
&ätaxæã WTærx

AtüË deå ffimmwegmm
&3nhtmm, ää ^ 25 mmwermhre f g$ff

æd&Ër

€dizioni
uNrt0Pt!
Milano

ww



Indice

Premessa

Presentazione del Convegno, di E. Giancotti

pag. 9

11

Sezione Prima
CRTST E T'R"ASFTT{.8fl,{UTTNE ÐËT, CAPTTAX.TSEãO

l-a erisi: e dopo?, åi G. Pala

Sístema eeoRoreríco, soggefto e "grandi trasfom¡¡aziomå"
del eapitalisrno, di F. Volpi

Comunicazioni

fl vimeolo defla valorizzazione, di M. Cangiani

La fase atfi¡ale del eapitalis¡r¡o. E la prossireea, di G
Gattei

Teoria den valore e analisí della crisí: l'atzualità di H"
Grossn¡ann, di G. Iacchini )>

Trasforrmazione e erisÍ del sisterma eapitalístíeo Ma con
quali categorie teoriche interpretarle?, di G. La Grassa )>

L'oronogÍo c il ealendario, dí P.A. Valentino ................... >>

>> 17

57

69

87

)>

)>

)>

99

105

i11

pâ9.Dibattito \25



F

6

Sezione Seconda
MACCE{TNTSMO E I,AVOR.O

Macchinisnro ffa
Baratta

alienazio¡re e conrunismo, di G
)>

Fet una critica delXa tecnologia, di W. Hoss

Fer una rilettura del "Frammento sulle macchíne", di á
Natoli

Comunicazioni

Iï "salto qualitatívo" delle nuove tecnologie e il loro
signíËcato per tra forza-lavoro, di G, Becbtle )>

Il lavoro e il suo ten"rpo d'irnpiego L'attuale necessità
della riduzione della giornata lavorariva, di P. Cinanni ... )>

Le diverse e artificíose xnacehír¡e di }vÍarx, di G. Frison >>

&Íanr, Iavoro, società, di A. Illuninati .......... )>

Sistenni di infor¡'mazione sul ¡rersonale La moderna tec-
nologia dell'informazione al servizio del conrrollo sul-
I'uomo, di H. Sackstetter ........ )>

Feticísmo e t'sn¡ssunzione reale" mel "Frammento sulle
macchir"¡e" di Marx, di R. Winþelmann )>

Dibattito

)>

133

D5

r65

183

Sezione Tena
ANAT,TST DEN,[,E CX,ASST

Fer una teoria rnaterialistica della crímínalità e del eon-
trollo soeíale, di A. Baratta )>

[,e elassi sociali nel "Welfare Stare", di E. Pugtiese ....... >>

189

207

217

221

231.

252

259

297

>> 3r7
Classe ,* ué, classe per sé: ehí fa Ia rivoluzione?, di U
Scbniederer



7

Dibattito

Sezione QuartaIt MATERIALISMO lhl MAR.X: SCIET{Z^& E FIIO.
SOFTA

>> 326

33r

>> 343

181

)> 433

474

Considerazioni su
logico nell'analisi
ler .... .... ... .

Dibattito

Appendice

alcuni elementi di materialismo tecno.
rnanriana dell'industria, di H.P. Mül-

Realísrno senza materia? La funzione imprescindibile
della categoría dí materia in Matx, di .ç. Ta[liagambe ....

Materialisrno della ptoduzione, rnaterialisrreo della pra-
tica: uno o dr¡e paradigmi?, di A. Tosel ........

Comunicazioni

lnfluenze kantiane nella prínrea formazione intellettuale
dí Mam, di M,. Duichin

Per una teoria marxista della transizione, di E. Grassi ...

{l paradiso terrestre e íl peceato originale; Manr pro-
feta?, di D. Losurdo

Nota per una analisi del valore d'uso nella teoria di
&larx, di L. Piccioni ...,,,.,,....

Marx e Ie scíenze naturali, di F. Vidoni ...............

405

423

459

465)>

)>

479)>



Aldo Natoli

T'ER UÌ{A RILETTURÂ DEL "FR.AMMENTO SULLE
MACCHTNE"

1. Fu grande merito di Raniero Panzieri, dopo gli sconvolgi-
menti provocati nel movimento operaio dagli awenimenti dell'anno
1956, aver tniziato e sviluppato, fra il 1957 e il, 1964, il tentativo di
una sistematica ricerca critica marxiana sulle strutture di fabbrica in
relazione con la nuova ondata di lotte operaie che crebbe (in parti-
colare a Torino) fta la fine degli anni '50 e la prima metà degli
anni '60. Questa ricerca militante trovò una sua prima espressione
politica nel rilancio della tematica del conrrollo operaio frà tl, 1-9et
e I 1964 nella pubblicazione dei Quaderni rossi. Sui Quaderni rossi
comparvero due importanti saggi scritti da Panzieri in quesro
periodo, frutto della sua rilettura di Marx e, insieme, della sua ana-
lisi delle lotte operaie in corso, "Sull'uso capitalistico delle mac-
chine nel neocapitalismo" (N. 1) e "Plusvalore e pianificazione,, (N.
4).'

Il "ritorno a Marx" di Panzieri è essenzialmente centrato sul
Capitale (Libro I, IV sezione; Libro III, cap, XXVII). Ma egli non
ignorava i Grundrisse, che allora non erano stati ancora tradotti in
itaüano. Nel secondo saggio li cita due volte, la seconda volta con
un riferimento preciso al "Frammento sulle macchine", pubblicato
con questo titolo nello stesso N. 4 dei Quaderni rossi. In nota (pag.
286) Panzieri scrive: <<Nel frammento citato, si ha un modello di
passaggio dal capitalismo direttaflente al comunismo. Contra, nume-
rosi passi del Capitale e la Critica al progranma di Gotha. Il pro-
blema qui accennato sarà oggetto di un'analisi dettagliara in uno
dei prossinri numeri dei Quaderni>>.

' Ristampati nella raccolta: Raniero Panzieri, La ripresa del marxismo-lentntsno
in ltalia, a dura di Daùo Lanzardo, Sapere Edizioni, Mia¡o, t972.



Questa "analisi deftagliata" non giunse mai alla luce; nell'ultimo
numero dei Quaderni rossi compario dopo la morre di panzieri
(ottobre_ 1964) con la data di aprile 196í non v'è traccia di essa.
Nel luglio 1964, ú. Bollettino ciclostilato dei euaderni rossi aveva
annunciato un futuro fascicolo della rivista, deãicaro alla ,,disponi-
bilità della forza-lavoro", corì un saggio di panzieri ,u iiA..u-ul"-
.zione, tecnologia, orgartzzazione próãrrttiva e classe operaia (pro_
blemi teorici di una prospettiva socialisra)',.2 probubii-ènre esso
avrebbe dovuto contenere 

-I"'analisi 
dettaglnta,, dal l Fau--.rrto,'

che Panzieri si era ripromesso di compierel
C,o-g si vede, per- quanto il ,,Frairmento,, fosse comparso sui

Quaderni rossi senza alcun commento e presentazione, I'iiriportanza
di quel tesro non era sfuggita a panzieri,ï quale 

"r.;; ;;;;"menre,
anche se sinteticamente notaro. 

