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ABSTRACT 

The commentary critically addresses Emanuele Leonardi's arguments as exposed in Lavoro 
Natura Valore – André Gorz tra marxismo e decrescita (Orthotes, 2017). In particular, it fo-

cuses on the key issue of value and its critique, on the putative progressive dimension of capital-

ism, and on the role of Feminism. 
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Da diversi anni ormai, gli studi di Emanuele Leonardi hanno permesso di 

identificare Andre Gorz come l’anello di congiunzione intellettuale tra il marxi-

smo autonomo italiano e il pensiero della decrescita.  

Il nodo centrale, come Leonardi giustamente sottolinea, è costituito dal tema 

del lavoro – o meglio, dal nesso tra lavoro, natura e valore. Si tratta di un punto 

davvero chiave, intorno al quale si gioca la definizione stessa di ecologia politica 

come analisi delle contraddizioni ecologiche del capitalismo. Una analisi che, tan-

to nella versione dell’ecomarxismo americano quanto in quella eco-anarchica cata-

lana, e persino nella sua versione accademica, si è tenuta in gran parte alla larga 

dal tema del lavoro, ignorando (in modo assolutamente inspiegabile) la funzione 

centrale da questo svolta all’interno del metabolismo sociale.  

Il libro di Leonardi permette dunque finalmente di aprire un ragionamento su 

questo tema, fornendoci un quadro concettuale ricco ed una analisi acuta delle 

sue molteplici implicazioni, ma soprattutto permettendoci di riprendere il filo di 

DOI: 10.13137/1825-5167/24727



148  STEFANIA BARCA 

un discorso che era già iniziato con l’opera di Gorz, individuando la logica con-

nessione tra la proposta politica del “rifiuto del lavoro” e quella della decrescita. 

Naturalmente Leonardi non prende Gorz come un punto di arrivo ma di par-

tenza, facendolo dialogare sapientemente con una tradizione di pensiero, quella 

dell’operaismo italiano, e rintracciandovi un percorso proprio del pensiero della 

decrescita. Grazie a questo intreccio Leonardi produce una proposta teorica mol-

to interessante, quella di dissociare l’idea di ricchezza da quella del valore. La tesi 

di fondo è che la ricchezza non abbia bisogno del valore, possa esserne cioè di-

sgiunta concettualmente, e dunque politicamente, in quanto l’associazione delle 

due cose non è naturale ma un portato dell’economia politica capitalista, e che 

questa disgiunzione della ricchezza dal valore possa costituire un obiettivo chiave 

per le lotte socio-ecologiche del nostro tempo.  

Dissociare ricchezza e valore costituisce anche un prerequisito fondamentale 

per poter concepire la decrescita in senso non di declino ma di liberazione: ciò 

che dobbiamo produrre, ci ricorda Leonardi, non è il valore in senso capitalista, e 

dunque la crescita illimitata della produzione, che presuppone plusvalore e dun-

que sfruttamento e degradazione ambientale, ma la soddisfazione dei bisogni e 

realizzazione delle potenzialità, tanto materiali quanto immateriali, e dunque una 

ricchezza intesa come benessere. 

Ciò che non mi convince, tuttavia, è l’analisi storica che supporterebbe questa 

ipotesi. Mi sembra cioè che, nel delineare la storia del nesso lavoro-natura-valore 

nel sistema capitalista, l’autore accetti implicitamente le categorie analitiche pro-

dotte da questa storia, rinunciando dunque a portare la critica fino in fondo – a 

postulare cioè dimensioni altre del valore, e dunque confondendo la teoria del va-

lore con il valore stesso, la visione capitalista del mondo con il mondo. Leonardi 

accetta infatti la narrazione classica della crescita economica moderna (cap. I), se-

condo la quale il capitalismo industriale ha prodotto ricchezza e miglioramento 

delle condizioni di vita generali.  Si tratta, però, di una narrazione padronale (ma-

ster’s narrative) basata su un uso ideologico dei dati, che nasconde l’enorme au-

mento delle disuguaglianze e i costi tanto sociali quanto ambientali della crescita 

economica, mostrando medie statistiche come l’aumento del reddito pro-capite e 

della speranza di vita a livello globale come un risultato del capitalismo. Tale nar-

razione richiede di ignorare come in questo sistema l’arricchimento di alcuni sia 

avvenuto al costo dell’impoverimento, anzi della condanna al sottosviluppo di al-

tri; e dunque implicitamente di sposare la vulgata secondo la quale tale modello 

avrebbe potuto, se ben impiegato, arricchire tutti.  

