
1 

Nome file data Contesto Relatore Liv. revisione Lemmi 

210227SAP_LF2.pdf 27/02/2021 SAP L Flabbi Redazione Errore 
Fordismo-Taylorismo 
Giudizio 
Lavoro 
Mezzo 
Natura 
Prodotto 
Psicopatologia 
Soddisfazione 

 

SSIIMMPPOOSSIIOO  22002200--22002211  
CATTEDRA DEL PENSIERO 

 

PER MEZZO  

Il regime dell’appuntamento 

 

27 FEBBRAIO 2021 

9.a SESSIONE 

CONTRIBUTO
1

 

 

Luca Flabbi 

Prodotto 

 

Antecedenti 

Questo scritto ha parecchi antecedenti, ne cito solo tre: 

1. Un mio breve intervento al Simposio del 4 Aprile 2020 intitolato Non c’è prodotto 

senza innocenza dove differenziavo prodotto da output e accoglievo un invito di 

Gabriella Pediconi ad avvicinare prodotto a profitto. Oggi propongo una correzione: 

fare coincidere prodotto con output e usare la parola profitto per definire qualcosa di 

più preciso.  

2. Think! del 23-24 Gennaio 2021 in cui Giacomo Contri scrive: “La libertà è del 

legislatore: pone in essere ciò che non era in natura”. Oggi propongo di individuare 

nel ponere “in essere ciò che non era in natura” l’attributo principale del prodotto. 

3. Freud in Al di là del principio di piacere quando scrive:  Il fine del “flusso degli 

eventi psichici” è “produrre piacere o evitare dispiacere “.
2
 Freud parla di produrre 
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piacere. Non solo: nel resto dello scritto dice anche che gli eventi psichici producono 

sempre. Infine, si dimostra fine economista contemplando anche il costo-

opportunità: la produzione non solo include ottenere il piacere ma anche evitare il 

dispiacere. 

 

1. Definizione di Prodotto 

Nel Simposio del 13 Febbraio 2021, Mariella Contri ci invitava a differenziare tra il 

prodotto della manifattura – ad esempio, le auto prodotte in una fabbrica – e il prodotto della 

politica – ad esempio, una legge. A una legge approvata dal parlamento e all’auto prodotta dalla 

fabbrica, possiamo aggiungere i prodotti del soggetto che agisce e pensa riguardo la propria 

soddisfazione, ad esempio, un appuntamento (Il cui regime è sottotitolo al Simposio di quest’anno) 

o il piacere, di cui ci parla Freud nella citazione appena fatta. Sono questi tre oggetti – auto, legge, 

appuntamento – tutti e tre prodotti? Ci è utile differenziarli o pensare a cosa li accomuna? Forse è la 

sola produzione del soggetto ad essere diversa dagli altri due? Ci sono notevoli differenze tra questi 

tre casi ma sarei favorevole a chiamarli tutti prodotti in quanto posseggono le seguenti proprietà: 

1. Non erano in natura (sono posti). 

2. Sono soggetti a giudizio (utile/non utile; mi piace/non mi piace; lo tengo/lo butto). 

3. Il lavoro di qualcuno si deve essere messo insieme al lavoro di qualcun altro per 

produrli (per mezzo). 

Penso ci aiuti chiamarli tutti prodotti, non tanto per capire meglio come produrre auto ma 

per illustrare cosa perdiamo con la nostra patologia e cosa guadagniamo quando riusciamo a 

raggiungere la soddisfazione. In tutti e tre i casi si tratta dello stesso processo di deliberato 

investimento, di applicazione di giudizio e di possibile realizzazione di partnership. 

Per procedere, propongo un paio di questioni. 

 

2. Prima Questione: C’è prodotto nella patologia?  

Per rispondere, propongo un classico esempio tratto dall’economia dei beni pubblici e 

usato per introdurre il concetto di esternalità. Considerate una fabbrica che produce qualcosa che vi 

piace, un’automobile, un paio di scarpe, un libro. Supponiamo la fabbrica sia lungo un fiume dove 

immette i suoi scarti di lavorazione. Ha un bel depuratore e tutti gli impianti a norma ma comunque 

qualcosa scarica e un po’ di inquinamento lo produce. Questo riduce del 30% i pesci presenti nel 

golfo dove il fiume arriva al mare, danneggiando il prodotto dei pescatori che vi lavorano. 

