
  

  

‘LUOGO’ E ‘NONLUOGO' DELL’UTOPIA

di FERRUCCIO MASINI

È stato detto (Topitsch) che la nostra è un’epoca «post—
ideologica ». Con ciò si è voluto significare che le ideologie, almeno
dal punto di vista degli strumenti istituzionali con cui si rendono
operanti nella vita sociale, mirano a identificarsi tout court in
una determinata prassi politica, che è prassi di potere in quanto
tende alla conquista e alla conservazione del potere mediante
forme di lotta gestite () ‘consentite’ dalla classe dominante, oppure,
nei rapponzi tra gli Stati, dalla politica della ‘coesistenza’.

La problematizzazione metodologica di un ideale del ‘valore’
—— al quale rimandano e sul quale consistono, secondo la Sozial-

philosophie di Max Weber, i fenomeni della civiltà — finisce per
dissolvere il tema critico, in senso marxiana, dell’ideologia nel

quadro di una razionalizzazione scientifica intesa come consacra-
zione di un irreversibile processo storico del mondo occidentale
moderno. Si infrange così il nesso che ricollega alle contraddizioni
insorgenti tra forze produttive e rapporti dj produzione l’ideologia
come coscienza distorta della realtà e come necessario riflesso
reale di un « mondo rovesciato »; il momento ideologico risulta
pertanto assorbito nella struttura sociologica del razionalismo bor-
ghese, cioè in quella ‘scienza della realtà’ alla quale interessa
preminentemente la comprensione delle connessioni storiche così
come sono date sulla base di quel presupposto indefettibile che è
—— per usare un’espressione di Max Weber — il loro « So-und—
nicht—anders-geworden-sein ».

Per altro verso, lo sfaldamento relativistico-agnostico operato
dalla sociologia d’impronta positivista nei confronti dell’ideologia,
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dembricata da categoria ‘critica' a categoria del soggettivismo
antropologico (Pareto) o tipologico (Max Scheler), o a categoria
‘gnoseologìca' — secondo 1a quale è ideologico tutto ciò che
confonde giudizi di fatto con giudizi di valore _— trova la sua
espressione più vistosa nella Wixsensxoziologie di Karl Mannheim,
per il quale l’ideologia, concepita come una modalità di visione
(Sicht) strettamente annodata all’essere sociale (Jeimgebufiden),

si riduce, in definitiva, ad espressione degli interessi di una deter-

minata Classe sociale. Non è difficile avvertire in tutti questi proce-
dimemi riduttivo-sociologizzanti — con i quali viene ‘semplificata’
e perciò stesso neutralizzata nell’ambito della Geistesgexcbicbte,
la complessità del concetto marxiana dj ideologia — il tentativo
di liquidare, con 1a teoria dell’ideologia, anche la critica dell’ideo-

logia e quindi la connessione stabilita da Marx tra Ideologie/eriti/e
e rivoluzione ‘.

Indubbiamente esistono ragioni storiche precise che giusti-
ficano questa operazione di disinnesco della ideologia o, meglio,
del punto di vista critico-ideologico. Da un lato, 1a crisi interna della
Wellanscbauung borghese, al termine della seconda guerra mon-
diale, imponeva una psicologìzzazione dell’ideologia, la sua conver-
sione, cioè, in una sorta di antropologia esistenziale (sintomatiche,

in questo senso, alcune analisi condotte da studiosi non—marxisti
sui Manaxcritti del '44 ), per cui si tende a privilegiare il contesto

fenomenologico della coscienza in rapporto alla base dinamica dei
rapporti di produzione, quasi una critica ideologica potesse, di
fatto, venjr dissociata dalla trasformazione radicale in senso rivo-
luzionario dell’apparato produttivo del capitalismo; dall’altro, il
crescente avanzamento del processo di divisione del lavoro, con
l’ulteriore ramificazione e differenziazione delle branche della pro-
duzione, dovuto alla necessità di accrescere i bisogni del mercato
per non procedere alla riduzione dei tempi di lavoro imposta dal
progresso tecnologico. Per non parlare della conseguente esten-
sione della manipolazione su scala industriale della ‘coscienza’
(l’« industria della coscienza», come la definisce icasticamente

