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IL PARADISO PERDUTO
l’opera d’arte nell’epoca della sua dissoluzione
_________________________________________________________________

Gianfranco Pala







Cose che in sé e per sé non sono merci,
coscienza, onore, ecc., dai loro possessori
possono essere considerate in vendita per denaro
e così ricevere la forma di merce.
[Marx, Il capitale: I.3. Il denaro]

Al mondo si sa solo che la sciabola
del generale dà gli ordini ai soldati,
e non si pensa che può anche dare
gli ordini agli uomini di cultura.
Ed ecco che voi, che portate il fucile,
volete sentir parlare di letteratura.
Preferirei ascoltare il rombo dei cannoni,
perché mi sembra che il rombo dei cannoni
sia molto più gradevole all’udito della letteratura.
Ecco quel che volevo dire.
Vi ringrazio per avermi ascoltato.
[Lu Hsün, Noterelle. Letteratura di un periodo rivoluzionario]


Il denaro può essere sterco, benché lo sterco non sia denaro. Che questo compri seta o sterco dipende dalle circostanze sociali. La “merda d’autore” di Piero Manzoni è assurta a opera d’arte, benché la sua stessa merda quotidiana non lo sia affatto. Questa può valere al più come concime, quella si è trasformata in una grande quantità di denaro: da merda è diventata merce. Nell’epoca della sua riproducibilità tecnica ogni opera d’arte può diventare merce. Ma codesta riproducibilità già allude alla sua stessa dissoluzione. 
Epperò, la merce è duplice. Il suo valore [di scambio] risiede materialmente in un valore d’uso. Il dominio dell’astratto sul concreto è la contraddizione che, seppure preesistente al capitale, solo quest’ultimo ha sviluppato universalmente. Tuttavia, come in ogni forma di dominio, non si dà dominante senza dominato. E il concreto, in quanto lato materiale determinante della duplicità, si reinserisce nel rapporto di astrazione modificandolo. In questa contraddizione, anche cose che non sono merci vengono scambiate per denaro. La terra e la coscienza, l’amore e l’onore, sono d’esempio all’opera d’arte. Ma in siffatto scambio il medesimo valore d’uso, conservando il suo nome, si trasmuta e si dissolve. In codesto rapporto di dominanza il valore è il criterio di giudizio, la verità, del valore d’uso che lo determina. 
Il rapporto di dipendenza materiale, che si viene così a contrapporre autonomamente agli individui, assume naturalmente l’espressione teoretica secondo cui tali individui sono dominati da astrazioni. Ciò diviene vero anche per la produzione dell’opera d’arte e per il lavoro intellettuale “fisico” che la caratterizza. Il valore d’uso richiesto in simile rapporto di dominanza del denaro-capitale è affatto diverso da quello da cui si era partiti, è trasformato. Qui - nella contraddizione di siffatta metamorfosi, e nelle sue risultanze pratiche dal significato sociale - è il punto dell’intera questione.
Marx parte dall’esempio di John Milton che scrisse il Paradiso Perduto per cinque sterline, e lo scrisse per lo stesso motivo per cui un baco da seta produce seta. Era una manifestazione della sua natura. Egli era un lavoratore improduttivo, e solo successivamente vendette il prodotto. Invece, Umberto Eco scrive Il nome della rosa per lo stesso motivo per cui un sericoltore produce seta: lo scrittore che fornisce lavori dozzinali al suo editore è un lavoratore produttivo. È una manifestazione della sua seconda natura. Il proletario letterario di Lipsia che fabbrica libri (compendî di economia politica) - così come l’accademico che riesce a pubblicare libri di testo solo se garantisce un minimo di esaminandi acquirenti - sotto la direzione del suo editore, è un lavoratore produttivo. Fin dal principio il suo prodotto è sussunto sotto il capitale, e viene alla luce soltanto per la valorizzazione di questo, con le modalità da esso richieste. 
Apparentemente, dunque, il contenuto stesso degli scritti può mutare carattere e forma. Ciò sembra talmente evidente che, oggi, non è raro incontrare intellettuali neo-luddisti che si peritano di capire se un testo sia stato scritto dall’autore con la penna d’oca o con la macchina da scrivere, con la biro o con un congegno elettronico informatico. La trasposizione dei caratteri del mezzo di produzione in quelli del prodotto è comprensibile ma inesatta: dal sapore del grano non si sente chi l’ha coltivato, insegna Marx, il quale insiste precisando che esso possiede un valore d’uso sempre identico, sia esso coltivato dallo schiavo, dal servo della gleba o dal lavoratore libero - come pure se fioccasse dal cielo. Il problema va risolto altrimenti.