-che il pu*rggio diretto J"l ."pitai-
smo al comunísmo non si sarebbe più 

^ritro'iäo 
in Marx. Infaiti nel

"Frammento", come v-edremo, due sono le assenze che più colpi_
scono: quella della formazione della soggettività ri.rol.,zionaria,
queila del periodo di ffansizione lqrresliltim, urrà 

-';;il"pþ;i;
amp_iamenre ,nelfe Critica al programma-di Gotha).

sostanzialmente dunque può dirsi che, in base agli scritti che ci
ha lasciati, il punto centlale- dell'interesse di panziei"i o.ilu ,il.tt.rru
di Marx era collocato nel Capitale,

2. Il "Framrilento" nelle Tesi del ,,Manifesto" per il comunismo
(settembre 1970).

A mia conoscenza, fu questo .l'gnico tentativo, almeno in ltalia,
di porre I'ispirazione utopiitica del "Frammánto,í fra i fànda..nii
teorici di un progetto pofitico rivoluzionario nell'ambir" deltá cosid-
detta "nuova sinistra_", uscita dal confuso crogíuolo del 196g. È evi-
dente che ciò avrebbe dowuto implicare una"profonj^ irrrrá.,ruriorr.
nel riferimenro â N{arx da pane^del movimËnto op.rai"-iradizio-
nale- Il fatto che q.rel progeìto politico sia fallito u.rl *u..r. noo
rende inutile una breve analisi di quel tenrarivo di fondazione teo-
rica.

sinteticamente, viene sostenuta la tesi che <<una radicale lotta al

t66
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',"cronologia della vita<li_Raniero panzieri., in Raniero panzieri, L,alternatiaa
socíalista, sc'ritti scelti 1944-19i6, a cura di stefano rr¿.¿i, pi"^¿i-iä.i,i", rsez.
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capitalismo, una contestazione del suo rapporto di produzione,
sarebbe... possibile solo nel momenro in cui qn.rto modä di produ-
zione. avesse -compiuto per intero la propria parabola e cråato le
condizioni del suo superamentoo. Quêsta, si afferma, <è la condi-
zione che comincia storicamente a maturare>>, nel *ó-anto in cui,
<<per usare una frase di Marx, lo sfruttamento del lavoro fosse dive-
nuto, nei fatti, una ben misera base per I'ulteriore sviluppo della
úcchezza. I problemi in cui Marx, un secolo fa, vedeva i'.rr.nru
del_comunismo, cominciano a collocarsi in primo piano n"ll. con-
traddizioni reali dello sviluppo sociale e rieitrano ormai nell'oriz-
zonte delle soluzioni. storicamente possibili>. si è apert¿- dunque
l'era della <<maturità del comunirmoo. Q,r.rtu prorp.tti.ra viene ulte-
riormente sostenuta con una copia di urgom.nìi .Ë. ,ron hanno una
specifica attinenza con il "Frammento" é che qui, dunque, si mala-
sciano.r

. ci interessa piurtosro valutare fino a che punto la testuâle cita-
zione del "Frammento" sopra riportata corrislondesse ad una reale
comprensione dei fenomeni descritti da Marx, quali erano in corso
nel suo tempo, ovvero al loro proseguimento, ìiu pure parziale e
mutato, nel nostro.

.. Anzitutto può dirsi che la citazione del "Frammento", rimitata
alle due righe in cui Marx afferma che si sarebbe innescato un
processo di deperimento del <.furto del lavoro altrui>, doveva appa-
rire, come appawe, enigmatica, tanto più che solo in quel I97O èra
comparsa in ltalia una prima traduzione dei Grundrisse, non cefto
destinata ad una facile lettura di massa,o

. ,.Tq:ro. più. e¡igm,a-tica in quanro in nessun punro del capitolo
delle Tesi intitolato "Maturità del corirunismo" è- dato vedere'chia-
ramente il filo dell'analisi che aveva condotto Marx ad annunziare
la riduzione al minimo del lavoro necessario per effetto del progres-
sivo aumento della produttività_incorporata nel capitale fisso, giazie
all'appropriazione capitalistica della scienza e de[å sue app[cãzioni
tecnologiche.

Questo non era un particolare secondario: nella ffadizione cano-

' Il Manifesto, numero speciale, settembre 1970.o K. Marx, Lineamenti fondamentali deila ctitica dell'economia politica,6ad. it.Enzo Grillo, La Nuova ltalia, Fi¡enze, 1970.

'1
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nica dei marxismi (ripresa, del resto, nelle Tesi del "Manifesto,,) la
crisi del sistema capitalistico, sia quella ciclica che quella finale,
veniva ricondotta ad una diminuzione della capacità produttiva
(rispetto alle potenzialità), imposta dalla gabbia panlizzante dei
rapporti di produzione. Nel "Frammento" si tratta esattamente del
contrario: sarebbe l'indefinito sviluppo della produttività, sussunta
ne1- capitale che, gíunto ad un culmine massimo (cui corrisponde-
rebbe un minimo del lavoro necessario) provocherebbe il ?salto',

nel lavoro liberato e nel comunismo. Uno iquarcio utopico che non
si ritroverà più nel Marx "maturo" del Capitale. '

Non, dunque, conrraddizione fua f.orue produttive e rapporti di
produzione, contraddizione spinta fino ad una intollerabile-intensità
cui fa seguito necessariamente la rottura (rivoluzionaria), ma svi-
luppo illimitato_ della produtrività generale (pur proprietà del capi-
tale), sì che il lavoro immediato e il plusvalore ãellä massa cessino
di essere la fonte della ricchezza e crolls, con ciò la produzione
basata sul valore di scambio. subenma (aggiunta del raãuttore ita-
liano) il libero sviluppo delle individualità,-ecc.

La contraddizione si è dunque sposrata all'interno del capitale
(<Il capitale è esso stesso la contraddízione in processo>>), per esso
forze produ_ttive e relazioni sociali figurano sólo come mèzzi per
produrre sulla sua base limitata. Ma esse sono entrambe lati divêrsi
dello sviluppo dell'individuo sociale, dunque le condizioni per far
saltare in- aúa quella base. Come questo "salto" si produca non
risulta affatto chiaro dal testo di Mãrx, se non che la sussunzione
nel capitale della forza produttíva dell'individuo sociale ne sarebbe
Ia premessa (condizione) indispensabile.

Piuttosto, I'ipotesi che traspare dal testo non è tanto di un
"salto" e di una rottura rivoluzionaria, ma di un passaggio diretto,
come giustamente aveva intuito Panzieri, dal capitalismo al comuni-
smo. Questa ipotesi non trova posto nelle Tesf del ,,Manifesto',, 

al
conmario-, ma ciò può solo far riflettere sulla incongruità della cita-
zione del "Frammento" in quel contesto, nonché sulla fragile base
della supposta "marurità del comunismo". Mâ .su questo iitornerò
più avanti, intanto mi preme di esaminare un altro, diverso, tenta-
tivo di elaborazione politica del messaggio del ',Frammento,', quello
di Antonio Negri.

3. Ad Antonio Negri si deve il renrativo più sistematico e più

.)a
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elaborato, compiuto in ltalia, di interpretazione dei Grundrisse.5
Non è mio compito affrontare qui la questione della valutazione del
metodo critico di Negri e delle sue ipotesi esegetiche. Credo sen-
z'altro che lo studioso che volesse riproporsi il problema del posto
che i Grundrisse occupano nella panbola formativa del pensíero di
Marx non potrà evitare di misurarsi con il lavoro di Negri. Il mio
assunto è assai più circoscritto e ad esso sffettamente mi atterrò; la
singolarità stessa del' "Framlnento" clissipa ogni ombra di arbitra-
rietà che potesse pesare su questa scelta. Dirò dunque subito che il
"non-lavoro", il "rifiuto del lavoro", la "abolizione del lavoro" e,
addirittura, la "morte del lavoro", quali vengono teot'nzati da Negri
come punto di arrivo e rovesciamento, "dal punto di vista operaio",
del deperimento tendenziale della legge del plusvalore, sono, a mio
awiso, frutto di forzature interpretative, "dislocazionT", secondo il
linguaggio di Negri, le quali hanno scarsa attinenza con l'universo
concettuale e politico di Marx.

