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Una primalettura dei clomumenti di P",lmi (da "::forze,re l'orizzontali all'''Inte!''lista''

eli geTl...naio)ee:.anche del libro di Curcio e ~;ra.nceschini ("Gocce (li sole nella

Città degli spettri") puo' dare l'impressione che un farraginoso ed assai

pooo convincente appe.rato teorico sia messo al se~/izio di una tesi banale

ma in sostanza condivisibile a è venuta l'ora di rendersi conto della necessità

di un solido lavoro di propaganda.

Invece non è casi'. L'apparato teorico rivela ben altre ambizioni.Nè più n-è

meno che abolire la oentralità. del problema della produzione di beni ma:!;&-

riali ed insieme la centralità della classe operaia come soggetto rivoluzio-

nario.Nettere in primo piano i cosiddetti "oomportamenti tre.sgressivi" più

o meno di ohicchessia e trasformare il progetto di rivoluzione in un pro-

getto di Ilrivolta".Con tutti i corollari d'usoaattualità. della 10tt3. contro

il politico,della estinzione del partito e dello Jjtato eto. E' d'obbligo dire
ohe ques.te sono tesi che vanno apertamente e chiaramente oombattute.

ò)ul piano puramente teorioo l' a.naJ.isi della sovrltru.ttura, del "mondo dei

segni",e dei suoi rapporti oon la stru.ttura., il "mondo delle forze produttive

e dei rapporti di produzione" è assolutamente inacoettabile. I "segni" e l~

"oose " sono entrambi in ugual modo prodotti del lavoro umano ono entrambi

"oorpi materiali" àd eguale titolo. Le oaratteristiohe di oiascuna cosa e di

oiascun segno sono sempre ed ugualmente "significat:J." e oioè "rapporti sooiali". .

Cio.' che caratterizza in modo speoifioo il segno è ohe il suo signif'ioa10 è

di essere "signifioante"', oioè d:1 rimandaTe al signifiosto delle oose.

E' ben vero che il lavoro di mauipolazione dei seg:a1 è di grande importanza

1)QI giungere ad una effioaoe nanipolazione delle oose. Ma non è assolutamente

vero ohe il lavoro nel mondo de:J. segni see;ua regolA d:1verse dalla 1Ddoa. . .
regolai essere st1'WDen"\ale al lavoro nel mondo delle oose. Ed a tanto si riduce
n carattere in. u2Ltima a.ua.lisi determinante della struttura rispetto al_

sovrastru.ttura.E' evidente che qualsiasi lavoro nel mondo dei segn:1 è un

puro delirio se non è funzionale al lavoro sulle oose.In questo senso molto

semplioe i problemi che si pongono a livello della trasformuione della na-.

tura determin~n ultima istanza il lavoro umano nel mondo dei segni.

~ espressione "in ultima istanza" non è per nulla oscura o misteriosa.
Vuol solo dire che ben puo' darsi 11 caso di segni che rimandano ad altri

segni,ma che per loro natura alla fine dei rimandi tutti i segni nel loro
insieme rimandano alle oose, alla produzione di oose,ai rapporti di prod.uaione,

alla natura. oome prodotto del lavoro umano.

Nella loro polemioa oontro le conoezioni deterministiohe e meccanioistiche

gli autori dei documenti in questione, sembrano scoprire nel lavoro nel

mondo dei segni ("oonquistare l'egemonia ideologioa... l'arma. più potente.. o"

pag. 171 di "Gocoe di sole"} la dimensione del:IEI.libera. manifestazione del
lavoro umano,a partire da.lla quale (faoendo leva sulla quale) si puo'
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trasformare il mondo.

j:fien'~e di più errato.Il lé'.voro nel mO~1dod.ei seg:pi è tanto libero <41.~

deternunazioni quanto quello nella natura. Cio~er definizione libero,
d2~0 che consiste in trasformazione per un fine ( e non a causa di...),"
e ugua.lment{per definizione detenninato dal fatto che manipola le€,'gi
della natura. date e non modificabili e.rbi trariama..nte. Qui si potrebbero

aggiungere mille spiegazioni filosofiche per rendere più raffinata la

terminologia.1~ allo scopo non è necessario.

Produzione di vita e trasformazione della natura sono la stessa cosa.Il
,Scolli.

lavoro umano ha appunto questo e solo questo ~.Un prooesso che non

puo' avere mai fine (il tempo è sua dimensione essenziale),comunismo o
non comunismo.Abbiano i beni la forma merce o no.

Il potere dei capitalisti consiste nella riproduzione dei rapporti di

produzione capitalistici nel mondo della produzione di beni,poichè

altrimenti sarebbe un potere su niente. Il loro potere di manipolare

il mondo dei segni nasce dal loro potere di riprodurre i rapporti di produzione

capitalistioi nella sfera della produzione di beni, e non inversamente.

