
Nella Casa da Achada-Centro Mario Dionisio, in Lisbona, é stato organizzato un 

dibattito aperto sul “lavoro”, prendendo spunto da una proposta della Lega di Cultura di 

Piadena. L´incontro si é svolto il 4 Marzo 2016 alle 18 e é durato piú di due ore. 

 

Abbiamo cominciato la nostra “chiaccherata” com la lettura di stralci del Diritto alla 

Pigrizia di Paul Lafargue, un libro che é una critica al lavoro e che contiene 

proposte/provocazioni sul lavorare tutti meno (tre ore al giorno, non di piu!). Pur 

avendo 130 anni queste parole sonno di grande atualitá. 

 

— Una strana follia possiede le classi operaie delle nazioni in cui regna la civiltà 

capitalista. È una follia che porta con sé miserie individuali e sociali che da due 

secoli torturano la triste umanità. Questa follia è l’amore per il lavoro, la passione 

mortale per il lavoro, spinta fino all’esaurimento delle forze vitali dell’individuo e 

della sua progenie. Invece di reagire contro quest’aberrazione mentale, i preti, gli 

economisti, i moralisti hanno santificato il lavoro, lo hanno sacralizzato. 
(Paul Lafargue, Il Diritto alla pigrizia) 

 

C´é stata la necessitá di cominciare la discussione com una distinzione tra i vari tipi di  

“lavoro”: lavoro schiavizzato,lavoro stipendiato, lavoro in un senso piú generalizzato di 

attivitá umana trasformatrice. 

 

Per qualcuno dei partecipanti era importante distinguere tra lavoro ( trasformare oggetti 

con strumenti/utensili, produrre) e impiego. Il problema del “lavoro obbligatorio”. 

Potevamo avere meno ore di lavoro obbligatorio e dividere il lavoro tra tutti, 

affrontando la societá e la politica di disoccupazione? 

 

— La disoccupazione é una politica deliberata, che dobbiamo denunciare. Ricatti ai 

lavoratori, pressioni per mantenere lo sfruttamento, funzione di controllo degli stipendi.  

 

— Ma anche problemi personali: problemi psicologici, difficoltá di chi non trova 

lavoro, i suicidi per mancanza di lavoro e le prospettive che la disoccupazione crea. 

 

— C´é bisogno di aiutare i disoccupati. C'e bisogno di sentirsi utili. 

 

— Ma anche di sentirsi inutili. 

 

— Ma difendere i propri diritti al lavoro è diverso da lanciare lo slogan "Diritto al 

lavoro". 

 

E cosi si ritorna à Paul Lafargue: 

 

— "Se, sradicando dal proprio cuore il vizio che la domina e ne avvilisce la natura, 

la classe operaia si sollevasse con la sua forza terribile, non per reclamare i Diritti 

dell’uomo, che non sono altro che i diritti dello sfruttamento capitalistico, non per 

reclamare il Diritto al lavoro, che non è altro che il diritto alla miseria, ma per 

forgiare una legge inderogabile che proibisca a ognuno di lavorare piú di tre ore al 

giorno, la Terra, la vecchia Terra, fremente di gioia sentirebbe nascere in sé un 

nuovo universo… Ma come chiedere a un proletariato corrotto dalla morale 

capitalista una risoluzione virile?" 
 



— Virile? 

 

... chiede qualcuno. Altri avevano bisogno di cominciare a distinguere tra il “diritto al 

lavoro” e il “diritto a essere sfruttati”. Ma la frontiera é labile.  

 

— C'e solo un picolissimo passo fra la difesa del diritto al lavoro e il diritto a essere 

sfrutatto. 

 

Un altro intervento ricordó una storia piú antica- dell éssere umano nella societá dell 

opulenza/abbondanza... 

 

— Nellee societá primitive erano sufficienti 4 ore di lavoro per ottenere i propi mezzi di 

sussistenza. Era realmente cosí? 

 

E nelle atre epoche, tempo per fare altro... 

 

Su questo punto siamo rimasti a discutere molto tempo, su “altre cose”, sul tempo dell 

intera vita etc... 

