
Perché lavoriamo? 

Questa edizione propone al lettore un’interessante 
combinazione di letture sul tema del lavoro 
abbinando i due saggi Il lavoro attraente e Il 

cristianesimo e il lavoro. 
Il lavoro è prerogativa anzitutto dei lavoratori, che 

debbono poter pensare alla propria attività come feconda 
e utile abbandonando, si spera, le lotte per il lavoro e 
praticando le lotte per il riposo, poiché il lavoro non è 
un atto eroico né una professione di fede ma una libera e 
dignitosa espressione dell’attività umana, che evolve nella 
tecnica e si adatta alle reali esigenze della società.

Camillo Berneri (1897–1937) La solida preparazione culturale, unita a una 
schietta coerenza fra pensiero e azione, accompagnarono l’Autore per tutta 
la sua breve esistenza, dalle lotte coi compagni socialisti a Reggio Emilia sino 
alla partecipazione alla Rivoluzione spagnola, quando a Barcellona perse la 
vita combattendo nelle Giornate del maggio 1937. 

Il pensiero di Berneri suscita particolare interesse per la continua ricerca 
di una soluzione pratica alle teorie libertarie e soprattutto per la capacità di 
dialogo e di comprensione con esperienze politiche diverse. Lo dimostrano 
i numerosi riferimenti al campo della Ingegneria, Fisiologia, Psicologia, 
Sociologia etc. Assunse posizioni culturali eccezionali 
per l’epoca, difendendo anzitutto la necessità di un 
antidogmatismo che tutelasse il movimento di protesta 
dai pregiudizi e dagli estremismi.
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Nota alla presente edizione

Questa edizione propone al lettore una interes-
sante combinazione di letture sul tema del lavoro 
secondo Camillo Berneri, abbinando i due saggi 
Il lavoro attraente e Il cristianesimo e il lavoro. 

Scorrendo queste pagine si apprezzerà il 
vasto pensiero di Berneri: nel primo caso per la 
dimestichezza dell’autore nel contestualizzare 
il lavoro, trattandolo per la propria attualità e 
disegnandone i contorni con precisione e ori-
ginalità; nel secondo saggio ricostruendone 
le basi storiche e teoriche con una felicissima 
sintesi che assume come fondamento la con-
cezione religiosa del lavoro (cattolica, ebrea, 
protestante) e come punto di arrivo il pre-
sente attuale, dimostrando come né la Storia 
né lo Stato né le chiese né i grandi finanzieri 
potranno mai smentire la centralità del lavoro 
– e soprattutto dei lavoratori – nella vita eco-
nomica della società. Il lavoro è prerogativa 
anzitutto dei lavoratori, che debbono poter pen-
sare alla propria attività come feconda e utile 
abbandonando, si spera, le lotte per il lavoro e 
praticando le lotte per il riposo, poiché il lavoro 
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non è un atto eroico né una professione di fede 
ma una libera e dignitosa espressione dell’atti-
vità umana, che evolve nella tecnica e si adatta 
alle reali esigenze della società. Il lavoro di per 
sé crea fatica, non ricchezza; la vera storia del 
lavoro è la narrazione dell’uomo e della consa-
pevolezza dei propri reali valori.

Il primo breve saggio qui riportato Il lavoro 
attraente fu pubblicato a puntate sul periodico 
«L’Adunata dei refrattari» nel 1936 a Newark, 
New Jersey (uSa) per sfuggire alla censura 
fascista in grado di perseguitare Berneri anche 
fuori dai confini italiani. Il secondo saggio Il 
cristianesimo e il lavoro fu scritto anch’esso in 
periodo di esilio nel 1932.

La solida preparazione culturale, unita a una 
schietta coerenza fra pensiero e azione, accompa-
gnarono l’Autore per tutta la sua breve esistenza, 
dalle lotte coi compagni socialisti a Reggio 
Emilia sino alla partecipazione alla Rivoluzione 
spagnola, quando a Barcellona perse la vita com-
battendo nelle Giornate del maggio 1937.

Il pensiero di Berneri suscita particolare 
interesse per la continua ricerca di una solu-
zione pratica alle teorie libertarie, e soprattutto 
per la sua capacità di dialogo e di comprensione 
con esperienze politiche diverse. Lo dimo-
strano i numerosi riferimenti al campo della 
Ingegneria, Fisiologia, Psicologia, Sociologia 
etc. Forse fu proprio la sua inclinazione per le 
incipienti teorie psicologiche e per le questioni 
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religiose che assunse posizioni culturali ecce-
zionali per l’epoca, difendendo anzitutto la 
necessità di un antidogmatismo di fondo che 
tutelasse il movimento di protesta dai pregiu-
dizi e dagli estremismi.