‘ « La xescissione della maria dell’ideologia dal complmso della dottrina filo-
sofica della società pennetne di instaurare un’apparenza di scimza esatta dell’ideo-
logia, che sacrifica in lealtà la ponenza conoscitiva di questo concetto », Istituto
per la ricerca sociale di Francoforte: Lezioni di .radalagia, :; cura di M. Ho…]:
e T.W. ADORNO, trad. it. a cum di A. Mmmo, Torino 1966, p. 218.
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Enzensberger); nonché della crescita ipertrofica di una società dei

consumi miticamente dilatata in Wablxtandxgexellxcbaft, nella quale
il feticismo marxiana delle merci assume proporzioni di psicosi e di
possessione collettiva. Tutti questi sono elementi da cui non è
possibile prescindere se si vuol dare un’impostazione pteliminar»
mente corretta al problema dell’ideologia negli ‘anni settanta’.

Si aggiunga inoltre che in uno stadio di capitalismo avanzato,
come è quello dei paesi occidentali, l’integrazione della coscienza
nel quadro ideologico predeterminato e sostenuto dalla borghesia
capitalistica, ha raggiunto dimensioni di massa, talora con risvegli
psicotici a carattere mitico-regressivo (come è avvenuto nel fasci-
smo), così da colmare il divario, presente negli schemi razionalistici
dell’ideologia borghese, tra coscienza e realtà & assorbire nel pro-
cesso arcano e demoniaco dell’universo delle merci 1a stessa, sia

pure mistificata, distanza ideologica. Mai come oggi l’ideologia si
manifesta come funzione di un processo reale che agisce sull’« appa-
renza » (Schein) — per usare un’espressione di HorkheimerZ —
ed è dunque ricompresa nel cerchio dell’apparenza, cioè nel
tessuto di menzogne, di ipocrite reticenze, di occulte persuasioni,
di moralistiche o spiritualistiche promeues de bonheur, di cui è

costituito l’intricato e frastagliato paesaggio dell’alienazione.
Il ‘sospetto ideologico’, preludio e forma di operazioni cul-

turali intese a neutralizzare il discorso critico contro l’ideologia,
& alimentato sotterraneamente dal caratteristico procedimento
pragmaticofattualista proprio del neocapitalìsmo, che con l’aria di
ridurre il momento ideologico a semplice fatto di consumo, ad
epifenmneno @ ad elemento accessorio di una struttura por-
tante — quella del potere economico mn: pbraxe: — ne compie,
in realtà, una sorta di ipocrita riabilitazione. Per altro verso, l’ideo—

logia intesa come Weltanschauung di partito ha finito per som-
mergere in un semplice allineamento di forze antìmperialiste (il
‘campo socialista' degli anni staliniani) 1a dialettica rivoluzionaria
insita nel concetto marxiana d’ideologia, per la quale la permanente
critica ideologica ha il potere di frantumate quelle ossificazioni
della falsa coscienza che sotto le forme della sclerosi burocratica

1 M. Homma, Anfänge der bürgerlichen Geschichtspbilompbiq Stuttgart
1930, p. 6: «Bewiikt die Ideologie den Schein, so ist dagegen die Utopie dcr
Traum von der “wahren” und gerechten Lebensordnung ».
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piccoloborghese o della cieca intransigenza dogmatico-formale
possono allignare anche in alcuni momenti della costruzione del
socialismo, allorquando il rigido rapporto meccanico tra struttura
e soprastruttura viene a cristallizzare il momento della proget-
tazione creativa in termini di angusta ortodossia dottrinale. Varrà
la pena di ricordare quanto diceva Marx a proposito della ideologia
intesa non come semplice ‘riflesso’ della struttura: « Un ragno
esegue operazioni che somigh'ano a quelle dei tessitori e un’ape
fa vergognare, con 1a costruzione delle sue cellette di cera, molti
architetti umani. Ma quel che sin dall’inizio contraddistingue da]—
l’ape migliore il peggior architetto è che questi ha costruito quella
celletta nella sua testa prima di costruirla nella cera. Alla fine del
processo lavorativo scaturisce un risultato che già al suo inizio
era già nella rappresentazione del lavoratore » 3. E Lenin: « La
coscienza [...] non soltanto rispecchia il mondo oggettivo, ma altresì
lo crea » ‘.

