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senza fine
Riflessioni su nbiopotere" e ideologìo del lovoro
tro XVll e XX secolo

I contributo che vorrei offrire a questa discussione, più che la storia pro-
priamente detta, riguarda la storia delle idee, o la "storia dei sisremi di
pensiero", per usare il titolo disciplinare coniato da Foucaultl. Mi pre
pongo infatti di interrogare l'ideologia del lavoro, ossia quel modo di
penszìre, largamente introiettato nella nostra società, che fa dell'attivi-

tà lavorativa continuativa e retribuita il titolo normale e pressoché esclusivo
di partecipazione alla vita associata. Il "chi non lavora non mangia" dei vec-

chi comunisti e il "va' a laurà, barbùn" dei padani contemporanei sono espres-

sioni di questa medesima ideologia e ne mostrano la permanenza nel tempo
e la diffusione tra ceti sociali e orientamenti politici diversi. L'idea che sia il
lavoro a conferire il pieno diritto di cittadinanza è in effetti ampiamente tra-
sversale, interclassista, condivisa da etiche laiche e religiose. È più di un'idea
logia: è senso comune, rappresenta cioè una norma di comportamento e di giu-
dizio completamente assimilata e che dunque funziona proceduralmente 2, sen-

za passare attraverso un cosciente esame critico, come drspos'avo disciplinare.

t 
Quando, nel 1970, Michcl Eoucault subentrò aJean Hlppolire nella carredra di Sroria del pcnsicro fito-

sofico del Collège de France, ottenne di mutarne il titolo in Sronia dei sistemi di pensiero, più consono al
ìa sua.icerca attenta alle "pratjche discorsive". Foucault segnalala in ul modo che l'oggerto della sua in-
dagine non era tanto (non direttamente c non principalmente) iÌ 'pensiero aho", nra un insiemc piu com-
pÌesso c meno puro di sape e di pratiche: insicmc che, nella sua eterogeneià, presenta tuttavia caratteri
stiche sultrcientemente urrivoche e coerenti da porer esscre mostrate ir un qùadro sisrenìaiico. Come si
leqqc nc1 primo dei résxmé che rattessiuro i principali remi del sùo inscgnamenro, "si rra[a di una siste-
maticità.he non ò né di iipo logico né di ripo hÌguistico [.,.], di insiemi di regolarìtà che non coincidono
con opere jndividùali [...] ma non coincidono n€ppurc con ciò che si ha l'abihrdinc d; chiama.re scienze o
discipline [...]. Le pratiche discorsive non sono dei puri c semplici modi di fabbricazionc del discorso. Es
se preùdono corpo entro schemi tecnici, enùo istitlrzioni, entro schemi di comportamento, entro tipi di tm
smissione e di diffusione, entro forme pcdago$che che al tempo s.esso le impong.,n(, e le manrengono.
(Michel FoùcaulL Résumé des collt s 197G1982. B{§, 1994, pp. I }14).
2 Uso questo termine nel modo in cui, nelle neuroscienze, si parÌa di memoria "procedurale, , in con,
trapposizionc alla memoria "dichiarativa, con riferimento agli apprendimcnti impliciri e alle abilirà che
non sono oggetto di rjflessione.
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Le prime domande da porre all'ideologia del lavoro, così come l'ho dehnita, r'i-

guardano la sua origine e il suo funzionamento: quando precisamente si è costi-

tuita e come specificamente produce effetti disciplinari, ossia di quali tecniche si

awale e su quali istituzioni poggia. Non si tratta, owiamente, di partire da zero.

Nei tempi recenti che hanno visto crescere, con i vasti e profondi processi di ri-
strutturazione produttiva, le preoccupazioni per una "fine del lavoro" prossima

ventura o comunque per una sua trasformazione "epocale", i contributi che fan-

no il punto sull'idea di lavoro nelle diverse epoche storiche si sono anzi moltipli-
cati. In linea generale, Ia letteratura corrente sull'argomento sembra aver acqui-

sito che esiste un'idea moderna di lavoro, significativamente diversa e per così

dire particolarmente enfatica rispetto a quelle riscontr-abili nelle socierà precapi-

talistiche: il lavoro perno dell'identità sociale (e di conseguenza di quella indivi-

dr-rale, del "senso della vita" come dice Adam Schaff 3) è insomma un'idea rela-

tivamente recente. L'impostazione prevalente tende tuttaria a collocare l'idea mo-

derna di lavoro nell'epoca dell'industrialismo - dunque nei secoli XIX e XX o,

ancora più limitatamente, nel periodo del cosiddetto fordismo4 - prospettando
per il nuovo millennio un radicale calnbiamento nel segno di tutti i posr che da

un paio di decenni a questa parte è di moda coniugare: postmoderno, postindu-

striale, postfordismo. Più precisameÌìte, ho f impressione che si faccia troppo spes-

so coincidere la storia dell'idea moderna di lavoro con Ia storia del movimento
operaio organizzato, il quale, se ha certamente almeno in parte interiorizzato ta-

le idea, non ne è turLaria l'artefice.
Si tratta, a mio awiso, di una periodizzazione troppo angusta, finalizzala a er,-

fatizzare le trasformazioni oggi in atto col rischio di perdere di vista continui-
tà e durate più profonde. Personalmente preferisco seguire le indicazioni di
Foucault relative alla costituzione della noclernità e far risalire anche la gene-

3 Cti. Adam Schaff, OccltpazioDe e la',oro,in Ciirrer Friedrichs e -{darn Schaff (a cura di), Rrvoluziotle ni
cLoelettronica, peL il meglio e peì il peggio. Rapporto a|Club di Ronra, Mondadori, 1982, p.308. Schaff,
uno clei precrusori dell'idea della "fine del laloro per cause tecnologiche. teorizzava l'opportunità di pre
pararc socialmerte la traslòrmazione dcìl Àomo liìho:;lns;ù hoù1o snrdios.,.s c ,Irorro /udeÌìs. cosa chc r i-
chie.le "un immenso laYoro corìceitlL:rle c org:ìnizzati|o su scala mondiale", itentrto tlrttavia indispensabi-
le e urgeìÌe dall'aurole perché "sarà enùo ùenr'anni Lrna necessità" (iyi, p. 316). Soì1o passati piir di\en-
fanni da qLresta pre\isioùe, e fiaùcanìeùte l'Àoxro lrbor?rs non Ìni sembra ancora a rischìo di estinzione.
'I "Fo.dismo" è il lb].ftrnarissinìo ie.mìne coìriaro dalla scuola francese del1a rcgolazione per desisnale f in-
sieme dì produTiorìe di rììassa e politiche di rr,elfarc afferratosi nei paesi sviluppati dopo il rYex deal e so-

prattutto ìrel secondo dopogùerÌ-a. Ho espresso alcune peÌplessità sulla pe odizzazione che qrìesto teÌ-nÌi-
ne ìrropoùe in NL Turclreno. Fordisnro e postlorrlxmo. Qiatcbe clubbio su un analisi (ttoppo) cotlsolida-
ra, in Edoardo De Nlarchi, Gìanfranco La Crassa, trrlaìia Turchetto, Olxe il fonlisno. Contitlùit'ì e tt'asfot-
tùàzio1i Del capitalis,no coD,erìpo!?neo, Unicopli, I999.
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-si dell icleologia del lar-oro - che alla modernità certamente appartiene - ai pro-
cessi di formazione degli stati nazionali che inaugurano le tecniche clel "bio-

porere :'. Ci collochiamo così a monte della stessa rivoluzione industriale, adot-

tanclo nna defilizione temporale di "capitalismo" certamente eterodossa ri-
spetto alla u'adizione marxista, ma non incompatibile con l'analisi marxiana:
creclo ne valua la pena, se vogliamo indagare i rapporti sociali capitalistici in
quanto relazioni di potere, al di fuori di un'ottica economicistica6.

La battaglia contro l'ozio

ollochiamoci dunqLre tra il XVII e il XVIII secolo, periodo
dell'«emergenza della "ragion di Stato""7 e della formazione
del "biopotere".