Qual’è dunque il prodotto di questa fabbrica? Le auto? Gli scarichi che riducono i pesci a 

valle? O entrambi? Convenzionalmente diremmo che la fabbrica produce auto ma è solo retorica 

dire che l’inquinamento è un “by-product” del produrre auto. Sono entrambi output scentamente 

prodotti dalla fabbrica: chi gestisce la fabbrica ha l’obiettivo di produrre auto ma sa anche 

benissimo che produce inquinamento e ciò che esso comporta. 

                                                                                                                                                                  
2
 La frase completa è: “Il flusso degli eventi psichici prende una direzione tale che il suo risultato finale coincide col 

fatto [...] di aver evitato dispiacere o prodotto piacere”. Al di là del Principio di Piacere, 1920. Traduzione da: S. Freud, 

Opere, Vol 9. Bollati Boringhieri, Edizione 1989. 
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Anche la patologia, la nevrosi quanto meno, produce auto. Molto scadenti e che si fermano 

per strada, ma le produce: produce tentativi di soluzione a genuine questioni del soggetto, produce 

compromessi a desideri in conflitto. La rimozione stessa può avere una sua temporanea utilità. Ma 

la patologia produce anche inquinamento: sintomi dannosi al soggetto stesso, atti patogeni dannosi 

per altri. Anzi, ne produce così tanto che l’inquinamento diventa il prodotto principale della 

patologia. 

Nel mio pezzo dell’Aprile scorso proponevo di tenere le auto ed escludere l’inquinamento. 

Ovvero, chiamare prodotto solo le auto e output l’insieme di “product” e “by-product.” Ora 

correggerei il giudizio: teniamo entrambi. C’è sempre una misura di entrambi in ogni processo di 

produzione. Ma il fatto che ci sia sempre una misura di entrambi, sia nella fabbrica che nella 

patologia, non ci impedisce di giudicare la fabbrica, la patologia o il processo di produzione. Una 

fabbrica che produca mille auto o mille libri riducendo il numero di pesci del 1% sarà sicuramente 

meglio di una fabbrica che produca mille auto riducendo i pesci del 30%. Per tornare all’esempio 

ricorrente quest’anno: il limone spremuto sarà buttato via (potremmo chiamarlo l’inquinamento 

prodotto dall’uso del limone), sarà allora sicuramente meglio chi lo spreme bene tutto prima di 

buttarlo via che chi lo butta via solo mezzo spremuto. 

Nella patologia c’è sempre un vantaggio e c’è sempre un danno. Ma c’è anche la 

possibilità di un giudizio: mi basterebbe abbandonare quel pensiero per ridurre enormemente il 

danno e aumentare enormemente il vantaggio. È come una fabbrica che ha a portata di mano la 

tecnologia per produrre lo stesso numero di auto riducendo i pesci del’1% ma che, cocciutamente, 

decide di rimanere con la vecchia tecnologia. È come uno spremitore che saprebbe benissimo come 

spremere il limone fino in fondo ma che decide di non farlo, di fermarsi a metá, di opporsi ad un 

evidente vantaggio. La cocciuta opposizione al vantaggio è il marchio della patologia. 

 

3. Seconda Questione: È la soddisfazione un prodotto? Se sì, è un prodotto diverso 

dagli altri? 

Ho proposto in apertura come un’auto, una legge e un appuntamento, pur nelle loro 

differenze, siano tutti e tre prodotti. Non solo, anche l’inquinamento, la corruzione politica, e 

l’aspettare senza venire di molti appuntamenti mancato sono prodotti. 

Visto che prodotto non ci aiuta nel differenziare tra questi diversi oggetti, può essere utile 

introdurre un’altra parola che ci aiuti a riconoscere quando le cose sono andate bene o sono andate 

male, ovvero che ci aiuti nel giudizio. Un fabbrica che produca un paio di libri al costo di eliminare 

tutti i pesci dal fiume, non sta andando molto bene. La patologia del mancato appuntamento, dell’ 

“aspettami non vengo”, produce qualche parola, qualche timido movimento in una direzione 

promettente, ma al momento di usufruirne, butta tutto alle ortiche, producendo soprattutto 

frustrazione.
3
 Nell’appalto pubblico che produce solo metà ponte, si produce qualche pilone e 

qualche posto di lavoro, non si produce il passaggio da una sponda all’altra del fiume. 

