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IL COMANDO SUL LAVORO
la difficoltà di “accettare un pasto”
_________________________________________________________________

Gianfranco Pala






Accetta un pasto e riceverai ordini
[Lu Hsün - Antico proverbio cinese]


Ci sono cento modi di accettare un pasto. E ci sono mille motivi per essere costretti ad accettarlo - e insieme a esso gli ordini. Chi trova un’occupazione relativamente stabile, dà il proprio lavoro, in un rapporto operaio o impiegatizio, mettendosi per ciò stesso “alle dipendenze” di qualcun altro [anche se, come argutamente faceva notare già Engels, il linguaggio e l’ideologia dominante capovolgono i concetti, chiamando datore di lavoro colui che invece prende il lavoro altrui, il padrone!]. Altrimenti, una persona più o meno giovane può trovarsi costretta a svolgere lavori precari, occasionali, stagionali, fin dentro il proprio domicilio, senza alcun tipo di contratto formale; può venirsi a trovare nella condizione di impersonare l’improbabile ruolo di “libero professionista” (con tanto di fattura per “prestazione d’opera”, e partita Iva), anche quando sia chiamata come pony express a consegnare plichi o come paninaro a confezionare fast food; può essere spinta, insieme ad altre persone disgraziate par suo, a costituire fittiziamente cooperative (ex giovanili), società in nome collettivo o a responsabilità limitata, mascherandosi da quel piccolo imprenditore che però non è e non può essere.  
Soprattutto oggi, perciò, il riferimento ai criteri correnti - allorché si prenda in considerazione il lato formale di qualsiasi lavoro, e di quello “autonomo” in particolare - è fuorviante. Nella maggior parte dei nuovi lavori che non appaiono come dipendenti, quella forma non è altro che la veste necessaria sia, innanzitutto, per ridurne costi e oneri (contrattuali, indiretti e sociali), sia, anche, per occultare la crescita di comando del capitale in una parvenza di autodeterminazione. Per confortare questa interpretazione, basti pensare come anche tutti quei lavori così considerati, non solo quello operaio,  non siano mai più lavoro individuale, bensì lavoro sociale del lavoratore collettivo. Il rapporto di capitale stabilisce all’inizio del processo di produzione le funzioni attribuite ai lavoratori, le coordina e se ne avvale gratuitamente a loro insaputa. Esso è un rapporto di massa, stabilito tra classi funzionalmente definite, in cui la grande importanza degli individui reali è obliterata e rappresentata solo come forme particolari di esistenza. 
[cfr. Quadro su Lavoro autonomo]


La dis-uguaglianza del rapporto di capitale

La dis-uguaglianza del rapporto di capitale - dietro la manifestazione dell’uguaglianza dello scambio salariale - si fonda proprio sul comando e sulla disposizione della altrui volontà, nell’uso della capacità di lavoro e pluslavoro altrui. Questo carattere duplice, quasi ambiguo - peculiare della riduzione a merce della forza-lavoro - è il segno epocale distintivo esclusivamente del modo capitalistico della produzione sociale. Onde evitare fraintendimenti, è importante considerare la circostanza per cui tale carattere verrebbe meno – lasciando il posto a forme di relazioni immediatamente e formalmente dispotiche - qualora cessasse la competizione tra i molteplici capitali particolari, ossia quella molteplicità medesima. Nessuno può negare che entrambe quelle condizioni costitutive sussistano ancora oggi. Anzi, esse crescono per estensione e forza su loro stesse - certo in forme mutate e più contraddittorie, sia dal lato dei lavori svolti, sia da quello del mercato mondiale di concorrenza tra monopoli transnazionali - confermandosi nella capacità del capitale di imporre al lavoro sociale la dipendenza reale nella doppiezza di uguaglianza, libertà e in-dipendenza giuridico-formale. 
La condizione storica del rapporto di capitale presuppone infatti tali libertà e indipendenza del lavoratore, sulle quali si fonda l’uguaglianza formale dello scambio. È importante sottolineare che questa forma di relazioni stabilisce un rapporto tra soggetti liberi e reciprocamente indipendenti. Particolarmente oggi - in un momento in cui si esaltano i lati formali di codesta indipendenza e libertà del rapporto di capitale, mostrato alle masse come unico possibile, assoluto, insostituibile ed eterno - ciò serve per disvelare il comando reale che sta in agguato dietro la forma. Sarebbe sbagliato sottovalutare la rilevanza storica di entrambi codesti lati antitetici del rapporto di lavoro capitalistico. Se il comando reale si concentra sempre più nella “dittatura” imperialistica - indifferente, come tale, alle false mode di distinzioni geopolitiche tra nord e sud, ovest ed est - della grande borghesia multinazionale sulle masse della popolazione e del proletariato mondiali, d’altro lato la “libertà” - storpiata e rattrappita, falsata e rabbassata a mera forma - del lavoro salariato pone le condizioni oggettive progressive di emancipazione degli individui sociali, in quanto determina la rottura degli antichi legami di dipendenza personale e dispotica dei lavoratori dai loro “padroni”. 
I capitalisti aspirano bensì a riprodurre la stessa dipendenza salariale nell’immediatezza di una rinnovata “signoria” personale, ma è la forma stessa del capitale, nella sua contraddittorietà impersonale, che lo impedisce. Da questo impedimento trae origine la rappresentazione ideologica per cui il rapporto di capitale medesimo, da storico e transeunte qual è, vien fatto dileguare in forme “naturali”. La parvenza di ciò è realmente ingannevole, proprio perché verosimile, a tal punto da far ritenere di poter sostituire (o, al più, affiancare) opposizioni, se non contraddizioni, “eterne”, precapitalistiche, a quella specificamente capitalistica del lavoro. [Tanto è vero ciò che anche quest’ultima viene spesso ripresentata solo nella sua generica concretezza immediata, anziché nella sua duplice forma peculiare, in cui alla prima determinazione è immanente il processo astratto di valorizzazione]. 
[cfr. Quadro su Differenti contraddizioni]