Lo sliluppo della ragion di Stato è corlelata al renir rneno del terna impe-
r iale. Roùìa, allafine, scompare. Si forma una nuov:r percezionc delÌa s«rria:
non è piir polarizzata sulla fine dei tempi e sulì'rrnificazione <li tutte le so-

rrarit:ì partico)ari nell'impero degÌi ultimi giorni; ora si apr-e su un tenpo indefinito il cui gli
Srari devono lorure gli uni contro gli altri per assicurarsi la sopra\\ivenza. E, pirìr che i proble-
ni di legiirinità cli un solrano su un territorio, ciò che appare imporrante è ìa conoscenza e 1o

,.r iluppo <lelle forze di uno Stato: entro uno spazio (insieme europeo e Drondiale) di concor--
renza statale [...] il pr-oblena è quello cli una dinamica delÌe for-ze e delle tecniche r_azionali
che pernrertono di inlenerlini. Cosi la ragion di Stato [...] prende forma entro due grarÌdi si-
stemi cli sapere e di tecnologia politici: una tecnologia diplomatìco-militare, che consiste nel-
ì assicurare e sriìuppare le forze dello Stato attraverso un sistema di alleanze e l'organizzazione
cLi uu appararo alrnaro [...]. L'alcro insieme è costimito dalla "polizia", nel senso che si dara allola a
qLresi:ì par.rla: o\1eÌ o l'insieme dei mezzi necessari a far crescere, dall'intemo, le forze dello Stato [...].
Lr coppia popolazionericchezzÀ fu. all'epoca del mercantilismo e del camemlismo, l'oggetto privile-
qì.:tn deìl.r nuorr ragione ctigorernoa.

; Pri\ ileqio ìn qlresro nìodo la periodizzazione loucalrltiàna che emerge nei Résumé, iìr SoNegliarc e puni-
re e in aa rolonri di sapere risperto a quclla presente in Le paro.le e Ie cose. che distingùe un'"età classica"
plecedente rispetto a quella prop amente "moderna" formatasi a cavallo tra il XVIII e iÌ XIX sccolo. l-a
distììrzione è ceftamente perspicua, e non solo in rife.imento ai saperi di cui specjficanìente si parla jn I-e
paroie c /e cose mì sembla tuttalia importante privilegiare 1'uaità costituita appunto dal biopotere e dalle
sue spe.ificlie tc.Di.hc. faccndone la cifra di ura raoderrrità di più lunga durata. Essa riene cosi à .oin.i-
de.e .on una nozione .li cnpiialìsmo" più ampia rispetto a quella utilizzata dalla tradizione marxista, com-
prensiva - per ùsare la ternìinologia di Marx - non solo del .modo di produzione specilicanìerr.e capitali
stico" clrc si costìtlrisce cor la oluzione industriale, ma anche del lùngo processo di formazione defiDito

"accunluliìzione o.ieinaria".
ri Seguo in q[esro senso ]e indìcazioùi di Lolris Althusser, la cLÌi ]ettura inno\arila di Marx ha messo in luce
la .liftèrenza ùa .mppottì di produzione" - coùsideràti i rappor'ti so.iali, cioè di potere- d.ecìsn i e "rapporri

; \1. FoL,cault. Résurré rles.ours 197&1982 cit., p. 66.
s hi. p.67.
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Irr effetti, ben pr-ima che Adam Srnith indicasse nella popolazion e lat'oratrice
la "causa della ricchezza delle nazioni" lell opera considerata l'atto di fonda-
zione della scienza economica, i rlercantilisti ar-er':rno espresso questa posi-

zione: una nazione è p()tente se ha una popolazioÌle nu[rerosA c]re alinrenta
legolarmente l'csercito e l'industria. ln altre p:rlole, la popolazione è una li-
sorsa strategica; o meglio, lo è ncÌla lnisura ir cui liene l'esa produttiviì e uti-
lizzata razionalnente. Nasce propr-io qui il "biopotere '. qnel "potere sulla \-i-

ta" clìe [oll si esercita più "come istanza rìi prcliero. meccanisrno di sottra-
zione, diritto di approprialsi di nn:r p;rlte clelle licchezze. estorsione di plo-
dotti, di beni, di sen,izi, di lzrvor-o e cli sansue. inrposti ai sudditi" ma che ha

invece "furzioni d'irrcitazione, cli rafforzanrcnro. cli contr-ollo, di sorr,eglian-

za, di naggiorazione e cli or-ganizzazione clelle lìrlzc cìre sottornette: un po-
tele destin:rto a produrre,9.
Si tratta drrnque di lneatele al lavoro sislenr:rtic;ur en te la popol:rzione, ren-
clendola sistematic.ìmente adatta al lalor-o (nrccÌiirrte le istituziorri della "poli-
zia"l0 che ne regoltrno I:r distribuzior.te sul telrit,rr io e che si occupzrno di ig-ie-

ne, istr:Lrzione, salute) e mantenendola siste maticanrrntc bisognosa di lar oro
(rncdiantc bassi szrlari e l'aboliziole clei sussicìi ai por eri ) . \lancleville è par-ti-

colar-mente esplicito slr qrlcsto punto:

IIo stiìbilitar, aoìlre rnassime cui ci si clele senpl-a:ìlttlÌarc. che i Porcli sirno rit^rÒ\àrìrcnr. rc
nrrtialirrorarc,cchcòpruclcrzaalÌerialciìorobirogni.rrafìrìlieelinrinelli f...1. Lt cchezza
pìrì sicula consìste in ura rroltituclinc cli prxtri leholi,r.il l.

(l'è ttn vastissimo coìlsenso, nelÌ'epoca consìcLerata. intor-no alle inclicazioni
di \Iandeville. Folsc, ncl paÌloriìÌlìa dei coÌrtl il)uti clìe \'rìììr() clanclo fi>r-ma al-

1'ecolornia politic:r - Ìa nnova scjcnza che studia plecipllanrente la px)dutti-
vità - è propr-io Adam Smith. che lecle cii buon occìrio "la Élenerosa t'cllìutìe-

1r \li.hcl F,)u..rrlr. I-:ì r r/orìriì .ll irll,.'. l .lù iìr.l1i. I l);s. l)P. I I1r c ss.
ì È for\e il (rìn)di ri.,)r.larc.h.ìì r..,nri,r.. p,,li/i.r tt\l;td tdi/.i) il.\i!.,ì.Ì ncì pcnsic,(,.lcll .ì)(r.ì

inrr.lli!s.,rr.àrl/ (;òllinaen. l;:r!): .it.ì1o drì L;cr'ha1(l \. Ri1r.r'. Srorir./rrlr) Slatt) so(iitlc.I-itlrìl1r !r)r)il I

c(1. \linr.hcn. l1)111. p. 12).
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-razione del lavo16"l2, a costituir-e 1'eccezione pirì r-ilelante. \Ialthus non lascerà

passare la prodigalità e il facile ottimismo del paclre clella scienz:t economi-
cal:ì e ristabilirà la buona vecchia regola dei bassi salari. eier-arclola anzi a leg-

ge di natura: fl2| "principio di popolazione" (ossia clal itirì alto trrsso di cresci-
ta della popolazione rispetto ai beni di sussistenza) der-ila infatti la -lesse bron-
zea del salario" (ossia il suo naturale assestamento intorno al lir ello cli pura sus-

sistenza) e deriva anche l'ir.ropportunità di mantenere una popolnzione ecce-

dente rispetto a qnella ìavoratrice. In altre parole, "chi non larora iìotì lllrìr1-

gia" scientifi camente dimostrato.
na prima ossernzione su questi principi rn:rlthusi;uri. clestinlrti a cli-

rentarc carclini incontc.tatirl ll rccrrturri:r 1',,1:t',,, . i i,,t.,-.-
sante osser-\'are clìe l'opportunità di cor-risponrÌer e ba::i salar i

non è algomentata iniziàlmente - non Ìo sarrì firto :r Ric:rrrlo -
ct»r la necessità di marìtener',e m:rrgini cli ltrofirto elt-r'ati. cLunqrre

incentivanti I'investimento, rna con I'esigenza di molalizzarc la poprilazione Ìalr>
ratrice. Si predica iì lavoro quotidiano e si vr-role rur resinre saleriirle caltirce cìi isti-

trzit»ralizzarlo ir.t nome di una battaelia contro l ozi() (e i l;rmo:i ,,izi suoi fiqlloli)
c(»ìbattuta da politici, mr>raìisti, probi cittadini e clame cli caritrì. :rii b.urchi ciei par'-