La questione che sorge a questo punto ruota proprio intorno a quell’esser sempre identico del valore d’uso prodotto - sia esso il grano o uno scritto, un dipinto, una musica. Il valore d’uso, infatti - in quanto lato materiale della merce, comune alle epoche di produzione più disparate - richiama un’analisi che trascende l’economia politica. I marxisti sanno - a differenza degli ecologisti o degli artisti, degli intellettuali dalla coscienza infelice - che tale analisi rientra nel campo dell’economia politica non appena il valore d’uso stesso viene modificato dai moderni rapporti di produzione e a sua volta vi si inserisce modificandoli. Sono soltanto questi determinati rapporti che dànno al valore d’uso il marchio della merce.
La contraddizione è questa: come le moderne tecniche di coltivazione, concimazione e selezione usate dal capitale possono cambiare sapore, proprietà naturali e qualità al grano, così il marchio della merce sull’opera dell’intelletto, sussunta fin dal principio sotto il capitale, ne può trasformare e anche capovolgerne il contenuto materiale e il senso sociale. Tuttavia potere non significa dovere. Ciò che dimenticano le anime belle della critica intellettualistica è il lavoro vivo che anche il capitale è costretto a intromettere tra le condizioni oggettive della produzione e il prodotto: è la contraddizione in processo del rapporto di capitale che precede il risultato.
 Che il capitale - finalizzando ogni lavoro alla sua propria autovalorizzazione - miri e riesca ad annullare l’autonomia del lavoro vivo, contrapponendo a esso le sue stesse condizioni oggettive, come alienate, in quanto lavoro morto [capitale fisso, macchine], è immanente alla determinazione medesima di capitale. Dunque, l’adulterazione e la nocività dei cibi come pure il condizionamento ideologico e la mistificazione culturale sono risultato necessario dello svolgimento della contraddizione intrinseca alla totalità del modo di produzione capitalistico. L’avvelenamento del corpo e della mente promanano da ciò. La perdita del gusto ne è parte integrante.
D’altra parte, la scienza e la cultura - pur di contro, nel modo di produzione capitalistico, alla massa dell’umanità affatto priva di proprietà - rappresentano anche il più alto grado di sviluppo della ricchezza di una società, come la forma più solida e astratta delle forze produttive del lavoro sociale. Il lavoro vivo rimane comunque il termine medio che si frappone nel processo di produzione per l’uso di queste forze produttive ai fini dell’ottenimento del prodotto come risultato. Che questo lavoro, nella sua sottomissione reale al capitale, sia esso stesso rattrappito a mera appendice della macchina non dipende da quest’ultima ma dalla funzione sociale del processo. 
Se allora il lavoro umano, con ciò, è rabbassato a mera esistenza animale - sicché, volendo citare il “vecchio e divino” Hegel, “per essere questa astratta e immediata, raggiunge soltanto un’oggettività astratta, in cui la sua attività si ottunde, si ossifica, e la vita diventa un’abitudine priva di processo, cosicché l’individuo si uccide da se stesso” - non devono stupire né il cattivo sapore del grano né l’“eco” scadente dello scrivere. Anche un servo della gleba, con l’abuso di pesticidi, modificherebbe i caratteri biologici e organolettici del grano. Anche lo scrittore “istantaneo” di best sellers produrrebbe la stessa merda usando la penna d’oca anziché il computer. Il dileguarsi della qualità del prodotto che ne risulta non è da imputarsi alla macchina ma alla totalità del processo, il cui fondamento sta nella risoluzione capitalistica della contraddizione posta dalla sottomissione del lavoro vivo.
Codesta, tuttavia, come ogni contraddizione, cerca la sua risoluzione nella lotta tra i suoi estremi, elevandoli entrambi nella loro reciproca trasformazione. Nell’elevazione della contraddizione per la sua risoluzione non si può pensare di sopprimere un termine per conservare l’altro, da solo. Questa è la cattiva infinità dei romantici o degli aritmetici, dei poeti o degli ingegneri. La contraddizione risoluta ingloba necessariamente l’uno nell’altro nel nuovo fondamento. Il problema si pone nella definizione dei termini della lotta e solo dall’esito di essa, secondo il predominio dell’uno o dell’altro termine per la sua risoluzione, dipende il carattere del nuovo fondamento. 
