
Camaldoli, 14 11 04 

Società umana 

Lavoro e libertà

Se un lavoro è  molto brutto,  nessuno stipendio lo compensa.  Se un lavoro è
bello, nessuno stipendio gli equivale. Lavorare bene è più felice del guadagnare bene.
Il lavoro non è solo un mezzo per vivere, non può essere ridotto a strumento per
sopravvivere: il lavoro è vivere. 

A margine di un bel convegno, a Camaldoli, sul lavoro nell'attuale economia in
travagliato mutamento, vorrei provare a proporre ancora una riflessione.

Il lavoro è soltanto quello pagato, quello necessario per mangiare e non morire,
quello obbligatorio, costretto, mendicato e non trovato, accettato a dure condizioni?

Certo, è questo per la gran parte degli umani. Ma è questo il lavoro di esseri 
umani, non di schiavi?

Negli  anni  '70  la  sinistra  estrema,  p.  es.  Piperno,  parlava  di  liberazione  dal
lavoro. Scrivemmo su  il foglio (mensile torinese, tutt'altro dal quotidiano milanese)
che non dal lavoro, ma nel lavoro si doveva arrivare ad essere liberi. Padre Chenu,
grande teologo del lavoro, ci fece un gran piacere scrivendoci il suo apprezzamento.

I bambini lavorano, e non quando sono criminalmente costretti e sfruttati, ma
proprio  quando  sono  liberi,  perché  alle  loro  elementari  necessità  provvede  la
famiglia.  Una delle  mie  figlie,  quando era  piccola,  un giorno che  le  chiedevo di
interrompere di giocare per qualche motivo urgente, mi disse: «Non lo sai, papà, che
il  gioco  è  il  lavoro  dei  bimbi?».  Infatti  giocano  per  imparare  e  per  esprimersi,
continuamente, fino a cadere dal sonno, la sera. Crescono perché giocano. I bambini
sono il fresco modello della nostra umanità autentica.

Reddito vitale assicurato
Sono  pensionato  da  diversi  anni.  Sono  mantenuto  dalla  società.  Sono  come

potremmo essere tutti se arrivassimo al livello di civiltà di assicurare ad ogni nato,
fino alla morte, un reddito vitale, liberando ognuno dalla necessità, dall'incubo della
fame, e aprendogli una nuova libertà di essere umano, assai più che un “animale in
cerca di cibo”. Dunque mi sento in dovere di restituire questo mio privilegio alla
società, con il lavoro di cui sono capace. Ma non lavoro solo per dovere. Liberato
dalla necessità, né povero né ricco (come prega un saggio nel libro dei Proverbi, cap.
30),  con  un reddito  sufficiente  con  la  mia  famiglia,  faccio  lavoro  volontario  per
contribuire come posso a qualcuna delle cause giuste che vedo. Lavoro intensamente,
fin quando la salute me lo consentirà, senza sprecare tempo, senza bisogno di giorni
di  riposo,  senza  bisogno  di  guadagnare  soldi,  col  solo  bisogno  di  imparare  e  di
restituire  ciò  che  imparo.  Sono  al  massimo  della  fortuna.  Nessuno  slot  te  la  fa
vincere.

Questo è un programma politico di civiltà. Ma - è la naturale obiezione - l'essere
umano  liberato  dal  lavoro-costrizione,  sarà  capace  di  lavorare  in  modo  libero,



volontario, creativo, inventivo, non solo passivo ed esecutivo? All'idea del reddito
vitale universale si fa anzitutto l'obiezione dei limiti finanziari: ma se togliessimo gli
immensi sprechi, comprese le folli spese per armamenti pericolosi soprattutto per chi
li possiede, sarebbe ancora impossibile? E se tassassimo e ridistribuissimo con un po'
di giustizia le grandi ricchezze concentrate, e pensassimo tutti a contribuire alla casa
di  tutti  quasi  quanto  alla  nostra,  sarebbe  ancora  impossibile?  E  se  le  funzioni
pubbliche importanti svolte bene fossero compensate dall'onore sociale più che da
superstipendi, e se queste e altre riforme di saggezza e di giustizia fossero il primo
pensiero dei cittadini e della politica, sarebbe ancora impossibile? Non sarebbe anche
possibile che alcuni (soltanto pochi?),  avendo il  reddito vitale assicurato, lavorino
gratis  per  il  bene  comune?  Questo  avviene  ogni  giorno  nella  grande  realtà  del
volontariato.