Itunenti come sui pulpiti delle chiese. In altr-e par-ole. è per porer c( )nrtt e lLt Lùl eser

cito r cgolìre e iìffìdabile di lavoratori che si clele cl;rr-e lor-o os:ni g:or-rrr solo qrlur-
to basta a \dvere per ur-r giorno: solo così lavot'elamro tumi i ldorìli. ej( »llr-r cL,lto qior-

no. Ecco ura per-orazione che risale al 1681:

l.eLcttaiirl telaio e i la\rl anti (li calze di seta dìc llrruro r iccrLrro rrn .r1t.L :r.L-.1 1r.r il ìr,r o l.l o-
rr). t_lìlalÌlcrllc si ledouo l:nor':ut'il lureclì e il rnar'tcdì. ltel)u:iJìr,ìi,i.lit,,.t,,ì.1 rre,ggirrrpelre
dcl terlpo il billcr iri o a giocale a bililli l...l. l tessi«rli. cl abituclinc .Jrr',,uri il lr rnr.Lì. ìr.ììrùo lìal

(lclla .ri'sccnte p()l)olÌzionc. l.iLrììentrìrsene è l.ìnrcnri.'i (lill . I1.f,, c d, 1l.r t,LLr..r ucL t-.rr i.r (ìcll.ì nìÌsslùrlr

tì Lrrììrrra, rfi!.lirrra in proporziole all'incorir!.uìaùrerìù,.hc ri..\r \.1.rÌrì 5rììirìì. l,ìt .h.77d dclle D.1-

.zi(rri. L rcr. 1!ì75, P. 172).
r'r .ll cLor«rr .\clanr Snrl1lì I.-.1 ìroÙ si è sol}èrnràt.r ,r r,,rirrt q(L.i (.si iri ( rì l.! ì i(.hezziì di un:r socìr'r:ì (coÙ
frr rrrcrncnte alla sua defnì7ioùc rLi r ì..hc,,tì) può rìLrnrtllr.ìr'i .enr.ì ( (]rìu ihuìr e 1rfliÌtlo ud a.crcs.ele gli
rgi (lell.ì px.re la\orlrtri(c (li essa", osser'\a rììolLo ecrrranrcnrc rTh,rnr.rr R. \lxlrhu\.5aìBit) rd piÙcbio d;
lii,pohzioDe, EiD.ìrLdi. 1977. p. Ilii e s.).

c sistcrììxtizzato. il "prin.ipio (lì popolàzn»e" e ìa "ìcggc brorzcrr rlcl srlrrjo.. in\icrne al prirì.ipio ri(!lr

.i\are per deduzn)nc l'apìrararo aDilìili.o (leì1,ì scicùza ..o,,orìììci,.
a3
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di testa il martedì e i telai guasti il mercoledì. Quanto ai calzolai, si faÌ-ebbero pitìiroiro iruPic-

care piuttosto di finunciare a celebrare San Cr-ispino il luÙedì [...] e questi lèsteggiamenti ge-

ùeralmette duralo fin che hanno un penny in tisca o un penny a crcdirol5.

Anche il riposo settimanale è comandato, non può essere rimesso a una libe-

ra scelta del lavoratore. A costo di scomodare l'autorità divina, come fa I'ano-

nimo autore dell'Essay on Trade and Commerce citato da Marx:

Sevien Ì'itenuto istituzione diÉra soÌennizzare il settimo giorno della settimana, ciò implica che
gli altri giorni della settiùrana iìppartengono al lavoro, e non si può biasimare come cosa cl-udele
costringere alla ossen,anza di questo comarrdamento di Dio. Che l'urnanità inclini per »attrra al
l'agio e all'indoìenza, ne facciarno fLrnesta esperienza nella corìdotta della nostra plebe clelle nra-

nifatture, che in media non Ìavora pitìr di quattro giorlatc alla settimana, fÌrorché nel caso di lin
caro dei mezzi di sussistenza. [...] Poiché il salar-io del la1'olo in questo regno è alto [...], l ope-
raio ma[ifatturiero che la, ora quattr o gior[rre e]ìa sertimana ha LLn eccesso di derìaro. col
qrrale r ive ozioso il r e.to delìa .ettirnarra I r'.

Non siamo più abituati a riflettere, assuefatti come siamo ormai alÌa disciPli-

na del lavoro quotidiano e del riposo comandato, sr,llla dissonanza di un simi-

le regime rispetto a precedenti stili di vita. Come accettare un la\roro che nolr

ha fine, nel duplice senso che non ha uno scopo visibile, un risultato che val-

ga psicologicamente come moùìento cor.ìclusivo (come arviene invece nel la-

voro artigianale), né un teÌ'mine natìrrale (come anriene nel lavoro agl.icolo,

scandito dai tempi stagionali)? Una condizione che doveva suscitare, nei secoli

in cui prender,a forma in Europa, una reazione simile a quella di un attuale
bracciante del Camerun, riferita da Thompson: «Come può un uomo lavora-

re così giorno dopo giorno? Non mttore?,17.

Pane, lavoro e galera

r5 Rjporrara in Edr!ard P. Thompson, So.ietà patrizia cda»a plebea.Otto saggi di aùttopoloeia sro,j.a sul
1'hgl)iltena del Settecento, Einaudi, 198I, p. 18.
rril(aÌl Marx, Ll capitale. Aitica tlell'economia polirica, vol. l, Eìnaridj, 1975, p. 334. Il testo citato da NIarx
è del1770.
r7 E. P. Thnrnpson, Società patdzia clùtu.a plebea, cit., p. 34.

orniamo a Malthus. Per questo autore, come si è detto, il prin-
cipio "chi non lavora non mangia" è una legge di natura, in quan-

to tale divina. Ha tuttavia un preciso riscontro sul piano politi-
co: osservarla, e sottomettersi in tal modo ai piani della proni-
denza, significa abrogare Ie poor-Ia .s e abolire ogni forma di sus-

questa posizione di Malthus, condivisa da Ricardo, r,iene irter-
T
sidio. Spesso
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-pretata colne espressione del pirì auteltico liberismo, ossia come ir.rdicazione
allo stato di non irter\enire, di "lasciar fare», senza interferire con improrTi-
de leggi unrane, alle leggi r.raturali - dure, ma è Dio in persona ad esigere tale
durezzals - che regoìano 1e dinamiche demografiche.
In realtà la scelta di abrogare le poor 1alr,s chiama in causa lo stato e Ie istitu-
zioni ben più pesantemente di quanto non 1o richiedesse la vecchia rete assi-

stenziale affidata alle parrocchie. Quest'ultinra, che si reggeva sul manteni-
mento di una distribuzione territoriale della povertà relativamente equilibra-
ta, è completamente travolta dagli sconvolgimeuti che il capitalismo ha pro-
vocato penetrando nelle campagne. I contadini impoveriti, cacciati dalla ter-
ra a furia di enclosur"es, messa a pascolo di terreni agricoli o affidamento di
qllesti ultimi alla "razionalità economica" degli affittuari, rappresentano un
problema di ordine pubblico enorme) incontrollabile con i vecchi sfumenti,
sia per l'aumento quantitati\ro dei poveri sia per il loro spostamento territo-
riale. I contadini che abbandonavano Ie campagne in cui non avevano più mar-
gini di soprawivenza erano automàticamente fuori legge, cioè al di fuori del
feudo e del suo ordinamento, al di fuori della parrocchia e dell'assistenza ca-

ritativa che vi faceva capo e anche al di fuori delle norme consuetndinarie
che regolavano la loro vita: vagabondi. Come ossena Laura Fiocco

Data l'erÌtjà del lènomeno, che precludeva ogni possibiìità di rir,eicoÌarli il massa dentro l'aln-
bito delle antiche istitlrzioni, e dato l'i1ìreresse congiunto della bolghesià per i pr.opri affari e
clella Cor-ona Per sottlalre potere alla nobiltà, la logica delle risposte raftiche al disordine si dà
cone r_ealizzaziote di un nuovo ordine, articolato intorno alla cleazione del lesso tra Ia sussi-
stenza e il lavor-o salariatol9.

