
–– 

 
 
1 

Rileggendo i classici del lavoro/18 

Al di là del lavoro salariato. La prospettiva di 
André Gorz 
 
 
di Giorgia Martini 

André Gorz, pseudonimo di Gerhart Hirsht, è nato 

a Vienna nel 1923, ma ha vissuto gran parte della 

sua vita Francia. La questione del lavoro è rimasta 

centrale durante tutta l’evoluzione del suo pensiero. Di 

formazione marxiana, allievo di Jean-Paul Sartre e 

Ivan Illich, Gorz frequentò l’ambiente sindacale italia-

no negli anni ‘70 e ‘80. Fra le sue opere, uno dei titoli 

che meglio può sintetizzare il nucleo della proposta 

gorziana è Metamorfosi del lavoro. Il saggio, pubblica-

to per la prima volta nel 1988, è già il frutto di almeno 

vent’anni di riflessioni attorno al tema del lavoro.  

 

In questo testo Gorz afferma che «quello che noi 

chiamiamo “lavoro” è una invenzione della moder-

nità. La forma nella quale noi lo conosciamo, lo prati-

chiamo e lo mettiamo al centro della vita individuale e 

sociale, è stato inventato, poi generalizzato con 

l’industrialismo» (A. Gorz, Metamorfosi del lavoro, 

Bollati Boringhieri, Torino 2012, p. 21). Il discorso 

prosegue e Gorz chiarisce ulteriormente lo sguardo da 

adottare quando si affronta il tema del lavoro nella so-

cietà industriale, spiegando come «Il lavoro, nel senso 

contemporaneo» non si sovrapponga né con i biso-

gni individuali, che riguardano «mantenimento» e 

«riproduzione della vita di ciascuno»; né con il «la-

beur», svolto in favore di se stessi o dei propri fami-

gliari; «né con ciò che noi intraprendiamo di nostra 

volontà», a prescindere dal tempo e dalla fatica che 

l’attività ci richiede, per raggiungere un fine che ha va-

lore per noi e che solo noi possiamo conseguire. In tutti 

questi sensi, se parliamo di lavoro, «è in un senso 

fondamentalmente differente da quello che ha il la-

voro messo dalla società a fondamento della sua esi-

stenza, insieme mezzo fondamentale e scopo supre-

mo» (A. Gorz, Metamorfosi, p. 21). Quest’ultimo in-

fatti, dice Gorz, ha una caratteristica essenziale, che lo 

distingue da ogni altra forma di lavoro: viene svolto 

nella «sfera pubblica» ed è «un’attività richiesta, defi-

nita e riconosciuta utile da altri che, per questo, la re-

tribuiscono». E soprattutto, «è attraverso il lavoro re-

munerato (e in particolare il lavoro salariato) che noi 

apparteniamo alla sfera pubblica, acquisiamo 

un’esistenza e un’identità sociale» (A. Gorz, Metamor-

fosi, p. 21). 

 

Questa premessa è indispensabile per comprendere la 

direzione del pensiero di Gorz, il quale costruisce la 

sua teoria del lavoro proprio attorno alla salda convin-

zione che, ad oggi, il lavoro salariato non solo non 

possa più costituire l’archetipo del lavoro e di con-

seguenza non possa più funzionare come unica fonte di 

reddito, ma tanto meno può essere considerato il prin-

cipale criterio di integrazione sociale. Gorz individua 

tre tendenze interne alle società post-industriali: un 

sempre più elevato tasso di produttività supportato dal-

la tecnica, il lavoro come attività dotata di senso e 

l’inarrestabile aumento dei consumi. Questi tre fattori, 

secondo Gorz non possono coesistere e inevitabilmente 

rendono le società sistemi precari e sperequati.  

 

In Metamorfosi del lavoro, Gorz esplicita le ragioni 

delle sue convinzioni. La premessa è un cambiamento 

profondo avvenuto all’interno del sistema di produ-

zione capitalistico: se nella prima fase del capitalismo 

tutti i lavoratori erano interscambiabili, perché la 

forza lavoro era una merce separabile da colui che la 

forniva e tutti i lavoratori si equivalevano, 

nell’industria avanzata questa concezione del lavoro 

non è più possibile. La nuova industria specializzata 

ha bisogno di persone che abbiano dell’iniziativa, 

che si assumano la responsabilità del lavoro e, conte-

stualmente, si fa sempre più facilmente a meno di per-

sonale privo di competenze specifiche. L’evoluzione 

della strumentazione tecnica, che progressivamente si è 
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fatta spazio nelle fabbriche per supportare la produzio-

ne e alleviare la fatica umana, ha prodotto «un crescen-

te eccesso strutturale di mano d’opera e una penuria 

strutturale crescente di impieghi stabili e a tempo pie-

no»; ciò significa che, siccome l’economia avrà sempre 

meno bisogno di mano d’opera,  Gorz è convinto che 

«la società del lavoro» si stia avvicinando alla sua 

fine, motivo per cui, scrive, «il lavoro non può più 

servire da fondamento all’integrazione sociale» (A. 