E evidente, però, che non basta affermare che noi viviamo in

un’epoca « postideologica » per sospendere, quasi con una miste-
riosa epocbè, il discorso sull’ideologia, in particolar modo nei paesi
di capitalismo avanzato, per i quali l’analisi di Marx conserva
ancora tutto il suo valore.

È noto che il termine ideologia, in Marx, può avere una esten-
sione maggiore o minore di significato. Si può intendere l’ideologia
come tutto quanto viene stabilito come soprastruttura (Engels)

sulla base materiale del modo di produzione; oppure come la falsa
coscienza in senso stretto, che rispecchia il mondo rovesciato della
realtà economica capitalistico—borghese, anche se pretende di porsi
come coscienza autonoma nei confronti di questa realtà e si imma-
gina quindi di essere qualcosa di diverso dalla prassi oggettiva-
mente esistente. Mà sta di fatto che anche là dove si ha un’antitesi
tra le costruzioni ideologiche della cultura, della filosofia, della
scienza, della religione e la società capitalistica nei suoi processi
produttivi reali, questa antitesi è possibile solo perché si riflette
in essa la contraddizione tra forze produttive e rapporti di produ«
zione comprendenti un determinato modo storico di produzione
(quello capitalista appunto) con le conseguenti forme di organizza-

3 K. Mux, Das Kapital, Berlin 19577, I, p. 186.
4 W.]. LENIN, Aus dem philosopbixcben Nachlaß, Berlin—Stuttgm 1964, p. 134.
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zione del lavoro, della proprietà, della rendita ecc. Quello che Marx
dice a proposito degli individui caratterizza appunto la produ-
zione ìdeologica: « Was die Individuen also sind, das hängt ab
von den materiellen Bedingungen ihrer Produktion » 5. Se si con-
siderà, però, la possibilità di un’interazione tra coscienza e essere
sociale, nel senso che la prima può ‘anche’ agire e concorrere
a plasmare 1a seconda, è evidente che esistono zone non più ml-
tanta ideologiche della coscienza, fratture cioè della falsa co-
scienza, possibilità, quindi di una produzione di idee, di progetti
(sia pure trascritti ìn sìgnificazioni simboliche o allegoriche o in
proiezioni poetiche di sogno, «il sogno di una vita giusta e
migliore »), che si distaccano dai contenuti solo fittiziamente alter-

nativi della rappresentazione ideologica. Queste possibilità, per
le quali si anticipa, a livello soprastrutturale, il movimento stesso
della struttura, non sono dunque possibilità astratte, ma corri-
spondono ad un processo reale che si svolge sotterraneamente sotto
la superficie spesso opaca e solo in apparenza univoca dei fatti.
Sono queste le possibilità di una coscienza non già ideologica, ma
utopica. Scrive E. Bloch: « Dopo Marx, il carattere astratto del—
l’utopia è superato: il miglioramento del mondo avviene come
lavoro in e con il contesto dialettico del mondo oggettivo, con
la dialettica materiale di una storia compresa e coscientemente
realizzata » ‘. Per Bloch solo il marxismo ha reso possibile l’indivi-
duazione del nucleo razionale dell’utopia e quindi il suo ricupero
attraverso un concetto del sapere che non è più sostanzialmente
riferito al passato, bensì « alle tendenze di ciò che sta sopraggiun-
gendo ». Perché il passato potesse dischiudere il non ancora
cosciente e quindi il non ancora « divenuto », è stato necessario
portarlo fuon' dal suo spazio chiuso, nello spazio « utopico » del
processo e del suo « fronte » mediante l’acquisizione teorico-
pratica del futuro, in cui la coscienza utopica proietta le signifi-
cazioni ancora non compiutamente espresse dal passato, le sue
significazioni progressive.