Nel saggio che segue  Il lavoro attraente è 
patente l’attenzione dell’autore per le condizioni 
psicologiche del lavoratore e per le dinamiche 
soggettive della comprensione del tempo e dei 
rapporti sociali e lavorativi.

Infine è opportuno sottolineare quanto la 
descrizione delle dinamiche di produzione resti 
ancora oggi di sconcertante attualità, a riprova 
di un sistema economico che negli ultimi due 
secoli ha preferito investire nei processi pro-
duttivi assecondando le esigenze del mercato 
(talvolta con tragiche conseguenze) e restando 
sordo alle richieste di progresso sociale. Come 
se il lavoro fosse un male necessario e non possa 
essere attraente, piacevole, dignitoso.

FdB





il lavoro attraente





Quando lessi su «La lotta umana», rassegna 
anarchica che Luigi Fabbri diresse in Parigi, un 
accurato, acuto e organico studio di Torquato 
Gobbi sul problema della Razionalizzazione 
del Lavoro, avrei voluto essere in condizioni di 
ristamparlo in opuscolo. E sarei felice di veder 
pubblicata la traduzione italiana del Desarollo 
del Trabajo Humano del prof. Nicolai, nonché 
altre monografie di parte nostra, o alle nostre 
idee inspirantesi, che trattano del lavoro in rap-
porto all’uomo.

In questa vigilia di cataclismi sociali e fra 
tanto imperversare di socialismo statolatra, di 
comunismo autoritario e semplicismo economi-
cista, sarebbe compito specifico degli anarchici 
porre in termini concreti e chiari il problema 
della disciplina del lavoro; problema che, come 
qualsiasi altro problema sociale, va aggiornato 
in base alle nuove tendenze tecniche, alle nuove 
esperienze economiche, fisiologiche e psicologi-
che, nonché ai problemi che si vanno man mano 
affacciando in seguito a questa o quella corrente 
determinatasi in seno al proletariato industriale.
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Bisogna che l’Anarchismo precisi, fisse 
restando le grandi linee tendenziali e le finalità 
ultime, i mezzi e i metodi del suo divenire come 
ordine nuovo. Quale attività più universale del 
lavoro? Quale problema più vasto e più ricco di 
interferenze con tutti gli altri problemi di quello 
del lavoro? Leggi economiche, leggi fisiologi-
che, leggi psichiche: quasi tutta la società e quasi 
tutto l’uomo sono in gioco in quest’attività, che 
ancor oggi è una pena, ma che domani diventerà 
la suprema delle dignità umane.

Lo studio che segue non è che una specie di 
introduzione al tema: il lavoro attraente; tema 
sul quale vorrei vedere attratta l’attenzione di 
quanti potrebbero apportare idee, esperienze 
personali, particolari conoscenze tecniche. Un 
competente avrebbe fatto di più e di meglio; ma 
dato che i competenti sono restii a utilizzare la 
propria preparazione, tocca ai più disinvolti il 
ruolo di sollevare i problemi e di imporli all’at-
tenzione dei compagni.

Se nelle nostre riunioni e sulla nostra stampa 
riusciremo a sviscerare la questione del lavoro 
libero e attraente sarà un passo in avanti che 
avremo fatto, tanto più che questa questione 
ne involge molte altre ed è per sua natura atta 
a richiamare interessanti esperienze e a sug-
gerire schemi costruttivi fecondi di possibili 
realizzazioni.



I. 

Il lavoro senza pena

Ho veduto il fabbro al lavoro, dinanzi alla aperta vora-
gine della sua fucina. Aveva le mani sporche ed era 
sudicio come un coccodrillo.

I vari lavoratori che maneggiano lo scalpello 
godono essi più riposo che il contadino? — Il loro 
campo è il legno che intagliano. Ed essi lavorano al 
di là della loro giornata; perfino di notte la loro casa è 
illuminata — ed essi vegliano…

Lo scalpellino lavora le pietre più dure. — Quando 
egli ha terminato di eseguire i comandi ricevuti e le 
sue mani sono stanche, riposa egli forse? — Egli dove 
essere al cantiere quando sorge il sole, anche se ginoc-
chia e schiena minacciano di spezzarsi.

Il barbiere esercita l’opera sua fino a notte inol-
trata. — Per potere mangiare un boccone di pane deve 
correre di casa in casa alla ricerca dei suoi clienti.

