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Rileggendo i classici del lavoro/10 

«Il lavoro è un bene ed invero è il moto della 
vita»: il lavoro secondo Thomas Hobbes 

 
di Giorgia Martini 

Thomas Hobbes opera un rovesciamento radicale 

del rapporto classico fra lavoro e agire politico. Il 

primo cessa di essere subordinato al secondo e lo 

Stato, istituzione politica per eccellenza, diventa og-

getto di produzione: con Hobbes il lavoro viene pri-

ma della politica, anzi la stessa politica divenuta tecni-

ca, agire produttivo, lavoro. 

 

La condizione umana originaria teorizzata da Hobbes 

si fonda su due assunti: la natura ha fatto gli individui 

tutti uguali nelle facoltà del corpo e della mente, quindi 

solo le convenzioni umane distinguono padroni e 

schiavi; e non esiste alcuna forma di naturale socievo-

lezza dell’essere umano, anzi, egli soffre nello stare 

insieme agli altri se non c’è un potere in grado di man-

tenere uno stato di dominio e controllo. Per questo, 

finché un tale potere non verrà eretto, gli uomini si tro-

veranno in quella condizione che Hobbes non esita a 

definire guerra: la guerra di ogni uomo contro ogni al-

tro uomo. 

 

Risulta evidente che in questo genere di circostanze, 

di assoluta precarietà, dice Hobbes, «non c’è posto 

per l’industria, perché il frutto di essa è incerto». Il 

pericolo di vedersi sottratto il frutto del proprio lavoro 

inibisce ogni forma di attività produttiva, per questo 

«non v’è cultura della terra, né navigazione, né uso dei 

prodotti che si possono importare per mare, né comodi 

edifici, né macchine per muovere e trasportare cose 

che richiedono molta forza, […] e quel che è peggio di 

tutto, v’è continuo timore e pericolo di morte violenta, 

e la vita dell’uomo è solitaria, misera, sgradevole, bru-

tale e breve» (Thomas Hobbes, Leviatano, a cura di C. 

Galli e G. Micheli, Bur-Rizzoli, Milano 2020, pp. 130-

131). 

 

In questo senso Hobbes stravolge il rapporto classico 

fra lavoro e agire politico: a partire dalle naturali incli-

nazioni asociali dell’uomo, cerca, infatti, di costruire 

un ordine artificiale, che si imponga su esseri la cui 

natura non è affatto quella di essere sociali. Lo Stato 

hobbesiano è il prodotto a cui gli uomini pervengono 

per garantirsi una vita tranquilla, essi inventano di fatto 

le condizioni per interagire e cooperare pacificamente. 

Al contempo gli stessi uomini sono un prodotto dello 

Stato: è la politica, intesa come agire produttivo, che 

crea il cittadino, trasformando il semplice individuo 

possessore in proprietario: finché infatti il singolo ope-

ra nello stato di natura, tutto ciò di cui entra in posses-

so potrebbe essergli sottratto da un momento all’altro. 

L’istituzione di un potere sovrano invece, secondo 

Hobbes, rende l’individuo proprietario, escludendo 

tutti gli altri dalla possibilità di beneficiare dei suoi 

possessi. Hobbes, in tal modo, disinnesca le tensioni 

che, nello stato di natura, caratterizzano la quotidianità 

di ogni individuo, rendendola instabile e precaria.  

 

Il lavoro, inteso come produzione di artifici, è quin-

di premessa per la costituzione dello Stato, che di 

fatto, dalle pagine del Leviatano si configura come 

un prodotto dell’artificio umano. Ma quale ruolo 

assume il lavoro all’interno della società hobbesiana 

una volta istituzionalizzata? Nell’undicesimo capito-

lo del De homine, Hobbes affronta le questioni inerenti 

all’etica e scrive: «il lavoro è un bene: ed invero è il 

moto della vita. Perciò se non hai niente da fare, pas-

seggi, anzi che lavorare. Dove devo andare, che cosa 

devo fare? Sono proposizioni di gente che soffre. 

L’ozio affligge. La natura non tollera né lo spazio, né il 

tempo vuoto» (Thomas Hobbes, De Homine, 1658; tr. 

it. De Homine, Utet, Torino 1972, p. 598). 

 



 

 
 

@ADAPT University Press 
 
2 

In ottica hobbesiana quindi il lavoro sembra avere 

un valore fortemente positivo: esso è determinante 

al contempo per la creazione e per la nutrizione del-

lo Stato, cioè ne costituisce la condizione preliminare 

di esistenza e poi garantisce in esso l’abbondanza e la 

distribuzione di tutto quanto è indispensabile alla vita 

dei cittadini. Per questo Hobbes sembra biasimare for-

temente chi rinuncia al lavoro e si abbandona all’ozio.  

