sto-
riche. Da questo ambito, ovvero da quello della veridicità del dire, 
Calogero separa l’assolutezza del conoscere, che accoglie dalla fi-
losofia idealistica; ed è tra la possibilità di una conoscenza assoluta 
e la necessaria contingenza del dialogo che la filosofia del dialogo 
di Calogero si muove alla ricerca di una sintesi, un’attività 
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inesauribile e feconda da cui l’essere umano, intenzionato a com-
prendere e a farsi comprendere, non può mai esimersi. 

L’analisi di Trombelli degli studi classici di Calogero ha lo 
scopo di illustrare il percorso che il filosofo conduce per giungere 
a quella teoria fondamentale che soggiace a tutta la sua opera, se-
condo cui il dialogo costituisce una «situazione etica originaria» 
(p. 34), in cui la decisione di mettersi in comunicazione con l’altro 
è la strada che deve percorrere un io che si riconosce come dialo-
gante, che trova nell’intersoggettività le risposte di cui ha bisogno. 
Calogero ha modo di sperimentare in prima persona la necessa-
rietà del dialogo negli anni difficili della dittatura fascista, della 
censura e della soppressione della libera espressione, gli anni in 
cui egli intesse una fitta rete di relazioni con gli intellettuali italiani, 
dell’incontro con Aldo Capitini e della elaborazione del manifesto 
del liberalsocialismo, dunque gli anni in cui matura con l’espe-
rienza diretta la consapevolezza che la vita di un’intera società, 
non solo dell’individuo, dipende dal valore che essa attribuisce al 
dialogo di forze opposte rispetto al monologo di un dittatore. La 
prima edizione de L’abbiccì della democrazia è del 1946, un opuscolo 
che viene pensato come una fondazione delle regole del dibattito 
democratico e una guida al suo esercizio. Da qui si comprende in 
che modo il dialogo rappresenti una situazione etica originaria: «la 
scelta etica di dialogare e conoscere gli altri (ma, in tal modo, pure 
se stessi) non dipende, per il filosofo romano, né da una filosofia 
della storia, né da una qualche metafisica o ontologia […] essa è, 
viceversa, una scelta di coscienza che precede ed orienta i proce-
dimenti conoscitivi» (p. 41). Si tratta dunque di una scelta che sca-
turisce unicamente dalla mia volontà di aprirmi all’altro, ed è in 
tal modo una scelta etica, e contemporaneamente è una scelta che 
non dipende da nessun’altra ragione oltre se stessa, dunque è ori-
ginaria; una volta compreso che posso conoscere autenticamente 
la realtà solo confrontandomi con l’altro, è la mia stessa volontà 
a diventare “volontà di intendere” l’altro e le sue posizioni. In 
quegli stessi anni, scrive Trombelli, Calogero collabora con pro-
getti editoriali come La Cultura, Il Mondo e Panorama, dirige l’Isti-
tuto italiano di cultura a Londra, partecipa al Movimento 
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federalista europeo, dimostrando una «straordinaria capacità di te-
nere insieme, negli stessi anni, la vita accademica ai massimi livelli 
e l’impegno militante della pratica politica e sociale» (p. 44), in-
somma di realizzare una sintesi tra teoria e prassi. L’impegno po-
litico con la scelta liberalsocialista testimonia la stessa volontà di 
realizzare una filosofia pratica, il cui obiettivo è quello di condurre 
a sintesi istanze apparentemente distanti sul piano pratico, eppure 
imprescindibili, come quelle della libertà dell’iniziativa individuale 
e della giustizia sociale. Il principio del dialogo è l’unico che all’in-
terno di una democrazia possa realizzare in potenza una sintesi 
tra idee e prospettive opposte; dalla potenza si giunge all’atto nel 
momento in cui un’intera società sceglie di affidarsi alla prassi del 
dialogo, realizzando così una «prassi politica, prassi istituzionale, 
prassi sociale, prassi relazionale» (p. 48). 