Di fronte a una cultura che si integra nella realtà neocapita—

5 «Quel che gli individui dunque sono, dipende dalle condizioni materiali
della loro produzione », K. Mux, Deutsche Ideologie, I, p. 86, in Marx—Engelx-
Sludienauxgabe, 4 voll., Frankfurt s.M. 1966.

‘ E. BLOCH, Dax Prinzip Hoffnung, 3 voll., Frankfurt :.M. 1968, II, p. 680.

…li—7
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lista nei modi criptoideologici di una ostentata neutralità delle

funzioni del sapere e della conoscenza scientifica e che esperimenta
nuove forme di apologia indiretta sulla base delle continuità di
progresso borghese e socialista (« Siamo tutti socialisti » -— diceva

il conte Leinsdorf nel grande romanzo di Robert Musil), l’utopia si

pone come alternativa critica radicale. Alla base del rapporto strut-
turale tra latenza di possibilità aperte nel presente e futuro deve

perciò stabilirsi una critica antideologica del concetto feticizzato

di realtà come realtà chiusa e quindi intrascendibìle e immodifi-

cabile. La ragione « formalizzata » _ per usare un altro termine

di Horkheimer — assume questa realtà come limite pragmatico-

utilitario di tutti i significati possibili, quali si esauriscono nella

inscindibilità di azione e fine e quindi nella verifica della loro fun.

zione sempre e comunque complementare alla produttività del

lavoro. Il passato è il marchio di una realtà consegnata interamente

a un quadro di funzioni verificate () verificabili, schematizzate
sul modello della autorganiuazione industriale. Nell’utopia, invece,

il modus potentialis della sua apertura ad un orizzonte di significati

eccedenti l’ambito dato del « reale », coincide con quel « Zukunfts—
modus », con quel « modus dell’avvenire » che costituisce —— per

Bloch — « lo spazio delle reali possibilità della storia » 7. « La

realtà — scrive ancora Bloch — senza reale possibilità non è com-

pleta, il mondo senza qualità depositarie (l’avvenire, allo stesso
modo di quello del piccolo-borghese, non merita uno sguardo,

un’arte, una scienza. La concreta utopia _rta all’orizzonte di ogni

realtà; la reale poxsibilila‘ abbraccia ‚Vino alla fine le aperte tendenze-

Iatenze dialetticbe » ‘,
Opportunamente, tuttavia, Leszek Kolakowski sottolinea il

pericolo di uno sconfinamento dell’utopia oltre l'ambito delle
« possibilità reali », nelle quali deve essere compresa, con la critica

all'ideologia, la critica dell’economia politica:

L’umpìaèiltendeteauusformazìonichenonsipossmnmlizzarenefla

realtà attraverso un @@ immediam, si pongono al di fuori del futuro visibile

e non si sottomettono ad una pianificazione. E tuttavia l’utopia è lo strumento

per influhe sulla realtà e per la anticipata pianificazione dell’agire sociale. Nasce

dunque il pericolo che l’utopia sì accordi così pom con la realtà che il dsiderio

7 Ivi, I, p. 285.
‘ Ivi. pp. 257-258.
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di imporla al mondo prenda la forma di un tenebroso gmtnmco e conduca alla

mostruosa deformazione del mondo, dunque a trasfonnazioni che sono socialmente

dannose e minacciano la libertà dell'uomo 9.

