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Giulia Contri 

LAVORO DEL PENSIERO, PENSIERO DEL LAVORO 

Si potrebbe pensare ad una nuova regolamentazione dei rapporti umani... 

e l’aspetto più importante ci appare ora non più quello materiale, bensì quello pscichico 

S. Freud, L’avvenire di un’illusione

Assumere il controllo della tecnica sottoponendola al discernimento della sapienza umana 

e politicamente misurandola alla qualità della società nella quale si vuole vivere e che si vuole costruire 

C. Napoleoni, Cercate ancora

Pensiero: giuridico ed economico 

Del pensiero sano Freud tratta in termini giuridici ed economici come del lavoro 

dell’intelletto per il rapporto tra partners di iniziative produttive secondo profitto condiviso.  

1 Testo redatto dall’Autrice. 
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Come tale esso é ius semper condendum secondo principio di condivisione nella cultura, 

nell’economia, nella politica in continua evoluzione: principio dalla cui latitanza nella cultura 

discende il disagio della civiltà. 

 

Oggi e qui io lavoro di pensiero nel senso detto sul lavoro come attività lavorativa nel 

contesto del modo di produzione capitalistico: e ne tratto a partire da quanto ne dice Freud, che pur 

non usa mai il termine capitalismo, nei suoi saggi sulla civiltà, L’avvenire di un’illusione e Il 

disagio della civiltà.  

Le brevi citazioni che faccio qui da questi saggi di Freud sulla civiltà: 

“la civiltà umana possiede il sapere e il potere acquisito per padroneggiare le forze della 

natura e regolare le relazioni degli uomini tra loro e in particolare la produzione e la disribuzione 

dei beni ottenibili”2; 

“all’uomo non può essere indifferente se un altro lavora con lui o contro di lui”3;  

“[é auspicabile] una comunità civile in cui gli uomini siano collegati tra loro da una 

comunanza di lavoro e di interessi”4; 

“nessuna civiltà ha ancora trovato gli ordinamenti atti...a far accettare i sacrifici del 

lavoro”5;  

“l’uomo non é una creatura mansueta, può vedere nel prossimo qualcuno di cui sfruttare la 

forza lavorativa senza ricompensarlo, e sostituirsi a lui nel possesso dei suoi beni6  

le faccio solo come cenno a Freud, che non é un economista, che sa del pensiero in quanto 

economico, e lavora a curarlo perché si faccia mezzo di una soddisfacente cooperazione tra 

individui favorevole alla civiltà. 

Cooperazione e soddisfazione 

Freud teorico dell’economia del pensiero mi é servito per comprendere l’operazione che un 

economista come Riccardo Bellofiore7 fa su teorici dell’economia da Smith a Napoleoni: delle cui 

teorie egli mette in evidenza gli orientamenti favorevoli alla cooperazione tra capitale e lavoro, e 

contrari alla divisione tecnica della vita dal lavoro.  

Tali orientamenti Bellofiore li interpreta come pensiero che si propone egemone promotore 

culturale non solo della cooperazione tra capitale e lavoro, ma, con essa, dell’azione delle masse 

lavoratrici a farsi protagoniste economicamente e politicamente.  

Insomma, Bellofiore sottrae Smith, Mill, Marx, Keynes, Napoleoni alla loro 

normalizzazione secondo la vulgata che li vuole a sostegno della cosiddetta quarta attuale 

rivoluzione industriale tecnologica. 

Così Smith non risulta “apologeta di un capitalismo liberista disposto ad immolare gli 

uomini di oggi sull’altare di un benessere futuro”, ma “teorico di un capitalismo che con la 

divisione del lavoro aumenta l’occupazione e la produttività, e rende possibile anche alle classi più 

                                                 
2 S. Freud, L’Avvenire di un’illusione, OSF, vol. 10, 1927, p. 436. 
3 S. Freud, Il disagio della civiltà, OSF, vol. 10, 1929, p. 589. 
4 S. Freud, Il disagio della civiltà, OSF, vol. 10, 1929, p. 596. 
5 S. Freud, L’avvenire di un’illusione, OSF, vol. 10, 1927, p. 438.  
6 S. Freud, Il disagio della civiltà, OSF, vol. 10, 1929, p. 589. 
7 R. Bellofiore, Smith, Ricardo, Marx, Sraffa, Il lavoro nella riflessione economico-politica, Rosenberg e Sellier, 

Torino, 2020. 
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umili soddisfare le esigenze naturali di base”, e insieme giudicare soddisfacente l’organizzazione 

del lavoro da esso promossa. 

Un capitalismo che, laddove sfrutta provocando l’abbrutimento delle classi subalterne, non 

va pensato come “un destino di natura”, ma come “un risultato storico”, di “una storia che avrebbe 

potuto svolgersi in tutt’altro modo e con altre leggi”8. 

Quali leggi? 