Ma il problema più grande a cui va incontro la filosofia del 
dialogo di Calogero risiede proprio qui, nel momento della scelta: 
perché assumere il principio del dialogo con l’altro, se di esso non 
può darsi ulteriore giustificazione? Se questo stesso principio mi 
impone il dovere di considerare le posizioni dell’altro, bisogna ac-
cogliere anche le ragioni di chi sostiene la non necessarietà del 
dialogo, dunque l’esatto opposto? Trombelli dedica la conclu-
sione della sua introduzione allo scioglimento di questi problemi, 
senza negare che queste obiezioni potrebbero rappresentare ef-
fettivi elementi di debolezza. La priorità del principio del dialogo 
si regge principalmente sulla volontà dell’individuo di ricono-
scerla e accoglierla, e non potrebbe essere altrimenti poiché l’in-
tenzione di Calogero è quella di orientare, non determinare una 
volta per tutte, la scelta degli individui di una società «per consen-
tire una profonda trasformazione degli aspetti della vita investiti 
dai processi comunicativi» (p. 71) in modo che a ognuno sia assi-
curata la massima libertà d’espressione in qualsiasi contesto pra-
tico; Calogero intende proporre un metodo, e non un sistema in-
fallibile, che dunque non esclude del tutto che la volontà possa 
orientarsi diversamente e la società possa imboccare una dire-
zione contraria. «Una volontà solipsistica tende ad imprimere alla 
propria visione del reale un aspetto limitato a quei soli elementi 

149

P.O.I. – RIVISTA DI INDAGINE FILOSOFICA E DI NUOVE PRATICHE 
DELLA CONOSCENZA – N. 5, II/2019 

________________________________________________________



necessari ad una fruizione egoistica», laddove una volontà che rie-
sce a far propria la dimensione altruistica del dialogo investe l’og-
getto della conoscenza di un interesse diverso, arricchito «di 
un’infinita apertura problematica, capace di indagare il reale in una 
varietà inesauribile di punti di vista» (p. 73); il carattere di questo 
percorso viene definito da Trombelli meliorista, e «va tenuto di-
stinto da dalla meccanica garanzia di un progresso scientifico li-
neare e ascendente» (p. 74). 

Alla sua introduzione, l’autore fa seguire una nota bio-biblio-
grafica relativamente sostanziosa in cui nelle prime pagine ven-
gono nuovamente descritti gli studi classici e le prime esperienze 
accademiche del filosofo romano, aggiungendo solo pochi ma più 
precisi dettagli sulle sue opere e sulle sue scelte culturali e politi-
che. Vengono approfondite la sua elaborazione del liberalsociali-
smo e la sua partecipazione ai fermenti politici e sociali dell’im-
mediato dopoguerra, che vedranno com’è noto proprio la scon-
fitta dell’ideale liberalsocialista. Nelle ultime pagine Trombelli de-
scrive con attenzione tanto la disillusione con cui Calogero vive il 
mutamento del panorama politico italiano, quanto la passione che 
egli infonde nei molteplici impegni culturali che assume, anche 
all’estero. Seguono i testi integrali de L’abbiccì della democrazia e 
L’etica del dialogo e i fondamenti della democrazia, una serie di tre lezioni 
tenute all’Università di Bruxelles nel marzo 1958 e pubblicate nel 
Bulletin dell’Istituto di Filosofia della stessa Università, presentate 
per la prima volta in italiano a cura dell’autore. 
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Recensione a C. Mouffe, La sfida del populismo, a cura di F.S. Festa,
     Castelvecchi, Roma 2019, 56 pp.  

di Gianmichele Tuozzo 
 

a sfida del populismo, a cura di Francesco Saverio Festa per le 
edizioni Castelvecchi, è la traduzione italiana del saggio della 

politologa belga Chantal Mouffe dal titolo La “fin du politique” et le défi 
du populism de droit pubblicato nel 2002 su “Revue du MAUSS”. Oc-
casione del saggio è per Mouffe un fatto contingente che all’improv-
viso “balza al cospetto della scena europea” (p. 25). L’anno 2002 
rappresenta infatti un momento paradigmatico nella recente storia 
europea per l’esplodere, o per l’affermarsi, in diversi paesi europei 
tra cui la Francia, l’Austria e i Paesi Bassi, del populismo di destra.  