 

Qualcuno há detto: 

 

— Lavorare meno obbliga a cambiare tutta la nostra vita. E probabilmente  anche 

consumare meno !Noi che vogliamo la TV, il cellulare, il computer...Vogliamo piú soldi 

per consumare di piú. Se non vogliamo questi oggetti, possiamo lavorare meno 

 

Beh, la polemica era lanciata e la discussione cominció ad animarsi. Cosa facciamo nel 

tempo della nostra vita?  Tempo libero? Degli “altri” lavori che vogliamo svolgere, che 

ci fanno “uomini”, che sono iniziative permanenti di emancipazione. 

 

— Sopravviviamo, non abbiamo una vita. “Non morire non é ancora vivere”. 

 

— Un momento! Ma c´é spreco, ci sono persone sprecate. Siamo spazzatura? 

 

“Mi alzo, mi sveglio presto 

vado a un impiego che per me non ha segreti  

la mia vita non é per gettarla nella spazzatura 

non sono una cosa/oggetto, non sono un verme 

non sono carne da macello, no!” 
 

La deificazione del lavoro: il lavoro é diventato un dio e c´é una classe sociale che  si 

propone, lei stessa, di essere schiavizzata.. Il proletariato che si opprime da solo. 

 

— Tempo libero? Prima di ció, ricordate...? Due terzi dell´umanita´ vive in porvertá. 

 

— E il lavoro serve, alla fine, solo per guadagnare soldi e sopravvivere? 

 

Certo, la questione dei soldi é venuta a galla, e non é piú uscita dal dibattito com l idea 

che comunque dobbiamo pagare le bollette ,l ´affitto. Maledetto denaro!!! (risate) 

 

“ti ho visto lavorare tutto il giorno 



costruire cittá per gli altri 

trasportare pietre, sprecare 

molta energia per pochi soldi 

Ti ho visto lavorare tutto il giorno 

molto sforzo per pochi soldi” 

 

 

Come cambiare tutto ció, se “siamo attaccati ad una macchina prima di morire”, come 

há detto qualcuno. 

 

Come cambiare tutto ció? É un´altra domanda che giá non abbandona il nostro dibattito. 

Notiamo la imperiosa necessitá di trasformare una societá diseguale e ingiusta basata 

sullo sfruttamento, ma (notiamo anche) la difficoltá di farlo. 

 

“é com il lavoro 

che la gente paga la cena 

ma é stato col lavoro 

che la gente há costruito il coltello per tagliare” 

 

E il tempo libero allora? 

 

— Il tempo libero é alienante quanto il lavoro!  Cosa ci dá da fare questa societá fuori 

dal lavoro?  

 

— A volte non sappiamo distinguere se stiamo lavorando o stiamo sfruttando il nostro 

tempo libero. La divisione é un problema discusso al giorno d´oggi. 

 

Si é discusso di chi é giá in pensione. La riforma com´é? C´é chi há passato tutta la vita 

a lavorare e una volta in pensione non sa cosa fare della sua vita. 

 

Altra domanda difficile, come soddisfare le proprié necessitá, personalmente? Ci sono  

molti lavori “strupidi” che si fanno e molti lavori stupidi ancora da farsi! 

 

All´improvviso qualcuno parla dell´Algeria. Cominciamo a discutere su altri paesi, 

societá differenti dalla nostra. 

 

Le societá “pre-capitaliste”... 

 

— O la societá contadina. Nella societá contadina c´era spazio per persone com funzioni 

non remunerate. La disoccupazione é nata in seguito, piú tardi, non é sempre esistida 

questa idea (della disoccupazione).  

 

La nozione di disoccupato è nata dal concetto atuale di lavoro: pagato, con un orario, 

con un minimo di ore da fare... 

 

Il lavoro é qualcosa di remunerato- vari tentativi di circoscrivere la parola “lavoro”...é 

difficile...ci sono tanti lavori diffferenti, idee di lavoro differenti. 

 

“Abbiamo bisogno di sentirci utili”- il ruolo delle associazioni. Stare com gli altri in 

modo differente. Anche se siamo disoccupati o in pensione. 



