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“Il nostro presupposto è il lavoro in una forma nella quale esso appartiene 

esclusivamente all'uomo. Il ragno compie operazioni che assomigliano a quelle del tessitore, l'ape fa 

vergognare molti architetti con la costruzione delle sue cellette di cera. Ma ciò che fin da principio 

distingue il peggiore architetto dall'ape migliore è il fatto che egli ha costruito la celletta nella 

sua testa prima di costruirla in cera. Alla fine del processo lavorativo emerge un risultato che era 

già presente al suo inizio nella idea del lavoratore, che quindi era già presente idealmente. Non che 

egli effettui soltanto un cambiamento di forma dell'elemento naturale; egli realizza nell'elemento 

naturale, allo stesso tempo, il proprio scopo, che egli conosce, che determina come legge il modo 

del suo operare, e al quale deve subordinare la sua volontà. E questa subordinazione non è un 

atto singolo e isolato. Oltre lo sforzo degli organi che lavorano, è necessaria per tutta la durata del 

lavoro, la volontà conforme allo scopo, che si estrinseca come attenzione: e tanto più è necessaria 
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quanto meno il lavoro, per il proprio contenuto e per il modo dell'esecuzione, attrae seco l'operaio; 

quindi quanto meno questi lo gode come giuoco delle proprie forze fisiche e intellettuali. 

I momenti semplici del processo lavorativo sono la attività conforme allo scopo, ossia 

il lavoro stesso; l'oggetto del lavoro; e i mezzi di lavoro”. 

 

Karl Marx, Il Capitale, Libro I, Sezione III, Capitolo 5 
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