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Invarianti, 29, Roma 1996

l’appello dei 34 “intellettuali” francesi (più uno)

LA VIA FANTOZZESCA AL SOCIALISMO
“todos caballeros” di buona volontà
_________________________________________________________________

Gianfranco Pala






“Caro Padrone,
visto che Lei è così buono e sapendo quanto Lei è umano, speriamo anche che Lei facci il possibile per regalarci un po’ dei Suoi soldi. Se Lei ci darebbe la speranza di un quieto vivere, noi tutti insieme, uomini e donne di buona volontà, Le facessimo la promessa di non lottare più, di cercare il bene comune e di togliere a Lei e alla Sua gentile Signora il fastidio di impudenti molestie, ed evitassimo di mostrarci al Suo sguardo per non disonorare la Sua bella società con le scene della nostra povertà.
Con umiliazione, 
firmato 
il Suo devotissimo cittadino rag. Fantozzi Ugo”. 


L’appello dei Tellett-Ual-In (i 34 “Tui” francesi più Antoine Negrì), senza perdere troppo tempo e troppo cervello, si sarebbe potuto tradurre con le poche righe di una letterina fantozzesca: tale è la “via al socialismo” (o sarebbe più opportuno dire al “comunitarismo” inter/a/classista) che la premiata banda Aznar, Gorz, Latouche & co. propone. Il va sans dire, per esprimersi nel loro idioma, che una siffatta sconcezza non merita alcuna seria attenzione. Senonché, manco a dirlo, l’ineffabile manifesto non ha perso tempo a dargli il solito spazio per arrecare confusione ulteriore (se ancora possibile!) nella “sinistra”. Tanto più se c’è chi si è sentito in dovere di dire, come Mazzetti pur con opportune riserve, che “non si può non aderire” a un tale appello. E invece si può, si può: anzi si deve, se non altro per amor di chiarezza e serietà (ma senza dare alcuna importanza alla faccenda, ché non la merita affatto). Scherziamoci sopra, come ha insegnato Erasmo a Brecht.
I trentaquattro socialconfusi francofoni (in fila per sette col resto di uno) pretendono, tra l’altro, di presentare la faccenda come una grande “novità” (e ci mancava!): al cospetto di “una nuova era per l’Europa” (chissà quale?), si appellano, costoro, per andare “tutti insieme” (individui e cittadini, qualsiasi partito e qualsiasi organizzazione sociale), in un’orgia di neocorporativismo verso “una politica economica decisamente innovatrice e decisamente democratica”. Decisamente. Purché, dopo aver dato anni fa l’addio al proletariato, non si parli di classi e di lotta di classe. Cosicché i padroni, i detentori delle leve del potere, possano proseguire indisturbati, loro sì, nella lotta di classe che quotidianamente conducono contro i lavoratori abbindolati dai nuovi alchimisti propinatori di vecchie pozioni.
Revelli, presentando la cosa sul manifesto, saluta con gioia il “ritorno degli intellettuali”, per giunta accademici, verso la “questione sociale”. Ma dimentica forse di ricordare che quest’ultima era  proprio una frasetta giornalistica lassalliana, come diceva Marx ai socialdemocratici di Gotha, che si usa quando, al pari di codesti Tui d’oltralpe, non si abbia più nulla da dire, soprattutto in termini di classe. Ma le grandi novità di questa banda, la cui auto-definizione può fedelmente riassumersi in un fronte catto-tecno-antiutilitarista-radical(chic)-postrivoluzionario (purché, appunto giova ripeterlo, rigorosamente non di classe e non marxista), erano già roba da “mercato delle pulci” più di un secolo e mezzo fa, prima delle rivoluzioni europee del 1848. Ma oggi, essi dicono, bisogna andare “oltre il mercato” e “oltre il keynesismo”. Sicché, per assecondare la loro frenesia postmoderna, in sintesi con il loro passato e con i loro compari lib-lab, si potrebbero etichettare come post-lib-post-lab.
