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Rileggendo i classici del lavoro/9 

«La natura stessa spinge l’uomo al lavoro 
manuale»: il lavoro secondo San Tommaso 
d’Aquino 

 
di Giorgia Martini  

Il nostro modo di guardare al lavoro oggi è permeato 

di cristianesimo e proprio in seno a quella tradizione di 

pensiero, il lavoro è stato al contempo maledizione 

inflitta da Dio ad Adamo e benedizione attraverso cui 

l’uomo può prendersi cura del Creato.  

 

La filosofia di San Tommaso d’Aquino lascia 

intendere questa duplice natura del lavoro. Egli si è 

in più occasioni occupato dell’argomento, ad 

esempio in diversi passaggi presenti nel Compendio 

di teologia e altri scritti, nello specifico all’interno degli 

Opuscoli sulla vita consacrata, dove vengono messi in 

luce alcuni elementi cardine della prospettiva cristiana 

sul tema.  

 

Un primo punto utile per chiarire lo sfondo concettuale 

della filosofia tomista in tema di lavoro riguarda il 

rapporto fra l’operare umano e quello divino. Per 

Tommaso l’uomo operando cerca di imitare l’azione di 

Dio, restando però un mero imitatore, perché in ultima 

analisi, solo Dio è creatore. Egli infatti non presuppone 

alcuna materia, essa è interamente oggetto della sua 

creazione. L’uomo, al contrario, nel suo operare, non 

può che rifarsi alla materia che Dio ha messo a sua 

disposizione, pur potendo immaginare l’oggetto del suo 

produrre: «il muratore per esempio ha bisogno delle 

pietre e del legname per il suo lavoro perché non può 

produrle con la sua azione, [anche se] lavorando 

costruisce la casa senza presupporla» (Tommaso 

d’Aquino, Compendio di teologia e altri scritti, a cura 

di A. Selva e T. S. Centi, Utet, Torino 2014, p. 90). 

 

Nell’ambito dell’operare umano, Tommaso distingue 

poi fra agire pratico di tipo tecnico-produttivo, cioè 

tutte quelle azioni che passando da un soggetto a un 

oggetto hanno il fine fuori di loro e l’agire pratico di 

tipo morale che, riguardando il soggetto agente ed 

esaurendosi in lui, ha il proprio fine internamente. Il 

lavoro per Tommaso si colloca a cavallo fra queste 

due modalità di azione: esso, infatti, ha certamente il 

fine fuori di sé, ma al contempo, essendo parte della più 

ampia categoria dell’agire umano, è per forza di cose, 

moralmente connotato; non esistono infatti secondo 

Tommaso, azioni umane prive di valore morale. 

 

Considerata l’estensione del lavoro su più livelli 

dell’agire pratico, Tommaso è interessato a valutarne 

le conseguenze, in particolare, sulla vita del religioso. A 

tal proposito egli approfondisce due temi: il rapporto 

fra il lavoro manuale e la vita contemplativa e la 

specificità o meno del religioso in relazione al lavoro 

manuale rispetto all’uomo secolare. Tommaso discute 

entrambe le questioni nei capitoli quinto e sesto della 

sezione degli Opuscoli intitolata “Contro gli avversari 

del culto di Dio e della vita religiosa”.  

 

Per quanto riguarda il primo tema, ossia il rapporto fra 

lavoro manuale e vita contemplativa, a fronte di coloro 

che sostengono l’obbligatorietà del lavoro manuale 

come prevenzione per gli indugi di una mente oziosa e, 

al contrario, di chi è convinto che il lavoro pregiudichi 

la perfezione del religioso, la posizione di Tommaso 

rappresenta una sorta di compromesso.  

 

Egli non mette in dubbio la preminenza della vita 

contemplativa rispetto alle attività manuali, motivo per 

cui chi è incaricato della predicazione deve 

«astenersi dal lavoro manuale per attendere allo 
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studio» (Tommaso d’Aquino, Compendio, pp. 462-

463). Così come, sebbene subordinata alla vita 

contemplativa, anche la vita attiva sarebbe preferibile al 

lavoro manuale, poiché è possibile seguire Cristo anche 

con le opere di misericordia, la predicazione o 

l’insegnamento. La vita contemplativa e la vita attiva 

sono quindi entrambe sovraordinate rispetto al 

lavoro manuale, ragione per cui, per esempio, «non si 

deve interrompere la predicazione per attendere al 

lavoro manuale» e «tutti i mestieri corporali valgono 

meno delle opere di misericordia» (Tommaso d’Aquino, 

Compendio, pp. 462). In ultima istanza, però, per 

Tommaso contemplare significa «custodire la carità di 

Dio e del prossimo», desistere da tutte le azioni esteriori 

e abbandonarsi «al solo Creatore», arrivando a 

desiderare di non compiere nulla, nella speranza di 

«vedere il volto di Dio», per questo «i contemplativi 

perfetti rifuggono da ogni occupazione esteriore» 

(Tommaso d’Aquino, Compendio, pp. 458) e quindi 

anche da quelle della vita attiva rivolte a Dio. 