Sebbene il quadro politico sia oggi profondamente mutato, le re-
centi elezioni europee, come sottolineato da Festa nella sua Introdu-
zione, hanno legittimato la “famiglia politico-ideologica” populista, 
confermandola nella sua posizione anti-establishment. Ciò che in-
vece resta immutato, e in ciò consiste l’attualità e il pregio della ri-
flessione di Mouffe, è la validità dell’argomentare teorico rispetto 
all’interpretazione del fenomeno populista e al modo in cui esso 
viene trattato e respinto dai partiti tradizionali di governo e dall’opi-
nione pubblica europea. Perché la strategia populista è tanto vin-
cente? E perché le forme di opposizione al fenomeno populista 
hanno soltanto contribuito a rinforzarlo? Per rispondere a questi 
quesiti Mouffe deve rivolgersi e mettere in questione “i fondamenti 
individualistici e razionalistici delle correnti dominanti della teoria 
politica della democrazia” (p. 27). Il trionfo del populismo di destra 
è, dunque, dovuto principalmente ai “punti deboli della concezione 
liberale” (p. 27). Innanzitutto, il rifiuto di riconoscere la dimensione 
antagonistica del politico esemplificata dai termini “buon governo”, 
“democrazia non partigiana” o “terza via” cui corrisponde la pretesa 
di realizzare una “politica senza avversario” giocata in uno spazio 
consensuale e imparziale, tutto giuridico e amministrativo. A questo 
misconoscimento del carattere conflittuale della politica contribui-
sce, in secondo luogo, il trionfo dell’interpretazione liberale della de-
mocrazia moderna secondo per la quale la democrazia è il mezzo per 
i fini del liberalismo. Seguendo questa interpretazione la democrazia 
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deve condurre al riconoscimento dei diritti dell’uomo ma essa falli-
sce l’obiettivo giacché “senza effettiva partecipazione democratica 
[…] non può esservi affatto democrazia” (p. 28). L’ascesa populista 
dimostra, secondo Mouffe, che le due tradizioni, liberale e democra-
tica, non possono confondersi. La democrazia vive o muore sull’idea 
della sovranità popolare e della partecipazione politica e “coloro che 
ritengono possibile sbarazzarsene si ingannano profondamente” (p. 
29).  

La politica non è il luogo delle soluzioni imparziali, non sta sotto 
le regole del calcolo razionale o del puro interesse, essa vive di pas-
sioni ed intorno ad esse si costruisce l’opposizione noi/loro che se-
condo Mouffe è il nerbo dell’antagonismo democratico. Ciò che 
Mouffe suggerisce nel suo saggio è che la forza del populismo di 
destra scaturisce interamente dal riconoscimento di questa “do-
manda democratica” e dalla capacità di costituire l’identità collettiva 
del noi “popolo” contrapposta a quella del loro “establishment”. 
L’ignoranza di questo fatto fondamentale costringe le altre forze po-
litiche, in particolare quelle socialdemocratiche, ad una reazione pu-
ramente morale che oppone noi “buoni democratici” a loro “popu-
listi di estrema destra”.  