 

Non siamo abituati ad avere questo tipo di dibattito, un dibattito aperto come quello 

proposto dai nostri amici italiani. E la discussione continua com entusiasmo. Sono 

dubbi/questioni di tutti. Sono questioni pratiche e teoriche. “sono questioni importanti 

della nostra vita. Abbiamo bisogno di parole per pensare e agire. Dobbiamo scegliere le 

parole giuste. 

 

— Ma non riusciamo a pensare qualcosa che dia la possibilitá ai disoccupati di stare 

occupati? O tutto ció serve solo a mantenere lo stato di cose attuale? 

 

Le cooperative entrano dirompanti nella discussione. Il legame campagna/cittá, che é 

ancora un problema. Nella rivoluzione portoghese del 1974 ci sono state persone che 

hanno posto domande su questa divisione: campagna / cittá. E oggi? Non c´é bisogno di 

pensarla com altri termini, altre forme di pensare? 

 

“Gente di campagna, gente di cittá 

gente che vuole andare via dal nulla 

c´e´una classe sfruttatrice  

e un altra sfruttata” 

 

— In un altro incontro che si é svolto altrove, sul giornalismo, si diceva che ció che era 

importante era dare impiego ai giornalisti. Si ok, ma allora, porre domande 

sull'informazione e sul modo di produzione e trasmissione? 

 

— Stiamo divagando e ci stiamo allontanando dal tema? 

 

— No!!! C'entra tutto! 

 

— Ok, creiamo spazi di supporto a disoccupati e sfruttati. Ma non basta! 

L´assistenzialismo non basta! La disoccupazione/la mancanza di lavor é strutturale. 

 

— La disoccupazione serve al abassare i salari e a controllare la popolazione. 

 

— Potevamo distribuire il lavoro. 

 

— C´é ricchezza suffiiciente per mangiare tutti! 

 

— Ma questo capitalismo vuole controllare i popoli. 

 

Polemica: “noi vogliamo molte cose!”. Ma il problema non é questo, aggiunge un altro 

partecipante.  

 

— Questa critica é insufficiente. Non possiamo dire che “la colpa é nostra perche siamo 

noi che vogliamo consumare”. 

 

— Ma cosí é insostenibile! 

 

— Torniamo alla questione del tempo libero. Il tempo libero al giorno d ´oggi é molto 

simile al lavoro! Quando per esempio passiamo le ore libere su Facebook, una nuova 

organizzazione corporativa, molto spesso continuamo a lavorare per il nostro padrone. 



Quello che leggiamo, gli studi che facciamo anche questi sono tempo libero, anche 

questo puo essere considerato “lavoro”. 

 

— C´e meno scissione tra tempo libero e lavoro, qualcuno lo aveva giá detto. 

 

— Ma ci servono i soldi per mangiare! 

 

Il lavoro crea la forma umana. La forma umana crea lavoro. 

 

Pausa per pensare/riflettere. 

 

Qualcuno vuole aggiungere altro? 

 

— Sí, io! Bisogna approfondire la questione delle cooperative informali; é una 

possibilitá per transitare in un altro modo di produrre e vivere. 

 

— Ma le cooperative stanno diventando delle imprese come le altre e che sfruttano 

meglio! Sono di moda nuovamente. Creare il proprio lavoro, com lo stesso schema 

(delle imprese)? 

 

— No, non é questo che ci interessa. Dovrebbe essere una forma di creare lavoro 

differente. Certo, le cooperative non sono la panacea...quello che interessa é il contatto 

permanente, la comunicazione tra le fasce piu basse della popolazione, l ´incontro. E ció 

esiste qui in Portogallo, in Spagna, in Italia...é una opportunitá di scoprire il vero 

significato della parola cooperazione. Liberare il tempo dal tempo libero. Che non siano 

gli altri a decidere. 

 

— Bisogna costruire accompagnando, stando di lato 

 

— Trovare altre forme di distribuzione. Non é solamente una questione di produzione. 

