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LA PAGA UGUALE PER IL LAVORO DISUGUALE1 
 

«Il regno dei cieli può essere paragonato a un proprietario che una mattina, di buon’ora, uscì in cerca di 
operai per la sua vigna. Pattuì con essi la paga di un denaro al giorno, e li mandò nel vigneto. 
Uscì ancora verso l’ora terza e ne vide altri disoccupati sulla piazza e disse loro: “Andate anche voi nel mio 
vigneto e vi darò quello che sarà giusto”. E quelli andarono. 
Uscì di nuovo verso l’ora sesta e l’ora nona, e fece altrettanto.  
Verso l’ora undicesima uscì un’ultima volta, ne trovò ancora e chiese: “Perché rimanete qui tutto il giorno a 
far niente?” 
Gli risposero: “Nessuno ci ha presi a lavoro”. Disse loro: “Andate anche voi nella mia vigna”. 
Giunta la sera, il proprietario ordinò al fattore: “Raduna gli operai e distribuisci la paga, cominciando dagli 
ultimi venuti fino ai primi”. Vennero, dunque, innanzi quelli arrivati verso l’ora undicesima e ricevettero un 
denaro ciascuno. Quando poi venne il turno dei primi, essi si pensavano di ricevere di più invece anch’essi 
presero un denaro come gli altri. 
Mano a mano che lo ricevevano, mormoravano contro il padrone, dicendo: “Questi ultimi non hanno la-
vorato che un’ora, e tu li hai trattati come noi che abbiamo portato il peso e l’arsura di tutta la giornata!" 
Egli affrontò uno di essi e gli replicò: “Amico, io non ti faccio nessun torto: non è un denaro che hai 
convenuto con me? Prenditi allora ciò che ti è dovuto, e vattene. Io però voglio dare a quest’ultimo quanto 
a te. Non posso disporre del mio come voglio? Perché io sono buono, il tuo sguardo si fa invidioso?”. 
Ecco come gli ultimi saranno i primi e i primi saranno gli ultimi» (Mt 20, 1-16). 
 
Questa parabola, da principio, si presenta come un racconto semplice e intuitivo, ma poi si fa più difficile 
e profonda. 
Notate, infatti, come la narrazione incomincia piana con tratti di verosimiglianza e di viva aderenza alla 
realtà naturale. 
Secondo i costumi orientali, che in qualche luogo della Palestina perdurano ancora, i contadini, appena 
spunta l’alba, se ne vanno con i loro strumenti di lavoro alla porta del villaggio o sulla piazza per offrirsi a 
giornata. 
E là che, secondo la parabola, il padrone di buon mattino si reca a ingaggiare braccianti. 
Il padrone, inoltre esce altre quattro volte a diverse ore. Nell’oriente antico la giornata lavorativa durava 
dal sorgere del sole fino all’apparire delle stelle, ed era divisa in dodici ore. La sua lunghezza, e con essa 
quella delle cosiddette ore, variava a seconda delle stagioni. 
All’ultima uscita del padrone, verso l’ora undecima, non restava, quindi, che un’ora soltanto di lavoro. 
Secondo una disposizione legale la mercede pattuita con il bracciante avventizio si doveva dare entro la 
giornata (Lv 19, 13; Dt 24, 15). Ecco, infatti, che il padrone a sera ordina che venga distribuita la paga. 
Si sa che un denaro, moneta romana d’argento, era, a quei tempi, la normale retribuzione giornaliera del 
contadino: orbene, nella parabola, la ricompensa concordata per una giornata di lavoro tra il padrone e gli 
operai è appunto un denaro. 
Ma poi, nella seconda parte della parabola, il racconto abbandona la logica delle cose, si stacca dalla 
naturalezza dei fatti, destando parecchi interrogativi inquietanti.  
Che strane faccende ci potevano essere in quel vigneto da richiedere incessantemente cosi numerosa mano 
d’opera? 
Era mai possibile che un’ora prima di notte vi fossero ancora braccianti sulla piazza, nell’assurda attesa che 
un padrone li volesse prendere ancora a giornata? 
Perché venne dato quell’ordine quasi capriccioso, di iniziare la retribuzione dagli ultimi venuti? 
Avevano, poi, tutti i torti gli operai della prima ora a protestare contro quella paga uguale per prestazioni di 
lavoro tanto disuguali? Tra un’ora di lavoro e dodici ore ci corre una bella differenza: invece il denaro dato 
agli ultmi e la stessa moneta del denaro dato ai primi arrivati nel vigneto. Il padrone abilmente si rifà al 
contratto di lavoro e alla libertà di distribuire il suo a piacimento. Due ottime ragioni. Tuttavia un’intima e 
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vaga impressione, che non è possibile discacciare del tutto, ci fa sentire che la immotivata preferenza del 
padrone nel distribuire il suo, se proprio non lede la giustizia, lede il cuore deluso dei non preferiti.  
 