Le leggi che La ricchezza delle nazioni e La teoria dei sentimenti morali insieme 

prospetterebbero come eticamente accettabili alle soglie del capitalismo tecnologico sono per Smith 

quelle, ci dice Bellofiore, di un “capitalismo naturale a trazione agricola” e a dipendenza da essa 

della manifattura come “non subalterna al profitto commerciale secondo scambio estero” inducente 

all’accumulazione di ricchezza.  

Queste leggi, che Smith amerebbe veder resistere nel tempo, sono quelle dell’‘agricoltore 

proprietario’ e dell’‘artigiano indipendente’, ancora dominanti a fine ‘700, e che egli mette in 

campo così: 

 

Un piccolo proprietario che conosce ogni palmo del suo piccolo terreno, che lo guarda tutto con 

l’affetto che la proprietà, e specialmente quella piccola, naturalmente ispira, e che per tale motivo 

trae piacere non solo a coltivarlo, ma anche ad adornarlo, é in generale il più industrioso, il più 

intelligente e il più fortunato tra tutti coloro che attendono ad apportare miglioramenti alla terra9. 

 

o così: 

 

Un bravo operaio indipendente sarà in genere più attivo di un giornaliero che lavora a cottimo. 

L’uno gode dell’intero prodotto della sua attività, mentre l’altro la spartisce con il suo padrone...La 

superiorità dell’operaio indipendente sui servi pagati a mese o ad anno, i salari e il mantenimento 

dei quali restano identici sia che essi facciano poco o molto, é prbabilmente ancora maggiore10. 

 

Ad esse leggi Smith si richiamerebbe non da teorico che non ha capito le trasformazioni in 

atto, ma da pensatore di un sistema produttivo favorevole alla soddisfazione lavorativa dell’uomo 

imprenditorialmente capace, non soggetto al lavoro comandato indipendentemente da lui come 

individuo, dalle sue competenze e dalle sue peculiarità. 

Lavoro comandato che Marx definirà astratto. 

L’innovazione tecnologica a soddisfazione del lavoratore 

Anche John Stuart Mill in Principi di economia politica, sottolinea Bellofiore, auspica 

“fini più desiderabili” ad un capitalismo “nella fase attuale caratterizzato dal falso e cieco ideale 

dell’egoismo”: quello, cioé, della massimizzazione dei profitti, che egli chiama “accumulazione di 

fortune”, da parte dei capitalisti.  

L’intento di Mill – che l’avrebbe capito da ceti di salariati liberi di pensiero di cui si 

premurava di mettersi a conoscenza – era di far diventare egemone presso la categoria tutta dei 

                                                 
8 R. Bellofiore, cit., pp. 55-58. 
9 R. Bellofiore, cit., p. 62. 
10 R. Bellofiore, cit., p.63. 
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salariati oltreché dei proprietari di capitali, l’idea che le innovazioni tecniche, se non messe dai 

capitalisti al servizio di “abbreviare i loro tempi di lavoro”, e dunque di migliorare le loro 

condizioni di vita – preoccupazione che dovrebbe saggiamente ispirare le Istituzioni pubbliche e 

private, secondo Mill – non fanno che aumentare le disuguaglianze, trasformando i lavoratori in 

dipendenti dalla volontà assoluta dei loro datori di lavoro, e, dunque, in esecutori non produttivi di 

possibili innovazioni utili al capitalismo stesso. 

In questo modo, alla cooperazione tra classi si sostituisce la competizione, teorizza Mill: e, 

con essa, il pensiero della necessaria dipendenza dei lavoratori da una gerarchia al cui capo 

starebbero, senza appello, le maestranze del capitale: con danni sì al progresso tecnico in 

conseguenza dell’esclusione della cooperazione dal basso, ma soprattutto al pensiero individuale dei 

lavoratori del possibile profitto in partnership dei soci. 

Non preoccuparsi di usare le innovazioni tecnologiche a favore dei lavoratori, é, secondo 

Mill, patologia sociale: che richiederebbe – qui é la singolarità di Mill sconosciuta ai più – “una 

scienza del carattere umano” che desse gli strumenti per operare una “trasformazione 

dell’umanità”11.  

Umanità da trasformare in quanto più dedita ad un presunto immediato “vantaggio 

materiale fondato sul sopruso che a quello culturale” al servizio del profitto dei tutti di una 

comunità.  

Un libro su una scienza di questo genere, egemone come contraria culturalmente, 

economicamente, politicamente alla gerarchia sociale secondo ricchi e poveri, liberi e sottomessi, 

Mill, ci dice Bellofiore, non riuscì mai a scriverlo, anche se, ci fa capire, sarebbe stato tentato di 

farlo.  