A che tanta fatica per riempirsi appena lo stomaco?
E il tintore? — Le sue mani puzzano: hanno l’o-

dore del pesce imputridito. — Gli occhi si chiudono 
dal sonno, ma le sue mani non hanno tregua nell’ap-
prestare le vesti dai bei colori. Egli odia il panno, ogni 
sorta di panno.

Il calzolaio è molto infelice e si lagna continua-
mente di non aver da rodere che il suo cuoio.

Lavorano, lavorano tutti. Ma avviene come del 
miele: lo mangia solo chi lo raccoglie.
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Questa poesia, che data dal xiv secolo avanti 
Cristo e descrive le condizioni degli operai 
sotto il regno di Ramsete ii d’Egitto, esprime 
un lamento che continua attraverso i secoli. Il 
lavoro, nelle società schiaviste, è una maledi-
zione. Ma anche al di fuori della costrizione 
servile esso è una pena. La ripugnanza condi-
zionale del pastore fattosi contadino e artigiano, 
per il lavoro, si riflette nel dogma religioso del 
lavoro come conseguenza e come pena di un 
errore commesso dalla prima coppia umana.

La ripugnanza delle società pastorizie e 
guerriere per il lavoro conduce a fare della 
donna un «animale domestico» e dello schiavo 
il «lavoratore tipo». Per lo schiavo il lavoro 
non è che pena. Lo schiavo negro che disse a un 
viaggiatore: «La scimmia è molto intelligente e 
potrebbe parlare. Se non lo fa, è perché non la 
si forzi a lavorare», esprimeva l’attitudine del 
lavoratore incatenato al lavoro servile.

Le antiche mitologie presentano il coltiva-
tore come un reprobo scontante un peccato 
di ribellione. Adamo, universale progenitore, 
è l’angelo caduto dal paradiso dell’ozio all’in-
ferno del lavoro.

Per la morale cristiana il lavoro è imposto da 
Dio all’uomo come conseguente pena del pec-
cato originale. Il Cattolicismo antico e quello 
medioevale nobilitano il lavoro specialmente 
come espiazione. Anche per la Riforma il lavoro 
fu remedium peccati, benché Lutero e Calvino 
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superassero san Tommaso, preannunciando la 
concezione moderna del lavoro come dignità, 
concezione abbozzata dai maggiori pensatori 
del Rinascimento.

Il moralismo borghese trasferì nel campo 
della morale civica il principio del dovere del 
lavoro, e inventò una mistica nella quale lo 
sfruttato servile veniva monumentato come 
«cavaliere del lavoro», come «fedele servitore», 
come «operaio modello» etc.

L’adattamento abbrutente e la morale pic-
colo-borghese propria dell’artigiano, del figlio 
d’artigiani fattosi operaio di officina e del 
contadino inurbanato fecero sì che gli schiavi 
dell’industria non avessero profonda coscienza 
del giogo capitalista e della decadenza della 
loro personalità. Emilio Zola, in Travail, ha 
ben individuato e dipinto il tipo dell’operaio 
incallito nel cervello, che concepisce il padrone 
come indispensabile datore di lavoro e lo serve 
con canina fedeltà, che diserta le lotte dell’e-
mancipazione, che guarda con misoneista 
ostilità ai ritrovati del progresso, che considera 
la schiavitù del lavoro con una fatalistica passi-
vità che degenera in una specie di masochismo.

A «vedere» la propria schiavitù il proletariato 
fu condotto dalla letteratura socialista, impieto-
sita e sdegnata.

Lo sviluppo dell’industrialismo ci è descritto 
con colori cupi da quanti lo hanno seguito guar-
dando all’uomo e non alla cassaforte.
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Heine, in Che cosa è la Germania, parla 
dell’Inghilterra come di un «abominevole paese, 
dove le macchine funzionano come uomini e gli 
uomini come macchine».

Marx ed Engels parlano della vita dei lavora-
tori del loro tempo come di una vita infernale.

Marx scrive nel Capitale:

Nella sua passione cieca, nella sua ghiottoneria di 
lavoro straordinario, il capitale sorpassa non soltanto 
i limiti morali, ma anche l’estremo limite fisiologico 
della giornata di lavoro. Esso usurpa il tempo che 
esigono la crescita, lo sviluppo e il mantenimento 
del corpo in buona salute. Esso ruba il tempo che 
dovrebbe venir impiegato a respirare l’aria libera 
e a godere della luce del sole. Esso lesina sul tempo 
dei pasti e l’incorpora, tutte le volte che lo può, al 
processo stesso della produzione, in modo che il lavo-
ratore, ridotto a semplice strumento, si vede fornire 
il nutrimento come si fornisce di carbone il fornello, 
d’olio e di sego la macchina. Riduce il tempo del 
sonno, destinato a rinnovare e a rinfrescare la forza 
vitale, al minimo di ore di pesante torpore senza il 
quale l’organismo sfinito non potrebbe più funzio-
nare… Il capitale non si occupa affatto della durata 
della forza di lavoro. Quello che soltanto lo interessa, 
è il massimo che può esserne spesa in una giornata. 
Egli raggiunge il proprio scopo abbreviando la vita del 
lavoratore, come un agricoltore avido ottiene dal ter-
reno il più forte rendimento esaurendone la fertilità.

