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Domenico Laise 

 
La Teoria del Valore Lavoro nell’epoca della robotica 
 

I° Seminario Unigramsci:  
La nozione di «lavoro» nel pensiero di Marx 
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Tema dei seminari: La Teoria del Valore Lavoro 
(TVL) nell’epoca della robotica 

 Può il pensiero di Marx essere ancora la base scientifica  
di un progetto politico valido e attuale? 

 Secondo alcuni autorevoli studiosi (Marcuse, Napoleoni, 
Sylos Labini, ecc.) nell’epoca della robotica il pensiero 
 di Marx diventa obsoleto 
 In particolare, non è più valida la TVL che sta alla base del 
pensiero di Marx 

 Lo scopo  dei miei seminari è quello di mostrare che 
anche nel capitalismo avanzato, con uso diffuso della 
robotica, il pensiero di Marx (TVL) conserva più che  

     mai la sua attualità 
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Tema dei seminari: La Teoria del Valore Lavoro 
(TVL) nell’epoca della robotica 

I 4 seminari sono così organizzati: 
I seminario: Il concetto di lavoro in Marx 
II seminario: Che cosa è la TVL 
III seminario: Che cosa è l’economia robotica 
IV seminario: La robotica come forza autodistruttiva  
del capitalismo 

In questo primo seminario verrà analizzata la nozione 
di «lavoro» secondo Marx. Si dirà che il  lavoro è una 
attività finalizzata alla produzione di valori d’uso, 
svolta esclusivamente dall’uomo  

Oggetto del primo seminario 



Il processo lavorativo secondo Marx 
Che cosa è «lavoro» 
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Mezzi 
di produzione 

Cotone 
e fuso 

ENTRATA 

Lavoro 
umano 

Filatura 

ATTIVIT’A’ 

Valore d’uso 
(Scopo) 

Refe 

USCITA 

« IL LAVORO È ATTIVITÀ FINALIZZATA ALLA PRODUZIONE 
 DI VALORE D’USO EFFETTIVI» (MARX) 

Mezzi di produzione:  
• oggetto del lavoro  (cotone)  
• mezzo dl lavoro (fuso) 

I 3 momenti del processo lavorativo secondo Marx: 
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Il processo lavorativo secondo Marx 
Che cosa è «lavoro» 

Osservazione1: 
Per valore d’uso si intende  un bene o servizio conforme 
allo scopo della riproduzione umana 

Più in generale: 
Oggetto del lavoro: oggetti naturali, materie prime, ecc. 
Mezzi di lavoro: animali, macchine, ecc. 

Osservazione2: 
UN’ATTIVITÀ NON FINALIZZATA ALLA PRODUZIONE DEL 
VALORE D’USO EFFETTIVO NON È LAVORO, NON È UN 
PROCESSO LAVORATIVO (esempio atleta) 
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Il processo lavorativo secondo Marx 
Che cosa è «lavoro» 

Osservazione3: 
Dalla definizione di processo lavorativo risulta che  
il lavoro umano è un elemento necessario (ESSENZIALE) 
per l’esistenza del valore d’uso (effettivo) 
«SENZA LAVORO UMANO NON C’È PRODUZIONE DI VALORI 
D’USO» 

Lettera a Kugelmann 

Marx per spiegare la essenzialità del lavoro umano nella 
produzione di valori d’uso, in una famosa lettera a Kugelmann, 
 ricorre ad un «esperimento mentale» (Gedanken experiment) 
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Il processo lavorativo secondo Marx 
Che cosa è «lavoro» 

Sinteticamente il processo lavorativo può essere cosi rappresentato: 

Mezzi di  
produzione 

Lavoro 
umano 

Valore 
d’uso 

• Marx pone il quesito: « Cosa succede se si interrompe  
 il processo lavorativo umano per almeno due settimane? 
La risposta che dà è lapidaria: «la nazione crepa di fame!» 
Aggiunge anche: «Questa è una verità che ogni bambino sa» 
 
• Come osservano Marx ed Engels nella Ideologia Tedesca, 
questo è un «assioma» rilevabile per via puramente empirica 
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Il processo lavorativo secondo Marx 
Che cosa è «lavoro» 

La risposta di Marx può essere sintetizzata con il seguente schema 

Mezzi di  
produzione 

Lavoro 
umano = 0 

Valore 
d’uso = 0 

• Se non c’è lavoro umano (Lavoro umano = 0) allora non c’è 
Valore d’uso effettivo (Valore d’uso = 0) 
 
• L’esperimento mentale di Marx esclude l’esistenza della 
Terra della Cuccagna, un luogo dove i valori d’uso  sono 
prodotti dalla Natura o dalle Macchine, senza lavoro umano. 
Esclude cioè la riproduzione della società umana senza  
lavoro umano (Pasti gratis o Free Lunch) 
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Il processo lavorativo secondo Marx 
Che cosa è «lavoro» 

• L’esperimento mentale immaginato da Marx esclude, 
in particolare, l’esistenza di «animali che lavorano» e di «macchine 
che lavorano». Fuori dalla Terra della Cuccagna, il lavoro umano 
non può essere sostituito da quello degli animali o da quello  
delle macchine.  