 

— Bisogn tagliare i ponti com lo Stato. Altri modi di produzione e distribuzione. 

 

— L´esperienza di altre attivitá. Scoprire nuovi orizzonti. 

 

Dicotomie: 

Lavoro libero / lavoro obbligatorio 

tempo libero / lavoro 

occupazione / disoccupazione 

utile / inutile 

campagna / cittá 

competere / cooperare 

 

— Possiamo essere liberi in questa societá? Io posso scegliere di fare cose differenti 

invece di andare nei centri commerciali. Ma la libertá non é solamente una scelta 

individuale. La libertá é un problema collettivo 

 

Ancora sul tempo libero... 

 

— O ció che chiamano di “tempo libero” perché é fuori dalle ore di lavoro obbligatorio. 



Il tempo libero dopo il lavoro stupido é ancora piú stupido! La stanchezza ci porta a fare 

cose stupide. Piú é alienante il lavoro, a maggior ragione scegliamo di occupare il 

nostro tempo libero com attivitá alienanti, come vedere la TV o giocare ai videogames. 

 

— E andare all´osteria?, é alienazione? O è stato l'inizio di molte rivoluzioni? 

 

— Per loro, diminuire il tempo di lavoro é “pericoloso”, le persone cominciano a 

pensare... 

 

I circoli viziosi.... 

 

— Come posso continuare a vivere se ho una pensione miserabile e se ho vissuto e vivo 

adesso, una vita da pollo in batteria e c´ho i movimenti limitati? Tutta la vita a lavorare, 

e non dá tempo per “scoprire se stessi, sapere cosa ci piace, imparare a fare altro... 

 

— E se sono obbligata a cambiare casa? Anche questa é una forma di controllo. Non 

avere soldi significa anche non avere mobilitá. I trasporti dovrebbero essere gratuiti e 

pubblici. 

 

— Creazione di una moneta – é interessante ma há dei limiti, a livello locale ci sono 

esperienze interessanti... 

 

Ancora sulle cooperative... 

 

— C´é bisogno di sentire la possibilitá di trasformazione, la mobilitá, 

l´autofinanziamento, l ´incontro com la vita e la vita degli altri. 

 

“poco a poco é nata l´idea  

di formare commissioni/comitati  di lavoratori 

eletti in assemblee 

lottiamo in primo luogo 

per sopravvivere 

ma alla fin dei conti 

per poter finalmente 

cambiare il destino 

lottare e vincere” 

 

Nuova polemica: 

 

— Il problema é stato dichiarare le ideologie come morte!, stiamo scivolando nell 

´iperrelativismo. Abbiamo bisogno di altri valori 

 

— Valori? No, no!!! ció che abbiamo bisogno sono altre pratiche! 

 

... risponde un partecipante “saltando dalla sedia”. 

 

— Il lavoro é diverso dall'impiego. Dobbiamo partire da qui se vogliamo trasformare. 

C´é un altra opposizione/dicotomia che sempre ho tentato di rompere: lavoro 

manuale/lavoro intellettuale. Ció che era bello era avere un impiego in cui si lavorasse 

cio che ci piace... Si é discusso del tempo libero ma non si sta parlando solamente di 



assistere a spettacoli? Non é svago costruire cose, creare.   

 

E lo spettacolo siamo noi, ne facciamo parte 

 

Provocazione d'un amico: dobbiamo ricevere un salario come figuranti di questa 

Lisbona turistica, una cittá trasformatta in un parco divertimenti. 

 

— Bisogna avere  una critica dell organizzazione del tempo libero. Ci sono de centri per 

la terza etá com tante attivitá che sembra che gli anziani habiano un orario come quello 

delle scuole!!! 

 

Il problema é questa vittoria dell “essere obbediente” e ci adattiamo alle circostanze. Si 

comimincia presto, nella scuola. Costruiamo percorsi tutti presi a potenziali lavori 

(curriculum, carriere...). I sistemi scolastici condizionano le nozioni di lavoro e impiego. 

E come pure la nostra posizione obbediente. Essere obbediente, essere obbediente.... 

