Elogio dell’ozio
“Come molti uomini della mia generazione, fui allevato secondo i precetti di un
proverbio che dice “l’ozio è il padre di tutti i vizi”. Poiché ero un ragazzino assai
virtuoso, credevo a tutto ciò che mi dicevano e fu così che la mia coscienza prese
l’abitudine di costringermi a lavorare sodo fino a oggi. Ma sebbene la coscienza
abbia controllato le mie azioni, le mie opinioni subirono un processo
rivoluzionario. Io penso che in questo mondo si lavori troppo e che mali
incalcolabili siano derivati dalla convinzione che il lavoro sia cosa santa e virtuosa
(…)
L’idea che il povero possa oziare ha sempre urtato i ricchi. In Inghilterra, agli inizi
dell’Ottocento, un operaio lavorava di solito quindici ore al giorno e spesso i
bambini lavoravano altrettanto (nella migliore delle ipotesi dodici ore al giorno).
Quando degli impiccioni ficcanaso osarono dire che tante ore forse erano troppe,
gli fu risposto che la sana fatica teneva lontani gli adulti dal vizio del bere e i
bambini dai guai. Quand’ero piccolo, cioè poco dopo che gli operai di città
conquistarono il diritto di voto, la legge istituì certe giornate festive, con grande
indignazione delle classi ricche. Ricordo di aver udito questa frase dalla bocca di
una vecchia duchessa: “Ma che se ne fanno i poveri delle vacanze? Tanto loro
devono lavorare”.
Bisogna però dire che, mentre un po’ di tempo libero è piacevole, gli uomini non
saprebbero come riempire le loro giornate se lavorassero soltanto quattro ore su
ventiquattro. Questo problema, innegabile nel mondo moderno, rappresenta una
condanna della nostra civiltà, giacché non si sarebbe mai presentato in epoche
precedenti. Vi era anticamente, una capacità di spensieratezza e di giocosità che
è stata in buona misura soffocata dal culto dell’efficienza. L’uomo moderno pensa
che tutto deve essere fatto in vista di qualcos’altro e non come fine a se stesso.
(…)
Soprattutto, ci sarebbe nel mondo molta gioia di vivere invece di nervi a pezzi,
stanchezza e dispepsia. Il lavoro richiesto a ciascuno sarebbe sufficiente per farci
apprezzare il tempo libero, e non tanto pesante da esaurirci. E non essendo
esausti, non ci limiteremmo a svaghi passivi e vacui. Almeno l’uno per cento della
popolazione dedicherebbe il tempo non impegnato nel lavoro professionale a

ricerche di utilità pubblica e, giacché tali ricerche sarebbero disinteressate,
nessun freno verrebbe posto all’originalità delle idee. Ma i vantaggi di chi dispone
di molto tempo libero possono risultare evidenti anche in casi meno eccezionali.
Uomini e donne di media levatura, avendo l’opportunità di condurre una vita più
felice, diverrebbero più cortesi, meno esigenti e meno inclini a considerare gli
altri con sospetto. La smania di fare la guerra si estingurebbe in parte per questa
ragione, e in parte perché un conflitto implicherebbe un aumento di duro lavoro
per tutti. Il buon carattere è, di tutte le qualià morali, quella di cui il mondo ha più
bisogno, e il buon carattere è il risultato della pace e della sicurezza, non di una
vita di dura lotta. I
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