ì3 \{althrrs rosticnc una posizione in evidenre conflitto con le rmcÌizioni carltariYe della Chiesa. e liene per
questo criticato.lagì1anìbierti ccclesiastici. Perciò sopprcssc nelle ediziori del suo Saggio s[ccessile al lB03
una soùa di parabola (:he illustraÌa senza rnezzi ternrini jl pr.incipio del "chi non lai,ora non mangia,: a1

"gràr1de bancherto della ùatura" (questo è il termine impi.-gard non ci sono posti liberi per chi Ìron rrova
lavoroì sàrcbbe un erÌore far enrrale nclla saìa del bancheuo chi è di ùoppo, pe,.ché guasterebbe Ia lerizia
della festa, perciò le porle Yengono sbarrare appena la rarola è turra occupara. Oltrc a qrresla autocensura

nerameìrt€ fonnatc - elaborò una sorta dì reodicea, pirùrosto inreressante se iDquadrata nella culrrua
dell'epoca in cri aùdaÌano prendcndo lbrrna le teorie dell'evoluzione: Dio per:nerte la scar.sirà, che gcrc-
r-a la sofferenza, peÌ-stìmolare l'intelljgenza; il .principio di popolazione" è quindì la chiave dell'e\oluzio-
ne dei liventi come del ploglesso runano. .Il rniìle esiste nel nìoì1do per c.eare I'a../ìi.à, non la disperazio-
ne" è la conclusjone del Sa.ggio (T. R. Nlalthus, Saggio sd principio tli popolazione, cit.,p.lBB): con ciò I'at
tività il la\'ofo - è promosso da malediziole biblica a primo moLore dell'evoluzione e del progresso.
rrrLaura Fiocco, Irrrror azioùe tecùologica e innonzione sociale. Le (tinni(.he del nutaùeDto dellà socie-
ti .apr'.a1istica, Rubbettino, I998, p. 33.
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I ::fi:Hi::fl:.,#::.:#T".'iffil'.,"i1ff'll;j'::ìi"'r,i:[
I u..ur'r1ror-t", da parte dello stato, del problema della povertà, prece-

I- d"r]*-"Ir,. uffrdato all'organizzazione religiosa, e della creazione di
I un 'huo'o orcline" istinzionale capace di fa^,i fionte. Secondo Schmol-

Ier, il "passaggio dell'assistenza ai poveri o ai malati da organi sociali molto limita-

ti e piccoli a istituzioni più grandi ed efficienti [è] una delle grandi condizioni in
grado di riorganizzare radicalmeìlte l'economia politica e statale, [...] uno dei cri-

teri più importanti di statalizzazione deÌÌe istituzioni"20. I moderni appa.rati di sta-

to nascono ir-r questo passaggio: il "nuovo ordine" è un complesso sistematico di

pratiche e istituzioni finalizzate a gestire il problema della povertà secondo il nuo-

lo prir.rcipio del "chi nor lavor-a non rnangi:t-.

Da questo principio discencle, innanzitulto. iÌ passaggio tliì urÌ.1\5i5terìza ge-

nerica a ura precisa clefinizione desli alenti tliljtto e clelle r-eg-ole crti devono

sottostere per potervi accccle|e. Foncl:urentale. in questo serso. è lzr clistinzio-

ne giuriclic:r tla poleli inabili e :rbili al lalor-oil; i pr-inri possono tLsufrtrire di
quel chc lcsta delle vecchia r-ete assisteuziale c:rritatir ir. o mendicat-e ptevia con-

cessione di ufficiale licenzn. o infine tLsufi-uilc cli ospedali. orfarotrofì, ricove-

ri, ossia delle ntrole istimzioni clelÌo "stato cli poiizia': ì secondi cadono inve-

ce sotto Ie leggi contr-o il r-a{r-abonclasgio. che tla il \\'I e il X\,'III secolo co-

1ìoscono dappr-ima un'esczlatir.rl terlihcalte clelle pene, sLtccessit amente ttnl
trasfbrr.nazione estrelna[leÌìte signific:itila. Neì capitolo del (ìapira.le dedicato

aìla cosiddetta accumuìazione or-iginaria NIarx ricostmisce dettagliatamente
quella che delìnisce "legislazione sangninaria cotrtro il lagabondaggio":

Ett[ico \:1 , 1530; j ùleùdican ti \ecchi e iìaapaci di là\'or'xre lice\,ollo une licenza dirìeì]dicità. \la
per i \iìgabondi sarìi e lobrrsti hlsta inrccc c pr_ig_ionc. Deìrboro esser_ legati dietro ir Lrn cano e fitr-
stati finché il sangue scolla [...], poi giulare solerrrrernerte tli tor'lar'c ll loro luogo cli lascita opprr
le là clole harruo abitato gli rrltimi o-e anrìi e lìÌclcr'\i iìl ìarolo l...l. Quanclo un lagaboldo riele
colto sul fatto urra secorde rolta, la lrrra della 1ì Lrslait (le\ e essere rìpetrrta e s.n J rc( i\ir lllrzTr) r)rer -

chio: alla telz:r ricaduta inlece il vaqabondo rÌ<l'cssclc considelato clirrinalc irrdur-ito e rreuico
(lclh.omlurità c q_illstizirur cornc talc 1...]. Elnròcrra. I.l72 inrenclicanti scnza Ìicenze [...] deìrbo-
rrr esscLc firrstari duÌ_aùrcrìtc e bollàti al lobo delì or'ecchio siùisuo. se lre flrì() /i \,ùol p[eùde1e il
seùi.,;o per dae at)ni: in caso di r_eciclira 1..-] clebbono r-ssclc giustizi:lti, sc ncssruro I ntol pratdcrt
it sL'tt izi<t ltcL cluc anrril ml alla tclza r-eciclila clebbono essete giustiziati come tr_atlitori tlello Stlro.
renzu glazia [...]. (iiacorrro I [...]: i rirsaborrdi irco.religibili c pcli(:olosi dehbono csscr-c bollati ir

fuoco cor urra R sulla sprlla sirristr_a e rnessi ai laloli folrlìti: se velgono sorplesi arrcol?l a nÌell(liaiì-

: (ìrsriì\ SclÌuì()ller.I'1r.5relrxrS'. Il ererr r rrr./ Be./eu.r,rrg rier neueren .lr nrerPlTege. Ber hìx). l!0:.p.!):l
r! 

QrLerte r1ìsLirru iorre colrpur e per le plirna r olrrL in LLrra lcggc irgL sc dcì 1530. irìrìlata qrLxsi (^ ìrnqr(' ìr( l-
l Erurrpr dcl \\l rrrrìo. (ifì. (ì. -\. Rir.r'. Srr» h dt'llt) Stuk, !o.la]e, .i1., t). :j7. s\.
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-
r',:. dcbb,lro e.'ere eitrstiziati, selzireraria f...ì. Leggì snrili in Francia. clore 1...1 encora rreì pr'ìncr
olri,,cl. di LrLìgi li\l (or-clinanza clcl 13 Ìuglio 1777) ogni u»ro rli sala costinrzionc dai scdici ai
.r'..ìr1r':rnrli. .e eaiì 5eùzì rrÌe77i pet \jveae e selìza eser'cizio di prolesiiorte. do\e\iì es\er'e rììartdato
ìn galtriì .... Cosi la popolazione nrrale esplop at2ì coll la forza. cacciat:r rlrlla sLla tel-ra e resa r'à-

g.rìroncle. rcuira spinra con le.ggi lizr .qr ottesco e aerr oÌliaico rì sotronlcrlcr-si. a 1orza cli liusta, di
nlarchio a 1iÌo.o. di toIruIc, a q[dla disciplina che er-a necessaria a] sistenll1 del li\.oìo tiìlaliato!!.

NegÌi esernpi cjtati da Marx vediamo progressivanìellte affenììiìr\i Lrrì;r nLro\.r

logica punitir,a: dalla punizione colporale - frnsta, nìutilaziorÌe o mar-chio. rnes-

sa a morte - si passa irlliì reclusione e al la\'()ro forzato. Per- i i agaboncii l alter-
nativa è il lavoro o la prioione, ma le due cose molto speslo coiÌrci(lono. Clo-

me rìotano Rusche e Kircheimer, «un 1ì1o nero lega il lar orr, rìrrìnilutturiero
alle casc di correzionc,2:r. Tra il XVI e il X\III secolo la rror* lori-.e prcncle pr-o-

gressiYamente il posto della poor Àoalse e prefigrrra il rìrio\ ( ) \ir r(ull ( ,I'c c r.LLio

che si basa sr"rlla detenzione e pretende di echrcar-e: e - onlai Ìo rirpiriamo - iÌ
lavoro continuativo e metoclico, svolto coÌì regolarità nci rclìlli e negli oriìr'i
prestabiliti, rappreserta l'educazione per- eccellenza. Lo statt, inr elta le ma-

nifatture a scopo discipliÌrirre prinìa che esse cli\ enritlo r.rn brr.'irre-s-. appetibile
per i capitalisti, al molnento ancora dediti preYalerìteÌììen te rì1 L (,rrìnlir ( iu. ( iuè

- come nota Marx9'1 -;rll:r rapina dei nuovi moncli colonizz;rti. Il passaeeio cli

mano avverrà gràdualmente, dappr.ima appaltarldo lar or-o fìrrzato al nuolcr
ceto degli "industriali", che passerzrnno poi :rd olg:rnizz;rle in pr,,1rri,,. rl,,ìn-

gendo al limite le nuove tecniche clisciplinirr-i. il libero Ì;rvrlo.

