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Rileggendo i classici del lavoro/11 

«Il lavoro del suo corpo e l’opera delle sue 
mani»: il lavoro secondo John Locke 

 
di Giorgia Martini 

Locke affronta la questione del lavoro in particola-

re nel Secondo trattato sul governo (J. Locke, Two 

Treatises of Government (1689); tr. it., Due trattati sul 

governo, a cura di L. Pareyson, Utet, Torino 2014), 

l’opera che più di tutte può riassumere il suo pensiero 

politico e che disegna lo spirito del nuovo Stato libera-

le.  

 

È nello stato di natura, come condizione di libertà 

per l’essere umano, che Locke individua le fonda-

menta della questione del lavoro. Quest’ultima as-

sume un peso determinante nella filosofia lockiana, dal 

momento che è proprio il lavoro la principale fonte 

di legittimazione della proprietà privata, considera-

ta da Locke un diritto fondamentale. Secondo Loc-

ke, infatti, le cose che l’essere umano «trae dallo stato 

in cui la natura le ha prodotte e lasciate» e a cui ag-

giunge «il proprio lavoro», cioè qualcosa che necessa-

riamente gli appartiene, divengono «proprietà sua» (J. 

Locke, Due trattati sul governo, cit., pp. 256-257). 

Locke ritiene assurdo credere che per potersi appro-

priare di qualcosa sia necessario, oltre al lavoro, anche 

chiedere il permesso a tutti gli altri uomini, ai quali la 

materia prima fornita dalla natura appartiene in origine, 

ciò infatti metterebbe a rischio la sopravvivenza del 

singolo. 

 

Locke ribalta completamente la posizione del mon-

do classico rispetto al lavoro, poiché secondo il filo-

sofo inglese, esso, proprio nella sua forma più fisica, 

faticosa, penosa, assume una rilevanza decisiva: in 

primo luogo perché è ciò che conferisce valore a quan-

to la natura ci offre e che di per sé vale molto poco; e 

in secondo luogo, perché il lavoro rende l’uomo pro-

prietario di qualcosa e non, come credevano gli antichi, 

proprietà di qualcuno. 

Per Locke la legge di natura pone come fine di ciascun 

essere vivente l’autoconservazione; in questo quadro 

l’uomo, attraverso il lavoro, trasforma la materia 

che Dio ha messo a sua disposizione in abbondanza, 

in risorse funzionali al soddisfacimento dei propri 

bisogni. È così che un bene passa dall’essere proprietà 

indistinta di tutti gli uomini, ad essere proprietà privata 

del singolo.  

 

Partendo da questo presupposto, Locke distingue 

due piani di proprietà: il primo, la proprietà dei beni 

indispensabili alla vita, che l’uomo si guadagna con la 

fatica del proprio lavoro e ha l’obbligo morale di con-

sumare prima che deperiscano; e il secondo piano, che 

si configura come la proprietà frutto 

dell’accumulazione di beni durevoli, cioè le ricchezze 

che non si consumano col tempo e delle quali dunque 

ci si può appropriare in modo pressoché illimitato. Per 

Locke, infatti, l’imperativo di non accaparrarsi più del 

dovuto è legato solo alla condizione posta dalla deperi-

bilità dei beni. 

 

Se si resta nell’ambito dei beni primari quindi, la pro-

prietà privata sarebbe limitata, per un verso, dalla 

quantità di lavoro individuale effettivamente compiuto 

e, d’altra parte, dalla possibilità di consumare per tem-

po i prodotti del lavoro stesso. In questo frangente, cia-

scun individuo può appropriarsi solo delle risorse che 

effettivamente può sfruttare nel corso della vita per 

soddisfare i propri bisogni. A tal proposito, così si 

esprime Locke nel Trattato: «[…] di quanto si può 

prima che vada perduto far uso a vantaggio della 

propria vita, di tanto si può col proprio lavoro isti-

tuire la proprietà: tutto ciò che oltrepassa questo limi-

te, eccede la parte di ciascuno e spetta ad altri» (J. 

Locke, Due trattati sul governo, cit. p. 259). E lo stes-

so ragionamento vale anche per la terra, che per Locke 
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è il principale oggetto di proprietà, infatti, «quanta ter-

ra un uomo lavori, semini, bonifichi e coltivi, usandone 

il prodotto, tanta è proprietà sua». 

 

Proprio in riferimento alla terra, Locke scrive che Dio 

comandò di sottometterla e in questo modo ne permise 

e ne legittimò l’appropriazione da parte degli uomini, 

la quale è possibile solo attraverso il lavoro. In questo 

modo si generano i possessi privati, i quali sarebbero 

stati ben calibrati dalla natura, dal momento che la 

proprietà dipende dalla quantità di lavoro di cui un 

individuo è capace e «non c’è lavoro umano che 

possa sottomettere o appropriarsi tutto, né fruizio-

ne che possa consumare più di una piccola parte, 

così ch’è impossibile che un uomo per questa vita 

invada il diritto di un altro». Locke arriva a sostenere 

che coloro che impiegano il proprio lavoro per procac-

ciarsi qualcosa che poi non viene utilizzato, sono pas-

sibili di punizione, poiché hanno violato la «comune 

legge di natura», privando un altro di una parte di cui 

avrebbe potuto godere, senza poi sfruttarla. 