La “moralizzazione del discorso politico” (p. 35) è quindi l’ultima 
conseguenza della “fine del politico”: se non c’è più uno spazio po-
litico per gli antagonismi essi degenerano e trovano sfogo nella di-
mensione morale. Ma quando “il politico si muove nella dimensione 
del moralismo, la democrazia è in pericolo” (p. 36). Il carattere con-
troproducente di questo modo di procedere è, secondo Mouffe, 
sotto gli occhi di tutti e l’esempio austriaco del Freiheitliche Partei 
Österreichs di Jörg Haider ma anche fatti più recenti come l’accordo 
di governo in funzione anti-Salvini tra PD e M5S in Italia lo confer-
mano: ogni tentativo di moralizzazione e le strategie di esclusione 
istituzionale attraverso patti ed alleanze ad hoc sono inevitabilmente 
destinati al fallimento. In definitiva per Mouffe non è più possibile 
“abbandonare ai populisti il monopolio dell’opposizione all’ordina-
mento esistente” (p. 48): la politica deve recuperare la sua dimen-
sione antagonistica e il suo rapporto con le passioni come “inscindi-
bili dalla formazione di identità collettive” (p. 49). Bisogna riattivare 
il concetto di sovranità popolare e riconoscere che il fine della de-
mocrazia è la partecipazione democratica. Il problema sta tuttavia 
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nel modo con cui si costituisce questo “popolo”. Se il populismo di 
sinistra deve costruire “trasversalmente” il popolo per una strategia 
populista di sinistra che sia valida a livello europeo, non deve forse, 
come suggerisce Festa, superare prima “la libidine dell’identifica-
zione” tra popolo e nazione “che attanaglia il populismo di destra, 
ma anche quello di sinistra?” (p. 20) Come è possibile, inoltre, co-
struire un modello democratico basato su un “consenso conflit-
tuale”, e quindi agonistico, senza cadere né nell’errore della “politica 
senza avversari” (p. 30) né nella trappola della moralizzazione e dello 
scontro tra valori non negoziabili? Si ripropone quindi per Festa 
“l’eterno dilemma”: lo Stato democratico è il “guardiano notturno” 
del confronto agonistico come nella concezione liberale, oppure, “al 
di là di ogni visione minimalista”, deve farsi portatore di alcuni valori 
etico-politici “autenticamente condivisi” (p. 22)? 
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Recensione a S. Natoli, Il fine della politica. Dalla «teologia del regno» al 
«governo della contingenza», Bollati Boringhieri, Torino 2019, 120 pp. 

di Fiorenza Manzo 

Il nuovo saggio di Salvatore Natoli conduce il lettore, capitolo 
per capitolo, attraverso le epoche che hanno segnato un punto di 
non ritorno nel modo di percepire il tempo della vita, da cui stretta-
mente dipende un peculiare modo di concepire il proprio agire nel 
mondo e una precisa disposizione ad orientare le proprie azioni al 
compimento di un destino o di un fine. Dei “transiti di coscienza” oc-
corsi nel passaggio da un’epoca all’altra, Natoli offre una chiave di 
lettura che consiste nel richiamo alla categoria di éschaton (ἔσχατον): 
dalla sua peculiare elaborazione nell’ebraismo, in cui opera come 
fondamento costitutivo o elettivo del popolo stesso, ai giorni nostri, in 
cui «è tramontata la “stella della redenzione”» ma non è «venuto 
meno il bisogno di salvezza» (p. 76). Il testo si apre con un doveroso 
excursus sulle varie modalità di impiego del termine éschaton e sulle 
corrispondenti sfumature di significato attribuitegli in ambito greco. 
A partire dalla traduzione greca dell’Antico Testamento (LXX), «il 
termine éschaton viene usato in prevalenza in un’accezione temporale 
e specificamente per indicare la conclusione di un “periodo di 
tempo”. Su questa linea, più avanti, perfino l’uscita dal tempo» (p. 
10). Quella che nel testo viene identificata come «teologia 
dell’éschaton» è il filo rosso che consente la ricostruzione della storia 
d’Israele fin dalle origini: una storia segnata «dalla promessa [di sal-
vezza] e dal rinvio dell’adempimento» (p. 14), dovuto alla ripetuta 
inadempienza del popolo. Il tempo è vissuto nel segno dell’attesa ed 
è illuminato dalla memoria collettiva: «il passato si declina al futuro 
e si dispiega come avvenire: appunto come éschaton» (p. 15).  