:: K. Ilarx. I/.ap,tale. cit.. \'ol. I. pp. 905 906.
::r George Rùsche e Orto Kircheinrer, Pera c snrrtrraa s?.ialc. il \luliùo. 1978 (l ecl. Ne\ \'orl, l1)68). p. 121,.

Vale la pena di riportare il velbale dcì Consìglio della cìttà di Aìnstcrdam tLeì Ì5 luglio 1589 che gli aurori
citano coùìe docùne1ìto esernplale di qliesta nurva menralìtà: "Dal momcnto chc numerosi malfattori,
per 1c) pnì gioÌani, \'engono giornalmente arrestati relle sxade (li qrìesia città e poiché l'atteggiameùto dci
cittadini nei Ioro colllioDti è i.l1e che la maEiistratura esita a condrnnarli, irì così giovane età, a peÌìe.o.-
pomli [...1, la questiorìe è stiìta posta, cla parte dei magsioìeì]ti. se roìr sia consigliabile erigere rÌna casa c
decretare che i vagab()ndi, i rìÌalfattoIi, i lìu farìri o qualsjxsi alrro irìrlilidlLo c1i qursta zz.ì \cù{ano col2'l

ùnchiusi c posti aÌ Ìa\'oro al fine della loro correzione" (ibide"r)
?r 

"l.a lcoperta delle tcl-Ic arìril'cre c argentifèr'e in i\lnerica. lo stermirio e Ìa ri.Ìì17ioDe irì schia\ in'r deìla po-
polazione aborigena l...1, il sacclteggio tlclle lndic Orientrli, la tlasformazione .lell'Aliica in ula risena di
cac(ìa colìmerciaÌe delle pelli nere, sono j segni che contr addìstinguono l'aurora dell era clella pl.oduzio-
re capilnlistica. Qììesri momenti idilliacj sono t))Òn)enti tòùdàùtèùtali rlell'acctrnulazir»e t»iginaria', (K.
\I.lrx, Il.apitale. cit. vol. I, p. !22).
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ducare, soneqliar-e anziché punire, disciplinare anziché costrin-
gere con la forza, organizzando razionalmente il tempo e lo spa-

zio: sono le caratteristiche del nuovo potere che si incarnano in
prescrizioni, distribuzioni or-dinate di compiti, orzri e regole di con-

dotta, figure architettoniche come il paroptrcon, la straordinaria
invenzione di Bentham che tro\? ef[ìcaci applicazioni nelle istituzioni pubbliche
della "polizia" come nelle manifatture prilate. Il panopticon ha I'effetto di aboli-

re "la folla, massa compatta [...], effetto collettiro, in favore di una collezione di
individualità separate,25 che interiodzzano il comando.

Se i detenuti sono dei condanùati, nessul1 pericoÌo di comploLto, o teDtatiYo di evasione coÌlet-
tiva, o progetti di nuovi cr-imini per_ l'an'erìirc, o pel.Ì]iciose irfluenze reciproche; se si tratta di
ammalati. nessun pe colo di contagio; di pazzi, nessu] r-ischio di riolenze reciproche; di barn
bini, nessuna copiatura durante gli esanri. nessLrn rrùnore, ùiente chiacchieae, niente dissipa-
ziortc. Se si tràtta di operai, nie[te risse, fulti. coalizìoni, nessuna di quelle distrazioni che li-
tardaro il la!or_o, rendendolo mero per-letto o prolocando incidenti 1...]. Non è necessafio far
ricorso a mezzi di folza per costr'ingere il condannato alla buona condotta, il pazzo alla calrna,
1'operaio al lavor-o, Io scolar-o all'applicazione. l aÌnmalato all ossenanza delle prescrizioni26.

In trappola

Come ossenra giustamente Laura Fiocco, iÌ nuovo ordine "non è il prodotto pro-

Eirammato di un piano strategico, bensì il dsultato di tattiche specifiche in risposta

a esigenze di controllo puntuale"27. In altre pa ole, è una sorta di brrcoJag"e che pren-
de forma per tentativi ed er-rori più che un disegno cosciente. La logica che presiede

alla formazione delle nuove istituzioni è tuttar.ia sumcientemente univoca - seria-

lizzazione dei ruoli e norrrralizzazione dei coÌnpoÌtamenti mediante tecniche di con-

trollo capillare2s - da ottenere come risultato un sistema coerente, compatto e tG
talizzante, il cui pemo è l'ideologia del lar,oro.

ale sistema è pienamente operante, nei principali paesi europei,
a partire dal XIX secolo. Il lar,oro, divenuto valore in tutti i sen-

si - in senso economico: causa della ricchezza; in senso etico: vir-
tù civile per eccellenza - è ora la cifra della normalità sociale. I
cittadini "normali", dopo essere stati opportunamente educari

:5 NI- Foucault. Soileg?iare eprurire, Einaudi, 1976, p. 218.
:b Ivi, pp. 219 e 223.
21 L. Fiocco, Innovazio e tecnologica e iDtloazlone sociale, cit-, p- 35.
?§ Cfr. i . p. 36.
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-al rispetto degli orari, alla diligente esecuzione dei compiti, alla permanenza
in spazi chiusi e in posizioni assegnate dalle istituzioni scolastiche che si pren-
dono cura di chi non è ancora abile al lavoro, possono liberamente cercare
sr-rl mercato un impiego. Questo ha normalmente le caratteristiche del "lavo-

ro senza fine": si svolge tutti i giorni, giorno dopo giorno, dà di che vivere più
o meno dignitosamente ogni giorno purché non venga interrotto (se non ec-

cezionalmente e per motivi tassativamente contemplati e gestiti dalle istituzioni
preposte), occupa tutto il giorno lasciando liberi solo i tempi indispensabili
alla sopralvivenza. È normalmente un lavoro eterodiretto, anzi puntualmen-
te prescritto nei tempi e nei modi di esecuzione, che dunque qualsiasi perso-

na "normale" può svolgere. questa normalità può ormai essere afhdata alla "si-
lenziosa coazione dei rapporti economici,29, alle leggi "nzlturali" del mercato,
e alle relazioni di diritto privato che spingono la gran parte della popolazione
al lavoro senza più bisogno di frusta.
Per chi non è abile al lavoro e per chi non ha saputo, potuto o voluto ac-

cettare la normalità - i disgraziati, i pazzi, I delinquenti - esistono Ie ormai
consolidate istituzioni pubbliche preposte al controllo degli "anormali": ospe-

dali, n.ranicomi, priqioni. È un ordine sicuramente razionale - un sistema

coerente di istituzioni - che viene fatto coincidere con il benessere della na-

zione: ron è fbrse felice una nazione in cui i probi ottengono pane, lavoro
e protezione dai reprobi?
I poveri, clel resto, sono scomparsi: non nella realtà, forse, ma certamente
lloll sono pirì al centro della letteratura sociale come lo erano, e in modo
eclatante:ì0, all'epoca di Maltl.rus. La povertà rappresenta ora un problema
tutto sorììnato marginale rispetto alla nuoYa, grande questione sociale che

occupa inter-arlente la scena: 1a qnestione operaia. Ecco cos'è successo: la mas-

sa dei diseredati si è finalmente trasformata nella "moltitudine di poveri labo-
riosi" auspicata da Nlandeyille, cioè nel moderno .esercito industriale", man-

tenuto nei limiti dello stinlolànte bisogno - quel bisogno che salva dal vizio e
rende probi - dall'"esercito industliale di risen'a", cioè da un ùumero piu o
nreno fisiologico di disoccupati o precariamente occupati che, in bilico tra la
''rormalità" dell'impiego continLrativo e 1"'anormalità" dell'emarginazione

2
Z

r" K. \la.\. ,.apirale. cir.. \'ol. I, p. 907.
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sociale, consentono di mantenere le pretese degli occupati entro limiti com-
patibili con l'accumulazione capitalistica e Ia stabilità del sistema.