E' 8'\1perfluo richiamare le argomentazioni di "-4~g e le risposte di

Engels. DIf"a,~
ò.li possono fare tutte le a.nalisi che si vogliono della attuale fase del

oapitalismo-imperial:Lsmo.Non ~ affatto- chiaro abe oosa voglia dire tPer

quel ohe r:I.guaTda le conseguenzet dom1D1oreale e totale del capitale.
In ogni oaso non lt sensato supporre che 1 oapitalisti abbiano una voca-
zione suioida e che non oonoentr:1no U loro "lavoro" nelle aree dove

la meroifioazione della fona-lavoro operaia lt ~j1~ess1 tà:$ e queste 1
aree esiste~o sempre,poich~il regnodella assolta abbondR.l"Iza ~ fuori ,I

~è q
dal tempo) e l'r 10r0.1fonte di profitto e st1"WDento di riprodDzione dei
~loroll rapporti di prodwlione. Crisi oatastrofiche non esinono e noni

esisteranno mai, se non nella. forma di orisi di sopravvivenza dei prole-

tari oome singoli ma DOn oome olasse. El' solo il libero "lavoro umano"

dei proletari nella struttura e nella sovrastruttura (ed in questa ultima

in funzione della. prima)ohe da vita. al prooesso rivoluzionario.Il quale lt

l'unioa crisi oatastrofioadel capitalismo.

Ed. lt perohè la sfera della produzione di beni ltinevitabilmente oentrale

ohe i proletari ohe vi sono impiegati, gli operai, occupano un posto

centrale nel prooesso rivoluzionario. Per via della loro insosti tuibile

conoscenzadel processo di produzione e perohlt lt solo la loro ribellione

alla riproduzione dei rapportidi produzione capitalistioi (l'unioa r1-

bellione che sia rivoluzione)che puOi costituire la. orisi ca.tastrofica

del ca.pitalismo.~esto i c~pita.listi lo sanno.

\
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La err3.te, imposto,zione ,'.el ré',pporto fra le.voro UlTIanOe monè.o d.ei se.::;ni

(impostazione che vorreì)l~a il lavoro Ull1anonel mondo dei segni più

libero e percio' più importante proprio perchè manipola i segni invece

dalle cose)mentra sembra dettata (~, unE, esigenza di individuare la sfera dàia

libera determinazione rivoluzionaria,conclude nel suo esatto contr~rio.

Il l~voro umano è sempre per definizione manifestazione di libera determina-

zione.~e le ragioni di questo carattere si ricercano nelle leggi proprie

del mondo d.ei segni non si scoprirà a.ltro che la necessità delle leggi della

natura. E si concluderà in una specie di "storia naturale della cultura" che

è l'esatto contrario della libera determinazione.

Una.volta, al tempo delle religioni, la posizione degli autori dei documenti

in questione sa.rebbe stata critioata come viziata da. "giansenismo".Dee\9nè.c

~..iarebbe la provvidenziaJ.e legge dello sviluppo culturale che illuminerebbe

le coscienze, non .di tutti o di tutti in un colpo, ma di alauni,gli"elettin.

Il ruolo dei quali sarebbe naturalmente "sublime". Conosciamo tutti le

oonseguenze pedagogiche e politiche di un "gretto giansenismo".Dio oe ne

liberi (dato ohe siamo in metafora religiosa) I

Non ultima delle stravaganti conseguenze di questa errata impostazione è

il reoupero di una speoie di treudismo marca USA, per il quale l'ED prol..
tar:lo sarebbe 1a cosoiemla autentica di olasse efi ~e1'-Io la oosoienza

mistifioata indotta dal potere oome una speoie . Ersat. .Il pro-
oesso rivoluzionario ne risulterebbe oome una sorta psiooterapia di grappa.

( Si capisoe che a querio punto la prodnzione di

.

bottoni per reggere :I. ,

)
pantaloni interessa tanto poco quanto t poveri produttori diun sivile

~ prodotto.Per quanto oi conce""" ~ meglio che OOBtimliamo ad o~:I.
~ OOtto:11.e di bottonai.

Infine. Vigots1dj ha dato 11 meglio di s, comepsicologo ... t'lili9Gtecndoo e

:Baohtincome critioo letterario.Lasciamo stare il restd.
In conclusione.Il progetto rivoluzionario ha per oggetto la trasformazione

dei rapporti di prodwsione di bem., da rapporti di produzione di merci a

rapporti di produzione di valori. d'uso liberi dalla forma merce.E' un

progetto complioatissimo.La via per la. sUa ela.borazione ~ stata appena

imboccata e non puo' essere peroorsa che nella 10ttaeIl lavoro nella

sovrastruttura è essenziale a questo progetto,ma solo a oondi3ione Che

si misuri con la questione centrale,in ultima analisi determinante.Un

buon lavoro di propaganda non sarebbe da. buttare via.~e il lavoro nella

sovrastruttura perde di vista la sua. finalità ultima diviene delirio o

"giooo oronico".Sappiamo bene che il giooo è una necessaria esercitazione

sui segni per preparare la manipolazione delle cose.Ma attrdarsi nel gioco

non è buon segno di f'unzio~ità mentaJ.e.Non chiunque è nelle condizioni
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migliori per elaborare il progetto rivoluzionario e per verificarlo netle &M"~~

~~~~+t8 iella ~la 7~" E' la classe operaia ,che deve dirigere tutto.
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