La forma di merce della forza-lavoro

Lungi dal rappresentare un’eccessiva generalizzazione del problema, il riferimento all’intero contesto sociale serve per soppesare adeguatamente il senso del comando del capitale sul lavoro, che ne sta al centro. È per queste ragioni che, come criterio generale, si è voluto considerare in quali forme e in che misura oggi si manifesti tale comando: e con ciò si intende la disposizione sul pluslavoro altrui non pagato, non semplicemente sul lavoro, in un modo che differisce dalle epoche precedenti. Quando dianzi si sono espresse riserve sulla genericità cui sovente è ridotta la stessa contraddizione del lavoro, era proprio per ribadire che la specificità dell’epoca storica presente non sta nelle vicissitudini del lavoro concreto, o del lavoro sans phrase, senza altra determinazione, ma proprio nel raddoppiamento di esso nella sua forma astratta e nella sovrimposizione di questa a quello: per non dimenticare l’insegnamento di Marx che, fin dalle primissime pagine del Capitale, avverte che “tale duplice natura del lavoro contenuto nella merce ... è il perno sul quale muove la comprensione dell’economia politica”.
Sentendo discorrere variamente del lavoro - laddove, nella quotidianità del senso comune o pur anche in sofisticherie ideologiche zeppe di ambiguità terminologiche, talvolta se ne ignora lo specifico carattere storico di astrazione e talaltra se ne dimentica colpevolmente la concretezza costitutiva - vien da pensare quanto sia lontana la “comprensione dell’economia politica”! Chi muove dalle sole considerazioni sulla perdita di qualità dei contenuti, dei risultati e dei prodotti del lavoro, e conseguentemente sulla perdita di senso, identità, intraprendenza  e soddisfazione del lavoratore - così come si potrebbe dire di uno schiavo, di un servo o chi altro -  si mette sulla strada di capire tanto poco, quanto chi al contrario, trascurando tutto ciò, si ferma alla mera contrapposizione della forma salariata del lavoro stesso. 
Oggi - stante il fatto che il modo di produzione, dominante su ogni altra forma di organizzazione economica sociale, è quello capitalistico, in cui sistematicamente avviene che anche “cose che in sé e per sé non sono merci, per es. coscienza, onore, ecc., dai loro possessori possono essere considerate in vendita per denaro e così ricevere la forma di merce” - la necessaria critica delle modalità di estrinsecazione reale pratica dei diversi tipi di lavoro non può che fondarsi sul carattere determinante della loro forma salariata, in una inscindibilità dialettica dei due poli. Il processo sociale, la composizione di classe della società, la coscienza di ciò, si com-prendono a partire dalla considerazione che il lavoratore moderno deve vendere la sua capacità di lavoro ad altri, alienarla per un salario, mettendo pro tempore la sua volontà a disposizione della classe capitalistica (personificata dai suoi agenti, diretti o delegati). Nel lato formale degli sviluppi contemporanei del capitalismo mondiale [occultati sotto etichette come “proprietà diffusa”, “codeterminazione”, “partecipazione”, “autocontrollo”, “qualità totale”, ecc.] è proprio la parvenza della dipendenza salariale reale che dilegua in falsa concretezza, e al loro posto subentra la parvenza della in-differenza di tutti.
[cfr. Quadro su Merce forza-lavoro] 