Engels, a sua volta, rappresentava il capitalista 
industriale come un feudatario e la fabbrica 
come una galera:
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La schiavitù alla quale la borghesia ha sottomesso 
il proletariato si presenta in piena luce nel sistema 
dell’officina. Qui ogni libertà viene a mancare di fatto 
e di diritto. L’operaio deve essere all’alba nell’offi-
cina; se arriva con due minuti di ritardo, corre rischio 
di perdere la sua giornata. Egli deve mangiare, leg-
gere, dormire su comando. La dispotica campana gli 
fa interrompere il sonno e i pasti.

Il Manifesto dei Comunisti (1848) è una filippica 
contro il feudalismo industriale.

L’industria moderna ha trasformato la botteguccia 
del padrone patriarcale nella grande fabbrica del 
capitalista industriale. Masse di operai addensate 
nelle fabbriche vengono organizzate militarmente. 
Come soldati semplici dell’industria vengono irregi-
mentati sotto la sorveglianza di tutta una gerarchia 
di sottufficiali e di ufficiali. Non soltanto sono servi 
della classe borghese e dello stato borghese, ma sono, 
ogni giorno e ogni ora, schiavi della macchina, del 
sorvegliante e sovratutto del singolo borghese indu-
striale. Siffatto dispotismo è tanto più meschino, 
odioso, esasperante, quanto più apertamente esso 
proclama di non avere altra mèta che il guadagno.

Quanto meno il lavoro manuale esige abilità e 
forza, vale a dire, quanto più l’industria moderna 
si sviluppa, tanto più il lavoro degli uomini viene 
soppiantato da quello delle donne e dei fanciulli. 
Le differenze di sesso e di età non hanno più valore 
sociale per la classe lavoratrice. Non ci sono che 
strumenti di lavoro, il cui prezzo varia secondo l’età 
e il sesso.
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Non soltanto Marx ed Engels, ma anche il Las-
salle, il Lafargue e tutti gli altri scrittori socialisti 
insorgono contro la schiavitù industriale, che 
essi condannano non soltanto come sistema di 
sfruttamento sociale, ma anche come sistema di 
abbruttimento umano.

Engels, nel suo libro sulla Situazione delle 
classi operaie in Inghilterra e Paolo Lafargue nel 
suo libro La proprietà, sua origine ed evoluzione, 
illustrano l’abbrutimento al quale conduce l’e-
strema divisione del lavoro.

Bakunin e gli altri scrittori anarchici ripre-
sero e svilupparono quella critica. Pietro 
Kropotkin proclamava:

La divisione del lavoro è l’uomo classificato, bollato, 
contrassegnato per tutta la sua vita, a far dei nodi in 
una manifattura o come sorvegliante in qualche indu-
stria, o come conduttore di una carriola nel tal sito della 
miniera, ma senza avere alcun’idea di insieme di mac-
china, d’industria, di miniera, e perdendo per ciò stesso 
il gusto del lavoro e la capacità d’invenzione che, ai 
principii dell’industria moderna, avevano creato i mec-
canismi di cui a noi piace tanto vantarci con orgoglio.

È passato il tempo in cui (come nelle tessiture 
dell’Ain e della Saone-et-Loire) la giornata 
lavorativa era di tredici ore e anche di sedici 
o di diciassette ore (come nelle tessiture di 
Lione), ma perdura quella mostruosità che è 
l’officina in cui vigono i sistemi della «razio-
nalizzazione del lavoro». Egon Erwin Kisch 
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(Paradisi americani) ha descritto che cosa sia la 
vita degli operai nelle officine Ford, a Detroit.