È lo stesso Kolakowski, d’altra parte, a sostenere che l’utopia è

necessaria alla << sinistra » proprio perché, senza l’utopia, questa non
può sussistere, nel senso che dovrebbe rinunciare a porsi mète che
nel momento sono impossibili da raggiungere, ma che pure confe-
riscono il loro senso alle trasformazioni attuali "’.

Ci sembra dunque di dover osservare che proprio in un’epoca
« postideologica », in cui più indecifrabile diventa il geroglifico
tecnologico—sociale della falsa coscienza nelle sue sottili mistifica-
zioni, il discorso critico sull’ideologia debba essere combinato al
discorso utopico. Se si fa del concetto di utopia un uso euristico
e non dogmatico, dialettico e non feticizzante, sarà possibile trovare

in esso il punto d’appoggio per denunciare, in funzione di una
totale liberazione dell’uomo attraverso la forza rivoluzionaria del
proletariato, quel processo d’integrazione, basato su soluzioni par-
ziali, del momento critico—ideologico nel quadro istituzionale della
cultura borghese. L’utopia può essere, in questa prospettiva, il
r e a g e n t e rivoluzionario allo svuotamento formalistico e sostan-
zialmente giustificatorio“ dell’ideologia, in quanto fa saltare la
chiave di volta della mistificazione ideologica per la quale, ad
esempio, gli antagonismi di classe vengono ricondotti a scontri di
generazioni e le lotte operaie contro il potere padronale vengono
collocate nel quadro delle transazioni sindacali e razionalizzate
come sollecitazioni riformistiche all’interno di un sistema che si
vede costretto a elaborare tecniche di sfruttamento della mano
d’opera in forme sempre più articolate e complesse. La forza dirom-
pente del progetto utopico sta nel carattere radicalmente alternativo
e totalizzante del suo progetto, nel quale ha un ruolo non secon—
dario il ricupero dialettico dello stesso momento negativo e irra-

9 L. Komxowsxx, « Der Sinn des Begriffes ‘Linke’ », in .A. NEUSÜSS, Utopie,
Neuwied und Berlin 1968, p. 429.

W Ivi. ‘ "'"":fl
" «L'ideologia, infatti, è giuxti/icaziane. Essa presuppone quindi sia l’ape-

rienu di una condanna sociale divenum problematica e mnosciuta come tale, ma
che deve essere difesa, sia, d’altra parte, l’idea della giustizia, senza la quale
quella necasità apologetica non sussisterebbe, e che a sua volta è fondata sul modello
dello scambio di equivalenti », Lezioni di mriolagia, cit., p. 212.{
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zionale quale si è venuto manifestando nella più avanzata cultura
borghese d’avanguardia.

Nota non senza finezza Tito Perlini, che tra l’altro mette oppor-
tunamente in guardia contro i pericoli (assolutizzazione bipolare e
autocompiacimento estetizzante delle lacerazioni) del pensiero
critico—negativo (particolarmente in Adorno e Horkheimer): « Com-
pito essenziale di un pensiero che non voglia abbandonare il suo
impegno di negatività ?: di tenere di continuo se stesso in un eser-
cizio paradossale all’interno della contraddizione senza dare ad
essa partita vinta. Si impone al pensiero dj denunziate gli abusi e
i soprusi di una razionalità intimamente irrazionale, senza per
questo svalutare la ragione, ma anzi ricorrendo ad essa come alla
sola facoltà capace di por rimedio al male » ”. E ancora: « Il
pensiero negativo è in primo luogo Utopia. Questo è essenziale.
Solo in tale modo, infatti, il pensiero può riuscire a sottrarsi alla
logica infernale che riduce le idee ad apologia di ciò che esiste » ".