Sono convinta che un’analisi più ricettiva delle categorie elaborate dalla storio-

grafia e sociologia storica del sistema mondo e del post-sviluppo (quest’ultimo 

quadro concettuale fondativo per il pensiero della decrescita), rielaborate da alcu-

ni/e anche in chiave ecologica, avrebbero consentito una visione meno progressiva 

della storia e una idea meno universalista del progresso – una categoria storica che 
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necessita, oggi più che mai, di ridefinizione. Accettare invece questa narrazione 

dominante significa sminuire l’importanza di genocidio, ecocidio, epistemicidio, 

guerra al comune, dominio etero-patriarcale, estinzione di milioni di specie in 

quanto condizioni necessarie allo sviluppo capitalistico. Insomma, sminuire 

l’importanza del fatto che l’economia politica capitalista dà più valore a ciò che 

degrada che a ciò che sostiene la vita. 

Il problema, che costituisce la radice della crisi ecologica, riguarda anche 

l’economia politica di ispirazione marxista. Considerando infatti la riproduzione 

come esterna al processo di formazione del valore, Marx ed Engels le hanno ne-

gato lo status di lavoro, naturalizzandola, e dunque privandola di soggettività stori-

ca – il che, tra parentesi, aiuta a spiegare il persistente sessismo ed anti-ecologismo 

di parte consistente della tradizione marxista. Insomma, non bisogna aver paura di 

affermare che Marx si sbagliava sull’elemento migliorativo del capitale, e che la 

sua critica dell’economia politica classica non consentiva di mettere in discussione 

la subordinazione del lavoro riproduttivo e della natura non umana alla logica del 

valore di scambio. Per arrivare a tale critica, infatti, c’è stato bisogno del femmini-

smo – più precisamente, del femminismo marxista e dell’ecologia politica femmi-

nista. Quest’ultimo, come ha giustamente osservato Federica Giardini (2012), ha 

seguito un percorso inverso: estraneo alla faticosa rielaborazione del lutto per la 

perdita della “centralità del lavoro che ha definito l’uomo-cittadino, come anche 

l’identità maschile stessa”, il femminismo è stato invece impegnato ad uscire da 

una cittadinanza incompiuta basata sul lavoro (produttivo) come principio attivo, 

elaborando appunto “un senso del lavoro al di là della divisione tra domestico e 

pubblico, tra produzione e riproduzione”.  

È stata questa la premessa teorico-politica che ha permesso all’ecologia politica 

femminista di elaborare una visione della crisi ecologica come frutto del nesso la-

voro-natura-valore fondato sulla subordinazione etero-patriarcale della sfera ripro-

duttiva, proponendo al tempo stesso categorie analitiche (lavoro riproduttivo, for-

ze della riproduzione, ri/produttività) che si sforzano di rifondare l’economia poli-

tica dando visibilità alla riproduzione non in quanto costo sociale, ma in quanto 

produttrice di ricchezza e benessere. 

Questa riflessione, pur sviluppandosi in contemporanea al pensiero di Gorz, 

non trovava però spazio nel pensiero di quest’ultimo, né ha trovato spazio in quel-

la che Leonardi definisce, assumendola come interlocutrice privilegiata del suo ra-

gionamento, la “via catalana alla decrescita”.  

Qui sta dunque il nodo della mia critica: pur assumendo la funzione chiave del 

femminismo (insieme all’ecologismo) nel mettere in crisi il nodo classico tra lavo-

ro-natura-valore, Leonardi non sembra cogliere come questo abbia indicato la 

possibilità di ridefinire il valore in modo radicalmente altro. La sua analisi ha 

senz’altro il merito di includere fermamente l’ambiente e la riproduzione sociale 

come condizioni fondamentali della produzione di valore capitalista, ma dentro 
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un quadro teorico che ancora non si spinge oltre, a definirle cioè come soggetti 

produttori di valore – sia pure ridefinito come ricchezza. Insomma, nell’ipotesi di 

Leonardi, mi pare che alla riproduzione non sia ancora riconosciuto lo status di 

lavoro, e dunque una soggettività politica centrale in una possibile rivoluzione eco-

logica. 

Compiere questo passo implicherebbe ridefinire il nesso lavoro-natura-valore a 

partire dalla una ridefinizione delle tre categorie – dunque da una non-

accettazione dei significati ad esse attribuiti dall’economia politica. L’ambiente, 

dunque, andrebbe ripensato non più come “condizione di produzione” (come 

suggerito negli anni ‘80 dal sociologo eco-marxista americano Jim O’Connor), ma 

come insieme delle forze biofisiche che ri/producono la vita, e dunque anche le 

condizioni di produzione.  