A forza di andare “oltre” alcunché (l’oltre-Marx fu il primo passo del pentitismo di alcuni, non di tutti certo, tra loro) non si sa dove potranno arrivare, se non, presi nel vortice della cattiva infinità dell’oltrepassare la propria indeterminatezza, tornare al punto di partenza - il falso radicalsocialismo di Proudhon e di Comte (per restare in Francia): con la confusione tra valore d’uso e valore, la fuga arbitraria dalla merce e dal denaro, e in essa la presuntuosa derubricazione della forza-lavoro stessa, che si disdegna dal vedere come merce qual è, onde assumere una pretesa riappropriazione del lavoro; la trasposizione moralistica nella distribuzione dell’ineguaglianza materialistica data dai rapporti di produzione; l’equivoco di un ripudio e di un’evocazione a un tempo del ruolo protettivo e super partes dello stato (con un pizzico di Lassalle, perciò); l’illusoria fandonia della possibilità della piena occupazione (qui con un parallelo recupero postdatato del protolaburismo fabiano e di Keynes), stante il regime capitalistico.  
Già: ma forse i trentaquattro (più uno), ormai in ordine sparso con i loro variopinti aderenti, pensano che già ora il modo di produzione capitalistico non sia più dominante, grazie magari alla supposizione di una virtuale e immateriale riappropriazione del general intellect della società, ipostaticamente sottratto alla sua forma storicamente determinata di capitale fisso. Senza rivoluzione. Perciò, prima di scandagliare sommariamente il contenuto dell’appello, c’è solo da aggiungere che Revelli coglie il vero quando osserva come, forse per la prima volta in questi ultimi anni, i tre punti chiave in cui esso si articola - riduzione del tempo di lavoro, terzo settore (o economia solidale), reddito minimo garantito - rappresentino un programma organico e non siano più giustapposti o contrapposti, quali sono stati nel recente passato. Ossia, detto in altri termini, quel fronte composito ha finalmente ritrovato la sua unità nascosta nella comune matrice religioso-moralistica e filantropico-borghese di ascendenza proudhonian-fabiana: dove proprio punti omologhi a quei tre erano già comunemente e organicamente presenti, con tanto di analoghe, e per così dire teoriche, “giustificazioni”. 
Peccato che si tratti di una organicità programmatica insipida: organicità che peraltro manca assolutamente, tanto per fare un paragone, ai comunisti europei e italiani, i quali si limitano da anni a compilare bisognose “liste della spesa” o benintenzionate “letterine di natale” senza osare formulare strategicamente alcun programma, neppur minimo. Sicché l’organicità programmatica dell’appello dei “Tui 34 (+1)” finisce in un’inconsistente fantozzata, dal momento che il raggiungimento di quegli obiettivi, in assenza di una dura lotta di classe, dipenderebbe: o dalla bontà dei potenti (ciò che è vanamente illusorio); o da un drastico rabbassamento degli obiettivi stessi (cioè in una loro sostanziale vanificazione); o da un continuo slittamento da un (falso) obiettivo a un altro, a danno di entrambi in una spirale senza fine (il che sarebbe nient’altro che un vaneggiamento da baraccone). 
Lenin, a esempio, al contrario dei socialconfusi, quando assunse il punto della riduzione dell’orario di lavoro, per sottrarlo all’equivoco borghese e riformista di un efficientismo adeguato alla gestione capitalistica dell’occupazione (quale in seguito fu formulato da Taylor), lo abbinò organicamente agli altri due punti: della dittatura del proletariato (nella forma della repubblica democratica popolare al posto della monarchia zarista) e della proprietà collettiva dei mezzi di produzione (nella forma iniziale dell’espropriazione della terra). Chiamò questi tre punti del programma rivoluzionario le “tre balene” della lotta di classe del proletariato russo, per la loro enorme mole e perché nessuna di esse, com’è nell’etologia di quella specie, se ne andasse per conto suo, pena la vanificazione dell’intero processo di transizione. Quale abisso dall’edificante insipidezza dei “tre maccarelli” maleodoranti, cucinati dagli odierni alchimisti in utopiche salse sociali vecchie e nuove, scambiandone parti e sembianze come nel gioco delle “tre carte”!  