 

Tuttavia, Tommaso, così come più ampiamente il 

pensiero cristiano-medievale, non rinnega del tutto 

l’attività manuale: ci sono, infatti, casi in cui essa è 

ammessa. È qui che emerge il secondo dei due temi. 

L’Aquinate scrive che, in generale, «il lavoro manuale 

o è di precetto, o è di consiglio»: questo significa che, a 

prescindere dalla condizione in cui il singolo si trova, 

quindi religioso o laico che sia, se per lui il lavoro è di 

precetto allora vi è costretto, se invece è di consiglio, 

non ha alcun obbligo a riguardo. L’unico modo però per 

essere completamente esenti dal lavoro manuale è 

potersi procurare il proprio sostentamento «senza 

rubare, senza bramare la roba altrui, e senza ricorrere ad 

affari loschi» (Tommaso d’Aquino, Compendio, pp. 

460). Per questo Tommaso conclude che le Scritture non 

fanno distinzioni fra il religioso e il laico, dando come 

regola generale che tutti devono lavorare 

manualmente se non hanno nessun altro modo lecito 

per guadagnarsi di che vivere. 

 

Ad ogni modo Tommaso non ignora il fatto che il 

religioso, a differenza dell’uomo secolare, dovrebbe 

tendere al conseguimento della piena vita 

contemplativa, poiché in essa è realmente possibile 

avvicinarsi a Dio. Per questo motivo egli dovrebbe saper 

convivere più degli altri con «la povertà, la fame, il 

dolore, che vengono creduti mali» ma che in realtà «non 

solo non sono di impedimento alla vita beata, ma con 

assoluta evidenza contribuiscono ad essa». Tommaso 

d’Aquino, Compendio, pp. 479). La condizione di 

povertà attuale è quindi del tutto confacente all’uomo di 

fede, il quale rinunciando ai beni temporali riduce la 

propria quota di lavoro e si volge quasi completamente 

alla contemplazione.  

 

Quanto sembra emergere allora dalle parole di 

Tommaso rispetto alla questione del lavoro è che il 

problema, in prospettiva cristiana, non sia tanto 

l’atto in sé di lavorare, quanto i possedimenti che il 

lavoro genera. Secondo Tommaso, l’uomo di fede 

dovrebbe essere totalmente indifferente davanti alla 

ricchezza e in tal senso scrive: «altri finalmente non si 

rallegrano né di averlo [il denaro] né di amarlo. Questi 

sono i più fortunati» (Tommaso d’Aquino, Compendio, 

pp. 478). L’uomo di fede dovrebbe, infatti, sull’esempio 

di Cristo, essere povero non solo nelle intenzioni ma 

anche nei fatti; e aggiunge ancora: «la povertà 

volontaria viene consigliata per ridurre al minimo la 

preoccupazione per le cose del mondo», questo perché 

qualunque tipo di possedimento è fonte di distrazione 

per chi intende consacrarsi a Dio. 

 

L’ordine delle cose prevede allora che il lavoro manuale 

possa essere praticato in due soli casi: se esso è l’unico 

modo in cui è possibile sostentarsi oppure se è oggetto 

di un voto, non può invece essere volto al guadagno e 

all’accrescimento delle proprie ricchezze, ciò infatti, 

e non il lavoro in quanto tale, compromette il 

raggiungimento della Grazia. L’alternativa offerta da 

Tommaso per legittimare il lavoro manuale, la necessità 

o il voto, rispecchia quella natura duplice del lavoro 

della quale si accennava in apertura: il lavoro come 

faticosa punizione inflitta agli uomini, unico mezzo per 

la sopravvivenza oppure il lavoro come tramite per 

avvicinarsi a Dio.  

 

L’Aquinate però aveva ben chiaro il cuore della 

questione: il fine è sempre servire Cristo e ottenere la 

Grazia e poiché ciascuno deve farlo secondo le 

proprie possibilità, il lavoro non può essere di per sé 

né un obbligo né un divieto. Esso in quanto tale non ha 

per Tommaso, così come in generale per il pensiero 

cristiano, una valenza negativa, al contrario; quanto 

però viene sicuramente biasimato e condannato è 

l’attaccamento avido ai frutti del lavoro, il desiderio di 

arricchirsi con esso, arrivando così a superare quel 

limite che Adamo per primo violò. 
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