Uno dei punti teorici principali a cui mi pare che l’ecologia politica femminista 

consenta di arrivare è che ciò che l’economia politica definisce come “le risorse” 

non costituiscano condizioni di produzione date una volta per tutte ma siano pro-

dotte socialmente ed ecologicamente da un lavoro incessante e più-che-umano, da 

una interazione costante tra le due sfere della riproduzione sociale e di quella am-

bientale – una interazione mediata dal lavoro umano, anche se non coincide inte-

ramente con esso. Tale interazione è stata definita come “lavoro ibrido” (Battisto-

ni 2017), accogliendo il principio che la natura ‘lavora’, cioè spende energia, per la 

sua propria riproduzione, inclusa la riproduzione umana. Si tratta di un lavoro or-

ganizzato secondo meccanismi diversi da quelli delle società capitaliste, ma non 

per questo non si tratta di lavoro, se per tale intendiamo dispendio di energia fina-

lizzato ad uno scopo ri/produttivo.  

Riconoscere la natura come partner attivo, che lavora secondo logiche proprie, 

ossia di riproduzione del vivente, consentirebbe di ripensare non soltanto il lavoro 

ma anche la natura (come attrice e non soltanto come condizione di produzione, 

un punto chiave del pensiero ecofemminista) e il valore – ossia il loro nesso.  

Tale ripensamento radicale consentirebbe di andare oltre la visione Gorziana, 

accettata da Leonardi, in cui la natura è una condizione passiva della produzione 

di ricchezza, e il punto chiave dell’ecologia politica consiste nel sapere: “1) se i tra-

sferimenti che l’attività umana impone o estorce alla natura tengono in debito con-

to le risorse non rinnovabili; 2) se gli effetti distruttivi della produzione non supe-

rano gli effetti produttivi a causa di prelievi eccessivi operati sulle risorse rinnovabi-

li.” (p. 76).  

Il problema di questa visione, a mio giudizio, è che essa limita ad un problema 

quantitativo quello che è anche qualitativo: se infatti l’uso della natura si giustifica a 

fini di benessere per la specie umana, l’uso della natura per fini di accumulazione 

diventa abuso, sofferenza gratuitamente inferta ad altre forme di vita, e inutile de-

gradazione di ambiente fisico. Per questo mi pare essenziale non riconoscere nes-

suna funzione progressiva al capitale. Tale visione, oltretutto, non soltanto consi-



151  Ripensare il valore – fino in fondo 

dera la natura come ambiente passivo, ma non include la natura umana, non tiene 

conto cioè della “indissociabilità della sfera organica” (Armiero e De Angelis 

2017). Insomma, è una visione superata. 

Mi pare che l’approccio eco-femminista materialista consentirebbe dunque di 

ripensare la soggettività storica come un ibrido di umano e non-umano, ossia ri-

conoscere la natura in quanto elemento vivo, costituente e parte integrante della 

soggettività umana. Consentirebbe anche di liberarci finalmente dei dualismi ata-

vici che hanno relegato la sfera della riproduzione nel buio della mera necessità, 

senza riconoscerne il potenziale rivoluzionario.  

Leonardi pone le basi per questo passaggio affermando con forza che la sfera 

riproduttiva ha contribuito attraverso le lotte sociali degli anni 70 a mettere in crisi 

il nesso tradizionale tra natura lavoro e valore, costringendo il capitale a trasfor-

marsi, a sussumere la riproduzione, il che apre a sua volta nuovi scenari di lotta e 

possibilità rivoluzionarie. E tuttavia, nel quinto capitolo, l’autore inspiegabilmente 

torna ad attribuire questa funzione rivoluzionaria all’operaio massa del periodo 

fordista, facendo sparire di nuovo movimenti femministi, ecologisti e terzomondi-

sti dietro le quinte: “fu l'opposizione sociale dell'operaio massa a conferire visibili-

tà politica alla dimensione ecologica – scrive Leonardi – a gettare le basi affinché 

essa venisse trasposta dal piano di effetto collaterale dei meccanismi di sviluppo a 

quello di elemento rilevante della forma post-industriale del modo di produzione 

capitalistica. In altri termini, intendo qui ribadire in senso ambientalista il nucleo 

teorico centrale dell’operaismo italiano, cioè che il motore dello sviluppo capitali-

stico va rintracciato nel carattere innovativo del conflitto di classe operaia, nella 

dimensione generativa del suo antagonismo.” (103). 