L’ammaestramento principale della parabola 
 
Queste inverosimiglianze e questi interrogativi non hanno che una spiegazione: il narratore della parabola 
sentiva d’avere una idea talmente importante da insegnare, che per amore di essa non ha dubitato di 
sacrificare la naturalezza dei fatti. Ciò significa che proprio qui, dove l’idea fa traballare l’immagine, dove la 
ragione sormonta sulla fantasia, deve essere cercato l’ammaestramento principale della parabola. 
Un reclutamento di operai, cosi massiccio e ripetuto spesse volte in un sol giorno, se è strano nel racconto, 
diviene significativo nell’applicazione morale, quando si pensi che tutti gli uomini sono chiamati a entrare 
nel regno del Signore e nessuno, in qualsiasi momento della vita, deve ritenere che sia troppo tardi per 
mettersi al lavoro della propria salvezza. 
L’ordine di cominciare la retribuzione dagli ultimi venuti può sembrare un capriccio estroso del proprietario 
della vigna; ma in realtà non lo è. Nel congegno fantastico della parabola e nel suo significato morale mira a 
far gravitare lo sguardo e l’attenzione di tutti sul punto fondamentale; la paga uguale per un lavoro 
disuguale. É su questo punto che scoppia il dramma; da una parte gli operai della prima ora protestano 
come di un grosso torto fatto a loro; dall’altra il padrone difende ed esalta il proprio comportamento come 
pura espressione di giustizia e di bontà. Chi ha ragione? 
Nel conflitto tra le due parti, il Vangelo non permette la minima perplessità di giudizio. Tutto il torto sta 
dalla parte degli operai della prima ora il cui malcontento viene presentato come mosso esclusivamente da 
presuntuosità piena d’ignoranza e da grettezza piena d’invidia. 
La condotta del padrone (che fuori della parabola è Dio), è invece presentata come piena di giustizia e in 
pari tempo piena di bontà. 
Per comprendere questo modo di giudicare del Vangelo occorre farsi un’idea giusta, - l’idea che aveva e 
insegnava Gesù -, sul rapporto tra Dio e l’uomo e sulla ricompensa che Dio concede all’uomo. 
 
Dio e l’uomo 
 
Anche se la parabola raffigura Dio come un proprietario che assolda mano d’opera, il rapporto tra Dio e 
l’uomo non va concepito come un rapporto tra datore di lavoro e lavoratore. Infatti, padrone e operaio, pur 
esercitando funzioni diverse nella società, sono tra loro indipendenti sul piano della personalità umana e 
alla pari sul piano dei diritti e dei doveri.  
ll loro rapporto è fondato sopra una retribuzione proporzionata al merito, vicendevolmente discussa e 
concordata. Si tratta, infine, di un patto giuridico ed esteriore che non tocca l’intimo della persona. Al 
padrone non interessa l’animo con cui l’operaio lavora: se per devozione affettuosa o per sopportazione 
interessata; a lui basta che l’opera sia fatta bene. Cosi all’operaio non importa l’animo con cui il padrone lo 
ricompensa: a lui basta che la paga sia pronta e in perfetta equivalenza con il lavoro fatto. 
Tra l’uomo e Dio, invece, non può intercorrere nessun patto giuridico sulla base di mutui diritti e doveri: Dio 
non ha nessun dovere verso l’uomo e l’uomo non ha nessun diritto verso Dio. L’uomo ha con Dio solo un 
rapporto religioso: intimo e totalitario. Dio è colui che é, che esiste da sempre; colui che ha tutto in sé e da 
sé, e non ha ricevuto niente da nessuno. Ognuno di noi, invece, non esiste da sempre, originariamente è 
nulla. 
Non ci vuole molta fantasia per pensare che alcune decine d’anni fa, noi non esistevamo e che allora anche 
un granello di polvere aveva più valore del nostro nulla. É Dio che con un atto d’amore ci ha donato 
l’esistere, e ci dona momento per momento il perdurare nell’esistere; è Dio che ci ha donato lo spirito 
capace di ragionare e di volere e il corpo con tutte le sue energie. 
Se da Dio abbiamo ricevuto tutto ciò che abbiamo, se da Dio riceviamo giorno per giorno, azione per 
azione, di poter fare tutto ciò che facciamo, quale diritto può l’uomo avanzare di fronte al suo creatore, 
padrone e padre? 
Nessun diritto, ma solo un dovere: riconoscere nel brivido del proprio nulla la trascendenza di Dio, riamarlo 
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con tutto il cuore, servirlo con tutti i doni ricevuti. Si badi che un servizio esclusivamente esteriore, anche se 
meticoloso nelle sue formalità, non basta per Dio, che esige innanzi tutto e soprattutto le disposizioni dello 
spirito: nella religione le opere non contano se non per il cuore che le vivifica. 
Ma dopo aver fatto tutto questo, nessuno può pretendere alcunché da Dio: tutti devono confessare di 
essere servi inutili che non hanno fatto niente altro che il proprio dovere (Lc 17, 10). Anzi, non solo inutili, 
ma bisognosi di perdono. Infatti il nostro dovere verso Dio è più grande delle nostre reali possibilità, e 
ciascuno di noi non sa compierlo se non con molte mancanze. Perciò ogni uomo, anche il santo giunta la 
sera che pone termine al suo servizio, non soltanto non può pretendere alcuna ricompensa, ma deve 
invocare misericordia dal Padre celeste. 
 