 

È indubbio che sia l’autorità dello Stato, che Hob-

bes identifica con il Leviatano, ad assicurare la pos-

sibilità della proprietà e dunque anche del lavoro 

produttivo, ma allo stesso tempo è come se lo Stato 

stesso potesse essere inteso come il frutto del lavoro 

collettivo di tutti gli uomini. Essi creano qualcosa che 

appartiene ai cittadini, i quali a loro volta sono il risul-

tato della stessa attività che produce lo Stato e che, per 

la tutela di ciascuno, viene posto nelle mani di un “so-

vrano”. 

 

All’interno dello Stato, il lavoro è la moneta di 

scambio per ottenere i prodotti della terra e del ma-

re che Dio decide di concedere agli uomini. Ancora 

nel Leviatano, Hobbes spiega come la materia per il 

nutrimento «[…] che consiste di animali, di vegetali e 

di minerali, Dio l’ha posta liberamente davanti a noi 

sulla faccia della terra o vicino ad essa; cosicché non 

occorre altro se non il lavoro e l’industria per riceverla, 

visto che l’abbondanza dipende (dopo il favore di Dio) 

puramente dal lavoro e dall’industria degli uomini» 

(Thomas Hobbes, Leviatano, p. 261). 

 

Solo attraverso il lavoro di ciascuno è possibile met-

tere a frutto le risorse che Dio dispone a favore 

dell’umanità e, siccome per Hobbes il lavoro è «un 

prodotto che si può offrire», anche quando in uno Stato 

ci sia carenza di materie prime da lavorare, i sudditi 

possono «vendere manufatti prodotti con materiali im-

portati da altri luoghi». Il modo in cui questi materiali 

messi a disposizione da Dio vengono distribuiti, entro i 

confini dello Stato civile, determina «la costituzione 

del mio, del tuo e del suo, vale a dire, in una parola, 

della proprietà». Il lavoro quindi ha un ruolo decisi-

vo nella definizione della proprietà, poiché è per 

mezzo di esso, che il singolo può far suo ciò che altri-

menti sarebbe di tutti; nonostante ciò, esso non è suffi-

ciente per dare alla proprietà la qualifica giuridica, dato 

che, finché non esiste un sovrano il cui potere coerciti-

vo costringa i sudditi a rispettare ciò che ciascuno si 

aggiudica grazie alla propria operosità, non ci sarà pro-

prietà, ma solo incertezza e fragile possesso. 

 

Per Hobbes è impossibile pensare che per natura 

qualcuno sia più adatto al lavoro manuale rispetto a 

qualcun altro, anzi, tutti sono mossi essenzialmente 

dal fine dell’autoconservazione e quindi, eventualmen-

te, per tutti il lavoro non può che essere «il moto della 

vita». Tuttavia, non può esistere il lavoro produttivo 

prima dello Stato perché non ci sono garanzie che 

l’individuo possa godere degli eventuali prodotti della 

propria fatica: da un momento all’altro, infatti, chiun-

que potrebbe cercare di sottrarglieli.  

 

Per Hobbes dunque lo Stato, una volta creato, di-

viene conditio sine qua non del lavoro produttivo. 

Quest’ultimo è infatti possibile solo sotto l’egida di un 

potere coercitivo che garantisca all’uomo proprietario 

la tutela e la difesa del frutto della sua fatica e di con-

seguenza il senso del lavoro si esaurisce all’interno 

dello Stato civile stesso.  

 

Hobbes è anche convinto che le ricchezze acquisite, 

all’interno dello Stato, possano essere considerate 

esito della «prudenza» individuale, facoltà che egli 

considera equamente distribuita fra gli uomini. Es-

si, infatti, per quanto possano riconoscere la saggezza o 

la sapienza di altri, crederanno sempre di essere più 

saggi e più sapienti, poiché, scrive Hobbes, «vedono il 

loro ingegno da vicino e quello degli altri uomini a di-

stanza». Ma proprio per questo motivo, secondo Hob-

bes, gli uomini sono tutti uguali sotto quell’aspetto: 

«infatti ordinariamente non c’è segno più grande di 

egual distribuzione di qualcosa, del fatto che ogni uo-

mo è contento della propria parte» (Thomas Hobbes, 

Leviatano, pp. 127-128). Ma se i beni ottenuti tramite 

il proprio lavoro sono il frutto della prudenza del sin-

golo e la prudenza è la principale fonte di eguaglianza 

fra gli uomini, allora si può concludere che il lavoro 

riveli un elemento costitutivo della natura umana. 

 

In conclusione, quindi, nel pensiero hobbesiano emer-

ge chiaramente come la dimensione produttiva sia de-

terminante per l’esistenza e la sopravvivenza dello Sta-

to, concepito proprio come un prodotto dell’attività 

umana e al contempo principale fonte di legittimazione 

del lavoro individuale, sostanzialmente possibile solo 

sotto il governo del Leviatano. Stato e lavoro sem-

brano essere interdipendenti, in uno scenario in cui 

non esiste più la dimensione dell’agire politico come 

distinta e sovraordinata rispetto a quella del lavoro, 

anticamente relegata ai soli membri degli strati so-

ciali più bassi e in Hobbes associata invece alla stes-

sa vita umana. 
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