Pur condividendo interamente queste affermazioni, non ci
pare, tuttavia, che l’autonegazione concepita come Selbxtaufbebung
dell’utopia possa bastate a configurare concretamente « l’esercizio
critico-dialettico » nel quale, secondo Perlini, la « ragione » utopica
deve convertirsi per non degenerare in « vacua fantastichetia ».
L’intenzione utopica, in quanto si orienta su un orizzonte v u o t o
(quello del futuro, dove si proiettano unicamente serie di ipotesi
dinamiche), sottende una dialettica negativo-sperimentale difficil-
mente riconducibile ad una sintesi di tipo hegeliano. Mentre 1a tota-
lità utopica è il paradosso (mzpo’n — SoEov) continuamente risorgente
di un ‘non—Iuogo’ che in quanto ‘luogo’ del possibile dissolve
tutti i ‘luoghi’ cristallizzati dell’opinione (Sägen), l’assunzione della
verità in termini di totalità logico—speculativa implica una coinciden—
za (ideologica) di reale e razionale nella quale l’autodetetminazione
del concetto è veramente il riflesso di un’autoestraniazione reale.
La ‘sintesi’ utopica presuppone una autotrasformazione dell’uomo
che soltanto è possibile con la fine dell’alienazione e cioè con il
rovesciamento della prassi, per cui scompare nella comunità sociale

" T. PExLle, «Autocritica della ragione illuminista », in « Ideologie », 9-10,
1969, p. 228.

13 Ivi, p, 230.
" Ivi.
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il carattere socialmente mediato del lavoro; quindi, a ben vedere,

si può parlare di sintesi utopica solo nella misura in cui l’utopia
cessa di esistere come tale. Il suo 16m; è divenuto, per così dire,

il luogo geometrico di una società senza classi, ma si tratta di un
Iuogo ‘reale’ che non può appunto essere prodotto dal concetto,
e che presuppone invece la trasformazione di tutte le categorie e
di tutti i concetti contaminati dall’alienazione. Che la realizzazione
dell’utopia implichi la sua autodistruzione e non già un’autosop—
pressione che hegelianamente conserva e innalza, vuol dire, sempli-
cemente, che essa è ancora una maniera pratico—spirituale di appro—
priarsi il mondo e se, ciononostante, essa sfugge all’automistifica-
zione ideologica, è solo perché questo suo modo di appropriazione
del mondo implica e n o n e s c l u d e l’uomo reale, quello che,
come scrive Marx nei Grundrisse, sta « saldo nella sua autonomia

fuori della mente » '5. Per questo il suo orizzonte è, dal punto di

vista teorico-speculativo, vuoto: è un ‘non-luogo’ che rifiutando
1a realtà e la società così come esse sono, continuamente le presup-
pone, perché presuppone 1a loro modificazione rivoluzionaria16

La base critica, in senso anti»ideologico, del progetto utopico
rimanda a un’estensione del concetto marxiana dì feticismo nel quale
risulta compreso tutto ciò che nel mondo capitalista ‘vale’ come
merce, e cioè gli stessi strumenti tecnologico—scientifici attraverso i
quali l’egemonia della classe borghese media unilateralmente il
suo rapporto con la natura assicurandosi l’esclusività del proprio
godimento e del miglioramento in assoluto delle proprie condi—
zioni di vita.

La pretesa neutralità della scienza costituisce il risvolto del-
l'equivoco ideologico per il quale, nel quadro culturale del neoca—
pitalismo, l’autonomizzarsi (Verselbxtständigung) della coscienza
nei confronti della realtà si presenta come metodologia rigorosa dei
procedimenti di ricerca scientifici e quindi come visione ‘asettîca’
del mondo, nella quale hanno peso soltanto i fatti e l’oggettività
dei fatti. Ma è proprio la metafisica intramondana del ‘fatto’,

15 K.M…,1Éineam2nli fondamentali della Zscn'tica dell'economia politica,
eri.it.acuradiE Gtfillo,Fireme1968„pI

16 L. Koumowsm, art. cit, p. 430, «DaspBestehen der Utopie als Utopie
ist eine unerläßliche Bedingung dafür, daß sie einmal mflzört, eine Utopie zu
sein».
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adombrata dall’industria del progresso e delle élites tecnocratiche,
a costituire invero un feticcio, una ipostasi astratta che si contrap—
pone agli uomini e ai loro reali bisogni. Quella « spettrale ogget—
tività » che Marx vedeva nella merce come incarnazione del «lavoro
astrattamente umano » domina oggi l’intero paesaggio della società
neocapitalista, nella quale appunto l'annullatsi molecolare dell'indi-
viduo in un sistema rigidamente dominato dalle statistiche, dai pro-
grammi dei computers (siano o no destinati alle carneficine in massa