Nel Quaderno Vf dei Grundrisse 6 Marx intraprende la critica
della concezione di Adam Smith del lavoro come sacrificio, non
senza ricordarne I'origine biblica: <<Lavorerai col sudore della tua
f¡onrer> fu la maledizione che Jehova scagliò ad Adamo. E così,
come maledizione, A, Smith considera il lavoro. Il "riposo" figura
come lo stato adeguato, che si identifica con la "libertà" e la "feli-
cità">>. E Marx immediatamente soggiunge: <Il pensiero che I'indi-
viduo nel suo normale stato di iãlute, forza, attività, abfità e
destrezza abbia anche bisogno di una normale porzione di lavoro e
di eliminare il riposo, sembra non sfiorare minimamente la mente
di A. Smith>.

Smith vede <<il lavoro coercitivo esterno, di fronte a cui il non-
lavoro si presenta come "libertà" e "felicità">>. Non concepisce, e
non può concepire che invece <<si tratta di due cose: di questo
lavoro antitetico e, connesso con questo, del lavoro che ancora non
si è creato Ie condizioni, soggettive ed oggettive... affinché il lavoro
sia lavoro attrâente, autorcalizzazione dell'individuo, il che non
significa affatto che sia un puro spasso, un puro divertimento,
secondo la concezione ingenua ed abbastanza frivola di Fourier>>.

- -..' A. Negti, Marx oltre Marx. Quaderno di lauoro sui ,,Grundrisse,,, Feltrinelli,
Milano, 1979.

6 K. Marx, Lineamenti, op. cit.,' vol. II, pag, 277 sgg.
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_ Questa concezione non è aff.atto nuova in Marx, essa richiama
direttamente I'elaborazione prequ¿rantotesca di cui ¿iø piJ
avanti i dettagli essenziali - delle caregorie dell'alienazione áel-
l'uomo. Ciò che è importante è che esJa qui emerge con grande
chiarczza nella sua sosranza dialettica. Di fronte "a smitË e a
Fourier che, salvo diverse accentuazioni, vedono in modo identico
!l lavoro e il hon-lavoro, come totalità reciprocamente negarive,
I'una vivendo del "totale annientamento dell'altra, in una s-tatica,
naturalistica, incompatibilità; positività e non positività chiusé
ognuna nella propria assolutezza, Marx abolisce l'immobile distanzadi questa contrapposizione. Il lavoro non è maledizione, torale
negatività; nel grembo stesso del "lavoro antitetico" è in formazione
un lavoro altro che sarà la sorgente da cui scaturità l'autorealizza-
zione dell'indiuiduo, quando se ne sarânno creare le condizioni
eggettive e soggettive.

D'altra qarte, il non-lavoro non sarà affatto un puro diverti-
mento, annullamento -totale del lavoro, ma attività posiiiva, creativa,
<<regolarice di tutte le forze naturali>>, Menre in smith e Fourier
lavoro e non-lavoro. qppaiono come astrazioni metafisiche contrap-
poste e incomunicabili, in Marx essi sono geneticamente congiunii,
sia in ordine alla loro origine che al loro déstino, il primo conriene
in sé il_ secondo, iI secondo contiene in sé il primo, nel loro rap-
porto dialgttico, il superamenro dell'uno sarà sèmpre anche inveia-
mento dell'alro, Ne consegue che l'autoreahzzurîon del soggetto
qo-n_ potrà essere concepita come assoluto non-lauoro, .,abolizione
del lavoro... sua definitiva morte>>.7

D'alfta p^rte, che il lavoro alienato nel rapporto di produzione
capitalistico 

. 
non possa essere concepito .omJ assoluta negatività,

che, come si è appunto visto, il lavoio antitetico contenga .rrtro di
sé un lavoro altro, germe della aurorealizzazione del sogfetto, Marx
lo aveva già indirettamenre affermato nel euaderno IIï dei Linea-
menti I là dove, dopo aver indicato che il grande ruolo storico del
capitale è di creare plusvalore, affermava ðh" qu"rta sua funzione
storica si sarebbe compiurâ quando, da un latò i bisogni fossero
talmente sviluppati che-il pluslavoro al di là del necessaiio diu.nt.-

' A. Negri, Marx oltre Marx, op. cit., p. 169t K. Marx, Lineamenti, op. cit., vol. I.
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rebbe esso stesso un bisogno generale, scaturente cioè dagli stessi
bisogni individuali; dall'altro, la generale laboriosità (Arbeitsarnkeit),
mediante la rigorosa disciplina del capitale atmaverso cui sono pas-
sate le successive genetazioni, fosse divenuta un possesso generale
della nuova generazione. Il capitale, dunque, spingerebbe il lavoro
oltre i limiti dei suoi bisogni naturali e in tal modo creerebbe gli
elementi materiali per lo sviluppo di una individualità più ricca e
dotata di aspírazioni universali nella produzione non meno che nel
consumo.

Qui bisogna di nuovo notare come nella concezione di Marx sia
naturalmente estraneo un Mostro come la assoluta negatività; piut-
tosto i processi da lui scrutati appaiono densi di intime contraddit-
torietà: il capitale, nella sua corsa alla autovalorizzazione e all'estra-
zione del plusvalore, d,eprezza con la riduzione continua del tempo
di lavoro necessario, il valore di scambio åe1l,a forza-lavoro. Ma,
contemporaneamente, con I'accumulazione nelle generazioni della
generale laboriosità, ne accresce la forza produttiva, Il dispotismo
del capitale, principale strumento di oppressione del lavoro, con-
tiene dentro di sé e trâsmette la <<rigorosa disciplina> che potrebbe
consentire il possesso o la conservazione della dcchezza generale
mediante un tempo di lavoro per I'intera società; l'alienazionq stim-
mata fatale della condizione del lavoro, nel rapporto di produzione
capitalistico, cela contraddittoriamente entro di sé la sedimentazione
di una potenzialità ,idonea per lo sviluppo di una individualità più
ricca, soggetto della mutazione del lavoro in attività integrale e
autotealszzanr.esi.

Dunque, nel
quanto oppresso,
zione", assoluta negatività. AI contrario, esso acquisisce e conserva,
a [vello generale della società, una potenzialità che attende di
essere ltberata, ma è, insieme, condizione necessaria della emancipa-
zione del lavoro stesso, della sua trasformazione in attività umana
integrale. Questa metamorfosi apparirà possibíle solo quando il pro-
cesso produttivo sarà svolto essenzialmente da un sistema automa-
tico di macchine entro cui I'attività delltoperaio sarà ridotta ad una
mera. asvazione di attività; infatti il processo di produzione ha ces-
sato allora di essere processo di lavoro, e questo si presenta sol-
tanto come organo eosciente in vari punti del sistema delle mac-
chine. In questo sistema si realizza il massimo âumenro della pro-

rapporto di procluzione capitalistico, il lavoro, per
sfruttato, alienato non si determina come "maledi-

,,..