Il rapporto con il capitale dell’opera dell’intelletto si chiarisce unicamente nei termini del processo di valorizzazione. Il lavoro vivo di un medesimo tipo [non è appunto il genere del lavoro che importa] può essere improduttivo o produttivo di plusvalore. Il cosiddetto lavoro “intellettuale” può essere mero lavoro fisico (cerebrale), esecutivo e senza concetto, o può elevarsi fino a lavoro mentale, ideativo e concettuale. Ma una cosa è certa: il mondo attuale non è più quello di Milton. Inutile è andare alla ricerca del paradiso perduto. L’eccezione e la regola si sono scambiate di posto. Quella presente è l’epoca della riproducibilità di ogni opera dell’intelletto [e non solo dell’opera d’arte], anche mediante l’automazione delle funzioni fisiche cerebrali, precedentemente esclusivo attributo del lavoro umano. Per il lavoro e l’opera dell’intelletto, l’antinomia che ne deriva è insopprimibile: con essa si devono fare i conti, da essa non si può fuggire. 

La fuga dalla merce non solo è inutile ma dannosa e reazionaria. La merce è la realtà - la realtà antitetica dell’unità sociale di valore d’uso e valore. Nessuno oggi può dare l’uno senza l’altro: non in termini universali, cioè, ma semmai solo singolari e particolari, quindi accidentali e meschini, senza storia. La merce merita il nostro elogio, come la pazzia, come il male, senza cui non si dà né saggezza né bene. Il valore - potenza astratta del capitale - confligge con il valore d’uso - sua base materiale. Si può sconfiggere la merce solo se la si conosce, e la si conosce solo se la si possiede. Finché l’opera d’arte o dell’intelletto rimane ferma nel paradiso perduto e la sua “aura” è individualistica e aristocratica, essa - per dirla con Benjamin - accresce il peso dei tesori che gravano sulle spalle dell’umanità, ma non dà a quest’ultima la forza di scuoterseli di dosso e di farli suoi.
Non si tratta di perdere l’eredità della grande produzione culturale e artistica, o di rigettarla romanticamente. Anzi - proprio sfruttando, con la riproducibilità tecnica della forma-merce, la sua superiorità nei confronti dei lavori dozzinali commissionati e diretti dal capitale - si può iniziare la lotta contro il feticcio della merce solo entro la contraddizione della merce stessa, contrapponendo l’uso allo scambio, la qualità alla quantità. Ma, appunto, l’uso per le masse affatto prive di proprietà diviene possibile solo attraverso l’universalità dello scambio, non con una sua pia cancellazione. Lo scambio rende le cose spazialmente e umanamente - osserva ancora Benjamin - più vicine per le masse. L’uso, per così dire, sintetizza lo scambio. Appunto, la qualità non sporadica e accidentale del risultato del processo di produzione si conferma tale solo attraverso la generalità massimamente estesa della quantità dei prodotti. La qualità rara non è qualità ma potere dispotico.
Con la rivoluzione informatica dell’automazione del controllo nella produzione industriale, la produttività del lavoro sociale riceve un impulso la cui potenzialità è smisurata. Quest’impulso è paragonabile solo agli effetti della rivoluzione industriale del moto, ma con la differenza in più che oggi la base di partenza stessa è incommensurabile rispetto a quella del XVIII secolo. Ma non solo questo enorme salto di quantità è il portato dell’attuale seconda rivoluzione industriale. L’elettronica e le telecomunicazioni consentono una diffusione universale di ogni tipo di informazione [di qui i termini alla moda di informatica  e telematica]. Al confronto le pur rivoluzionarie invenzioni di Gütemberg, Daguerre e Lumière sbiadiscono. 
L’informazione - visiva, uditiva o simbolica - diviene un nuovo campo industriale di grandi investimenti per la valorizzazione del capitale. Lo stesso valore d’uso dell’informazione è trasformato e costretto entro la pelle dell’ideologia borghese. I lavoratori immessi a diverso titolo nel sistema informatico sono attraversati da questa contraddizione vecchia, ma nuova per molti di loro e per lo spessore sociale che riveste. Gli operatori dell’arte e dell’intelletto sono chiamati in prima linea, questa volta però come lavoratori salariati (propriamente proletari, in senso categoriale), spesso produttivi. L’antico mito dell’intellettuale - esterno ed estraneo, ancorché “impegnato”, coscienza critica e anima bella - si dissolve sotto i colpi della forma della merce, estesa anche alla sua forza-lavoro. Viva la merce!
