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Èsuggestivo il fatto che la creazione
nel libro della Genesi sia tratteggia-

ta non sotto l’immagine di una lotta tra
gli dèi con la prevalenza del dio del be-
ne e dell’essere contro la divinità negati-
va e distruttiva, bensì sotto il segno del
lavoro. Il Creatore opera per sei giorni,
viene talora raffigurato come un vasaio
che plasma la sua creatura più alta, l’uo-
mo (2,7); è infine pronto a riposarsi il
settimo giorno, dopo aver concluso il
suo progetto cosmico. Anzi, l’uomo vie-
ne collocato nel «giardino» del mondo
«per coltivarlo e custodirlo» (2,15).

La scansione lavoro-riposo diventa,
così, anche il ritmo della vita umana, ol-
tre che divina. Si assegna, dunque, alla
creatura umana un compito concreto
che è sintetizzato nel «dare il nome agli
animali» (2,19-20), cioè nel conoscere,
penetrare, trasformare la realtà.

Non per nulla subito dopo, nella Bib-
bia, entrano in scena Abele, il pastore, e
Caino, l’agricoltore, e si elencano il co-
struttore di città, l’artista, il lavoratore
dei metalli (capitolo 4). Proprio in quel-
la pagina si mostrano già le tensioni
che schierano su campi avversi le varie
classi e gli statuti sociali differenti. Si è,
quindi, consapevoli dell’importanza del

lavoro: la letteratura sapienziale esalta
le professioni, dipinge a colori vivaci i
giorni e le opere del lavoratore, combat-
te l’ozio (si legga il libro dei Proverbi), tu-
tela il diritto al riposo, alla libertà religio-
sa e personale (il comandamento del sa-
bato), si ha la convinzione che esistono
non soltanto i lavori manuali ma anche
quelli del pensiero (lo “scriba”) e del ser-
vizio pubblico, come il medico (si veda
Siracide 38-39). Si assegna un valore
particolare alla sapienza, ossia alla rifles-
sione e alla ricerca spirituale per impedi-
re che l’homo faber sia catturato solo
dall’esteriorità (Giobbe 28).

Si è felici nel lavorare la terra pro-
messa perché in essa si ha la possibili-
tà di esprimere in autonomia la pro-
pria creatività. Ma si ha anche la certez-
za che si può cadere nel lavoro alienan-
te, come accade quando si è oppressi (e
il ricordo della schiavitù in Egitto è sem-
pre vivo per il popolo eletto). Qohelet a
più riprese segnala l’assurdo di chi agi-
sce freneticamente per accumulare be-
ni sempre maggiori e per poi lasciare
tutto a un erede dissipatore, conducen-
do una vita di fatica e di miseria pur di
possedere (1,3; 2,11; 3,9; 4,4-6).

Il lavoro serio e non quello fanatico,
votato esclusivamente all’accumulo di
capitali come accade al ricco stolto (Lu-
ca 12,13-21), è celebrato anche da Ge-
sù, «il figlio del carpentiere». Le sue pa-
rabole introducono spesso come prota-
goniste figure che provengono dal mon-
do del lavoro o che svolgono un’attivi-
tà: contadini, pescatori, mercanti, don-
ne di casa, pastori, operai giornalieri e
così via. Egli ci invita, certo, a chiedere
a Dio «il pane quotidiano», esortando i
suoi discepoli a non preoccuparsi del ci-
bo fino al punto di dimenticare i valori
supremi, come accade a Marta (vedi
Matteo 6,31-32 e Luca 10,38-42).

Tuttavia la comunità cristiana è an-
che cosciente, come ammonisce san
Paolo, che «bisogna attendere agli impe-
gni, lavorando con le proprie mani», co-
sì come faceva lo stesso Apostolo, fab-
bricatore di tende, «per non essere di pe-
so a nessuno, lavorando giorno e notte»
(1Tessalonicesi 2,9; 4,10-12), perché «se
uno non vuole lavorare, allora neppure
mangi» (2Tessalonicesi 3,10). Fermo re-
stando, però, il principio formulato da
Gesù: «Che giova all’uomo guadagnare
il mondo intero, se perde la propria ani-
ma?» (Marco 8,36). �
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VANITÀ - È la traduzione italiana tradiziona-
le del termine habel/hebel caro soprattutto
al Qohelet-Ecclesiaste che lo usa 38 volte nel
suo scritto. Spesso è presente in una forma
di superlativo che ha dato origine al celebre
Vanitas vanitatum della traduzione latina del-
la Bibbia, «Vanità delle vanità» (1,2; 12,8). Il
vocabolo indica qualcosa di inconsistente, di
evanescente come il fumo; l’idea è quella di
vuoto e di assenza. Un vuoto che pervade
l’essere e la storia.
INVANO/VANO - «Non nominerai il nome di
Dio invano», si legge nel Decalogo (Esodo
20,7), e la frase nella tradizione è stata inte-
sa come condanna della bestemmia. In realtà
quell’“invano” – in lingua ebraica shaw’ – fa
riferimento a quello che è “vano”, ossia al-
l’idolo. Quindi il precetto condannerebbe pri-
ma di tutto ogni deformazione del vero volto
di Dio e, quindi, della religione.
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LE PAROLE PER CAPIRE

IL “LAVORO”

La creazione del
sole e della luna,
di Raffaello Sanzio,
Stanze Vaticane,
Logge di Raffaello.
Il disco maggiore
del giorno e quello
minore della notte
escono dalle mani
e dal pensiero
del Dio creatore.

Quale profitto c’è per l’uomo in tutta la sua fatica...
con cui si affatica sotto il sole?

(Qohelet 2,22)