In quest’ottica, l’alleanza eterna che Dio stipula con David diventa 
l’emblema di un peculiare modo di “stare al mondo”, espressione 
che non a caso dà il titolo a un altro testo di Natoli (Feltrinelli, 2002) 
e costituirà il fondamento teologico, non solo dell’instaurarsi di una 
monarchia terrena a guida del popolo d’Israele, ma anche dell’attesa 
messianica. L’eternità dell’alleanza consente di attingere a un’infinita 
“riserva escatologica”, apre alla prefigurazione di un futuro che con-
ferisce retroattivamente senso al presente e al passato e, dunque, alla 
vita del popolo ebraico: la cancellazione dell’alleanza cancellerebbe 
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il popolo stesso. A tal proposito, Natoli evidenzia, con Jan Assmann, 
l’imprescindibilità della dimensione pattizia nella storia d’Israele, e 
dunque nell’intera storia umana, la quale «nasce e si svolge nello spi-
rito del diritto» (p. 16). Rimanendo nella prospettiva escatologica 
aperta dall’ebraismo, in cosa consisterà, da un certo punto in poi, 
l’elemento di novità del Cristianesimo? Natoli fornisce qui una delle 
risposte più semplici tra quelle possibili, una risposta di carattere sto-
rico-dottrinale: il Cristianesimo ritiene che il Messia sia giunto e che 
tutto ciò che rimane da fare sia attenderne il ritorno. Tuttavia, 
com’era prevedibile, lo sforzo dell’autore è proprio teso a mostrare 
come in questa risposta non vi sia nulla di semplice: il fatto che l’«At-
teso» sia già venuto è una «non piccola variante» (p. 25). Le prime 
comunità cristiane «vivevano giorni di vigilia, erano nella temperie 
della fine» (p. 28).  

Successivamente, a partire dalla seconda lettera ai Tessalonicesi, 
di cui Natoli misconosce l’attribuzione a Paolo, si percepisce una 
crescente preoccupazione da parte dei cristiani per il dilatarsi dei 
tempi del ritorno. È a questo punto, dunque, che essi cominciano a 
fare i conti con la figura del katéchon: questa figura, inizialmente iden-
tificata con l’Impero, genera «un inatteso “tempo intermedio”, dà 
luogo a un singolare frattanto» (p. 32). Il tempo del mondo è improv-
visamente prolungato, imponendo ai cristiani una seria riflessione 
sulle modalità di realizzazione dell’éschaton, che porterà alla forma-
zione dell’autentico spirito del Cristianesimo: l’indefinito differi-
mento induce una trasformazione interiore, possibile solo a partire 
dall’inedita interruzione del tempo che la venuta del Cristo ha deter-
minato. «L’éschaton viene a disegnarsi in tal caso come una linea ver-
ticale che taglia la linearità del tempo e, tramite Cristo, porta diretta-
mente in Dio. Chi è in Cristo è già nel compimento» (p. 35). Il pro-
prium del Cristianesimo si scopre così, attraverso Cristo, nella resur-
rezione più che nell’immortalità dell’anima, ed è evidente che, in 
chiave escatologica, questa resurrezione «diverrà sempre più inte-
riore e spirituale quanto più l’ultimo giorno tarderà a venire» (p. 36). 
Tuttavia, la scoperta della dimensione interiore non risolve né atte-
nua l’urgenza di rispondere a un’altra, più spinosa, domanda: come 
si abita il “frattanto”? Natoli sposa il punto di vista di James Dunn, 
secondo cui, nell’ottica di una transizione di breve durata, Paolo 
aveva avuto buon gioco a prescrivere ai cristiani di sottomettersi 
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all’autorità (Rm 13); in realtà, una volta usciti dalla “temperie della 
fine”, comincia “il tempo della Chiesa”. Essa assume su di sé il com-
pito di organizzare l’attesa e, successivamente, con l’avvenuta cristia-
nizzazione dell’Impero, mantenere salda e presente ai governanti e 
all’intera comunità cristiana l’inevasa prospettiva escatologica. In 
virtù di questo compito, essa potrà rivendicare il diritto di «relativiz-
zare qualsiasi potere» (p. 46). Senza dilungarsi sulla controversia tra 
Chiesa e Impero, l’interesse dell’autore è volto principalmente a in-
dagare come l’eredità di questa controversia entri e operi nel mo-
derno.  