L'analisi che Marx dedica all'esercito industriale di riser-va merita pirì atten-
zione di quanta i maristi le abbiano dedicato. È di estremo interesse, perché
rappresenta una risposta puntuale ed esplicita al malthusiano "principio di po-
polazione": non sono leggi di natura (cioè andamenti demografici indipen-
denti dal contesto sociale3l) a mantenere i salari (relativamente) bassi e dun-
que i lavoratori nella preziosa condizione di "poveri laboriosi", ma la caratte-
ristica dinamica ciclica dell'accumulazione capitalistica.

L'cspansione impror.visa e a scatti della produzione è il presupposro della srra inrpr'utris.r tun-
trazione: qLlest'uÌtirna provoca di nuovo 1a prima, ma la prima nor è possibile senza un mate-
riale urnano disponibile, senza ur'r aurnento degli operai indipeldente dall'rìuÌnetìto assohrto
della popolazionc. L';rumento degli operai viene creato mediante Lrn processo sernplice che re
"liber'a" costantemente una par-te, in r,ir_trì clei nretodì che climimriscono il numer_o degli operai
occupati ir rapporto aììa prodtzione aumentata. Là folla di tutto il movirnento rlell'industria
noder-na nasce <lunque dalla costante trasfor»razione cli una parte della popolazione operaia in
braccia disoccupate o occupàte a l]]età [...]. Il ciclo \'itale carauefisrico deÌl'iùdusrriu r'»ocler-na,

la forma di un ciclo [... ] di periocli di vivacità media, pr-oduzione cou pressione massirne. c r isi e
stagÌìazione, iDte1-lotto da piccole oscilÌazioIi. si basa sulla costante for-mazione, su1 lìraggior_e

o minore assorbinrento e srÌÌÌà nuova formazione dcll'esercito industriale rli risenar2.

uesta analisi clorrebbe far riflettere chi teorizza la "fìne del lavoto"

- e con essa la fine del capitalismo - oglìi volta che rrn periodo di
stagnazione crea disoccupurzione. N,Ia si sa, l idea che il capitalismo
r'ada incontro a nna crisi finale - e non semplicemente a crisi ci-

cliche. per qrLartto q|ari -ai ]lrdr-\isli è \empre piaciuta.
La funzionalità dell'"esel:cito inclustriale di riser-r-a. alle esigenze del ciclo
economico può spiegare, tra I'altro, perché non sia cli latto mai risultato rea-

lizzabile, ir.r periocli di disoccupazione, il plogetto appiìrentemente riformista

r" Lrì cfficacc !ìrrtesi clella letterauùa sLrì poveri (hc si s\ihrppr in Inghiìrcrriì a caYallo ll.a il XYIII e il X]X
sc.olo è (orìrfùura irì Karl Polaììri. I-a gr an.Ìc ù asfol n)à/i ot)e- lÌ oriflitù. .coù où1i.he e pol ilichc de aùo-
irìr.Po.n. Exìurì.Iì. 197-1, pt). I l:l c ss.
rL .Qunìilì 1a popoìazionc operaià prodìx e in rìri\ula crcri(eìrte. nìe(li:rnte I ac.ÌrnrLÌlarlorìe del capitalc da
ess:L itessà prodolla. , r ùczzi pct tcnclet se rrc...r r c/-r . ,,,-rlr( ., ...l 1rrc E ,lue\r-r urt.à leg|c delh popol.
//.rrc pe.nli:ìre del tùad() d; p, ocluzione capitalisd.o, .oDrc .ti l-rr10 oeììi rìrodo di pro(luzion.' stori.o p.ìr-
rir(,lde ìr1ì ìe pr(,Prie leggì delli t)r)Urlazionc paùicolari. srolicrmeìlc rxlide. Lirr lesce asrr-aua rlclh po-

dolj la sror'ìr- (K. \liÌr\. //.;rpi.r1.. .ir.. !ol. L pP. 777 77iì).
l I\ ì. pp. 7t$7S0.
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e compatibile con il sistema di "lavorare tutti, ìayorare rÌìeno». Qlrest2Ì parola
d'ordir-re, che oggi appartiene alle cornporerrti piìr radicali dclla sirristra, è

stlrta sostenut?ì in passato da personaggi a dir poco moder':Ìti. Se l,ord Keynes
* che certo non era un bolscevico, anche se ouui passa quasi pcr- r-ivoluziona-

rio - vaghegeiava per un futuro noì troppo lorìtano "turni di tre ore e setti-
mana lavorativa di quindici 61s,3:1, fli6r'2r'rniAsr'ìclli .senior- figura senz'altro
al di sopra di ogni sospetta sirnpatia pel il corrunismo - presentò nel 1932, in
piena Grande crisi, urr berr pirì colcr-eto px)getto di riduzione dell'orar-io di
Iar.oro a 36 o 32 ore scttjrÌìar.ìali scnza decurtazioni cli stipendio. Ltr propostzL

cre<'l clamr>re e anche rrn certo clisor-ientamento nel req-ime {ascista: rimase sul-

1:r carta e Agnelli si sentì in dovere di ridime nsionarla, con una lettela perso-

nale a \{ussolini. clefineldola it.'ealizzabile in urì contesto merarì.ìcrtc 1r;r7io-

nale:lr. Quanto ai 'iripoti" di Keynes, solo color-o che affiontaro ossi il D-ìer-

cato del lavolo, trovandovi la consueta alternativa: alimentare l'"eserclto in-
clnstriale di risena", col rischio di fir'rir-e nel shetto clelì'ernarsinazione e del-
l'anormalità socjale, o zrssoegettar-si al nor-rlale "l:rvoro senza fine", senza usu-

fitire nemmelo di nla piccola liduzionc di oralio scttimanale, dal momcnto
che eli esperinerti tentati in tal senso negli anni'!)0 in alcuni paesi eulopci -
in Italia con un colpo cli rlano di Rifolclazione comunista che fin da princi-
pio non poteva contare su una r-eale lolontà govcnrativa cli darli attuazione,
pir'r ser-iamerte in Germania e in Frarcia - sono osci lettera nror-ta:5.

-\ quiìÌrto par-e siamo ancora in trappola: lar,orare nero, lar-or:rr-e solo a trretà -
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senza arrivare alle utopie keynesiane delle 15 ore settimanali - è di fatto im-
possibile in questa società. Più o meno a tutti i livelli, o non si lavora affatto e

in questa ipotesi si precipita in una dura condizione di marginalità sociale (va-

gabondi da consegnare alla galera se va male o, se va bene, a più blande istitu-
zioni dello stato di "polizia"); oppure si lavora in un modo che assorbe com-
pletamente il tempo, lasciando liberi giusto i margini per la soprarrivenza - non
cerio per la "vita" - e in questa ipotesi si è totalmente normalizzati, metaboliz-
zati dalla società. E non è il caso di farsi ingannare dall'attuale difftrsione di con-

tratti atipici, che ufficialmente promettono autonomia o consentono Lrn lavo-

ro par"ziale: un misero velo che non nasconde affatto - se non agli occhi di co-

loro che non vogliono vedere - il meccanismo totalizzante che domina le rela-
zioni di lavoro in questo sistema. L'autonomia, infatti, è puramente fittizia e ser-

ve soltanto a scaricare sul lavoratore i costi previdenziali; mentre la "parte" uf-
ficialmente lasciata libera dai contratti parr ame viene occupata da altri lavori,
o da attività di studio hnalizzate alla qualificazione del lavoro stesso, o ancora -
nel caso delle donne - dal lavoro domestico e da attività di cura.

Qpalche spunto di riflessione

Vorrei toccare ancora due argomenti, a conclusione di questo intenento. Posso de-

dicare acl essi solo qualche cenno, proponendoli come spur-rti cli rìflessione, sia per
ragioni di spazio, sia perché al momento mppresentano per me prospetti\e di ricer-
ca, che spero di poter approfondire in futr-urr, e nor-r rìsultati acquisiti.