Sia consentito infine di seguire la lucidità anticipatrice di Lu Hsün - parafrasandone, qui e appresso, alcune osservazioni. Quanto premonitrice è, a esempio, la critica della pretesa [non solo vecchia e non solo cinese] che i poeti e gli scrittori siano considerati esseri superiori, e il loro lavoro più nobile di qualunque altro. Inutile dire che gli intellettuali hanno i loro compiti che non si possono sminuire. Ma non è certo dovere degli operai dare ai poeti e agli scrittori, agli artisti e agli accademici, un trattamento preferenziale. Il fatto è che nessun operaio prova alcuno speciale rispetto per gli intellettuali. Non c’è più spazio per gli “infelici” intellettuali che provano insofferenza per le condizioni della società e gridano di dolore e di inquietudine. Un tale romanticismo non ha nessuna influenza né sulla rivoluzione né sull’accumulazione di capitale, perché queste grida non hanno forza. L’ideologia - nella letteratura, nelle arti, in ogni altra espressione ammantata di scienza e sapere - è un prodotto dell’agio, che esprime la cultura di una nazione. Quell’intellettualismo diviene rilevante solo quando il denaro-capitale lo compra, sussumendolo, così come compra lo sterco.
Le forze della borghesia autorizzano e promuovono l’espressione di tali intellettuali - il loro scrivere in “volgare”, il loro esibirsi e rappresentarsi al “senso comune” - quando, dal punto di vista del capitale, queste novità risultino perfettamente innocue  nell’uso e profittevoli nello scambio. Gli permettono di esistere quando i loro “sgarbi” siano già concordati in anticipo e, allora, gli accordano pure una sorta di status meschino. Permettono che si pubblichino articoli, libri, documentari, film, immagini in genere, che riguardano gli oppressi e i deboli. Autorizzano tutto ciò - la letteratura popolare, i film di denuncia, la televisione del dolore - perché sanno che non rappresenta una minaccia. Anzi gli stessi intellettuali borghesi, felicemente acritici, ci si sono provati e hanno usato quelle forme come un ornamento: come dice un adagio cinese, mettere in salotto una rozza ciotola da operaio accanto all’antica porcellana fa molto originale. 
Per il modo di produzione del capitale i migliori, nell’uso e nello scambio, sono gli intellettuali di “sinistra” pentiti. Hanno conosciuto la realtà meglio dei loro polverosi colleghi conservatori, e rispetto a questi sanno essere più rabbiosi e vendicativi. Cosicché, appena essi ottengono il loro cantuccio nel mondo della Grande Comunicazione e sono messi in grado di vendere le loro cosiddette performances, smettono di lottare (seppur mai l’hanno fatto veramente): è un buon affare, doppiamente due volte - per gli intellettuali comprati a suon di miliardi e per il capitale, sia per la sua valorizzazione capace di moltiplicare quei miliardi, sia per l’uso dell’ideologia mistificante così bene trasmessa alle masse incoscienti.
Oggi è facilissmo per gli intellettuali di “sinistra” diventare intellettuali di “destra” - prosegue Lu Hsün. Se ci si limita a chiudersi dietro i vetri delle finestre a scrivere o a studiare, invece di tenersi a contatto con i conflitti sociali, è facilissimo declamare idee dai toni “radicali”. Così è ugualmente facile diventare espressamente di “destra”. Solo al momento in cui ci si trova di fronte la realtà, tutte le idee che si hanno vengono sconquassate. Oggi è raro trovare intellettuali che non si nascondano dietro principî di giustizia sociale - l’uguaglianza, la pace, l’onestà, la libertà, la democrazia, e via blablandosi addosso -  e che sostengano invece apertamente che operai, contadini, immigrati, debbano essere sfruttati e uccisi. 
Oggi si chiamano intellettuali rivoluzionari quelli che pretendono di trascendere questo tempo. Trascendere questo tempo in realtà significa la fuga, consapevolmente o inconsapevolmente, se non si ha il coraggio di guardare in faccia la realtà. La realtà è la merce e il denaro, la merda e lo sterco. È con questa realtà che anche gli intellettuali, deprivati del loro mitico status, debbono misurarsi. Fin da oggi, nel capitale come “punto di transizione” della storia. 
Se perciò non si comprende, su questa base, che anche la rivoluzione è una cosa amara, mescolata di sporcizia e di sangue, non amabile e perfetta come pensano i poeti, è facile diventare di “destra”. Mentre è semplice distruggere, costruire è fastidioso. Quindi è facile per tutti coloro che nutrono sogni romantici sulla rivoluzione rimanere delusi quando la conoscono più da vicino. Perché vi sia rivoluzione - conclude Lu Hsün - occorrono i rivoluzionari; quanto alla letteratura rivoluzionaria non c’è fretta, ci sarà solo quando i rivoluzionari creeranno qualcosa. Dopo la rivoluzione le cose saranno più difficili di adesso.
“Forse un giorno sarà proibito indossare una camicia stracciata, o si sarà presi per comunisti”. Quel giorno - che al grande cinese sembrava ancora lontano - è arrivato. Il paradiso di Milton è perduto. Per sempre.