I “Tui 34 (+1)”, dalla loro post-azione, si rammaricano per la prematura scomparsa del pieno-impiego e dello stato-sociale. Non si chiedono neppure, al pari di tanti altri sinistri nostrani, che confondono spesso e volentieri Keynes con Marx, che cosa diavolo significhino quelle due paroline, e se a esse corrisponda alcunché di realizzabile, in una società in cui predomina il modo di produzione capitalistico. Ovverosia, anche nel post-keynesismo, continuano a ignorare sia che è immanente al capitale l’esistenza ricorrente ma permanente dell’esercito industriale di riserva (rispetto alla presunzione di piena occupazione), sia che è il carattere globale di classe del salario sociale la forma intrinseca e antagonistica della forza-lavoro di contro al capitale (e non la sua surrogazione, come un “acconto” ridotto, nella figura truffaldina e mascherata di stato sociale).
I Tui assicurano che ci sia stata e ci sia crescita della ricchezza, che Mazzetti ribadisce essere “ricchezza aggiuntiva” disponibile (c’è ma non si vede, probabilmente, come tutti i trucchi ben fatti). Ma, dicono tutti in coro, lo sviluppo economico non garantirebbe più quella condizione di “benessere” alla quale erano abituati da decenni i paesi imperialisti (a capitalismo maturo, o del centro, preferiscono dire, senza peraltro specificare “chi” lì godesse di tal benessere). Naturalmente neppure vien loro il lontano sospetto che tale perdita dipenda dalla prolungata interruzione del processo di produzione di plusvalore e accumulazione (tale da aver dimezzato per più di un quarto di secolo i ritmi medi di tale crescita). 
La crisi da sovraproduzione? e che cos’è mai?! Di essa neppure si accenna. Tanto che non a tale causa - e alla scissione della crisi di capitale in crisi di lavoro - viene attribuita la disoccupazione dilagante e di lunga durata, ma ora all’avvento della tecnologia informatica, ora alla mondializzazione o alla speculazione, e infine (tanto per cambiare!) a Maastricht. Senza che tutti questi “fatti” siano minimamente ricondotti alla loro causa agente - ossia all’eccesso di sovraproduzione, appunto, e alla corrispondente caduta ciclica del tasso di profitto - ma anzi siano scambiati essi come cause anziché effetti. 
Ecco allora com’è che la produzione non venga messa in discussione (solo Mazzetti, nella sua adesione con riserva all’appello, avanza qualche fondato e giusto sospetto in proposito). E tutto il guaio vien fatto ricadere sulla cattiva distribuzione. Non sorprenda questa “novità”. Da Proudhon a Dühring, fino a Keynes e a Sraffa, passando per tutti i seguaci intermedi, è sempre stata la solita solfa: “il modo di produzione capitalistico va bene e può continuare a esistere, mentre il modo di distribuzione capitalistico è del maligno e deve sparire”, commentava sarcasticamente Engels [cfr. Antidühring, II.1, III.4] già più di un secolo fa la “nuova socialità” fantasticata da Dühring, che “trasferisce così tutta la teoria della distribuzione dal campo economico a quello della morale e del diritto, cioè dal campo dei fatti materiali, che sono ben saldi, a quello delle opinioni e dei sentimenti che più o meno oscillano. Quindi non ha più bisogno di indagare o di dimostrare, ma solo di continuare allegramente a declamare senza tregua, e può esigere che la distribuzione dei prodotti del lavoro non si regoli secondo le sue cause reali, ma secondo ciò che a lui, Dühring, appare morale e giusto”. E con lui, di poi, “morale e giusto” appaia ai postdatati Aznar, Gorz, Latouche, Negrì & co. 