Si tratta di un passaggio chiave del libro, in quanto esso descrive la possibilità di 

una nuova articolazione del nesso lavoro-natura-valore al di là della logica capitali-

sta – una nuova articolazione centrata però ancora sul soggetto produttivo salaria-

to, seppure non più operaio-massa alla catena di montaggio ma operaio diffuso 

del capitalismo cognitivo.  

Il potenziale rivoluzionario di tale operaio diffuso viene dato dalle nuove possi-

bilità tecnologiche dell’era digitale: rendendo il lavoro riproduttivo e la natura di-

rettamente produttrici di valore, il capitalismo avrebbe manifestato nuove con-

traddizioni, e dunque nuove possibilità di emancipazione. In questa ipotesi vedo 

un problema di fondo: tutto il potenziale ecologico rivoluzionario risiede ancora 

una volta dentro la macchina del progresso capitalista, nello sviluppo delle forze di 

produzione – per quanto “immateriali” – del valore, e non nel suo altrove, ossia in 

quelle forze che operano la riproduzione tanto ambientale quanto sociale non sol-

tanto al di là della logica del valore, ma contro di essa. Ne consegue che la sogget-

tività storica delle forze della riproduzione venga ancora una volta negata, che esse 

vengano nuovamente escluse dalla storia.  
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Confesso inoltre che non mi è del tutto chiaro in cosa consisterebbero queste 

possibilità emancipatorie della fase attuale del capitalismo. Quando si passa dalla 

teoria allo specifico, gli unici soggetti attivamente coinvolti mi sembrano essere 

quelli in possesso di una intelligenza digitale avanzata, in grado di attivare processi 

di produzione peer-to-peer e DGLM. Quando Leonardi riassume la sua proposta 

in termini di una “strategia di riduzione di un certo tipo di lavoro (salariato-

industriale) e di liberazione di un altro tipo di lavoro (cognitivo-relazionale)”, non 

posso non notare che la riproduzione biofisica (la cura dei corpi, del metabolismo 

sociale e del vivente in genere) è stata di nuovo esclusa dalla definizione del sog-

getto rivoluzionario. Mentre al lavoro cognitivo-relazionale viene attribuita una po-

tenzialità neghentropica, questa viene negata al lavoro riproduttivo di tipo materia-

le (per esempio, agricoltura di sussistenza o lavoro domestico). Insomma, una 

operatrice di call center e una grafica sono soggetti potenziali di rivoluzione ecolo-

gica, mentre una collaboratrice domestica e una contadina non lo sono? Possiamo 

essere considerati soggetti politici solo in quanto membri del general intellect e 

non anche delle “forze della riproduzione” biofisica? Quest’ultima resterà sempre 

esclusa dalla sfera del valore – seppure ridefinito come ricchezza? 

Concludo abbozzando una idea: e se la soluzione consistesse non nel dissocia-

re ricchezza da valore, ma nel ridefinire il valore in senso non capitalista? Nel 

creare un nuovo linguaggio dell’economia politica, in cui il valore venga ridefinito 

normativamente, assumendo la fallacia della sua definizione classica, e dissocian-

dolo non dalla ricchezza ma dalla sfera dello scambio monetario, e dunque della 

commensurabilità universale, per ridisegnare l’economia come territorio di scam-

bi diversi che possono essere valutati in diversi modi?  

Questo – mi pare – è un nodo chiave per il pensiero della decrescita, una sfida 

teorica imprescindibile per poter davvero ripensare l’economia politica. Si tratta di 

una ipotesi che l’economia politica femminista e l’economia ecologica avanzaro-

no, separatamente, alla metà degli anni ‘80, e grandi sforzi sono stati dedicati da al-

lora alla elaborazione di metodi alternativi di contabilità del PIL, inclusivi di indici 

non monetari del benessere sociale e ambientale. Insomma, se il materialismo 

storico classico è rimasto prigioniero della logica del valore capitalista, fondamen-

tale alla narrazione progressista della crescita economica moderna misurata in 

PIL, è pur vero che la critica femminista dell’economia politica e il pensiero eco-

logista radicale hanno aperto questa strada (quella della ri-definizione del valore) 

da qualche decennio ormai, e l’hanno fatto non solo in pratiche di lotta, ma anche 

in teoria.  

Si tratta ora di percorrere questa strada fino in fondo, ossia di unire le forze per 

provare a costruire un linguaggio davvero contro-egemonico ed emancipatorio 

dell’economia politica: un linguaggio che, proprio nel suo ridefinire il valore, sa-

rebbe capace di andare oltre i limiti delle singole teorie (il materialismo storico, 
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l’operaismo, il femminismo, l’ecologismo, la decrescita) e dunque di animare stra-

tegie politiche nuove ed anti-sistemiche. 