 

Dunque, per Locke accaparrarsi più beni del neces-

sario, beni il cui inutilizzo ne determina il deperi-

mento, equivale a compromettere la conservazione 

dell’altro, venendo così meno agli obblighi imposti 

dalla legge di natura, la quale comanda la conservazio-

ne del singolo e della specie. La condanna di Locke 

all’eccesso di proprietà si applica, però, esclusivamente 

alla prima forma di proprietà, quella appunto dei beni 

essenziali alla vita, o più genericamente, dei beni che 

possono deperire; questo significa che l’obbligo di 

consumare ciò che si guadagna attraverso il proprio la-

voro, prima che vada perduto, è rivolto solo a quella 

categoria di beni. 

 

Per quanto riguarda invece il secondo livello di 

proprietà privata, cioè quella che ha per oggetto i 

beni durevoli, essa non è vincolata alla capacità di 

sfruttare al massimo le risorse. Nel caso, infatti, in 

cui si scambiasse un certo bene facilmente deperibile, 

come ad esempio del cibo, con un bene durevole, «con 

pietre luccicanti o con un diamante», per aumentare il 

volume della proprietà, ciò non comporterebbe, secon-

do Locke, alcuna violazione di diritti altrui, poiché 

«l’eccedere i limiti della giusta proprietà non sta 

nell’estensione del possesso, ma nel fatto che qualcosa 

vada in rovina inutilizzato nel possesso di alcuno». 

 

Il quadro generale entro cui Locke elabora il pro-

prio pensiero è quello tipico della società borghese-

capitalistica e quindi coerente con l’esito ultimo a 

cui egli giunge. Locke legittimando l’accumulo illimi-

tato di ricchezza, attraverso lo scambio di beni di breve 

durata con beni non deperibili, considera moralmente 

accettabile l’appropriazione di un quantitativo di 

beni deperibili pressoché illimitato, dando al singolo 

la possibilità di scambiare tutto ciò che non consuma 

per la propria sopravvivenza, con beni durevoli, denaro 

e metalli preziosi. 

 

Ma dal momento che, per quanto abbondanti possa-

no essere le risorse messe a disposizione da Dio, esse 

non sono infinite, rendendo lecita questa pratica, 

Locke genera automaticamente una classe di esclu-

si, i quali risultano privi della possibilità stessa di ap-

propriarsi di qualcosa tramite il proprio lavoro, perché 

in ritardo nella corsa all’appropriazione dei beni natu-

rali. Ancora, la condizione di questi individui risulta 

pressoché immodificabile, poiché lo Stato nasce pro-

prio per tutelare questo secondo livello di proprietà. Se, 

in linea di principio, la natura stessa aveva stabilito 

quanto dovesse essere il consumo di ciascun individuo, 

rendendo impraticabile la via dell’eccesso, con la tra-

sformazione dei beni deperibili in beni durevoli attra-

verso il meccanismo dello scambio, quella forma di tu-

tela naturale viene meno e, come si diceva, vengono a 

mancare le risorse essenziali per una parte degli uomi-

ni. 

 

Quindi, certamente la natura aveva predisposto una 

quantità di risorse sufficienti per tutti, ma nel momento 

in cui l’individuo può appropriarsi di tutto ciò su cui 

esercita il proprio lavoro e può trasformarne i frutti in 

ricchezze permanenti, in un certo senso aggira il limite 

naturale, compromettendo quel diritto comune di gode-

re dei beni minimi necessari alla sopravvivenza. 

 

Locke sembrerebbe quindi teorizzare un’apparente 

condizione originaria di uguaglianza fra gli uomini, i 

quali dovrebbero essere tutti genericamente proprietari 

delle risorse che Dio ha messo a disposizione per la 

specie umana. Nei fatti, ciò che accade è che, legitti-

mando l’accumulazione di beni durevoli, egli per-

mette ad alcuni di appropriarsi di molte più risorse 

naturali del necessario, per poi trasformarle in ric-

chezza permanente. Inoltre, Locke promuove la costi-

tuzione di uno Stato che si rende responsabile di garan-

tire lo stato di cose come esso è, giustificando l’ampio 

possesso di qualcuno e il possesso nullo o quasi di 

qualcun altro. Ancora, se allo stato di natura era suf-

ficiente esercitare il proprio lavoro su una porzione 

di materia grezza per rendersene proprietari, una 

volta istituito lo Stato civile, è necessario fare i conti 

con la scarsità di risorse che viene a determinarsi in 

relazione a quel desiderio di prosperare che ben si può 

ricondurre alla prospettiva che Locke incarna.   

 

In conclusione, il lavoro assume per Locke un valo-

re decisivo nella misura in cui fonda la proprietà 
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privata, la quale è legata direttamente al principio 

di conservazione dettato da Dio e dalla legge di na-

tura e per la cui tutela nasce lo Stato. Il lavoro è 

considerato la misura del valore di un bene, che quindi 

può essere calcolato solo facendo una stima, per quan-

to approssimativa, della fatica spesa nella sua produ-

zione e nella produzione degli strumenti utilizzati. 

Locke concepisce il lavoro come l’unico mezzo utile 

all’uomo per aggiudicarsi qualcosa che altrimenti 

farebbe parte della proprietà comune concessa da 

Dio a tutti gli uomini e solo attraverso il lavoro è le-

gittimata l’appropriazione del singolo, poiché con 

esso, egli pone qualcosa di indiscutibilmente suo, la 

fatica delle sue braccia, in un certo bene, incrementan-

done così l’utilità e dunque il valore. 
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