                                                 
3
 Un esempio letterario tratteggiato con particolare dramma e potenza è Amaranta Buendia di Cent’anni di solitudine 

(Gabriel Garcia Marquez, 1967): innamorata dello stesso uomo della sorella, Pietro Crespi, combatte con tutte le forze 

affinché lui non sposi la sorella. Quando Pietro finalmente si proporrà ad Amaranta, lei lo rifiuterà a più riprese fino a 

indurlo al suicidio. Con tutti gli altri uomini della sua vita finirà così: ne è attratta, lavora affinché loro arrivino a 

proporle un matrimonio, e proprio a quel punto, e solo a quel punto, li rifiuterà decisamente.  
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La parole che proporrei di introdurre per denotare quando “le cose sono andate bene” è 

profitto. Se c’è profitto, le cose sono andate bene: non ho solo prodotto, ho prodotto sovrappiù. 

 Nel caso della fabbrica, quel sovrappiù dovrà tenere in conti di tutti i prodotti, 

inquinamento incluso. 

 Nel caso del soggetto, il profitto ha un nome in più, un nome, questo sì, che è solo 

applicato al soggetto e non alla fabbrica di auto o all’ordinamento che genera leggi. Il 

profitto del soggetto si chiama anche soddisfazione. Che il profitto del soggetto sia la 

soddisfazione e che se ne possa fare una scienza è un fatto di cui, fino all’arrivo di 

Freud, non se ne era accorto nessuno. E in pochi sembrano essersene accorti, anche 

dopo. Potremmo perció dire, come Giacomo Contri ha fatto in un recente Consiglio 

SAP che la “soddisfazione è prodotto della sola psicoanalisi”. L’affermazione che il 

fine del “flusso degli eventi psichici” è “produrre piacere o evitare dispiacere” è essa 

stessa un prodotto, un prodotto con in capo dei produttori: Freud e la psicoanalisi.
4
 

Prodotto, profitto, soddisfazione e lavoro sono parte dello stesso processo produttivo, l’uso 

che sto facendo del termine prodotto quando parlo di soggetto non è metaforico. Lo ribadisco in un 

esempio. 

 

3.a Esempio: l’errore del Fordismo-Taylorismo 

È un esempio che posso introdurre grazie al lavoro fatto da Maria Delia Contri che ha 

definito e utilizzato in simposi recenti il concetto di Fordismo-Taylorismo.
5
 Dopo averne parlato 

con voi durante questi simposi, mi è venuto in mente dove si potrebbe identificare l’errore dell’uso 

del lavoro nel Fordismo-Taylorismo - ma è lo stesso errore del lavoro salariato in generale, incluso 

quello dei colletti bianchi. 

 

Nel mio intervento al Simposio del 28 Novembre 2020 intitolato Il faraone, Henry Ford, e 

l’uomo delle origini: Chi viene soddisfatto per mezzo del lavoro di un altro?, ho raccontato come 

Ford abbia rivoluzionato la vita degli operai (e della società americana in generale) pagandoli, da un 

giorno all’altro, il doppio. Aveva capito che i maggiori salari li avrebbero fatti diventare valenti 

consumatori che, tra l’altro, potevano consumare le auto che essi stessi producevano. Taylor e 

l’invenzione della catena di montaggio sono stati l’innovazione tecnologica che ha permesso che i 

costi fossero abbastanza bassi e l’efficienza abbastanza alta affinché le auto fossero prodotte a un 

prezzo che anche gli operai potessero permettersi. Negli scritti di Ford e Taylor si riconosce il 

pensiero utopico comune a molti positivisti e neo-positivisti: l’innovazione tecnologica ci porterà 

progresso non solo tecnologico ma anche economico e sociale. 