Il tratto più rappresentativo di quest’epoca consiste nell’avvio del 
complesso processo di emancipazione del potere politico, che as-
sume la forma dello stato monarchico descritto da Hobbes, dal po-
tere religioso. In relazione a ciò, la principale preoccupazione di Na-
toli è quella di confutare l’opinione di quanti individuano nella pro-
gressiva perdita di riferimento alla trascendenza da parte della mo-
dernità una semplice «trasposizione dei motivi dell’éschaton al secolo» 
(ibid.). Con Blumenberg, egli osserva che il passaggio non può essere 
letto in termini di continuità, di slittamento, di transito quasi auto-
matico: l’unico modo convincente in cui questo transito può essere 
spiegato è «in forza di un fallimento» (ibid.). Il problema centrale ri-
mane il modo in cui gli individui si proiettano nel tempo: dalla man-
cata realizzazione della promessa, deriva «una lenta, progressiva ro-
tazione di prospettiva» (p. 52). Il futuro smette di essere l’orizzonte 
dell’attesa del compimento per diventare «l’orizzonte per eccellenza 
dell’operatività umana» (ibid.). In una battuta: «[a]ll’attesa subentra il 
progetto» (p. 53).  

Progettualità e futuro diventano il terreno ideale per la nascita 
delle grandi utopie. Natoli pone qui l’accento sull’essenziale carattere 
antropocentrico dell’utopia, che potrebbe essere concepita come un 
«succedaneo» dell’éschaton, avente però un protagonista “terreno”. E 
tuttavia, una volta innescata questa dinamica di autoaffermazione 
dell’essere umano, il «progetto moderno» viene a configurarsi «come 
progresso» (p. 54), e si svolge nel segno di un tempo divenuto infi-
nito. Sebbene abbia poco senso, in questa prospettiva, parlare ancora 
di éschaton, l’autore tiene ad evidenziare che anche l’idea di “incre-
mento”, la quale accompagna una concezione «evolutivo-progressi-
sta» della storia tipica dell’Illuminismo, denota negativamente che 
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qualcosa manca: «per quanto attiene alla natura umana c’è qualcosa 
che essa può perseguire come una sua meta: il suo perfezionamento» 
(p. 55). Qui Natoli si richiama consistentemente a Kant: rimuovendo 
completamente l’idea della “fine di tutte le cose”, della durata del 
mondo, verrebbe meno anche l’idea di finalità. Così, la ragione 
umana non riuscirebbe a stabilire una conformità tra l’esistenza e il 
suo fine, e la creazione parrebbe «senza scopo» (p. 57). Nonostante 
tutto, l’umanità è ancora “in cammino” perché «nella natura è insito 
un télos che attiva l’éschaton, che apre alla speranza» (p. 59). Questa 
speranza, che è apertura al futuro, salva dall’autodistruzione e rende 
possibili l’azione e la vita politica, che ha senso solo quando sia ri-
masto «qualcosa di inevaso da portare a termine» (ibid.): «[u]n éschaton 
a misura d’uomo» (p. 60). Infatti, «la tensione infinitaria, per essere 
sostenibile, ha bisogno di una qualche idea di risoluzione: è necessa-
ria una meta per tenere insieme le coscienze individuali, e ancor più 
per orientare e unificare le condotte collettive» (p. 62). È questo 
l’orizzonte teorico da cui scaturisce l’evento che segna l’ultimo 
tratto, quello decisivo, nel percorso del moderno: la Rivoluzione 
francese. Essa «ha infatti cambiato il vocabolario della politica», con-
ferendole «un lessico destinale» (p. 65). Per la prima volta, Napo-