Tutti hanno le guancie gonfie, perché «il 
signor Ford non fuma», ossia perché è proibito 
fumare. E tutto il personale mastica tabacco. 
La sospensione del lavoro, a mezzogiorno, è di 
15-20 minuti. Il pasto, in piedi, deve esser com-
piuto in circa sette minuti. Il vestiario essendo 
poco sicuro, gli operai conservano, quasi tutti, 
l’abito da passeggio e tornano a casa madidi 
di sudore e spesso senza soprabito, in pieno 
inverno. I gabinetti, insufficienti, obbligano 
a far la coda; molti operai devono fare il per-
corso di andata e ritorno (quattro ore) in piedi, 
perché le tramvie e gli omnibus sono gremiti; 
e impera il sistema del lay-off (sospensione). 
Per un infimo errore, l’operaio è sospeso per 
un giorno, per due e anche per quindici giorni. 
Chiunque perda un attimo di tempo per bere 
un sorso di latte, o provochi un’osservazione 
del sorvegliante, o alzi la voce in una discus-
sione è laid-off. Lo si licenzia, e lo si riprende 
con un salario ridotto. (Nella primavera del 
1927 alcune decine di migliaia di operai furono 
licenziati per ragioni di impianto e riassunti a 
salario fortemente ridotto). Un operaio si feri-
sce? È visitato, medicato e rimandato al lavoro. 
Si spezza il braccio destro? Lo si fa lavorare con 
il sinistro. Perde le mani? Lavora egualmente. 
Diventa cieco? C’è posto anche per i ciechi. Va 
all’ospedale? Avvita bulloni, nel suo letto.



24

Camillo Berneri

Ma se è costretto ad abbandonare il lavoro, 
non riceve né salario né soccorsi di malattia. 
Soltanto «l’invalidità totale» consecutiva ad 
accidente di lavoro è indennizzata.

Il lavoro è intenso. Gli operai sono gomito a 
gomito, nonostante il pericolo che tale sistema 
presenta, lungo il nastro mobile, che scorre notte 
e giorno. Ognuno fa un movimento, sempre 
lo stesso, per otto ore. Tutto funziona a ritmo. 
Tutto è disposto per guadagnare tempo.

Nell’officina moderna l’operaio lima i propri 
nervi e il proprio cervello. La noia è l’inevitabile 
riflesso del lavoro automatico. Tarde, trattando 
degli effetti patologici della noia, affermava che 
essa «provoca dei disturbi della circolazione e 
della nutrizione; sensibilità al freddo, sincopi, 
diminuzione di tonicità muscolare, inappe-
tenza, dimagramento». La stitichezza cronica 
delle operaie — afferma il dott. J. Vinchon — è 
frequentemente dovuta al timore di fare uso dei 
gabinetti durante le ore di lavoro. E il dott. Pierre 
Janet, nel suo libro sulle nevrosi, cita il caso di 
una ragazza che costretta a un lavoro monotono 
cercava di sottrarsi alla noia con rapidi sguardi 
nella strada, attraverso alla finestra che le era a 
fianco, alla sua sinistra. Poco a poco essa acqui-
stò un tic nervoso che le faceva volgere il capo, 
costantemente, a sinistra. Lo stesso Janet cita 
anche il caso di un’altra ragazza che, costretta a 
lavorare fino a notte tarda, lottando con la stan-
chezza, la noia e il sonno, presentò una corea 
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ritmica nella quale girava il polso destro e solle-
vava e abbassava regolarmente il piede destro. 
Quei movimenti, che essa ripeteva in istato di 
sonnambulismo, pronunciando a voce alta: 
«Bisogna lavorare!», corrispondevano a quelli 
del suo mestiere. Essa che fabbricava degli occhi 
di bambola, doveva azionare un tornio mano-
vrando, con il piede destro, un pedale e girando, 
con la mano destra, un volante.

Io stesso, osservando delle dattilografe al 
lavoro, ho constatato che varie di esse presenta-
vano un tic nervoso evidentemente in rapporto 
con la noia o la fatica.

L’atteggiamento degli operai odierni di fronte 
al lavoro è stato oggetto di inchieste particolari. 
Da autobiografie di operai raccolte da Adolf 
Levenstein (Berlino 1909), risulta l’avversione 
generale degli operai verso il proprio mestiere 
quando questo sia monotono. Un tessitore e un 
metallurgico esprimono una vera avversione per 
il proprio lavoro. In un’altra inchiesta dello stesso 
autore (Monaco 1912), l’avversione degli operai 
per il loro lavoro è ancora più evidente. Un mec-
canico scrive: «Quando suonano i rintocchi della 
campana, io mi precipito come un pazzo alla 
porta della fabbrica». Un tornitore: «È terminato 
il lavoro. Tutto in me si distende e si solleva. Vorrei 
lanciare urla di gioia». Un altro operaio: «Debbo 
impormi di prendere interesse al mio lavoro, e 
pure mi è impossibile. Un altro: «Innanzi a ogni 
nuovo giorno di lavoro sento crescermi dentro un 
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