E lui, in anticipo per loro, configura una situazione in cui “vuol conservare la vecchia divisione del lavoro in tutti i suoi rapporti essenziali, e perciò a stento ha da dire un sola parola anche riguardo alla produzione in seno alla sua comunità economica. La produzione è certo un campo in cui si tratta di fatti concreti e in cui perciò la “fantasia razionale” può dare solo poco spazio al colpo d’ala della sua anima libera, perché il pericolo di fare una figuraccia è troppo vicino. Per contro la distribuzione che, secondo il modo di vedere di Dühring, non ha assolutamente nessun rapporto con la produzione e che, secondo lui, non è determinata dalla produzione, ma da un puro atto della volontà, la distribuzione è il campo predestinato della sua "alchimia sociale"”. Ecco in che cosa consiste in generale l’atto della volontà della nuova alchimia sociale dei “Tui 34 + 1” e di quant’altri li seguono come i ciechi di Brügel lungo la china che li porta giù nel precipizio.

I “tre maccarelli” pescati più di un secolo e mezzo fa vengono così rivenduti come pesce fresco dai novelli alchimisti sociali. Costoro non temono affatto di fare una figuraccia con il colpo d’ala della loro fantasia razionale. Brevemente, è interessante vedere come quei pesci fradici siano serviti in tavola ai nuovi soggetti postproletari, ai nuovi cittadini postcomunisti e alla nuova comunità postcapitalista. 
1. Riduzione del tempo di lavoro
Dato il ricordato assioma secondo cui ci sarebbe “ricchezza aggiuntiva”, grazie a questa sarebbe altresì possibile una ripartizione dell’occupazione e degli “attributi di cittadinanza” (di quali “attributi” più o meno virili si tratti non è dato sapere). La settimana cortissima, il lavoro a tempo parziale sarebbero a portata di mano, e con essi il famoso “secondo assegno” gorziano. In siffatta loro nuova comunità di dühringiana memoria, tutto ciò avverrebbe sulla base di “scelte volontarie” e non come forme imposte da una qualsiasi autorità: ecco l’“atto di volontà” che ci mancava, l’astuzia del masochista che invoca le frustate. 
Non si capisce, infatti, per quale motivo al mondo - se quella ricchezza aggiuntiva si riuscisse realmente a produrla - i padroni dovrebbero concederla gratuitamente ai lavoratori: a meno che non si creda, come i falsi sognatori sulle altrui miserie riuniti a Roma per la fame nel mondo, che sia possibile “finalmente” (sic!) mettere d’accordo i potenti del pianeta affinché la produzione e la distribuzione degli alimenti e degli altri mezzi di sussistenza siano sottratti alla logica del profitto. Suvvia! Chi crede alle favole si accomodi pure, ma gli altri pensino a lottare. “Compagni, parliamo dei rapporti di proprietà!”, disse Brecht agli intellettuali riuniti a Parigi sessant’anni fa: un mònito che sarebbe bene ripetere ancora oggi ai novelli “intellettuali” riuniti da Parigi su Internet.
Né basta la parzialmente giusta osservazione di Mazzetti, circa l’insufficienza della tematica distributiva, se poi quei rapporti di proprietà medesimi vengono di nuovo ignorati proponendo lo slogan - in sé corretto, ma anodino - della “riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario”, quando non si dica chi paga codesta presunta parità salariale: che alla fin fine si traduce in una redistibuzione tra proletari del salario sociale globale di classe (e buonanotte parità!), in una forma più o meno occultamente coatta, o anche in una maggiore tensione e quantità di lavoro estorto (e ciao riduzione!). 