La prima questione rig-rarda il ceto rriedio, o piir plecisanrente gli impiegati e

i tecnici. Il discorso che ho svolto finora si attaslia alle rrrre bftl. ma la prospettiva
del "lavoro senza fine" sembra intrappolare irr-rche i co.llerri e i cantici bianchi,
categorie sicuramente in crescita. Due parole, innatzitutto, su tale crescita.
Le letture postindustrialiste vedono in essa nna sorta di proglessir.a sostituzio-
r-re della classe operaia tradizionale cla parte del ceto tecnico e impiegatizio;
in alui casi si parla di "proletarizzazione" di tali categorie:G opprrre si rrarteg-

11ìCosì. arl esenrpio. l'opcmismo degli anì1i 60 e '70. ììr panicolire Trorri che legge i processi di rerziariz
zazir)ìre cone proeressi\a "fabb chizzaziorÌe, della socierà (cfi- \Ia ofìond, Operai e.api.aie, Eìnaldi.
1971): ùìa:urche \egri: "Dnìrlarrzj :lllc iìnpolleÌlli ìrìodilì.a7ioni prrxlcale o in \'ia di essere deremìirìare

- dalla ristr utturazione, iì .oIpo di classe operaìa si disleìrcle e si :rì ricoh in co.po di c1àsse sociale [...]. Do-
po .he iì proleta.ìato sì el.a fatto operaio, o.a il processo è inlerso: l operaio si fa ope,.riu rcr zi.rr io. nprr.ri,,
socixle. .,pcÌri() prolelario. proletario" (ADronjo Ncgri, PÈrera.i e Sr:rlo. Per.urr dx.us.si.)rle s{r rìuron.!
Dia operaia e conporre.slo r&)i ico, Feltrinelli, 1976, p. 9).
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-sia una senerale intellettualizzazione dei lavoratori37. Nessuna di queste ana-

lisi coglie, a mio aw'iso, il problema. Lo sviluppo di una burocrazia, pubblica
e privata, non è affatto successir,a ai processi di formazione dell' "esercito in-
dustriale" che ho cercato di delineare: è coeva. I meccanismi del "biopotere"
richiedono un apparato che, come scrive Foucanlt, "dev'essere coestensivo al-

l'intero corpo sociale, e non soltanto per i limiti estremi che raggiunge. ma per
la minuzia dei dettagli che prende a carico [...]: migliaia di occhi appostati
ovunque, attenzioni mobili e sempre all'erta per una permanente presa in ca-

rico del comportamento degli individui"38.
L'esercito dsi "poveri laboriosi" richiede un esercito di controllori e organiz-
zatori: impiegati, tecnici e funzionari pubblici, che operano fuori della fabbrica
nelle istituzioni della "polizia", e privati, che operano dentro Iafabbrica in que-

gli uffici che deìla fabbrica rappresentano - secondo una felice immagine di
Harry Bravermanse - la "duplicazione cartacea, (oggi, la duplicazione elet-
tronica), svolgendo compiti di progettazione, organizzazìone, controllo. Que-
sto esercito, da un lato, subisce la stessa sorte dei "poveri laboriosi" che deve

organizzare e controllare: un destino di "lavoro senza fine", eterodiretto, divi-
so, standardizzato e alienato, pagato nella misura che rende necessado lar,o-

rare per vivere, tutti i giorni, tutto il giorno, grorno dopo gionto. Dall'altro la-

to, si tratta pur sempre di un esercito al serlizio del potere, icleologicamente
dalla parte del potere, che ha interiorizzato non solo I'icleologia del lavoro, ma

anche l'ideologia del potere. Sono i rninnziosi r-apporti gerar-chici, le regole
della carriera, i meccanismi di fidelizzazione (allo stato o all'azienda), l'estre-
ma competitività che viene mantenuta negli ambienti di laYoro a rerder-e
operante qlresta scelta di campo, spesso inconsapelole, pirìr spesso interioriz-
zàta nella forma delle piccole paranoie caratteristiche di rroasrì rr aIet.

" ln questa direzìone va 1'operaismo di ultimà generiìzioùe, che parla di "laroro iìnmaterìxie", "intellec
malità di rnassa". ecc. Nelle formulazioùi piLr rstrerne.i sosdene rnza mezzi rerrrini che tutto il lavoro è

ormai di tDo iùtelìeirltale. La nìàndevilliàna .moldtudinc di poveri laboriosi" s:ìrebbe dileìrtata una molti-
rudnìe di po\ed intelleturali,.lìe dunqùe ìron haDno piir bisogno di àlcùDa direzione da parte clel capitale
e mppreserìrano perciò (i1salto logico ron è mio) ìl comunismo già in atto: "rur'olganizz:uione del potere
produti\o e polìtico come rurità biopolicica gestita dalla moltitudtuc, organizzata d:rlla rnoltitudine. direr-
r-a dalla oldturline - la democrazia assolula irì azione" (Viclìael Hardr e Anronio Negri, -fn1pe)o. Il nuorc
orLlitle della globalizzaÀone, Rizzoli,2002,I ed. Hanfard,2000, p.380). Ervnal
r \1. Foucaulr. sonegira.e epurne cir., p.233.
:" Harn Bra\ermaù- aa\oto e capitale rnonopolisLico. La degta(lazione del laror-o ,el XX se.olo, EiDaudi,
l§7S. p. !-16. l- ccccllcntc iìùalisi del "laloro d'ufIìcio" e della sua "r?uionalizzazione, s\,olta da Braverrnan
Lrrire ùn quadro assai pessinìistico del 'la\,oro immateÌiale'.
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Un esercito rli poveri laboriosi tenuto in ordine da un esercito di poveri inca-
rogniti... Forse I'ho "messa giù" un po'dura, ma quel che mi preme segnalare
è che tanto la strategia dell'"alleanza coi ceti medi" del vecchio Pci, quanto
f idea più recente di una loro "proletarizzazione" - oggi rinverdita dal mito del
"lavoro immateriale" - che renderebbe l'alleanza addirittllra auromadca, Don
tengono conto della complessità e della efficacia dei meccanismi con cui Ia

società disciplinare costrlrisce e mantiene l'ordine sociale.

n accenno, infine, alla classe operaia. In primo luogo, per-so-
stenere che essa non è affatto scomparsa, e nemmeno dimi-
nuita. Con buona pace dei teorici della "fine del lavoro", rnol-
ti studi attendibili segnalano anzi un aumento, a livello non-
diale, della popolazione osgi soggetta al resime del la.r,oro sa-

lariato di fabbricaa(1. Il mito della fine del lavoro si basa in effetti, in larsa mi-
sura, su discutibili generalizzazioni: paradossalmente, proprio chi parla a

ogni piè sospinto di "globalizzazione" azzarda poi previsiori epocali basando-
si su bilanci occupazionali limitati a contesti nazionali, rifèriti ai Iuogl.ri stor-ici
dell'indusrializzazione no\.eceDtesca, relativi a settori e poli di s iluppo tr-adi-
zionali, trascurando il resto del molrdo. Andrebbe inrece presa sul ser-io l'indi-
cazione che pror,'iene dalla cosiddetta scuola del sistema-monclo, secondo cui il
capitalismo va considerato "come una fbrmizione socio-economica su scala mon-
diale [...] con una struttura politica frarnrnentzìra in un sistena cli stati"4l e dnn-
que richiede una complessa anaÌisi d'insieme: nor.r è un entità che si muor,e
compatta in una direzione ruiroca, ma ur-r sisteÌlta ar.ticolato che si sposa, r.ime-

scola le carte, le dislocazior.ri produttive, i hroghi del cotrflitto. Forse dor,remmo
aspettarci alrove una ripresa cli lotte sociali nlror-e e significatile, e smettere di il-
luderci che il'"'ecchio occidente rappresenti semple il cuore della storia.
In ogni caso, non sarà inutile un supplernento di riflessione sulla storia del mo-
\,imento operaio occidentale, cui r,a r-icorrosciuto il mer-ito di aver saputo piir
r,olte recuperare quel temuto .effetto collettivo" della "massa [...], luogo di
moìteplici scambi, individualità che si fondono"42 che Io sterminato apparato

+') Si lerlano in qrresto senso i dari e glì studi delL'Ocde r.iporrati rta Riccer.do Beltotìore, Dopo it htdist)\t),
.osa: in R. BellofioÌ e (a cula di), /l lar oro di donani. Globalizz;,tziù1e Ii\a\zìara, istnnturaziote det capi
talc t' ntuta»enti clclla produzione, Rfs, 1998. pp. 45 e ss-
rr Gioranni -{lr'iglri. I clcli sisleùri.i .:ii accrunr tàziot1e. Le tt aslòùnaziotle geìnoni.he dett'c.otlomia-tnon-
do.apnrlrs.i.?, Rubbettiro, 1999, p. 37.
r! \1. Foù.eLrlr. Sorleg/Er e e pr,r,r, .ir., p.2ì8.