'1.
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duttività del lavoro e la massim a negazione del lavoro necessario. Il
lavoro oggettiv_ato nelle macchine, il-lavoro morto si conrappone al
lavoro vivo e 1o sovrasta in modo schiacciante. A questo úve[o, la
laboriosità generale si è accumulata nello sviluppo dà[a scienz" fitro
a diventare intelletto generale, cervello socialè. Di consegu enza, tI
dispendio di forza-lavoro, il lavoro umano è ridotto qúi 

"d 
-.rn

minimo e ciò sarà la condizione della sua emancipazione e insieme
la sua nuova dimensione.

Infatti è sulla riduzione del lavoro necessario della società ad un
minimo che si fonderà la possibilità del libero sviluppo dell'indivi-
dualità. Ciò che abbiamo già visro nascere come potenzialità
repressa, diverrà adesso attualità nello sviluppo indefinito delle
forze produttive e delle relazioni dell'individuõ sociale. Nel pro-
cesso di transizione dal modo di produzione capitalistico pervenuto
al massimo livello del macchinismo autom atiziato, a un modo di
produzione caratterizzato dal lavoro emancipato (qui non è necessa-
rio seguire il percorso diretto, utopico, appena abbozzato da Marx
nel "Frammento"), il risparmio del tempo di lavoro che sta alla
base dello sviluppo della produttività si rivela essere insieme svi-
luppo di capacità atte a71a produzione e perciò tanto delle capacità
quanto dei mezzi di godimento. Il primo mezzo della capacirà di
godere è lo sviluppo di un talento individuale, è produttiuità nel
senso più ampio e creativo che questo termine può assumere. Il
risparmio del tempo di lavoro espande il tempo libero, quello entro
il quale può attuarsi lo sviluppo pieno dell'individuo. Ma, incalza
Marx, riprendendo un tema più sopra ricordato, ciò non vuol dire
che il lavoro diventerà un gioco, come vorrebbe Fourier: il pro-
cesso di produzione conserverà il carattere di discíplina, esercizio,
scienza sperimentale, scienza materialmente creativa.

- . Dunque, il modo di produzione capitalistico giunto al vertice
del proprio. svift:pp9,._sviluppa anche lá propria ñegazione, quella
negazione che fin dalle origini e senza volerlo ha ã[meniatå nel
proprio seno.

. Dunque,_ la contraddizione fondamentale del modo di produ_
zione capitalistico, quella fenomenicamenre evidente nell'irriãucibi-
lità dell'oppo*ione fra capitale e classe operaia, può essere supe-
rata' sembra dire Marx, e risolta nel passaggio ad un modo di pìo-
duzione superiore, 

- 
solo perché essa .onäãrr. nel suo intimo, in

radice, una contraddizíone velata ma insopprimibile: per quanto il
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capitale spinga fino agli estremi I'oppressione, lo sfruttamento,
l'alienazione del lavoro salariato, esso, contemporaneâmente e senza
volerlo, trasmette al lavoro una virtù perenné, capace di sedimen-
tare e di accumularsi a livello di società, la laboriosità generale,
capace di crescere fino a intelletto generale.

A livello di società, dunque, la disumanizzazione totale del
lavoro è impossibile.

Ho già ricordato come la riflessione sulle condizioni del lavoro
alienato è uno dei temi di fondo della ricerca filosofica di Marx
prima del 1848. I testi essenziali, rimasti inediti (come, del resro,
anche i Grundrisse) per una intera epoca storica dopo la morte di
Marx, sono i Manosuitti economico-filosofici del L844 e L'ideologia
tedesca; I'argomento ritorna più volte anche nell.a Saøa farniglia.

E nella Ideologia tedesca che Marx elabora teoricamente la
nuovâ concezione materialistica della storia, come pure i contenuti
rivoluzionari del processo di superamento dell'alienazione del-
I'uomo, Qui però ancorâ l'acquisizíone della coscienza comunista
coincide con un processo non tanto di liberazione del lavoro,
quanto di abolizione del lavoro, cioè con la soppressione delle con-
dizioni (proprietà privata e divisione del lavoro) che rendono
impossibile per il produttore rcahzzarc la propria personalità, in
quanto egli è costretto a lavorare per vivere senza potersi ricono-
scere ed affermarc in ciò che viene da lui prodotto. Immediati pre-
cedenti di questa elaborazione sono i passi'dei Manoscritti det iAqq
che trattano del lavoro alienato e le Tesi su Feuerbacå, Evidenti
appaiono le tracce dell'influenza di Fourier, mentre nebulosa
rimane la condízione del lavoro liberato dalla proprietà privata e
dalla divisione del lavoro.

La concezione dialettica sia del lavoro sfruttato che della sua
alienazione, quale viene sviluppata nei Grundrzsse, come sopra si è
ricordato, è un rilevante progresso teorico rispetto alle posizioni
prequârantottesche, mâ appare come la chiara continuazione di una
linea di sviluppo, co¡rtro ogni interpretazione in chiave di "rottura".

Di più, essa rende teoricamente coerente e plausibile la conce-
zione del lavoro come "bisogno vitale" nella fase di transizione
verso il comunismo, cui Marx giungerà molti anni dopo (nel 1875)
in un documento schiettamente politico come la Critica al pro-
grartma di Gotha.

A chiusura di questa analisi, sia pure sommaria, mi limiterò ad
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osservâfe che il "ri-fiuto del lavoro", quale è stato recentemente
sosrenuro in reoria e n¡lla. pratica daira cosid¿.ri, ;a-"r.råäiã
otganizzata", norì trova fondamenro nei Gruntdr;r;; ; in åi*o testomarxiano, anzi esso sembra â me estrân.o ul p"nri"-, ãiåti.u, uilusoggettività rivoluzionaria,- quali Marx Ii .orr..piuì.-Ll åìir.u.iorr.del lavoro immediato neila'*eazi;; ãit"-;ã;;";";: rilå uirio.,.
!¡l "Frammento sulle macchine", .up.i*. la tendenziale riduzionear mlnrmo del ravoro necessario e .ra tendenziare scomparsa della

:1T"rj:i1 ji ptusvatore. ( e q uindi di 
""1" 

*i ;;î;i;;; j";iluppata
del macchínismo, quella in cui si creerebbero le .orràizio.ri ógg.t_
lYt n"1 ,il passaggio al comunismo. Ma n.t .o*unir-ä"in dtrut^-zrone del remÞo libero crearivo non impric ^ umumi- i"rinrrro áátIavoro in sé. Per Marx e p.. il .lårrä operaia ir rifíuio ã.I-ìuuoro è,storicamenre, rifiuro del ravoro uogg"tto ,r diupocsmá iãpirrtiuri.o.Nel processo di rransizione ul .oríi,niu*o ro*i hu uffitio, come
Sfferma..flegri, la pianificazio"" d"lru *"ppressione der lavoro, si hala pianificazione del remÞo di lavoro necìurario *i;r*;, lå .ombi_nazione del lavoro 

-sociàre e, rerativam.,rt., rà pi*iä;r;i.ne deltempo libero, come libera attività crearrice. ri ,iri.,it" å.i-lurroro puos-oprawivere come una "stimmata" åe[a u.."hiu ,o.i;ñ via didepe.imento, Esso infatti ror rur.bb" rlt..--.r*"iu"'"pioå.*rorr.
"servile",. espressione insieme di pusuivita * di ;ib.ïIi;;;, denasuba.lternità ope-raia al dominio .upiiulirti.o.