La ricompensa promessa 
 
Eppure il Padre celeste ha promesso la ricompensa ai servi fedeli. Eppure il Signore Gesù nel suo 
confortante messaggio fà brillare continuamente la speranza di una grande mercede nel regno dei cieli. 
Nulla è cosi estraneo allo spirito del Vangelo quanto l’orgogliosa etica autonoma del dovere per il dovere.  
Nella religione di Gesù, però l’idea della ricompensa non é mai l’unico e neppure il principale motivo dell’a- 
gire. L’uomo ubbidisce a Dio perché deve a lui, Signore e Padre, ubbidienza amorosa, senza che per questo 
Dio divenga debitore di un premio verso l’uomo. Se tuttavia Dio lo ricompensa, è nella sua libera volontà 
che intende farlo. Se tuttavia l’uomo può mirare anche al premio promesso, deve farlo sempre in 
sottordine al motivo dell’ubbidienza. 
Nella religione di Gesù la vera e piena retribuzione del Padre non è cosa di questa vita, ma dell’altra: egli 
non ha mai congiunto il bene compiuto con le ricchezze, il successo, la salute corporale di quaggiù, egli non 
ha mai congiunto il male compiuto con un castigo sulla terra. 
Nella religione di Gesù, inoltre, la retribuzione non dice parità con il merito. La mercede da lui prospettata, 
essendo niente meno che l’ingresso nel regno e nella gioia di Dio, sorpassa immensamente ogni merito e 
non può avere equivalenza o proporzione con nessuna opera umana. Perciò la retribuzione è per tutti un 
dono dovuto non ai meriti dell’uomo, ma alla bontà di Dio: dono per gli operai dell’ultima ora e dono per 
quelli della prima ora. 
Se per tutti è un dono, se per tutti è lo stesso dono, cioè la partecipazione alla vita e alla gioia di Dio, risulta 
chiaramente come la retribuzione sia uguale per tutti. É lo stesso denaro che paga gli operai di qualsiasi 
ora. 
Dedurremo da ciò che le opere umane non hanno valore agli occhi di Dio, né incidenza alcuna sulla 
ricompensa eterna? Tutt’altro. Gesù ci rivela che nel regno del Padre i posti sono diversi: ci sono i primi e ci 
sono gli ultimi posti; ci rivela che nella beatitudine del Paradiso i gradi sono diversi: ci sono i più alti e ci 
sono i più bassi (Mt 5, 19; MC 10, 40; LC 19, 17-19; 22, 28-30). 
Questo significa che il dono di Dio, pur essendo sostanzialmente identico per tutti, verrà graduato secondo i 
meriti di ciascuno. Badate che la parabola parla di operai, appunto per significare che il regno di Dio non è 
per nessuno un incoraggiamento all’inerzia e alla pigrizia, ma per tutti uno sprone all’operosità e allo 
sforzo. 
 
Dopo tutte le osservazioni fatte, se in noi rimanesse qualcosa d’impersuaso, se il trattamento fatto agli 
operai dell’undecima ora nel confronto con quello dei primi ci sembrasse eccessivo, se le accoglienze 
preparate al figliol prodigo ci sembrassero gettare un’ombra sui meriti del fratello maggiore rimasto 
sempre fedele al suo posto e al suo dovere, se infine ci sconcertasse il fatto che in cielo la festa per un 
peccatore pentito, magari solo in punto di morte, è più grande di quella per novantanove giusti, allora non 
resta che meditare nella prima lettera di San Giovanni questa espressione, tanto bella e tanto vera: 
«Dio e più grande del nostro cuore» (1 GV 3, 20). 

 


