
MARIO MIEGGE

vOcAzIOnE E lAvORO

con 16 illustrazioni fuori testo

claudiana - Torino
www. claudiana.it - info@claudiana.it



Mario Miegge
(Aosta, 1932) è professore emerito nell’Università di Ferrara, dove ha inse-

gnato Filosofia teoretica e Filosofia delle religioni. laureato nell’Università di 
Roma “la Sapienza”, ha collaborato alla Storia antologica dei problemi filo-
sofici diretta da Ugo Spirito, con il volume Religione (Firenze, Sansoni, 1965). 
Per i “libri di base” degli Editori Riuniti ha scritto Martin Lutero. La Riforma 
e la nascita delle società moderne (Roma, 1983). Presso claudiana ha pubbli-
cato: Il protestante nella storia (1970), Protestantesimo e capitalismo da Cal-
vino a Weber: contributi a un dibattito (1983, con l. corsani e U. Gastaldi) e 
Capitalismo e modernità. Una lettura protestante (2005). Presso altri edito-
ri: Vocation et travail. Essai sur l’éthique puritaine (Ginevra, labor et fides, 
1989), Il sogno del re di Babilonia. Profezia e storia da Thomas Müntzer a 
Isaac Newton (Milano, Feltrinelli, 1994), Che cos’è la coscienza storica? (Mi-
lano, Feltrinelli, 2004).

© claudiana srl, 2010
 via San Pio v 15 - 10125 Torino
 Tel. 011.668.98.04 - Fax 011.65.75.42
 e-mail: info@claudiana.it
 sito internet: www.claudiana.it
 Tutti i diritti riservati - Printed in Italy

I S B n 978-88-7016-795-5

Ristampe:
16  15  14  13  12  11  10          1  2  3  4  5

copertina di Umberto Stagnaro

Stampa: Stampatre, Torino

In copertina: Al centro, particolare del frontespizio del Christian Directory di 
Richard Baxter (londra, 1673); ai lati, particolari da Rembrandt, I sindaci 
dei drappieri del 1662 (Rijksmuseum, Amsterdam); in basso, fotogramma 
del film di charlie chaplin, Tempi moderni (Usa, 1936).

Scheda bibliografica CIP

Miegge, Mario
vocazione e lavoro / Mario Miegge
Torino : claudiana, 2010
200 p. ; 24 cm. - (Studi storici)
ISBn 978-88-7016-795-5
1. lavoro - concezione puritana  2. Economia e etica  3. Filosofia del 
lavoro - Storia 

174  (cDD 22)
241.0459   (cDD 22)



197

i n d i c e

Prefazione  5

1. Teologia e sociologia nella dottrina della vocazione 13

1. «Sanctus paterfamilias»  13

2. dalla divina «chiamata» alla vocazione professionale 17

3. Proiezioni sociologiche 22

4. Ginevra, inghilterra e nuova inghilterra: controversie  
sul calvinismo e sul puritanesimo 25

5. Riletture nella distanza 30

2. William Perkins, teologo calvinista nell’Università  
di cambridge sotto il regno di elisabetta i 33

1. «… un ordine nell’umanità», alla gloria di dio 33

2. comando divino e pieno impiego umano 35

3. «Le parti e generi delle vocazioni»: lo schema sociologico  
di Perkins e le sue difficoltà 41

4. L’obbligo universale della particular calling e le figure  
del disordine sociale 46

5. L’unità dell’etica vocazionale 51

6. La scelta della vocazione particolare 53

7. La legittimazione della calling. Vocazioni ordinarie  
e straordinarie. La mobilità 56

8. La contabilità del cristiano 60

9. Una figura ideologicamente complessa 62



198

3. Richard Steele, pastore non-conformista  
nella city di Londra 69

1. La «spiritualizzazione» dei mestieri 69

2.  dal calvinismo all’utilitarismo 76

3. La sociologia del trattato The Tradesman’s calling:  
l’ordine non problematico della «società civile» 81

4.  La condotta razionale 86

4. i percorsi della legittimazione 91

1. «… save your estate and your Soul also» 91

2. i quadri concettuali e storici del lavoro di interpretazione 93

3. William Perkins e Richard Steele: un confronto tra i modelli  
di legittimazione  97

4. Una apologia laica del commercio 101

5. di qua dalla Manica: «le parfait négociant» 103

6. epilogo 108

5. Richard Baxter e l’evoluzione dell’idea di lavoro 109

1. Le parole del lavoro 109

2. «Lavoro», «opera», «azione» 112

3. L’organizzazione delle «direttive cristiane»  
di Richard Baxter 121

4. «chi non vuole lavorare, non mangi». San Tommaso  
e i suoi avversari 127

5. Le ragioni del lavoro secondo Baxter 139

6. epilogo 146

6. Lavoro e vocazione. Postille filosofiche 151

1. Ancora a proposito di «labour», «work» e «action» 151

2. il destino dei «colletti bianchi» 153

3. «Lavoro» e «opera»: un’obiezione a Hannah Arendt 154

4. «Lavoro politico»: le avventure di una metafora 157

5. Ripresa della calling dal punto di vista di  
un’«ecologia sociale» 161



199

7. Lavoro e vocazione nel tempo della crisi (2009) 165

1. Venti anni dopo 165

2. domande persistenti sul senso del lavoro 167

3. «Fine del lavoro» o globalizzazione del lavoro flessibile  
(e precario)? 168

4. L’impero del breve periodo 171
4.1 La finanziarizzazione dell’economia 172
4.2 il peso delle disuguaglianze 173
4.3 L’atto del mago 174
4.4 «Shortermism» 175

5. «Lavoro di impegno civile» 177

6. «coltivare il nostro giardino» 179
6.1 Lavoro in abito verde 180
6.2 «Ad victum quaerendum» 182
6.3 nuove transumanze tra città e campagna 184

7. «Società di mutuo soccorso» o «monasteri del terzo  
millennio»? 185
7.1 Una società in polvere 185
7.2 economie domestiche e gestione dei beni comuni 186
7.3 Richiami al passato in vista di un diverso futuro 187
7.4 dentro la «polis» 190

Indice dei nomi 193

Finito di stampare il 31 marzo 2010 - Stampatre, Torino