CONCLUSIONE 
• Gli animali e le macchine non finalizzano il loro 
agire alla produzione di valori d’uso. Perciò non lavorano. 
• Solo l’uomo finalizza il suo comportamento alla produzione di 
valore d’uso 
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• Il cavallo da tiro, ad esempio,  non finalizza spontaneamente 
il suo agire alla produzione di valori d’uso. Non è un lavoratore.  
E’ solo un mezzo di produzione. Non è sostituto dell’uomo! 
Senza lavoro umano di guida e assistenza , non ara nemmeno 
un ettaro di terra. 
• Il trattore che non è guidato dall’uomo similmente non ara la 
terra da solo. Non ha come fine proprio quello di produrre 
valore d’uso. Non è un lavoratore. E’ solo un mezzo di 
produzione e, perciò, non è sostituto del lavoro umano. 
• Come osserva Marx,  se gli animali (macchine naturali) o 
le macchine (artificiali) non sono «afferrate» dal lavoro umano 
non svolgono nessuna attività utile per l’uomo (sono inutili). 

Il processo lavorativo secondo Marx 
Che cosa è «lavoro» 

ESEMPI 
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La Natura non lavora perché produce valori d’uso solo in potenza 
Il cavallo prodotto dalla Natura e custodito nella stalla è solo un  
cavallo da tiro potenziale. 
Senza il lavoro umano di guida, controllo e finalizzazione 
 non diventa mai un effettivo cavallo da tiro 

Il processo lavorativo secondo Marx 
La Natura non lavora 

Valore d’uso 
potenziale 

(cavallo in Natura) 

Valore d’uso 
effettivo 

(cavallo da tiro) 
Lavoro umano 

Precisazione1 
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Il processo lavorativo secondo Marx 
La Macchina non lavora 

La Macchina, prodotta dall’uomo, non lavora. Non finalizza  
spontaneamente il suo comportamento alla produzione di  
valori d’uso. E’ solo un mezzo di lavoro potenziale. 
Il trattore parcheggiato nel garage è solo un potenziale trattore. 
Diventa un trattore effettivo (operante) solo quando l’uomo lo 
attiva, lo guida e ne finalizza l’uso all’aratura. 
Quando, come dice Marx, l’uomo «lo evoca dal regno dei morti» 

Valore d’uso 
potenziale 

(trattore potenziale) 

Valore d’uso 
effettivo 

(trattore effettivo) 
Lavoro umano 

Precisazione2 
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Il processo lavorativo secondo Marx 
La Macchina robotica non lavora 

• Il robot, come tutte le altre macchine, non è un lavoratore:  
non ha come fine proprio (immanente) quello della  
produzione di valori d’uso per l’uomo. E’ solo un mezzo  
potenziale di lavoro. Diventa un mezzo di lavoro effettivo 
 (operante) solo quando l’uomo lo attiva, lo guida e ne  
finalizza il comportamento. 
• SE IL ROBOT NON È UN LAVORATORE NON PUÒ SOSTITUIRE 

UN LAVORATORE UMANO 

Robot 
(mezzo di lavoro 

potenziale) 

Robot 
(mezzo di lavoro 

effettivo) 

Lavoro umano 

Precisazione3 
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Il processo lavorativo secondo Marx 
CONCLUSIONE: Solo l’uomo lavora 

« IL LAVORO È UNA ATTIVITÀ CHE APPARTIENE ESCLUSIVAMENTE 
ALL’UOMO» (MARX) 

«Macchine»(*) 

Naturali 

Artificiali 
(non lavorano) 

Umane 
(lavorano) 

(*) Macchina = organismo (sistema) che trasforma entrate multiple in uscite multiple (Wiener) 

Animali 
(non lavorano 
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Mezzi di 
produzione 

Lavoro Umano   
Sociale  

(combinato) 
Valore d’uso  

Il processo lavorativo  
di fabbrica secondo Marx 

Mezzi di 
produzione 

Lavoro Umano   Valore d’uso  

Processo lavorativo semplice 

Processo lavorativo  di fabbrica 
(specificatamente capitalistico) 