Il Nuovo Ordine contro la maggioranza

Le forme attualmente prevalenti del comando sul lavoro permangono dunque entro la definizione del rapporto di capitale. Su scala mondiale il numero di coloro che viene via via a trovarsi in simili condizioni è continuamente in crescita. Su queste basi, evitando di rimanere impigliati nelle apparenze, le classi sociali si ridefiniscono a livello mondiale [tenendo conto delle numerose nuove figure intermedie]. È importante comprendere come, ancora una volta, il capitale riesca ad adeguare la forma del suo comando alla nuova fase. La strategia capitalistica di superamento dell’ultima crisi lunga da sovraproduzione converge non casualmente su un Nuovo Ordine Mondiale che si incentra nel comando sul lavoro. L’attenzione che si sta progressivamente concentrando sui problemi dell’organizzazione del lavoro e della produzione - al cui proposito la moda del “giapponesismo” è simbolica - esprime in realtà il segno di un passaggio di fase nella direzione imperialistica della crisi.
[cfr. Quadro su Fasi della crisi]
Il neo-corporativismo è il modello che integra socialmente il nuovo ordine del lavoro - apparentemente interclassista o aclassista, fondato sul consenso coatto, sulla rappresentazione della partecipazione come “democrazia industriale” o “democrazia economica”, sulla parvenza dell’autocontrollo di produzione e retribuzione - organizzando la centralizzazione assoluta del comando in forma di delega rigorosamente fiduciaria e coercitiva. Lo stesso modello delegato di autocoercizione consensuale si estende così dal tempo di lavoro, nella produzione e nella circolazione, al tempo libero, nel consumo - attraverso l’ideologia [organizzata anche produttivamente come comunicazione di massa (con il coinvolgimento di tutte le forme di socializzazione esistenti: famiglia, chiesa, scuola, stampa, tv, ecc.)]. La pervasività di questo modello si valuta meglio se, ancora una volta, si inquadra nel rapporto capitalistico di lavoro salariato la stessa mistificazione del “tempo libero”, in quanto necessitato e obbligato. Rientra in questo quadro un comando indiretto su forme del lavoro organizzate fuori del rapporto di capitale ma utili a esso [si pensi alla funzionalizzazione del lavoro domestico, e in esso soprattutto dei lavori accollati alle donne, ma anche della sottomissione al capitale di attività assistenziali e di forme di “volontariato” - funzioni che si traducono in tipi di lavoro che comportano grandi risparmi di costi per il capitale].
Si capisce, allora, come la questione della riduzione del tempo di lavoro - ché il lavoro ancora oggi è e non può non essere, nella sua universalità storica, commisurato alla stregua del lavoro salariato - si ponga nella sua forma di antitesi sociale. Questa antitesi - la cui base quantitativa è condizione vitale e quindi presupposto delle potenziali trasformazioni qualitative del residuo e meno opprimente lavoro stesso - può esprimersi come tale solo nella misura in cui, da un lato, il minor tempo di lavoro necessario non si traduca in perdita di occupazione (esercito di riserva, insicurezza del posto e maggiore flessibilità del lavoro), e, dall’altro, il tempo di non lavoro stesso non venga monopolizzato dal capitale in un parallelo “comando” sul consumo e sulle altre attività necessitate a esso funzionali. Tutte queste considerazioni relative al complessivo comando del capitale sul lavoro meritano un’osservazione conclusiva. 
Si è soliti da più parti, oggi, ergersi a paladini e difensori delle minoranze oppresse. Le condizioni di vita di tali minoranze “incrociate” [ognuna a turno è minoranza rispetto a tutte le altre (nuovi poveri, razze, etnie, genere, ecc.)] è strettamente dipendente dallo stato e grado di sfruttamento degli occupati. Nella misura in cui tra questi ultimi possa sembrare di cogliere un qualche privilegio - in parte effettivo, come per le vecchie e nuove “aristocrazie” operaie, ma di certo storicamente transitorio - ciò non può essere disgiunto dal lato antitetico, e sempre dominante, del rapporto. Se si ritiene siffatto “privilegio” percepito come definitivamente acquisito, stabilizzato e metro del confronto sociale, il potere borghese riesce a usarlo in funzione di integrazione sociale - ipotetico serbatoio di consenso o di dissenso controllato (attraverso dinamiche di autoesclusione, repressione automatizzata e invisibile in quanto meccanismo contrattuale o sociale). 
Così facendo si cela la forma dominante del rapporto di sfruttamento capitalistico. Allora, ogni azione positiva per la difesa e l’emancipazione dei soggetti sfavoriti come minoranze, socialmente definite “malate”, rischia di nascondere o di contribuire a far dimenticare che storicamente ancora oggi, e sempre più su scala mondiale, l’oppressione sociale riguarda la maggioranza - i “portatori sani di lavoro”. Può sembrare una banalità, ma è bene rifletterci. La centralità del lavoro e del comando del capitale su di esso chiede a voce alta che per le differenti particolari minoranze non si trascuri quella contraddittoria universale maggioranza che è “la massa dell’umanità affatto priva di proprietà - per dirla con Engels e Marx - posta altresì in contraddizione con un mondo esistente della ricchezza e della cultura”.
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Quadri
_________________________________________________________________