0 alle conquiste planetarie poco importa), dalle scelte politiche
di fondo dei finanziamenti di ricerca scientifica ecc., corrisponde
esattamente a quanto scriveva Marx sul carattere enigmatico e
arcano che assumono i rapporti tra le cose allorquando si proietta
in esse « il rapporto sociale determinato che esiste tra gli uomini
stessi ». È in opposizione e in alternativa a questo feticismo, nel
quale è travolta o rischia di essere travolta la scienza, che l’inten-
zione utopica cerca modelli non dominati dai fatti, non reificati,

spazi (anche soltanto estetici) in cui sia possibile sperimentare una
nuova immagine di realtà. Lo sfaldamento dell’incantesimo del
feticcio si ha quando entra in crisi lo stesso concetto di realtà
così come l’ha plasmata l’ideologia borghese. E poiché la speri—
mentazione delle possibilità di questo ‘Spazio’ contraddice quella
ragione o meglio quell’uso della ragione e della scienza che — per
usare un’espressione marcusiana — sono in funzione di una « desu-
blimazione repressiva », ecco che in questo spazio si opera quel
processo di ‘lievitazione’ delle contraddizioni e di radicalizzazione
della negazione, nel quale non deve vedersi, a mio avviso, un

ritorno romantico e quasi la ripresa inattuale e oscurantista della
« reazione idealistica contro la scienza » ".

Lo slittamento che Lucio Colletti vede già nella Storia e

17 Cfr. L. COLLETTI, Ideologia e radeln“, Torino 1969, p. 178 e &. Si ricordi
quando scrive Marcuse in proposito: «Romantico è un termine usato a fini
di compiaciuta diffamazione, cui si ricette facilmente per meditare posizioni
d’avanguardia, così come il termine ‘decandenbe’ vale a denunciate ben più spesso
i tratti genuinamente pmgxessivi di una cultura morente che non i veri fattori
di decadenza. Le immagini tradizionali dell’alienazione artistica sono in effetti
romantiche nella misura in cui sono snetimmenne incompatibili con la società
che si va sviluppando. L'… incomparih'h con quam è il segno della loro
verità, L’uomo a una dimenxione, trad. it. a cura di L. Gallina e T. Giani Gallino,
Torino 19643, p. 79.
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coscienza di dane di Lukécs, dall’« analisi del feticismo capitali—

stico » alla « critica hegeliana al materialismo del senso comune e
dell’intelletto scientifico » “, non può essere considerato come il
perno storico di quella presunta mistificazione ‘idealìstica‘ che

si sarebbe realiuam in gran parte delle correnti dell’avanguardia
artistico-letteraria e che avrebbe avuto la sua più ‘popolare‘

teorizzazione nelle opere di Marcuse. Lasciando impregiudicate le
questioni attinenti al libro di Lukäcs e alla sua posteriore auto-
critica, mi sembra che su questo terreno si debba procedere con

estrema cautela, tenendo conto, cioè, della necessaria storicizza-

zione dei diversi e contraddittori momenti del processo economico-

sociale, che spesso mal si adattano alle troppo conseguenti deduzioni

storicofilosofiche. È evidente che nell’evoluzionismo spiritualista

bergsonìano e nelle ‘fìlosofie della vita‘ fino all’esistenzialismo,

1a carica irrazionalista sta alla base dell’erroneo e pericoloso trasfe—

rimento del feticismo marxiano delle merci, del capitale e dello

Stato al mondo della scienza e del progresso tecnico-scientifico,

cosicché la critica della reificazione (e qui Colletti ha senz’altro

ragione) si distorce nel suo significato rivoluzionario di critica

ideologica, degradandosi a opposizione teoretica contro la forma

stessa dell’intelletto. Ma proprio 1a valenza irrazionalista di una cri-

tica della civiltà che dogmatizza le sue dìcotomie si riconduce a

quel processo di transizione del capitalismo monopolista verso
nuove e più spregiudicate forme di lotta contro il movimento ope-

raio e la sua cultura materialistico-rivoluzionaria.