.A Negri è sfuggito, mi sembra, il ,ig*fì"uto profondo della con_cezione dialettica di Marx circa ir lavoå . la ;J ;ü.";;oi"., qrul.è tracciata nei Grundrisse. Anziché andare ...ortre Mârx>, come erasua inrenzione' su quesro punro fondamentat 
"ãii 

ï;;il;ro una
:tT " 

propria regressione verso l'asrratt" .on*apposizione^dii;r;;;e dr non-lavoro, quale era srata tipica di a. s,',itrr.-ãilo,rri"r.
Riprendere quesre 

-idee, 
magitrri.Ë"i. superare da Marx ben r25anni fa e presentarle come ,iro ruir,rfpo e^"aggiorna..rrìå,'-¿i .o.r-cetti marxiani nuò avere solo .or,r"gl.r,re ingänevoli siå sul pianodella scienzu .h. ,,, qr.lf, ã-ùã;;ffi;

. 4. Più sopra, e non.una sola volta, ho avuto occasione di rife_rirmi a q-uella che io chiamo "r'ispirazione utopistica,, der ,,Fram-
mento". Conviene che io precisi ciò che intendó.

Ho gi-a ricordato- sommariamente l'essenrì^1"' ¿"r processo trat-teggiato da Marx; al culmine delro sviruppo der uiur'.*ã'ä *u.-
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chine automatizzate, quando il massimo della produttività dell'intel-
letto sociale si è trasferito nel capitale fisso e, parallelamente, il
lavoro necessario si è ridotto a un minimo e il furto del lavoro
altrui è divenuto una base del tutto trascurabile della ricchezza, <<la
produzione basata sul valore di scambio crolla e il processo di pro-
duzione materiale immediato viene a perdere anche la forma ãella
miseria e dell'antagonismo. (Subentra) il libero sviluppo delle indi
vidualità, ecc.>>,

A mio awiso, non si può negare la fondatezza dell'intuizione di
Panzieri che qui si adombri come un passaggio diretto dal capitali-
smo al comunismo. Infatti'

a) ciò che qui manca totalmente è qualsiasi accenno all'intervento
della soggettività rivoluzionaria, della forza operaria antagonistica.
Naturalmente non si mette qui in questione il fatto che talè antago-
nismo sia il motivo ispfuatore profondo dei Grundrisse, quindi
anche il filo conduttore della sua strutrura, come di tutta I'opèra di
Marx. Si vuole piuttosto indicare come punro fermo per unã valu-
tazione storico-politica dell'opera marxiana che I'emergere della sog-
gettività operaia è rimasto nei Grundrisse <<ailo stato aurorale>,
come giustamente ha osservato Negri (senza però trarne le logiche
conseguenze). Sì che le forme e i modi della trasformazione comu-
nista rimangono solo abbozzati, allusi, come dedotti da una díalet-
tica concettuale, owero determinati da necessità interne al processo
storico in movimento verso una suâ finalità "immanente".

La socialità del lavoro oggettivato è una cattiva socialità, inver-
tita, 

^lienatâ; 
non si vede come essa possa di per sé possedere la

virtù di rovesciare tale inversione, anche se il processo storico
avesse effettivamente creato le condizioni per rendere tale inver-
sione possibile. Dalle condizioni (necessarie, ma non sufficienti)
all'antagonismo attivo vi è uno stacco qualitativo 'che qui appare
come vuoto.

Se qui vi è un limite, se vogliamo considerarlo tale, esso ci
appar_e del tutto naturale e, più_ esattamente, storicamente fondato,
date le condizioni politico-sociali della classe operaia nel 1858. E
un arbitrío concettuale e politico leggere questo resto e vederui la
presenza della soggettività rivoluzionaria maturara (e con quali con-
traddizioni!) durante il corso del secolo successivo. Il soggetto rivo-
luzionario di NIarx non uscl mai dal suo mâgna aurorale e non

:
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Þoteva uscirne, se è vero che la storia pone (e non sempre risolve)
iolo i problemi che sono divenuti maturi per una soluzione. Ciò
implica che se ci si awentura sulla smada perigliosa dell' "aggiorna-
mento", si rischia di smamire I'indispensabile rif{essione critica sulla
trasfornrazione delle condizioni del processo storico, entro cui muta
necessariamente lo stesso soggetto.

Qui è fondamentale chiederci se e quale validità possiedano
ancora oggi talune anticipazioni del "Frammento". Ma proprio una
valutazione a{lermativa di tale validità (per esempio la riduzione al
minirno del lavoro necessario immediato nella produzione della ric-
chezza) implicherebbe una profonda mutazíone delle condizioni
oggettive e soggettive del processo rivoluzionario. L'immaturità di
tali condizioni nel 1858 rispetto all'audace presagio del futuro è
colmata da Marx con un salto nel passaggio diretto al comunismo.
Dunque, nell'utopia;
b)l'immediatezza di tale passaggio (provocato, si badi bene, da una
rottura interna al processo dí produzione capitalistica, il "crollo"
della produzione basata sul valore di scambio) appare tanto più
diretta in quanto qui non v'è raccia di quel periodo di uansizione
che era ben presente fin dal Manifes¡o del 1848 e che farà la sua
ricomparsa nella formulazione più mâtura nella Critica al pro-
gramrila di Gotba (1875) che fu, non per caso, l'ultimo dei grandi
scritti politici di Marx, quello a cui egli aveva metaforicamente affi-
dato la <<salvezza della propria anima>>.

I Grundrisse sono il grande laboratorio in cui confluiscono lo
studio dell'economia borghese che Marx ha condotto febbrilmente
per quindici anni, ma anche le sue attese e speranze di una nuova
ondata rivoluzionaria dopo la grande sconfitta del 1B4B-1849.
Adesso era I'attesa per lo scoppio della crisi economica del 1857 dí
cui, come ha osserúato Rosdolsky,e Marx parlava come del déluge,
possibile inizio della nuova rivoluzione europea. Inoltre nei Grun-
drisse, Marx era giunto alla scoperta più importante, il plusvalore,
chiave insieme dello sfruttamento del lavoro e dell'accumulazione
capitalistica. Il meccanismo base del sistema era staro svelato. Non
era questo anche il presupposto indispensabile (condizione sogger-
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' R. Rosdolsky, Genesi e struuura del "Capitale' di Marx, Laterza, Baú, 1971,
pag.28.
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tiva) per il suo rovesciamento? Questa nuova consapevolezza
insiemè alle rinnovate speranz€ per l'imminente ripresa del movi-
mento rivoluzionario (speranze rivelatesi poi infondate) non sono
forse sufficienti a spiegarci come nei Grundrisse è, segnatamente,
nel "Frammento", circoli un respiro utopistico che non ritroveremo
nel rigore scientifico del Capitale?

Nel Capitale'' Marx ricorderà qualche anno più tardi il sogno
di Aristotele: <<Se ogni strumento potesse compiere su comando e

anche per previsione I'opera ad esso spettante... se in questo stesso

nodo le spole dei tessitori tessessero da sé, iI maestro d'arte non
avrebbe bisogno dei suoi aiutanti e il padrone non avrebbe bisogno
dei suoi schiavi>. E ancora scrive di seguito Marx <<Antipatro...
salutò nell'invenzione del rnulino ad acqua per la macinazione del
grano che è la forma elementare di ogni macchinario produttivo, la
Iiberazione delle schiave e la iniziauice dell'età aurea)>.

Nell'utopia del comunismo del "Frammento" Marx non esprime
forse qualcosa del sogno di Aristotele e del vaticinio di Antipatro?