Lavoro autonomo

Tutte le nuove forme di lavoro formalmente “autonomo” - che si affiancano alle vecchie residue attività professionali, artigianali, e contadine (avanzi precapitalistici di “piccola borghesia”), di cui assumono la parvenza - testimoniano della crescente pervasività del capitale nel mercato interno e internazionale. Ma dei cento modi di accettare un pasto - che a noi possono interessare, nella misura in cui ci aiutino a capire meglio la dinamica sociale e le tendenze della sua trasformazione - al capitale importa poco o niente. Giacché, per esso, il dare ordini fa sì che i mille motivi di quella costrizione alla dipendenza da sé siano ricondotti tutti a una fondamentale condizione: l’espropriazione dei lavoratori dalle loro condizioni oggettive di lavoro. Come dice Marx, “all’interno del processo di produzione, il capitale si è sviluppato in comando sul lavoro”. In altri termini, questa dipendenza effettiva si definisce insieme alle circostanze che rendono il lavoratore in questione affatto privo della proprietà reale (ossia, del controllo) delle condizioni del proprio lavoro. 
Non è superfluo sottolineare come tali condizioni non siano rappresentate solo dai mezzi e oggetti della produzione e della sussistenza, ma includano altresì tutti gli elementi sociali per acquisirli (in primo luogo il denaro, non in quanto tale, ma come valore in processo, da trasformare in capitale), come pure le conoscenze personali e collettive di carattere tecnico e scientifico, e le capacità e disponibilità di organizzazione della produzione. Dunque si capisce come, in questo quadro di riferimento, lavoro dipendente (dal capitale) sia tutto quello le cui determinazioni economiche e sociali sono sottomesse realmente al comando del capitale stesso. Ciò vale in senso proprio - in quanto da questa sottomissione reale restano comunque escluse quelle residue attività effettivamente “autonome”, dianzi ricordate, che vengono solo (e non è poco!) sempre più pesantemente condizionate dal modo di produzione capitalistico, ma non direttamente dal rapporto di capitale in quanto tale. [Così pure, sia detto per inciso, per i consumatori - che, ovviamente, subiscono come tali la soggezione al sistema del mercato capitalistico - non è parimenti lecito confondere codesto loro assoggettamento con il comando capitalistico nel rapporto di produzione e di proprietà, da cui quella soggezione discende].


Differenti contraddizioni

Allorquando la contraddizione capitale-lavoro, ancorché fondante, venga a mancare di vitalità - poiché la coscienza dell’essere sociale non riesce a costituirsi criticamente sulle condizioni oggettive date - altri momenti del disagio sociale possono erompere in un loro proprio antagonismo. Tuttavia, i livelli stessi di questi fenomeni sono inconfrontabili, proprio perché attinenti a processi storici e archi temporali incommensurabili. Non perdere di vista il rango delle contraddizioni significa conservare la capacità di spiegarle tutte, distintamente, sia nella loro singolarità sia nella loro relazionalità entro la totalità della forma sociale dominante. Sembrerebbe difficile negare che - in ogni specifica società storicamente determinata - sia il modo di produrre e di lavorare ciò che determina in ultima istanza le altre contraddizioni di grande momento, che dà loro corpo e volto, forma e segno. 
Epperò queste altre contraddizioni, pur se non determinanti, sono forse spesso dominanti. Comprendere dunque la centralità del lavoro significa comprendere anche l’intero processo sociale che si svolge intorno a esso, le tendenze storiche di tale processo e il peso specifico delle situazioni concrete: insomma, è l’ambiente della biosfera, in quanto mortificato non già dalla “industriosità” umana ma dalla brama di autovalorizzazione dell’industria capitalistica, non certo un’inesistente Natura primitiva, a mostrare l’oggettività storica dell’antitesi ecologica; è la donna emancipata dall’universalità del “lavoro libero”, consentito dall’era borghese, non certo l’astrazione di una Donna in quanto tale, primigenia o di antiche e mitiche culture, a porre realmente l’antagonismo sociale della differenza di genere; è la guerra per la spartizione imperialistica del mondo, per l’assoggettamento di popoli e risorse ai fini dell’accumulazione di capitale, non certo una supponente Violenza originaria, a suscitare concretamente la lotta per la pace.