Senonché il trucco dell’alchimista vien fuori non appena si scopra il suo gioco (anche di parole): il “lavoro” è così chiamato tout court, sottintendendo il suo carattere salariato, per dire che è diverso dal “fare”, cosicché si possa nella fantasia integrare il tempo di lavoro con il tempo di non lavoro, fin da sùbito già nel singolo individuo e “non solo” nella società in generale (come si limiterebbe a volere l’appello francese). Peccato che senza rivoluzionare il modo di produzione quell’integrazione sia vietata, per l’appunto, dai rapporti di proprietà dati: a meno che, come si è detto, non vi sia chi ipotizzi che già l’attuale modo di produzione non sia più capitalistico. Con il che non rimarrebbe che fare tanti auguri a costoro. 
[Per un’analisi più dettagliata di questa parte si rimanda a la Contraddizione no.43 e no.44].
2. Terzo settore (o economia solidale)
Lo stile post-lib-post-lab impone categoricamente di andare “oltre il mercato e oltre lo stato”, in una totale ignoranza di analisi della dominanza delle forme economiche: quasi che il “mercato” e lo “stato”, anziché conseguenza causale di rapporti reali e fondati su fatti concreti e materiali ben saldi, fossero istituzioni artificialmente e convenzionalmente costruite dalla società civile e stabilite per legge con un “atto di volontà” che, pertanto e in quanto tale, le può scavalcare e revocare quando voglia. Il divenire storico è preso a calci. Cosicché i Tui propongono l’”ibridazione” tra economia privata, pubblica e associativa non monetaria, rinverdendo fasti e nefasti delle utopie proudhoniane di fuga oltre il denaro. In tale ibridazione non vedono affatto l’inevitabile crisi di rigetto, con espulsione dei corpi estranei da parte delle cellule forti, ossia quelle dell’economia privata (finché predomina il modo di produzione capitalistico).
Il colmo del ridicolo, per questi alchimisti dell’individualismo inter/a/classista, è raggiunto con l’implorazione di un finanziamento pubblico per attività di utilità sociale, riesumando in questo caso la querimonia lassalliana dileggiata da Marx [nella Critica del programma di Gotha] per un “socialismo” raggiungibile per concessione burocratica, o “per grazia ricevuta” si potrebbe meglio dire fantozzescamente. Una siffatta “economia solidale” séguita a ignorare le fonti da cui lo stato invocato dovrebbe attingere codesto finanziamento. Ma non esita a parlare di democrazia diretta nella figura del volontariato per il bene comune: evviva il papa! La presenza dello stato, qui dunque evidentemente supposta come rappresentanza del “bene comune” di tutti i cittadini, è richiesta in quanto sappia agire contro la “selezione esagerata del mercato”. Evidentemente i Tui sono tuttavia ben disposti verso una selezione moderata, a salvaguardare dühringianamente i propri piccoli privilegi e a evitare fabianamente i fastidi ai borghesi. 
[Questa tematica, in particolare, è sviluppata in Fuorimercato, Comunismo in/formazione # 10, Laboratorio politico, Napoli 1996).
3. Reddito minimo garantito
Si è già visto che la richiesta dabbene di un salario minimo, in stile proudhoniano, è avanzata anzitutto per non “disonorare la nostra società” con scene di povertà. Su queste base i Tui propugnano l’idea di una cittadinanza “nuova” (senza far capire in che consista una tal “novità”, a parte la secolare battaglia piccolo borghese contro qualsiasi concezione di classe e di lotta di classe, non solo quella di parte proletaria ma anche quella di parte grande borghese). La sola cosa che è dato capire, è che essa sarà fantozzescamente caratterizzata da umanità ed equità, implorate in virtù degli attributi di “nuova” cittadinanza dei padroni.
Le “nuove” (ancora!) forme di reddito minimo garantito dovrebbero essere tali da suscitare “autostima” nei beneficiari: i quali, con tutta evidenza, potranno così affidarsi esclusivamente alla loro individualità e al loro individualismo, scrollandosi di dosso il fastidioso peso dell’appartenenza a una classe, secondo la ricetta del dessert gorziano. Il cumulo di redditi è garantito fino al raggiungimento del suddetto “minimo”, per assicurarlo comunque a chi non lo raggiunga altrimenti: questo sì, con la sua differenziazione per livelli di reddito, è un vero colpo d’ala di comunismo!