5. La recente pubblicazione in Italia della traduzione dei Mano-
scritti del 1861-1863. Per la critica dell'econornia politica," in parti-
colare dei Quaderni V, XIX, )O( (comparsi anche con il titolo
Capitale e Temologia"), dove erano raccolte parti dei materiali e

degli studi di cui Marx si servirà per I'elaborazione della W sezione
del I libro del Capitale, se contribuisce a ristabilire, a mio awiso,
una linea di sviluppo fta i Grundrisse e I Capitale, úducendo a ben
misera cosa I'esegetica fondata sui "salti" e sulle "rotture",t' vale
però anche a definire il sensibile mutamento di impostazione
soprawenuto'in Matx, a pochissimi anni di distanza, di fronte al
problema dello wiluppo del macchinismo e alle sue conseguenze
immediate sulle condizioni di vita e di lavoro della classe operaia.

'0 K. Marx, Il Capitale, Libro I, rad. it. D. Cantimori, Editori Riuniti, Roma,
1967, pag. 453.

" K. Marx, Manosctitti del 1861-1863, a cura di Lorenzo Calabi, Editori Riu-
niti, Roma, 1980,

'2 K. Marx, Capitale e Temologia, a cura di Piero Bolchini, Eclitori Riuniti,
Roma, 1980.

" Su questa questione vedi anche J. Semprun: "Économie politique et philo-
sophie dans les "'Grundrisse'" de Marx", L'bomne et lø société,7,1968.
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Mi limiterò soltanto a citare qualche punto di riferimento e a

commentarlo per illustrare una linea coerente di sviluppo che per-
corre ormai I'intero orizzonte inrnediato di Marx:

<<Solo nella produzione nediante macchine e nelT'fficind mecca-

nica, basata su un nuovo sistema di macchine perfezionate, si veri-
hca la sostituzione di operai con parte di capitale costante.., e in
generale ha luogo la formazione di eccedenza di operai, come ten-
denza inconscia, chiaramente espresssa che agisce su vasta scala. Il
lavoro passato interviene qui come mezzo di sostituzione del lavoro
vivo e di diminuzione del numero di operai. Questa diminuzione di
lavoro umano rappresenta quindi una speculazione capitalistica, un
mezzo per aumentare il plusvalore>,to

Marx, come si vede, ritorna qui sulla questione centrale che
aveva afftontato nel "Frammento". Ma ciò che qui colpisce è I'im-
postazione totalmente diversa: qui ci troviamo di fronte a una mera
analisi oggettiva del fenomeno, limitata alle conseguenze negative
per la classe operaia di un processo che, riduttivamente si direbbe,
viene definito come <<una speculazione capitalistica>>. Questo è tutto
e, di fronte al grande aff7ato verso il futuro del "Frammento", di
fronte alla grandiosa prospettiva che quello tentava di aprire, la
liberazione non solo dal lavoto, ma del lavoro, I'estinzione delle
categorie di plusvalore e di valore e I'orizzonte dell'attività umana
libera e integrale; di fronte a tutto questo, che qui manca total-
mente, Marx sottolinea del processo analizzato solo la immediata,
essenziale negatività. Il passaggio dalla "illusione dialettica" del
"Frammento" alla severâ e sobria analisi scientifica del Capitale si

definisce ulteriormente nel passo seguente:
<<La contraddizione tra capitale e lavoro' salariato si sviluppa

sino alla completa contrapposizione, in quanto il capitale è il mezzo
non solo di svalutazione della forza-lavoro viva, ma anche di tra-
sformazione di quest'ultima in superflua sia completamente in deter-
minati processi, sia riducendola al minor nurzero possibile' Il lavoro
necessario si ffasforma così immediatamente'in popolazione super-
flua, in quanto non serve ad ottenere plusvalore>>.tt

Sempre più evidente è qui, quasi paradigmatico, il conrasto con

'o K. Marx, Capitale e Temologia, op. cit., p. 159.
" Ibidenz, p. 163.
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la prospettiva comunista del "Frammento", Non più ltberazione del
lavoro, ma pura e semplice liberazione dal lavorc, popolazione
superflua, che non serve ad ottenere plusvalore. Dall'utopismo al
più duro realismo.

E ancora: uQui... tanto più è evidente l'alienazione delle condi-
zioni oggettive del lavoro - del lavoro passato - dal lavoro vivo
come conffaddizione diretta; nello stesso tempo il lavoro passato,
cioè la fona sociale del lavoro, comprese le forze della natura e la
scienzâ, si presenta come ârma che serve in parte per gettare I'ope-
raio sul lastrico, ridurlo alla condizione di uomo superfluo... La sot-
tomissione dell'uomo di carne e sangue al capitale, I'assorbimento
del suo lavoro da parte del capitale, assorbimento in cui è rac-
chiusa la sostanza della produzione capitalistica, interviene come un
fatto tecnologico>>."

Ecco il totale rovesciamento dell'ispirazione del ,,Frammento";

in questo lo sviluppo della produzionè mediante macchine conre-
neva oggettivamente una potenza liberatrice, la totale rcalizzazione
delle cat-egorie tipiche del modo di produzione capitalistico, valore
e plusvalore,_ si,rovesciava nel loro iuperamento-annientamento, la
liberazione dal lavoro finiva col coincidere con la liberazione del
lavoro. Qui !a generale alienazione del lavoro vivo si presenra o¡mai
come mero fatro recnologico. Nei cinque anni fra il is¡g e il lg63
Marx, nella considerazione del proceiso di formazione della fab-
brica moderna, è passato dalla spèranza-prospettiva della liberazione
comunista alla constatazione, priva di illusioni, della comparsa della
nuova, più spietata e implacabile fona dispotica, La iivoluzione
dovrà trovare nuove vie, più lunghe e tortuose.

" 6. <Nel processo di produzione della grande industria... it
lavoro del singolo, nella zua esistenza immeãiata, è posro come
lavoro singolo soppresso, ossia come lavoro socialeo." Questa affer-
mazione di Marx circa la "soppressione", nel paoa.rro di produ-
zione.della grande industria, del lavoro singolo, il quale veirebbe
aufgehoben, cioè superato e conservato nel lavoro sociale, si pre-
senta come un procedimento logico di chiara provenienza lregefiäna.
Nel processo reale ciò che viene sussunto nel "lavoro uo.i"ra', 

"
'6 lbidem, p. 165.
" K. Marx, Lineamenti, op. cit., vol. tI, p. 407
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q"lnli incorporato nel sisrema delle macchine ad alta produttività,
è il lavoro singolo altamente qualificato, scientifico, .oniponent. dei
general intellect, non il lavoro immediato dell'operaio. Il ,,lavoro

sociale" è qui un'asftazione logica, nella quale viene perduta la dif-
ferenza specifica, socialmente fondata, fra le diverse attività lavora-
tive realmente esistenti in una società data, in un tempo dato. Non
è una astrazione determinata, mediatrice verso il concieto.
_ Il percorso del pensiero di Marx si protende qui verso uno

sbocco ideale che non è srato confermato dai I20 anni di storia che
sono rascorsi da allora. In realtà, la differenza specifica dei lavori
singoli, indeterminata nell'astrazione di Marx, nõn viene sussunta
come "lavoro sociale" nel general intellect: essa è semplicemente
soppressa come lavoro, negata come lavoro e ricompare è perm"ne,
nelJa società capitalistica, come non-lavoro, come espropriazione
della capacità lavorativa, come disoccupazione permanéntJ e rü,rt-
turale, come alienazione dell'uomo da ogni potènzialità dell'attività
creativa. Questo sbocco coesiste con quello prefigurato da Marx, si
gppone ad esso, è I'elemento costitutivo del nuovo antagonismo,
laddove Marx prefigurava il superamento di ogni antagonismo, allu-
deva al collo del modo di produzione capitalistico (fine della legge
del valore), identificava hberuzione del lavoro e liberazion dal
lavoro nell'aprirsi della trasformazione comunista.