leone rende possibile «su tutto il continente, di sperimentare diretta-
mente il fatto che i destini degli individui – non solo quelli dei re e 
dei soldati –sono determinati da atti politici» (ibid.). Si apre dunque 
la cosiddetta età della rivoluzione. Su questo sfondo, «[i]l XIX secolo 
porta alla ribalta della storia un nuovo protagonista» (p. 66): le masse. 
«Per la prima volta gli uomini vengono condotti in guerra non in 
nome dei re, ma di loro stessi» (ibid.). Da questo punto di vista, la 
lotta più sofferta e sentita di tutte sarà quella «tra sfruttati e sfrutta-
tori, tra lavoro e capitale o, marxianamente, la lotta di classe» (p. 67), 
che vedrà il proprio sbocco necessario nella rivoluzione. Natoli mostra 
come entrambi i moti rivoluzionari più emblematici della modernità, 
e più in generale tutti i moti rivoluzionari, siano comunque connessi 
all’esigenza di riconquistare una diversa prospettiva sul proprio 
tempo e sul proprio fine. La principale aspirazione diventa quella di 
«esperire tentativi per portare a compimento la storia» (p. 63), in 
virtù di un «bisogno naturale d’appagamento» (ibid.). Citando Blu-
menberg, Natoli mostra come, per Marx, l’idea di progresso su cui 
si reggeva l’assetto capitalista era del tutto priva di “scopi finali”: 
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l’idea di “rivoluzione ultima e definitiva” era il solo modo per “recu-
perare la finitezza della storia”. Dall’analisi di alcuni passi contenuti 
nei Manoscritti del 1844, dai contorni abbastanza apocalittici, deriva 
l’idea che «il moderno, entrando nella “temperie della fine”, mimi, 
senza neppure tematizzarlo, il linguaggio dell’éschaton» (p. 73): «[m]es-
sianismo, apocalittica, escatologia sono nozioni distinte, ma tutte 
convergono in un punto: hanno, infatti, in comune l’idea di una “ri-
soluzione finale” e “di un nuovo inizio”. Il bisogno di salvezza non 
può mai estinguersi, e alla politica spetta il compito di governare la 
vita, compito che nel corso delle epoche ha subito rimodulazioni 
continue. A partire da ciò, Natoli si lancia in confronti serrati, e per 
certi versi inevitabili, con Foucault, Luhmann e Schumpeter, via via 
che l’analisi si sposta a considerare le società ad alta complessità, di-
versamente definite “società del rischio”. In esse, il moderno «ha co-
minciato a uscire da sé», sviluppando progressivamente incalcolabili 
gradi di complessità, al punto che «non è stato più possibile ricon-
durre il tutto a una sintesi definitiva» (p. 110). Si apre dunque il regno 
della contingenza: «il futuro non è più prevedibile in base alla ricor-
renza del medesimo, meno che mai in base alla realizzazione di una 
promessa e neppure in base alla fede nel progresso» (pp. 112-113) 
ma può essere indagato solo servendosi di una logica del virtuale. Il 
valore della riflessione di Natoli, in questo saggio, risiede nel tenta-
tivo di riconsiderare il tempo e il compito della politica che opera «in 
regime di complessità» (p. 118): avendo dinanzi a sé un tempo senza 
fine, essa «non può avere un éschaton, ma mantiene tuttavia il suo télos» 
(p. 125), che si concretizza in un compito che «non è quello di indi-
care destini, ma di fronteggiare emergenze, dal momento che non 
s’intravedono stadi finali, ma viviamo sempre in un “continuo tran-
sitare”» (p. 118).  
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