A parere dei “Tui 34 + 1”, per stabilire il reddito minimo garantito non vi sarebbe nessun ostacolo morale, economico, finanziario e tecnico. Sorvoliamo, per carità, sulla “morale” del reddito minimo: centocinquant’anni di proudhonismo bastano e avanzano per simili litanìe. Tralasciamo pure quello “tecnico”. Ma come facciano costoro ad affermare - puramente e semplicemente “affermare”, giacché nessuna dimostrazione è possibile, ma solo allegre declamazioni - che non vi sono ostacoli economici e finanziari, rimane un mistero. È un mistero per quanti sappiano fare quattro semplici conti sul valore aggiunto o sul pnl, mistero che si aggiunge agli altri due precedenti della medesima natura, come le “tre carte” dove ognuna sostituisce le altre due nella prestidigitazione dell’imbonitore. 
Immancabilmente, anche il finanziamento del “reddito minimo” non può che venire dalla massa salariale, mediante il trasferimento diretto con flessibili forme contrattuali e col sistema fiscale di tasse e imposte, o indiretto attraverso il debito pubblico (i cui oneri alla fine sempre sulla fiscalità per i redditi da lavoro vanno a gravare al novanta per cento). Senonché il mistero è svelato dai Tui quando proclamano che la “questione sociale” è risolta d’emblai se se ne coglie l’urgenza e la necessità. Si noti l’impersonalità del soggetto chiamato a “cogliere” la drammaticità della questione: chi è realmente costui, nella sua infinita bontà, se non il padrone megagalattico del rag. Fantozzi Ugo?
[Le questioni qui trattate sono state meglio sviluppate nella rubrica Quipropquo, in la Contraddizione no.57].

L’intera faccenda rimanda all’irriducibile contrapposizione di una salvifica panacea affidata alla filantropia e alla bontà dei cittadini vecchi e “nuovi”, tutti uniti e tutti insieme, da un lato, di contro a un programma di classe del proletariato incentrato sul carattere di merce della forza-lavoro, e dunque sul suo valore e sul suo uso, dall’altro. La lotta per il salario sociale globale di classe è il solo elemento che possa chiarire nei termini scientifici della critica dell’economia politica, e non nel moralismo romantico o nell’utopismo umanistico e religioso, il carattere antitetico dell’unità sociale laddove predomini il modo di produzione capitalistico, senza che a nessuno sia permesso di esorcizzarlo in vesti neocorporative. 
Il salario di classe è la forma sulla cui base si ricompone l’identità immediata (ossia oggettiva, in sé, economica e sindacale) di coloro che vivono esclusivamente del proprio lavoro, essendo affatto privi della proprietà delle condizioni del lavoro stesso. E solo rispetto a esso, ancora come manifestazione di coscienza immediata della forma di merce della forza-lavoro, si comparano e si articolano anche i termini dell’uso di questa, dalla riduzione del tempo di lavoro alle forme dell’organizzazione del lavoro: senza nietzschiane fughe oltreumane nell’oltremercato e nell’oltredenaro.
E da qui - solo da qui - muove anche l’identità mediata (ossia soggettiva, per sé, politica e comunista) come coscienza critica emancipata la quale, appunto, sappia andare al di là dell’immediatezza della quotidianità, svolgersi in programma politico per la trasformazione della società in un lungo processo rivoluzionario che riunisca il lavoro alle proprie condizioni di lavoro, e sia così capace di rappresentare anche gli interessi materiali delle altre classi, dominate o in via di subordinazione, e le corrispondenti istanze istituzionali e culturali. Senza che sia necessario lanciare inutili, se non mistificatori e controproducenti appelli.
[Per un approfondimento circostanziato di queste riflessioni più generali si rimanda a Il salario sociale, Comunismo in/formazione # 3, e Il programma minimo di classe, Comunismo in/formazione # 9, Laboratorio politico, Napoli 1996].