In realtà, il capitalismo sta promuovendo una sua liberazione
dal lavoro che non ha niente a che fare con la llbemzione del
lavoro, che anzi ne è I'esatto opposto, non-lavoro, . privazione dal
lavoro, come negazione dell'attività umana sociale. L'ãpenura di un
nuovo abisso di contraddizioni entro la società e nell'intimo del-
I'uomo e delle sue relazioni sociali sembra sempre più prendere
piede con I'awento e I'affermarsi della rivoluzione microeléttronica,
con la trasformazione tendenziale dell'esercito di riserva indusriale
in una entità di dimensioni sempre crescenti, destinata ad una per-
manente emarginazione.

, ,,Marx, nel suo tempo, scrutando le vie di sviluppo del futuro
dell'umanità, è stato capace di un'anticipazione proãþiosa, l'incor-
porazione della produttività dell'inrelletro sociale nelle macchine. A
questo processo, che si è puntualmente verificato, egli ha conferito
una dimensione finale, totalizzante, che già allora, daio I'embrionale
sviluppo della scienza e della organizzaziane operaia, ttadiva almeno
una forzatura volonrâristica. La storia ha confermato il lato scienti-
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fico della sua anticipazione, ma ha nettamente smentito l'altro lato,
quello ideal-prefigurante, per cosl dire. Una smentita tanto più
netta in quanto densa di ffagedie, giocate su due teari diversi,
quello del tardocapitalismo e quello del socialismo cosiddetto reale.
Da una parte mercificazione del tempo libero in una gamma infi-
nita di modi alienanti, asociali, distruttivi, antagonismo passivo
privo di soggettività. Dall'altra, mistificazione del lavoro sociale al
livello basso di un corporativismo operaio, ristretto e soggetto,
tempo libero recluso nel privato, rovescio della multilateralità crea-
tiva.

Non si può oggi riprendere il cammino del pensiero di Marx
dal suo presagio utopistico del 1858. Chi lo ha tentato è finito
inevitabilmente nel delirio dell'autbillusione. Si può e si deve chie-
dere al pensiero di Marx di aiutarci a comprendere le nuove con-
traddizioni del tardo capitalismo e a combattere contro di esse. La
prodigiosa penetrazione del suo sguardo nel futuro (il nostro pre-
sente di questa fine di secolo) ci fornisce strumenti indispensabili
che dobbiamo solo comprendere per essere capaci di adoperarli.

L'idea cenrale del "Frammentô" che con il-diffondersidel mac-
chinismo ad alta produttività, con il generalizzarsi dell'impiego tec-
nologico della scienza, il, lavoro vivo si presenti sussunto sotto
quello oggettivato, la' forua valofizzante della singola forza-lavoro
come qualcosa di infinitamente piccolo, il lavoro singolo ridotto ad
impotenza e I'operaio superfluo rispetto ai bisogni del capitale; que-
sta idea non ha forse acquistato, in questi ultimi venti anni, oltre
un secolo dopo la sua formulazione da parte di Marx, una sua
attualità tanto più sinistra in quanto essa sembra procedere in una
direzione esattamente opposta a quella, liberatoria, presagita allora
da Marx? Il riferimento è, di nuovo, alla rivoluzione microelettro-
nica in corso, alle sue applicazioni nel campo del lavoro (produttivo
e improduttivo), alle sue conseguenze in ordine non alla liberazione
del lavoro (come nella prospettiva indicata da Marx) ma alla libera-
zione dal lavorc, come crescente e dilagante non-occupazione,
disoccupazione di massa, espropriazione dell'uomo dalla propria
potenzialità creativa. La diminuzione del "furto del lavoro almui"
prevista da Marx, anzichê aprire la strada all'emancipazione comu-
nista, schiuderebbe un orizzonte di crescita indefinita dell'aliena-
zione dell'uomo nell'emarginazione e nell'espropriazione da se

stesso.
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Questa contraddizione, per qualità e dimensione nuoua rispetto
al pÀsato, tenderebbe ad ass,rmère una rilevanza-primaria sia nella
criii del iardocapitalismo, sia in ogni rentativo di riaprite il cam-

mino dell'emancipazione comunista.
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pura e semplice speculazione ântimaterialistica, soprattutto per¡hé
un "capitaliimo modello" non esiste. Lo ha detto con molta chia-

rczr inçora nel 1BB1 Marx a Vera Zassulitsch, quando questa gli
chiese quali forme concrete avrebbe assunto lo sviluppo capitalistico
in Russia." E ciò vale, rnutatis mutandis, anche per I'Italia'

(traduzione dal tedesco di G. B.)

Dibattíto

I numerosi interventi si incentrano sul tema del rapporto lavo-
rolnon-lavoro a paftire dalla riflessione sul concetto di macchina.
Augusto llluninati richiama I'attenzione sulla complessità del tema
oggetto delle relazioni di Natoli e di Baratta, individuando alla sua

base una definizione di lavoro in cui Marx distingue un aspetto
concreto e un aspetto asüatto. La problematica del lavoro / non-
lavoro sembrerebbe attenersi al secondo aspetto, cíoè al lavoro real-
mente sussunto sotto il rapporto capitalistico, mentre I'aspetto con'
creto del lavoro sembra quello che più possa implicare il discorso
della libera personalità e dei bisogni. Il tema lavoro / non-lavoro
rimane schematico se non si considera I'intteccio strettissimo tra i
due aspetti del lavoro. È illusorio, al modo di Offe, pensâre che le
trasformazioni tecnologiche liberino una nuova qualità concreta del
lavoro per nuove forme di organizzazione sociale, ed è poi errato
ritenere che la penetrazione informatica produca linearmente
l"' astrattific azione" del lavoro.

Riguardo I'analisi specifica del "Frammento", Ferdinando Vidoni
invitaì non sovraccarícarlo di signíficati e di aspettative, in quanto
non eonterrebbe a suo awiso una previsione dell'andamento storico

" CÍr. MEV 19, pp. 242 sgg. ed inoltre pp. )84 sgg. te úebozze di letterae
la lettera di Marx a Vera Zassulitsch rappresentano una fonte teorica molto impor-
tante, nient'affatto occasionale, tanto più che esse costituiscono quasi I'ultima
parola detta da Marx sull'argomento._ Cfr. anche le considerazioni svolte dal cura-
iore di questi testi tanto a-lungo dimenticati, D.B. Rjazanow, ln: Marx'Engels'
Arcbiu, Lg26, val. I, ed inoltte MEGA (1), vol' 4.10, pp. Itl3-1326.