Perché quella di Ford e Taylor è un’utopia? Che cosa non hanno considerato Ford e 

Taylor? Non hanno considerato proprio ciò di cui stiamo parlando oggi: la soddisfazione. Ecco 

l’errore: pensavano che l’uomo potesse lavorare e produrre bene senza soddisfazione. La scissione 

                                                 
4
 Al di là del principio di piacere si apre con la frase: “Nella teoria psicoanalitica non esitiamo ad affermare che il flusso 

degli eventi psichici..”. L’affermazione è un prodotto, imputato da Freud come scoperta della “teoria psicoanalitica”. 

Op. Cit. 
5
 Si veda The principles of scientific management e il “gorilla ammaestrato” di Frederick Taylor, testo preparato per il 

Simposio del 12 Dicembre 2020. 
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tra lavoro e soddisfazione è ciò che ancora oggi paghiamo nella frustrazione dell’enorme classe 

impiegatizia che ha preso il posto dell’operaio fordista. È l’utopia che il lavoro di uomini e donne 

possa essere profittevole senza essere soddisfacente.
6
 

In questo, Olivetti – già trattato da Sara Kajal in una delle ultime sessione del Simposio 

2019/2020 – aveva maggiore chiarezza di Ford. Lo deduco anche da un episodio tratto dal breve 

libro su di lui scritto da Giorgio Soavi.
 7

 Adriano Olivetti è a Sorrento, ha aperto da qualche anno 

numerose fabbriche al Sud, incluso un capolavoro architettonico come la Fabbrica Olivetti di 

Pozzuoli. Parlando a Giorgio Soavi, marito della figlia, dice: “non è così importante che un operaio 

si sprema tutte quelle ore in fabbrica” (Taylor aveva fatto una scienza dell’ottenere la massima 

spremitura dell’operaio) “può lavorare anche un po’ meno, l’importante è che non si deprima per 

quello che gli tocca fare”. Olivetti non cade nell’errore di Ford e Taylor, sa che la tecnologia della 

catena di montaggio porta a un lavoro privo di soddisfazione (è un lavoro che “gli tocca fare”) e 

cerca, anzi augura, un compromesso. Non così Taylor: ogni minuto della giornata lavorativa del 

lavoratore è tutto dedicato al “mi tocca fare “. Olivetti riconosce all’operaio stesso la competenza 

nel trovare questo compromesso: oggi si sentirà magari di lavorare un po’ di più; domani magari 

preferirà far meno o avere una pausa pranzo più lunga. E lui, Olivetti, potrà fornire le condizioni 

favorevoli al lavoro, anche nel modo di costruire la fabbrica.
8
 Riconosce anche che in questo 

giudizio l’operaio a Napoli (dall’episodio si capisce che dice questa frase nel contesto di un giudizio 

su Napoli e parte del Sud) ha maggiore competenza dell’operaio a Ivrea. Se qualche imprenditore e 

amministratore in più avessero avuto questo pensiero, la nostra questione meridionale sarebbe stata 

risolta da tempo. 

La ricerca di compromesso è la competenza identificata da Freud con il principio di 

realtà.
9
 Si tratta del “rinvio del soddisfacimento” e della “temporanea tolleranza del dispiacere” in 

vista di una meta conveniente. In questo, mi ricorda la dinamica del risparmio e dell’investimento. 

Risparmio comporta rinvio nell’uso di un capitale che, se accumulato o investito, mi permetterà un 

acquisto di maggiore entità nel futuro o genererà un rendimento o mi permetterà di realizzare una 

nuova impresa. 

 

4. Terza Questione: il lavoro in cambio di un reddito è un male o un bene? 

                                                 
6
 Nel suo pezzo (op. cit.), Maria Delia Contri mi sembra proponga il seguente passaggio. Gli industriali sapevano che i 

lavoratori erano insoddisfatti e proprio per questo motivo introducono il puritanesimo (no alcool, monogamia e 

moderazione sessuale). Non sarei del tutto d’accordo. Non mi sembra che questi industriali si preoccupassero affatto 

della soddisfazione, mi sembra fosse per loro un concetto piuttosto nebuloso. Che pensassero che gli operai avessero 

vizi da tenere a bada, sì; che questi `vizi’ avessero a che fare col moto verso la soddisfazione che muove tutti gli uomini 

(padroni compresi), direi di no. 
7
 Da: Giorgio Soavi, Adriano Olivetti: Una sorpresa italiana, Rizzoli, 2001. 