disciplinare moderno tenta continuamente di ridurre a "molteplicità nume-
rabile e controllabile"as. Il movimento operaio, tuttavia, ha ampiamente in-
troiettato l'ideologia del lavoro; è proprio cosi, del resto, che funziona il po-

tere disciplinare, il cui effetto è appunto fare in modo che "i comportamenti
individuali "norma-li" possano essere vissuti come valori da salvaguardare da-

gli stessi soggetti su cui il potere viene esercitato"4+. Che la parola d'ordine "chi
non lavora non mangia" sia passata da Malthus ai comunisti - certo, corì un
altro significato e soprattutto contro un altro nemico, contro i ricchi e non con-

tro i poveri - la dice lunga e non può essere stato privo di conseguenze. Pen-

so, in particolare, alle conseguenze nel processo della "costruzione del socia-

lismo" nei paesi sovietici, dove certamente non è stata mutata la condizione del
lavoro, nè tantomeno srnantellata la macchina dello stato di "polizia"a5 Le ri-
llessioli sul "socialismo reale" oggi non sono di moda: l'argonento non è pirì
all'ordine del giorno perché il sistema sovietico è - come si dice - "crollato";

soprattutto, è stato accuratamente rimosso dalla sinistra. Ma non sarebbe il
caso cli riparlarne, anziché sperare per I'ennesima volta che il capitalismo si tol-
ga di mezzo da solo e il comunismo sorga bell'e pronto dalle sue cener-i?

: : . i: : ,.:ti rtt x'ttrth*i.;i ( i,,.nn7roD. io.inl.. cir. p.:',S.

:' : ..,.^..,iÌrì,,rirÌc1.,)r,,.hecer.r\aìri.qiì7ioni \opra ulio a ln clìo pr)lirico - hanno inr
' , ,: :::..r.,Ì .:rì(l .r\, ,r o. .iir pÌrre in rlìì ezion i lnolto rln eNe. ll p.nro è kgaro aslì sr Lrdi di Cìr ar-

,.r .l :: -1..r':):.r:.ì.ì.t.rìrù,)rir)neiòrte(li,lltpPolli cli prodruioì]e"(:oDtfo l e.ononìi.]sÌno del
: r.',: ::..: r:ri, .ùl.r\ori di Rirrdileo.-.et(ùxli)rrÌiquellaso\iericaemrnasocieùdella-

: \:--!À\\,.ir,,ri.r/n,r,rrri.r/rrirDrdil.lis.or'-\o.ir1 IirÌerrnex. rNrr.iÙ rennarx.corn-
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L'ambito disciplinare della mia atrilità di r-iccrcit c di insegùameuto è la storia del pelsicr-o
ecoromico. Questa rnateria mi ha permesso di coùciliiìre due percorsi di formazione e di stLt

dio abbastanza etelogenei.
11 prinro, "tla econoùrista". ha avr.lto al centro il problerna d e77' otsatlitzazioùe de} laro,() e co-
nre prurto di parteìlza una lcttuÌ-a di N{arx, coltarninata d?ìllc indicazioni eteì-odosse di Louis
Althrrsser-, :r proposito rlel concetto dj rnodo rli prrtduziotte. In sintesi le rnodaliuì in cui con,
cr-etamenle si s\'oìge la produ.zione, lullgi dal rapprcsentaì-e uù aspetto tncrdmcllrc r.(/]1.o.
c()stiLlliscoDo la trama profonda dei Iuoli sociali e clei rappor'ti di potere.
Il secondo per_cor-so di riccrca, "da fikrsofo", mi ha porLata invece suÌ r'ers:rnte clell r'pisrer;ro/o
gia dcllt' scienze socrali, pel appÌ ofoù(liÌe in particolare il problcrna della dintetrsione str»ir':r
ddl'irrrllrgile sociiìle. Nou potevo, iÌl qucsto seconclo percolso, nol iucolttrare uu aut()re co-
me FolrcarÌlt, illtùninallle ncl rnostLate - oltre che teoùzzare - corrc sr -lÌr .sroria e sù_2ìordiniÌl ial-

melrte vicino:rllt'rern:rtiche rlel clominio che avevo colto il qrrel Nlarx studioso della genesi
dell indtrstl iiìÌisùlo. così trascLrÌ-ato daì Ìnarxisrno ortorlosso. Questo nio cont btrro a "Zaplu
der. rrro.tr.' 1rr:rl, lre ri'rrìrrro di rlrrerro in, orrrro.
Non ho ccrto scoperto l'-\merica, risto cìre osgj è dilentato abbasralza cli moda coniÌtglre \liìr \
e Foucatrlt, anche se \otr'ei preìrdere le distanze dal modo corÌ cùi riene geùeralùrente coucÌot-
ta questa operazi(»re. L'iDterpretazione opel aista ma1ìtiene pressocìré illtarta la concezior1e rlel-
la storia - di ìrao ice hegeliata, rìell impianto di fondo - clel mar-rlslto ortorlosso: pel inren-
cler_ci, la lecchir storla delle .foÌ-ze pr-ociLlttive" chc incsorabilmente cre5coro. sbilr ìzzaÌtdosi
yia \i?r dei "r^app()l'ti sociali. che risullarlo inadeguati e ostacolano tale srilLlppo. SecoDclo ,\_egl.i

e Haldt, acl eseDlpio. la prochÌtti\itlì è uÌl attÌ'ibuto deìla hohiluditle . che il biopotere'con-
tr'olla e piega :ri 1tr_oirri interessi. ùÌa chc costanterneÌ1te cresce e l etitte. iÙrì( \aaùa1() lrùa alia]er-

ait;r captce dj guidirre la stolia r erso il \upcla1ìtelto (lel capitalisrno. \on è che il \ ccchio sche-

mlr cli stlelta ossexaùzì nra|ristaleùiùistiì. :ì!lEior_nato con una rer_ruinologi;r firucaultiana.
IÌ discolso rli Forrcault ò bcù tlir er so: /a pr odrraiirjri r: rura .r c):tzio)e del biop()let e. Le tecniche
cli cortrollo sociale cìell eLà rùodelne soDo dilerse da qÌÌelle l)r_ecedenti prÒp n in q[esro: per

r_ip.crìdeIe la citazioDe cl:r I-a rtrlorrr;ì rii srl)ere che lì.r LÙiljlza«) neli alticolo. il biopotere non
si escrcita ucorle islanra di prelie\o. treccallisnlo cli sotlrazioue. dir'ilÌo di apl)r-opriarsi di ufla
parte delle r'icchezze. e\torsiule di prodolti. (li benj. di seùizi. cli la\oro e cli sallguc. imposti ai

srrdclìti" rÌra ha invccc .[tnzioni d ill.irili.rìe rìi rrt]irrzrrrrenro dì ronrollo, di soneglianza,
tli rnaggiorazione c cli oaganizzazioìe rlelle forze che totl()Dlclie: un poter'e destìnato a produrte».

Qrresto signilìca che la'1noltiurdilìe - cÌìe el1ù-o quesu società è rpe(jfi.ar]cntc llua «moltitù-
clinc tli polcr i laboriosi", coÌne dice llande\ ille. e rlol Lll.ì ÌnoÌtitudine cLi lagabondi cot[e nel
passato Ìré Lùìa rÌloltittrdirÌe di libeti perÌsàtot-i coÌne nelle fantasìe oper'aisLe - rìon può sempli
ceDrr-Dtc scloll:ùsi clì dosso il potere: il potere non t': come ì.riì cl -apace solrapposto, che dien-
ra illurilc o troppo stìetto; il potere è pi[ltost() coùìe il codice getÌctico. codillca c tealizza ciò
, r, -,, r rlrrrr It.,. :t:rì ,, C aOnìC !OCi.ìlntetrt( \i\ixnto.
Se accettiamo quest or'dine rii idee - e pcrsonahncntc cledo si debba f:rrlo, sc logliatno p.en-
clcr_c srrl scr-io la lezioììe di Foncault * I'impaesa dj coso Lrire una società dj\ cr \a \i pr'c\elÌta cer-
lirùìenle l)iir 1ìr(llìr. D alua parLe. penso che anche la stol_ia vadi plesa sÙl sctio. e chc pcrciò si

clebba fin:rlnente anrtnetter-e che essa non r,a in una direzione obbligara c plcrcdibile, né :rel-
la dilczi()Ì1c cor'rispoÙ(lente ai nostri desidel i.
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