253

del fenomeno del macchinismo, né del ruolo della soggenività.
Michele Cangiani ritiene che i Grundrisse non râppresentino I'utopia
rispetto al realismo del Capitale perché in essi si parla di sviluppo
illimitato ma subordinato a17a valorizzazione del capitale. Guido Fri-
son e Mario Cillario sostengono rispettivamente la necessità di chia-
rire il significato del concetto di macchina in sé e di analtzzarc le
attuah forme di tecnica e di produzione. Rainer Winkelrnann
apporta dei chiarimenti filologici al testo del "Frammento" tradotto
it ^itrliuno e osserva che I'iniroduzione da parte di Marx del pro-
blema del valore d'uso del capitale nel contesto dell'analisi della
valorvzazione del capitale per giungere poi al concetto di feticismo
è determin^nte ai fini della comprensione del "Frammento" stesso

in quanto Marx, parlando di feticismo delle macchine e di feticismo
del capitale, ci mostra il processo dialettico dei vari gradi di wi-
luppo del capitale. Enilia Giancotti af{erma che quello che Natoli
chiàma nella sua relazione lo squarcio utopistico del "Frammento"
- che definirebbe piuttosto come prospettiva di liberazione - è pre-
sente in tutta I'opera di Marx e rintracciabile nei testi che vanno
dalT'Ideologia tedesca fino alla Critica del programnta di Gotha, in
cui questa prospettiva di liberazione si raduce in un programma
politico. Si riferisce alla pagina dell'Ideologia tedesca, in cui Marx
ipotizza il superamento della divisione sociale del lavoro, alla prima
sezione del Capitale in cui Marx parla di una associazione di
uomini liberi e al terzo libro del Capitale stesso, in cui si ttova la
definizione del regno della libertà. Nota, poi, che I'idea dell'aboli-
zione o del superamento del lavoro ricorre soltanto nell'Ideologia
tedesca, ma in forma tale che non può essere considerata una vera e
propria teoria. Al conrario, è un caposaldo dell'analisi marxiana il
concetto di lavoro come mezzo di ricambio tra I'uomo e la natura e
anche laddove parla dell'instaurazione del regng della libertà, NIarx
ha cura di sottolineare che questõ regno della libertà si può
instaurare solo sulla base del regno della necessità. Marx auspica
l'abo[zione del lavoro servile, del lavoro alienato e della forma che
il lavoro assume all'interno del modo di produzione capitalistico,
che è una delle forme possibili di asservimento: ciò che interessa
fularx è appunto quesfa forma, che va anÑzzata e anche superata.
Gli ínterventi di Giorgio Gattei e ði Laura Fiocco sono assai critici
e anche polemici nei confronti delle tesi sostenute da Natoli, cui
rímproverano di interpretare in negativo i _processi di sviluppo della



254

individualità libera individuati da Àdarx e di prospettare una pianifi
cazione del lavoro in contrasto con I'idea di comunismo e di libera-
zione dal lavoro.

Gianfranco Pala, dopo aver respinto la contrapposizione tra
Grundrisse e Capitale in relazione al tema della transizione al comu-
nismo, sottolinea la necessità di svuotare del carattere profetico il
testo del "Frammento" e di rícondurlo all'analisi complessiva dell'e-
conomia politica. In quest'ottica non si può parlarc né di profezia
né di predizione, ma di capacità da parte di Marx di studiare la
fase alta del capitalismo nelle sue punte emergenti, che seppure
âncora assai limitate erano state da lui colte nella loro importanza.
Gli elementi che compaiono nella fase della transizione sono quegli
elementi di mutazione del sistema che possono caratterizzare il col-
legamento fua le due strutture, e la crisi, in questo senso, può
essere vista come veicolo della diffusione di questi stessi elementi.
Sottolinea che la conflittualità intercapitalistica è il fattore che
spiega il procedere e il diffondersi della meccanizzazione e speci-
fica, a proposito del deperímento della legge del valore, che nel
momento in cui essa deperisce non si riscontra immediatamente
nna sua caduta åi appl:,cazione nel sistema capitalistico, poiché fin
tanto che domina il capitale, domina la legge del valore e con essa
domina anche la legge del plusvalore; la sparizione del plusvalore
deve precedere la sparizione del valore in quanto la produzione di
merci può continuare come società di scambio, organizzata sûlla
base della divisione del lavoro e della produzione di massa, indi-
pendentemente dalla produzione di pluivalore. In una prima fase
della transizione può sicuramente permanere la produzione di
merci, ma non la produzione capitalistica di merci.

Pala ritiene poi importante recuperare, nella duplicità del carat-
tere delle merci, il concetto di oggettività della macchina, che è
diverso da quello di neutralità, in quanto significa I'insieme di capa-
cità che si possono marre dalla sua struttura materiale, oggettiva,
ossia dalla finalità di produzione di valori d'uso che la macchina
possiede. A-f;Ferma di non condividere la conclusione pessimistica
trâtta da Natoli sulla incapacità che le macchine avrebbero di pro-
durre in ìna prospettiva della transizione. Collegato a ciò è il pro-
blema del lavoro, che se ftnaltzzato alla produzione di plusvalore è
una cosa, se è attività libera non è neppure più definibile come
lavoro. A differenza di Baratta, egli ritiene che non si possa più
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parlare oggi di bisogno di lavoro, poiché oggi c'è bisogno di red-
dito, non di lavoro; senza accettare la provocazione della proposta
di lavoro zero avanzata da Gattei, ritiene che il non-lavoro diventa
effettivamente l'elemento di misura di tutta la úcchezza sociale.

La discussione si sviluppa ulteriormente con gli interventi di
Giuseppe Bottolo, che richiama I'attenzione sulla necessità di parlare
della divisione del lavoro manuale dal lavoro intellettuale, che
approfondisce I'antagonismo dei rapporti di produzione capitalistici,
e di Giorgio Baratta, che distingue tre piani d'analisi riguardo il
rapporto tra macchina come fattore materiale e mâcchina come rap-
porto sociale. In primo luogo c'è u-n concetto di macchina in sé

che è la sua fisicità di fronte al lavoratore; in secondo luogo c'è la
macchina come rapporto materiale, modo di produzione in senso
tecnico - e 

^ 
questo livello si distingue un uso capitalistico della

macchina dal suo carattere positivo di preparuzione del modo di
produzione socialista; in terzo luogo la macchina è espressione
diretta del modo di produzione dell'antagonismo di classe, è il capi-
tale divenuto cosâ.

Vittorio Rieser argomenta come nel corso degli anni '60 nella
cultura del Movimento operaio italiano l'analisi marxiana della tec-
nologia sia divenuto un fermento vitale per motivi congiunti: un
processo di revisione interno ai sindacati; la ripresa della contratta-
zione aziendale che si scontrava con i problemi più elementari del-
l'organizzazione del lavoro; un apporto culturale specifico (per
esempio quello di Panzieri). Ma non si erano prodotti solo un
aggiornamento e un'estensione delle categorie marxiane, bensl
anche una loro volgatnzazione e schematizzazione con esiti spesso
deformanti).

Nella sua replica conclusiva, Aldo Natoli ribadisce che premessa
della sua ri-fl.essione sul "Frammento" è la critica dell'uso politico
che in ltalia di esso è stato fatto e, anche, il rifiuto della contrap-
posizione fua i Grundrisse e ú. Capitale, fermi restando, però, gli
searti di differenza nelle varie fasi della formazione teorica e poli-
tica di Marx e, pertanto, la singolarità del "Frammento", Chiarisce
che l'ispirazione utopica non è una particolarità di questo solo
testo, a proposito del quale non si può resistere alla tentazione di
parlare di illusione circa il passaggio diretto al comunismo. Ritiene
necessario superâre la contrapposízione astratta tra lavoro e non.
lavoro e vederne al contrario il nesso díalettico, poiehé nel lavoro
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c'è il non-lavoro e viceversa e Marx ci dice che I'uomo ha bisogno
del lavoro, di eliminare il riposo e il lavoro stesso non è gioco e

richiede anche impegno e disciplina. Quest'ultimo termine non può
assolutamente essere frainteso, poiché non si tratta certamente della
disciplina del lavoro nella fabbrica capitalistica, bensì è Arbeitsarn-
keit, i, sapere operaio tramandato di genetazione in generazione.

Conclude ìffermãndo che chi sostiene la tesi dell'abolizione o del
rifiuto del lavoro non è capace di comprendere la dialettica tra
lavoro e non-lavoro presente in Marx né può trovare alcun soste-

gno o argomento nella teoria marxiana.


