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8conquiste del lavoro

Come si misura il valore del lavoro?
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VALORE NEI.I,E. COSF. Ciò CH ,
IN ESSE SUSCITA IL NOSTRO

INTERESSE— OUE L PROCESSO
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SIMMEL
FILOSOFIA DEL LAVORO

INDEFINIBILE, POICI-IC
ASSOLUTAMENTE
ELEMENTARE, SENZA CUI NEL
MONDO  NON SI DAREBBE
ALCUN RAPPORTO PRATICO
(. oN. LE COSE. SOPRA IL
MONDO DELL'ESSERE SI ERGE
IL M )NDO IDEI VALORI C:I-fl
INFATTI VIVI: SOLTANTO

NEI NOSTRI INTERESSI E
NEL NOSTRO SENTIRE.?

_ MIME5151AINI.lIAfVOLTI

C
he cos'è il lavoro? II
suo valore si misura
solo in termini

quantitativi? Se così fosse
le attività intellettuali
non sarebbero lavoro e
non avrebbero valore,
perché non c'è un
quantum che le possa
immediatamente
rappresentare e
identificare.
Da queste domande, che
sfidano l'analisi sociale e
la politica, e spostano il
problema dall'ambito
dell'economia a quello
della filosofia, prende le
mosse tra Ottocento e
Novecento il grande
sociologo tedesco Georg
Simmel per concludere
che non esiste il lavoro,
ma i lavori, e che una
reductio ad unum di
mestieri e professioni
differenti è praticamente
impossibile, a meno di
non voler confondere
quantità e utilità.

Peraltro, anche quello di
utilità è un concetto
molto articolato.
Ci sono lavori come
quello intellettuale (si
pensi alle prestazioni di
un'artista odi uno
scrittore) che non sono
monetizzabili, il cui
valore va messo in
relazione con i nostri
interessi, sentimenti,
ideali, e la cui utilità si
dispiega in un tempo
lungo e comunque
diverso dal tempo delle
merci e delle cose.
Che dire ad esempio del
lavoro di un insegnante?
Dove comincia e dove
finisce la sua giornata? Su
cosa incide? Sulla
ricchezza o sulle
coscienze? Qual è la sua
utilità? Chi può stabilirla
e a partire da quale
parametro? E' legata alle
ore impiegate per
svolgere una data
mansione o va al di esse,

in quello che produce
sulle nuove generazioni
in termini di curiosità, di
pensiero critico, di
bisogni interiori, di
consapevolezza mentale,
di senso civico?
Studioso di un mondo
che si va sempre più
differenziando e
specializzando nella sua
organizzazione e nelle
sue strutture, Simmel
non elude questioni
decisive che erano e sono
al centro del dibattitto sul
lavoro, provocando
soprattutto il socialismo
a misurarsi con la
modernità: lo fa in questo
articolo del 1899
(Filosofia del lavoro) che
va a completare un altro
importante studio di
quegli anni: Filosofia del
denaro.

G. Simmel, Filosofia del
lavoro, Mimesis, pp.130,
euro 9.
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