 

Da quanto, poi, Bellofiore richiama di Marx nel suo libro prendiamo quanto segue: 

 

Supponiamo di aver prodotto in quanto uomini: ciascuno di noi avrebbe, nella sua produzione, 

affermato doppiamente se stesso e l’altro, io la mia individualità e l’altro la sua peculiarità; io avrei 

goduto, nel corso dell’attività, nella mia individuale manifestazione di vita, la tua manifestazione di 

vita: del venir inteso da te stesso come un’integrazione del tuo proprio essere..., di sapermi così 

confermato tanto nel tuo pensiero quanto nel tuo amore. Nel tuo godimento, poi, o uso del mio 

prodotto, io avrei immediatamente avutoil godimento consistente nella consapevolezza di aver 

soddisfatto col mio lavoro un bisogno umano12. 

Psicologia e società 

Quanto a Keynes, mi soffermerei sulla sottolineatura che Bellofiore ci fa di quanto Keynes 

diceva su come andava il mondo della produzione capitalistica in Europa dopo il 1870, alle soglie 

della grande guerra, in un suo capitolo di Conseguenze economiche della pace intitolato Psicologia 

e società. 

L’Europa ai tempi lavorava a quell’ “ineguaglianza di distribuzione della ricchezza che 

rendeva possibili quelle vaste accumulazioni della ricchezza che distinguono quel periodo da ogni 

altro”.  

                                                 
11 R. Bellofiore, cit., pp. 67-72. 
12 K. Marx, Opere, Editori Riuniti, vol III, 1843-44, p. 247; in R. Bellofiore, cit., pp. 94-95. 
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“Da un lato, sosteneva Keynes, le classi lavoratrici accettavano per ignoranza o per 

impotenza, o erano costrette, persuase o indotte dal costume, dalla convenzione o dall’autorità e dal 

ben regolato ordine sociale, ad accettare una situazione per la quale esse potevano chiamare propria 

una piccola parte della torta che esse stesse con i capitalisti avevano cooperato a produrre. E 

dall’altro lato era consentito ai capitalisti di considerare propria la miglior parte della torta”. 

Insomma, “negli inconsci recessi del suo essere la società sapeva quello che si faceva”, 

conclude Keynes. 

A dire che si sapeva senza volerlo sapere, ignorandolo, che i rapporti tra classe dei 

lavoratori e classe dei capitalisti erano giuridicamente connotati da un’ingiustizia “a metà tra 

criminale e patologico”13.  

L’egemonia culturale dell’idea dell’uguaglianza che Keynes invoca a superamento di 

quella patologia, intendiamo da Bellofiore ma affermiamo di nostro, poteva portare bene a 

lavoratori e capitalisti, accomunati tutti nella loro interdipendenza patologicamente connotata dalla 

sottomissione all’ordine-disordine dell’organizzazione del lavoro secondo disuguaglianza della 

società capitalistica del tempo. 

Cercate ancora cosa? 

Cercare ancora cosa, mi sono chiesta leggendo i testi di Napoleoni, Smith, Mill, Marx, 

Keynes secondo Bellofiore? 

Certo, anche il Napoleoni di Cercate ancora, dice Bellofiore, si batte come Mill perchè si 

faccia egemone nella cultura industriale del suo tempo l’idea di un possibile abbassamento della 

quantità di lavoro necessaria alla produzione di beni orientata alla “soddisfazione di bisogni indotti” 

in luogo di quelli necessari: ma quello che va cercato é un nuovo modello di sviluppo, e perciò di 

convivenza, che ne può discendere. 

Modello secondo cui, per Napoleoni, “il lavoro possa esser pensato, e si realizzi, come 

cosa diversa da quello che é stato finora, ... come l’attività [cioé] mediante la quale l’uomo si 

realizza nella sua libertà e felicità”14. 

Dunque secondo soddisfazione. 

 

A soddisfazione, per questa breve ma impegnativa ricerca, anche della sottoscritta, che 

conclude così. 

Se un economista come Bellofiore lavora teoricamente a mostrare come egemone nel 

pensiero di grandi economisti del moderno e del contemporaneo come Smith, Mill, Marx, Keynes e 

Napoleoni, la cultura dell’individuale possibile autonomia del lavoratore, e del possibile profitto 

condiviso nel capitalismo, questo economista non é un utopista che che sogna il sol dell’avvenire.  

Bellofiore é un pensatore realista che ha saputo cogliere come egemone quella cultura non 

solo nel pensiero economico europeo degli importanti economisti dei secoli recenti di cui tratta, ma 

come egemone anche nel pensiero di ceti di lavoratori salariati di oggi non assoggettati 

acriticamente a forme di organizzazione capitalistica di lavoro imposto a condizioni di enorme 

disuguaglianza.  

                                                 
13 R. Bellofiore, cit., pp. 71-74. 
14 R. Bellofiore, cit., pp. 348-349. 
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Di essi egli rivendica la propria frequentazione, conoscenza, condivisione di pensiero 

economico, difesa delle istanze sindacali di base: ad essi egli riconosce un significativo valore di 

sostegno a politiche democraticamente progressive.  
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