La seconda obiezione riguarda il timore che la sicurezza vitale spinga al facile
spreco della libertà o anche al suo uso corrotto e cattivo. È vero che ricchezza e
benessere facili, di fatto spesso spengono la creatività, impigriscono e corrompono la
nostra umanità, stimolata invece dalla necessità.  Ma questo è fatale? Non dipende
molto anche dall'educazione corrente e dai valori o disvalori sociali più diffusi?

La democrazia sospettata
Quando la democrazia era un'utopia, c'erano uomini saggi che ne sospettavano,

vedendo il rischio che essa fosse mal usata. Le donne saranno libere e indipendenti
abbastanza per votare liberamente, per decidere le cose di tutti col loro voto? E chi
non sa leggere e scrivere, sarà giusto che faccia pesare la sua opinione da ignorante?
E chi non è proprietario di terra, che diritto ha di decidere sulla sorte di tutti, lui che
non ha parte nell'interesse di tutti? Le masse ignoranti e irresponsabili porteranno tutti
alla rovina? 

Non erano timori stupidi o malvagi. I difetti delle democrazie odierne dipendono
anche da limiti simili, come le interferenze potenti che condizionano e pilotano la
libertà  e  l'informazione  di  tutti.   Quei  giudizi  erano  poco  coraggiosi  e  fiduciosi.
L'umanità migliora se cura e dà fiducia alle proprie possibilità migliori. Dobbiamo
pensare la nostra specie fatta di piccoli ragni bipedi egoisti e rattrappiti, oppure di
esseri aperti a cose grandi, in tutte le direzioni? Naturalmente siamo sul ciglio tra
queste due forme di vita, e le strutture sociali ci conducono più verso l'una o verso
l'altra. La struttura morale e culturale attuale quale delle due linee favorisce di più? 

Cosa ne potrebbe essere del lavoro liberato? La gente non lavorerà più perché
non vi sarà condannata dalla necessità, e perciò cadremo in una nuova miseria da
lusso? Il tempo libero sarà speso in vita futile e corrotta? Forse non accade proprio
questo a quasi tutti i ricchi di oggi?

Sono domande serie e realistiche. Si deve anche considerare che in una cultura
umanistica e sobria, la ricchezza comune distribuita sarebbe ricchezza non di denaro
in quantità, ma di tempo, di conoscenza, di espressione, di ricerca e possibilità di
creazione e invenzione. Dall'affanno attorno ai mezzi per vivere potremmo evolvere
verso la ricerca e la scelta di fini per cui merita vivere.



Oggi chi ha più capacità e abilità, per natura più che per impegno, ha premi e
privilegi.  La meritocrazia  oggi  decisiva non sarebbe,  coi  diritti  vitali  realizzati,  il
primo criterio  di  gerarchia  sociale.  Sarebbe meritorio chi  sviluppa la  vita  di  tutti
sviluppando se stesso senza sopravanzare alcuno. Ogni attività non dannosa sarebbe
preziosa. Dal costruire una nave nella bottiglia, al dipingere acquarelli, o dedicarsi
alle storie antiche o dilettarsi di musica o filosofia, o cantare e poetare, o preparare
una utile invenzione quanto coltivare “inutile” bellezza artistica, tutto immetterebbe
qualcosa di vitale e umano nel circuito sociale. Ogni piccolo Mozart che nascesse
potrebbe diventare Mozart. È provato che molte belle invenzioni nascono da libere
curiosità, apparentemente inutili. 

Se lavorare diventasse libertà, il puro oziare alle spalle altrui apparirebbe quello
che è: un furto di vita. Sarebbe un delitto sociale approfittare della mensa pubblica,
curata  da  tutti.  E  la  pena  più  adatta  sarebbe  ricadere  nel  lavoro  costretto,  nella
condanna al lavoro passivo, per poter sopravvivere.

E. P.   