8
 Lo stabilimento Olivetti di Pozzuoli (1951-1954) è capolavoro dell’architettura italiana del Novecento: con una 

struttura a croce permetteva che le corsie dell’officina fossero aperte da entrambi i lati alla luce, alla bellissima vista 

mare e al paesaggio circostante. Paesaggio arricchito da aree verdi ben tenute e progettate con cura, tanto da essere 

considerate “tra i primi grandi esempi di giardino moderno mediterraneo.” (P. Pejrone, Un giardino moderno 

mediterraneo, in G. Cosenza (a cura di), ( 2006), Luigi Cosenza, La  fabbrica Olivetti a Pozzuoli, Clean Edizioni, 

Napoli. 
9
 “Il principio di realtà, pur senza rinunciare al proposito finale di ottenere piacere, esige e ottiene il rinvio del 

soddisfacimento [..] e la temporanea tolleranza del dispiacere sul lungo e tortuoso cammino che porta al piacere.” 

Freud, Al di là del principio di piacere (1920). 
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Concludo proponendo una terza questione che mi riservo di sviluppare in scritti e simposi 

futuri. È possibile un lavoro in cambio di reddito che sia soddisfacente? Chi pensa e propone questa 

possibilità? Un’economia dove tutti o quasi i lavori in cambio di reddito siano soddisfacenti sarebbe 

anche un sistema di produzione più efficiente, ovvero più produttivo, ovvero capace di maggiore e 

migliore produzione impiegando lo stesso numero di uomini e donne? 

Anticipo che la scienza economica contemporanea (o Economics) non è favorevole a 

questa proposta, non pensa che il lavoro nel mercato sia primariamente soddisfacente. L’economics 

propende decisamente per il primo termine del titolo di questo paragrafo: lavorare è, usando il 

termine tecnico utilizzato, un male. È un male – opposto a un bene (good) – perché richiede sforzo e 

fatica: ogni minuto impiegato nel lavoro a discapito del tempo libero (leisure, che è, invece, un 

bene) comporta disutilità. Mi sembra propendano per questo giudizio del lavoro remunerato anche 

Weber (il cui Beruf non è un lavoro che porta soddisfazione ma solo, quando va bene, denaro come 

punteggio nella graduatoria del Padreterno), Keynes (con la sua speranza che l’aumento di 

produttività ci porti a lavorare sempre di meno) e forse anche Marx (con la proposta che a 

rivoluzione conclusa saremo liberi di occupare il nostro tempo in qualsiasi attività, compreso il 

famoso andare a pescare, ma senza impegnarci in alcuna)
10

.

Se torniamo alla definizione di prodotto, e al fatto che l’uomo produce solo attraverso il 

lavoro, non si vede perché il lavoro che occupa così tanto delle nostre vite non possa, o debba, 

essere soddisfacente. Perché la regola, il default, dovrebbe essere che la soddisfazione è bandita, o 

quanto meno non certo favorita, dal sistema di produzione? E perchè mai questa produzione 

dovrebbe essere più efficiente, ovvero più produttiva, di una che invece favorisca la soddisfazione e 

che si predisponga al suo emergere?  
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senza previa autorizzazione del proprietario del Copyright 

10
 Sono davvero troppo breve in questi giudizi su Weber, Keynes e Marx. Per quanto riguarda Marx, quella che riporto 

mi sembra una possibile interpretazione del suo famoso passaggio nel L’ideologia tedesca scritto con Engels dove 

affermano: la “ società comunista [....] mi rende possibile di fare oggi questa cosa, domani quell’altra, la mattina andare 

a caccia, il pomeriggio pescare, la sera allevare il bestiame, dopo pranzo criticare, cosí come mi vien voglia; senza 

diventare né cacciatore, né pescatore, né pastore, né critico.” (mia enfasi). C’è molto da approvare in questo desiderio 

di non-specializzazione (il Fordismo-Taylorismo tende alla massima specializzazione) ma non trovo in questa proposta 

troppo apprezzamento nella soddisfazione della competenza individuale.  