Gorz, Metamorfosi, p. 83). Questo punto, per Gorz, 

evidenzia una prima criticità della moderna etica del 

lavoro.  

 

La questione si complica ulteriormente quando si 

prende atto della seguente circostanza: da un lato 

l’introduzione di macchinari sempre più complessi, in 

grado di sostituire per molti aspetti il lavoro umano, 

riduce i posti di lavoro; dall’altro attribuisce un valore 

estremamente alto a una nicchia di lavoratori esperti, i 

quali sono in grado di supervisionare e far funzionare i 

nuovi macchinari e che non sono più interscambiabili, 

cioè la loro forza lavoro non è più una merce scissa 

dalla persona, che può essere sostituita facilmente. 

Per questo motivo questi individui altamente specia-

lizzati possono godere dei benefici dell’integrazione 

di aziende nuove al prezzo della «marginalizzazione 

e della precarizzazione di una massa di gente che 

passa da un lavoro integrato e occasionale a un qua-

lunque altro lavoro senza interesse» (A. Gorz, Meta-

morfosi, p. 84).  

 

Questo punto, secondo Gorz, a fatica può coesistere 

con la seconda tendenza prima citata: se il lavoro per 

la maggior parte delle persone costituisce 

un’attività precaria e instabile, non può di certo 

rappresentare una dimensione dotata di senso, nella 

quale l’individuo ha possibilità di trovare uno scopo. A 

questa prima incompatibilità Gorz risponde con una 

proposta in controtendenza rispetto all’etica del lavoro 

classica; così si esprime in Metamorfosi del lavoro: 

«La dualizzazione della società sarà frenata, poi rove-

sciata, non dall’impossibile utopia di un lavoro appas-

sionante e a tempo pieno per tutti e tutte, ma attraverso 

delle formule di redistribuzione del lavoro che ne 

riducono la durata per tutti, senza però dequalifi-

carlo né precarizzarlo. Ciò è possibile. Per impedire 

una duratura sud-africanizzazione della società, biso-

gna cambiare utopia» (A. Gorz, Metamorfosi, p. 84). 

 

Secondo Gorz, infatti, l’elevata competenza tecnica 

detenuta da un ridotto gruppo di lavoratori esperti 

e le conoscenze che essi portano con sé non si tradu-

cono automaticamente in lavoro carico di senso, per 

quanto tutto ciò possa essere interessante e di respon-

sabilità: «l’interesse e la responsabilità tecnici che 

comportano un compito non sono sufficienti in nessun 

modo a fondare un umanismo o una morale, o il senso 

della vita» (A. Gorz, Metamorfosi, p. 97). Per questa 

ragione, nella sua visione, la redistribuzione del lavoro 

rappresenterebbe un vantaggio sia per coloro che vivo-

no in condizione di disoccupazione e precarietà, sia per 

coloro che sono occupati in attività remunerative, ma 

totalizzanti.  

 

L’ultimo dei tre elementi da considerare riguarda 

l’incremento dei consumi per supportare la produt-

tività. Esso non può, per Gorz, coesistere col lavoro 

come attività produttrice ricca di senso. Questo perché 

il consumo distrugge il mondo vissuto, ma il nostro 

essere al mondo dipende dal rapporto che noi in-

tratteniamo con esso attraverso il nostro corpo; il 

consumo si frappone fra noi e il mondo, divorandolo, o 

meglio il paradigma del consumo implica la produzio-

ne di un mondo di cose instabile e destinato ad esaurir-

si in fretta, un mondo troppo sfuggevole per essere vis-

suto. Per questo secondo Gorz se il lavoro si configura 

come motore di un ciclo esasperato di produzione-

consumo, non può rappresentare una dimensione per la 

realizzazione del singolo.  

