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Non son solo canzonette

In un'intervista al Fatto Quotidiano ((Giuseppe Laterza, Croce, i libri e i ragazzi della
Fgci. Il dovere di essere un editore, intervista di Silvia Truzzi, “Il Fatto Quotidiano”,
13.7.2014, p. 18.)), l'editore Giuseppe Laterza rievoca i suoi studi giovanili di
Economia e commercio, scelti perché da marxista figicciotto amendoliano quale era
all'epoca, era convinto che bisognasse studiare la «struttura». Nel corso di questi
studi, racconta Laterza, «facendo un esame scoprii che Piero Sraffa, economista
grande amico di Gramsci, in un piccolo ma denso saggio, smontava il meccanismo
della teoria classica della creazione del valore e contemporaneamente anche la
teoria del plusvalore di Marx. Molto ingenuamente, in un attivo della Fgci, chiesi a
Gerardo Chiaromonte come la mettevamo con la teoria di Sraffa. E lui mi liquidò
così: “Ma cosa vuoi, son problemi filosofici...”. Per me era un problema decisivo,
perché se non si riesce a dimostrare lo sfruttamento dei lavoratori crolla tutta la
teoria di Marx. E rimane l’analisi laburista, cioè il conflitto per chi si prende la fetta
grande dei guadagni. Ma non lo sfruttamento». Peccato che il pacioso Chiaromonte
abbia liquidato così sommariamente il giovane Laterza, perché il punto da lui
sollevato era tutt'altro che campato in aria. È vero che Sraffa ha fatto ciò che Laterza
dice, ma questo non significa che egli abbia mostrato che il fatto sociale dello
sfruttamento del lavoro non esiste. Sarebbe stato come voler nascondere il sole con
il setaccio. Ciò che Sraffa ha mostrato è solamente che questo fatto sociale non è la
causa economica del profitto. Per Sraffa, infatti, il sovrappiù è una proprietà
tecnologica del sistema. Questo però significa che Sraffa fa dell'economia una
scienza logicamente rigorosa, ma socialmente e storicamente muta. Che
contrappasso, per lui che destabilizzò il logicismo di Wittgenstein, inducendolo alla
“svolta linguistica”! ((Su questo punto, cfr. A. Sen, Sraffa, Wittgenstein, and Gramsci,
“Journal of Economic Literature”, Vol. 41, No. 4 (Dec., 2003), pp. 1240-1255)) Visto
che l'economia assolve il capitalista, ci dobbiamo buttare allora tutti sul laburismo,
come vorrebbe Laterza? Me se si riflette sui tanti autori così meritoriamente
pubblicati e tradotti dalla sua casa editrice, dal vecchio Colletti all'inquieto Napoleoni,
dall'olimpico Habermas al pugnace Sen, ma ahimé non il filosofico Lukács, si vede
che nella realtà odierna, la merce non solo non è divenuta trasparente, mero
rapporto tecnologico, come voleva Sraffa, ma si è fatta doppiamente opaca. Infatti,
se da un lato lo sfruttamento sociale necessario a produrre il suo supporto
oggettuale è stato occultato nel sottosuolo delle delocalizzazioni produttive, dall'altro,
quello necessario a produrre il brand, vero fulcro del sistema, è stato nobilitato a
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prestigioso pseudo-artigianato autonomo. Il sistema, insomma, piuttosto che
trasmutarsi in un meccanismo neutro e trasparente, così come voleva l'elegante
soluzione di Sraffa, avvolge gli individui in un supplemento di alienazione, che
addirittura, alla sua periferia, con il falso brand, si mescola inestricabilmente con il
crimine, ovvero con un modo di produzione capitalistico non statuale. In tali
condizioni, il dibattito pubblico, appare ben lontano dall'essere quell'arena laburistica
accessibile a tutti, in cui si decide la spartizione della «fetta grande dei guadagni». Su
di esso, infatti, non pesano solo restrizioni cognitive e pragmatiche, difficilmente
sormontabili anche nell'ovattato modello di Habermas, ma ben più profondamente
incidono le distorsioni che lo stesso modo di produzione opera, come avvertiva
Lukács, sulla relazione tra soggetto e oggetto. Resta dunque il problema del
superamento della fatticità reificata del sistema, cioè di quel rapporto puramente
empirico e immediato con gli oggetti, funzionale ad un intervento su di essi di tipo
calcolistico-strumentale. Una reificazione che, dopo tante illusioni, nutrite dallo
stesso Lukács, almeno nella sua prima vita, possiamo dire che tocchi tanto il
soggetto estraniato della “borghesia”, quanto il soggetto “proletario” della “presa di
coscienza” disalienante. Questo è infatti il dato attuale che da Marcuse, autore
quanto mai malcompreso, ai più onesti osservatori contemporanei, un nome per tutti,
Luciano Gallino, non possono fare a meno di registrare, e cioè il fatto che la totalità
capitalistica si è estesa, erodendo e annullando la posizione del soggetto alternativo,
senza per questo irrigidirsi, anzi pervenendo ad una inarrestabile fluidificazione
oggettuale. La “fatticità estraniata” si è rivelata quindi più forte della “presa di
coscienza”. Questo però non ha pacificato l'essere sociale, né gli ha dato la chiave
per l'equa distribuzione del sovrappiù, che invece è divenuta sempre più diseguale.
Segno che la giustizia non è da porsi nel momento sovrastrutturale e distributivo del
dibattito pubblico, ma in quello strutturale e produttivo del modo di produzione. E
così siamo rimandati di nuovo al problema economico, che la soluzione di Sraffa
evidentemente non ha affatto chiuso. Non bisogna perciò farla tanto facile, e
prendersela, come fa Laterza, a conclusione del suo ragionamento, con il «retaggio
marxista» che alimenta in Italia il «pregiudizio negativo nella sinistra contro gli
imprenditori» ((Giuseppe Laterza, Croce, i libri e i ragazzi della Fgci. Il dovere di
essere un editore, cit.)). Nessuno vuole ammazzare gli imprenditori, ma essi devono
pur capire che non sono la soluzione, ma una parte del problema. Se l'economia di
Sraffa li assolve, l'alienazione di Hegel, Marx e Lukács non li benedice. Oppure,
vogliamo pensare come Gerardo Chiaromonte che, al fondo, sono solo canzonette
filosofiche?
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