Merce forza-lavoro

Nella persistenza attuale della categoria di merce della forza-lavoro - e non unilateralmente nel lavoro come tale - si trova la chiave per intendere compiutamente l’intera articolazione sociale e di classe delle forme reali di lavoro. Queste, infatti, altro non sono che il valore d’uso espresso da quella peculiare merce. Già Marx ebbe a dire, sinteticamente, che la sua unica e vera scoperta scientifica fu l’individuazione della mercificazione (e della conseguente alienazione, intesa cioè come vendita ad altri) della stessa capacità di lavoro. Anche se moltissime sono le novità pratiche che hanno sconvolto il mondo dall’ottocento a oggi, nulla è cambiato da allora, sotto questo riguardo generale: di lì occorre ripartire proprio per restituire solidi fondamenti all’analisi dei lavori in quanto lavoro.
Il lavoratore che dipende direttamente dal comando del capitale estrinseca il suo rapporto come salario - quale che sia dunque la forma assunta dalla retribuzione della sua capacità di lavoro prestata ad altri [a parte alcuni casi ibridi e alcune forme di passaggio, la cui complicanza euristica non può scalfire la distinzione concettuale]. Tutti i lavoratori salariati, la cui sopravvivenza dipende ancora fondamentalmente da siffatte condizioni, sono parte costitutiva del proletariato e sono soggetti allo sfruttamento capitalistico [siano essi produttivi in quanto occupati nella produzione immediata (non necessariamente come operai), ovvero improduttivi in quanto occupati utilmente nella circolazione (come produzione complessiva)]. 


Fasi della crisi

La fase di assestamento finanziario è servita, prima, a sfrondare le neoplasie speculative, creditizie e monetarie accumulatesi per anni prima dell’erompere della crisi; poi, a preparare i processi di integrazione verticale del grande capitale monopolistico finanziario transnazionale, nella produzione e nella circolazione. La scala minima di attività e di controllo da parte del capitale finanziario è in continua crescita [ne è testimonianza il fervore con cui procedono fusioni e assorbimenti, sia nel settore industriale, sia in quello bancario e commerciale (e se non è statisticamente probante, pure molto significativo è il fatto che in Usa il 90% del fatturato industriale sia concentrato in sole 13 società e il 75% del fatturato globale in 50)].
La fase di rivoluzione tecnologica automatica del controllo è stata indirizzata, infatti, per sostenere la ristrutturazione del processo di lavoro e del suo mercato su scala mondiale. La forma adeguata da essa assunta si manifesta, da un lato, attraverso la ricostituzione dell’esercito di riserva con valenza internazionale: nella periodizzazione, nella localizzazione geografica, nelle implicazioni migratorie (di lavoro e capitale), nella composizione (differenze di genere e di etnia), nella strutturazione interna (precarietà, marginalità, stagionalità, partecipazione al rendimento). Dall’altro, si delineano le nuove forme di gerarchia dell’organizzazione del lavoro, nella produzione e nella circolazione, maggiormente accentrate in termini di comando e di controllo strategico, ma tecnicamente decentrate in termini di esecuzione e di controllo operativo. In questo senso, la qualità totale si presenta come forma ideologica del Nuovo Ordine del lavoro, in grado di occultare il comando, in stretta connessione col pagamento del “rendimento”. [Il dare maggior rilievo ai risultati di gruppo o d’impresa, anziché riferirsi al prodotto individuale o collettivo, non diminuisce ma invece amplifica il carattere di cottimo del rapporto salariale, mistificandolo anche in forma di cottimo corporativo]. 