 

“che forza é questa 

che forza é questa 

che ti serve solamente per obbedire 

che ti spinge solamente ad obbedire 

che forza é questa, amico 

che ti mette in pace com gli uni e in guerra com gli altri 

 

 

— Non possiamo accettare la mercantilizzazione di tutto! 

 

— Ma tutte le alternative saranno integrate 

 

Il pessimismo ritorna.... 

 

— Una obiezione: ma senza l'esperienza di altre forme di incontro e produzione e 

societá e vita, non é possibile sconfiggere il sistema capitalista... 

 

— Oggigiorno c'é  un informazione “in eccesso”. É difficile confrontarsi com ció. E 

riuscire a fare corto circuito 

 

— C'e bisogno di una attitudine piú attiva. Nel tempo libero e nel lavoro tentare fare 

corto circuito. Rompere l'isolamento. Condividere le condizioni de sfruttamento per 

cambiarle. 

 

— Contraddizioni. 

Una spada a doppio taglio. 

Interrogativi 

pausa per pensare 

 

— Io lavoro in quello che mi piace. In una associazione, nella quale sono lavoratore e 

militante. Per questo finisco per stare sempre a lavorare, anche fuori orario. Il mio 

compagno pensa che é meglio separare bene tutto ció dalle ore di lavoro e dalle ore di 

tempo libero. E che perció, é meglio avere un lavoro che non ci piace, cosicché quando 

usciamo non ci pensiamo piu. 



 

— Mah, non lo so. Prima preferiva avere un orario fisso, ma adesso non lo so... 

 

— Nella mia impresa adesso é possibile che i lavoratori accedano ai documenti 

dell'ufficio a partire dal computer di casa. E io penso, “mah, forse é meglio! Non devo 

lavorare dalle 9 alle 5, posso lavorare per esempio a mezza notte, o nelle ore che voglio! 

 

— Guarda che non é esattamente cosí! é una trappola questa cosa di portare il lavoro a 

casa. É il Tele-lavoro. Nella mia impresa gia si lavora in questo modo e quando sono in 

casa malato, devo lavorare! 

 

— Io ho gia cambiato la mia idea. Prima pensavo che il futuro era avere piu tempo 

libero. Sembrava ovvio, produciamo di piu lavorando meno. Quello che noto é che 

questa idea é stata una truffa, Io credevo in una evoluzione naturale, in un progresso. Ho 

studiato informatica. I computer aiuteranno gli esseri umani a fare le cose meglio. Ho 

capito male? 

 

È vero che é importante l'attegiamento delle persone di fronte al lavoro...giá...  

 

E la svalorizzazione del lavoro in casa, del “lavoro domestico” nessuno ne parla? 

 

Bisogna cambiare la visione delle cose. Per questo é stato bello/utile avere un dibattito 

cosí, aperto. Abbiamo pensato insieme, abbiamo avuto divergenze, ci siamo chiariti le 

idee...tutto ció é molto importante. 

 

“e quello che vedo non é niente 

se qui dentro non lo penso 

se non lo vedo com gli occhi 

della terra a cui appartengo 

se non mi incrocio com le strade 

(che vanno ) dalla montagna fino al mare immenso” 

 

Meno male che ci sono persone amiche in Italia che ci provocano e ci mettono a 

pensare. Meno male che ció ci fa pensare nelle cose piú vicine a noi com gli occhi del 

mondo intero. E nel mondo com la nostra esperienza di prendere la parola, pensare le 

ipotesi di trasformazione. All´improvviso ci rincontriamo gli uni com gli altri e le parole 

“lavorate faticosamente” si riempiono di vita pensando nel “possibile”. E l´impossibile 

sempre lí, col suo motore utopistico, a lavorare! 

 

Nella Casa Da Achada-Centro Mario Dionisio in Lisbona abbiamo realizzato un 

dibattito aperto sul lavoro, a partire da una proposta della Lega di Cultura di Piadena.... 

 

— Ma io non ho potuto partecipare perché stavo lavorando! 

 

“e noialtri lavoratori vogliamo la libertá” 

 

 

 

 

 



 

 