 

Per approfondire questo punto si può rendere esplicita 

una domanda che Gorz pone fra le righe: il mondo di 

cose che l’uomo produce contribuisce alla sua realiz-

zazione, alla sua costruzione di senso, in qualche modo 

la stimola e la alimenta oppure per la sua configurazio-

ne, «i suoi materiali, le sollecitazioni che esso eserci-

ta», esso «fa violenza all’esistenza corporea poiché è 

nato da attività attraverso le quali gli individui fanno 

violenza a sé stessi»? (A. Gorz, Metamorfosi, p. 99) 

L’ambiente in cui vive l’essere umano è per Gorz in 

sé stesso violento: la violenza è concepita come un 

rapporto fra corpi; il contrario della violenza è, secon-

do Gorz, la tenerezza. Anch’essa è un rapporto fra cor-

pi, ma in questo caso «il corpo dell’altro [è] trattato in 

quanto corpo sensibile per esaltarne la sensibilità e 

l’uso» che egli fa del suo stesso corpo, così il soggetto 

sperimenta la propria sensibilità. La violenza al con-

trario è un rapporto «di strumentalizzazione tecni-

ca delle cose del mondo negate nelle loro qualità 

sensibili» e di conseguenza, per Gorz, in questo rap-

porto «l’uomo reprime, svalutandola», la sua propria 

sensibilità (A. Gorz, Metamorfosi, p. 100).  

 

Di fatto però, Gorz è convinto che tutto ciò che circon-

da l’uomo porti con sé la «preminenza della razionalità 

strumentale», dagli utensili all’«architettura industria-

le»; tutto nel mondo che circonda l’essere umano 

«risulta da e incita a trattare l’ambiente di vita in 

modo strumentale, a violentare la natura e a fare vio-

lenza al nostro corpo come a quello altrui» (A. Gorz, 
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Metamorfosi, pp. 100-101). Gorz appare molto critico 

sotto questo punto di vista, spiegando come il flusso 

costante di prodotti e servizi di consumo, nel quale 

l’uomo moderno è immerso, monopolizzi e acceleri il 

suo ritmo di vita. 

 

In altre parole, Gorz arriva a sostenere che nel momen-

to in cui si aderisce al modello del consumo, quanto 

viene prodotto non può che essere figlio di una logica 

strumentale irriflessa e intrinsecamente violenta, che 

nega il valore delle cose e delle persone, riducendole a 

meri tasselli di un imponente processo produttivo. In 

questo quadro, che tiene insieme la produttività, la 

tecnica e il consumo, è difficile pensare che l’uomo 

possa trovare un senso nel proprio lavoro, concepir-

lo come dimensione per la realizzazione di sé. Se in-

fatti alla tecnica si può domandare di aumentare 

l’efficienza, cioè la produttività, e ridurre lo sforzo 

aumentando il consumo, queste concessioni hanno per 

Gorz un prezzo elevato: così facendo, la tecnica «se-

para il lavoro dalla vita e la cultura professionale 

dalla cultura del quotidiano; […] restringe il campo 

dell’esperienza sensibile e dell’autonomia esistenziale; 

separa il produttore dal prodotto al punto che egli non 

conosce più il fine di ciò che fa» (A. Gorz, Metamorfo-

si, p. 102). 

 

Quest’ultimo punto è fondamentale per comprendere il 

senso della proposta gorziana: per Gorz la riconqui-

sta dell’autonomia individuale è il fine a cui la so-

cietà dovrebbe tendere, cercando di restituire alle 

persone spazi per costruire sé stessi, che siano scissi 

dalla dimensione strettamente lavorativa. Ma un pro-

cesso di redistribuzione del lavoro, che sia equo e so-

stenibile, non può avvenire spontaneamente; secondo 

Gorz dovrebbero essere «una politica di previsione e 

una politica di formazione, pianificate in funzione di 

scadenze prefissate» (A. Gorz, Metamorfosi, p. 209) a 

guidare quel processo.  

 

Gorz sostiene che «Oggigiorno, non c’è industria, né 

amministrazione, né servizio pubblico, né impresa de-

gni del nome che non debbano pianificare a scadenza 

quadriennale il proprio fabbisogno quantitativo e qua-

litativo di manodopera» (A. Gorz, Metamorfosi, p. 

209). Questo è per Gorz la conferma che esistono già 

le condizioni per programmare una progressiva 

modificazione della distribuzione del lavoro; ma a 

differenza di quanto accade internamente ad 

un’azienda oggi, per Gorz ripensare il modo in cui 

organizzare il lavoro è un compito che spetta alla 

società nel suo complesso. Ancora in Metamorfosi del 

lavoro, spiega come «programmi e obiettivi non po-

tranno essere decisi e attuati tecnocraticamente, per de-

creto dall’alto», ma al contrario debbano coinvolgere le 

persone a tutti i livelli, «nelle officine, negli uffici, nel-

le scuole, nei servizi municipali […]». È in attività di 

questo tipo che Gorz vede una strada percorribile per 

una riappropriazione generalizzata di spazi di autono-

mia, che oggi, a suo modo di vedere, sono sempre di 

più occupati da attività eterodirette, sulle quali il singo-

lo non ha potere decisionale e nelle quali faticosamente 

riesce a esprimere realmente sé stesso. 
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