È evidente che le ambivalenze e le contraddittorie inquietudini
di una critica della civiltà che decompone nel suo pessimismo e
nel suo scetticismo prospettivista, confinandolo su posizioni este—
tiche o metafisiche, il tema stesso della rivolta antiborghese, si

vanificano interamente allorché viene chiarito il ruolo della loro
specifica funzione storica di passaggio verso una sostituzione dei
miti politici alla ragione e una conseguente barbarizzazione ideolo-
gica. Riteniamo tuttavia che ad oma di ciò non si possa svincolare
la critica della civiltà nelle sue molteplici valenze antifeticiste dal
diverso paesaggio storico—sociale in cui esse si sono dispiegate: basti

“ L. CouEm, op. cit., p. 181.
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pensare che tra la ormai mummificata « reazione idealistica contro
la scienza » e Marcuse c’è il ‘ritomo & Marx’. Non serve richia-
marsi all’analisi marxiana del feticismo in termini di ortodossia
rigorosa, al solo scopo di gettare ‘fuori bordo’ tutte quelle ten—
sioni che si producono afl’intemo della stessa ideologia borghese
e che se possono, per un verso, tendere al ristabilimento del fronte
di difesa degli interessi di classe su avamposti pseudorivoluzionari
e riformistici, possono anche, per altro verso, risolversi ‘ironica-
mente’ in un autodissolvimento dialettico di questa stessa falsa
coscienza.

Sotto quest’aspetto (e non ci importa giudicare qui fino a
che punto si debba ritenere Marcuse « un critico sprovveduto e
arrabbiato di Marx e del socialismo » "’), mi sembra che valga la
pena considerare la funzione che nell’ambito di un discorso utopico
può esercitare il ricupero di certe categorie della marxiana Ideolo-
giekritì/e, quali appunto quella di feticismo delle merci, reificazione,
estraniazione (Warenfetiscbixmux, Versacblicbung, Entfremdung)
al fine di ostacolare o deviare quel processo di integrazione 0 di
insensibile slittamento, favorito dalle mediazioni dell’ideologia
riformistîca di conio socialdemocratico, verso un mondo di cose
e di fatti nel quale si ricostituisce, a molteplici livelli (nel cuore
stesso dell’interiorità pensante dello scienziato) il feticcio, sia esso
economicistico—burocratico () consumistico, sia esso l’industria del
benessere o il paradigma pseudoptomozionale di un universo tecno
logico—pragmatico con tutte le sue ‘mistiche’ articolazioni. Per
questa ragione ci sembra che la dimensione euristico—sperimentale
dell’utopia possa offrirci una base concreta per superare l’equivoco
di una rigida distinzione di categorie razionali e irrazionali, ai fini
di una definizione del progresso reale e di quanto invece è, sotto
la maschera del progresso, solo apologia indiretta dell’accumula-
zione di capitale. Che la possibilità rivoluzionaria sia ancora ben
altro dalla semplice intenzione utopica è senz’altro vero, ma è altresì
indubitabile che ad onta delle varie tentazioni o suggestioni nichi-
Iiste le fratture intervenute nei modelli culturali della borghesia
si propongono oggi in termini di consapevolezza in ordine alle

” L. COLLE'n'l, «Postilla su Marcuse », ivi, p. 190.
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complesse e talora ‘lontane’ polivalenti contraddizioni tra
forze produttive e rapporti sociali di produzione. Questa consa-
pevolezza acquista tutta la sua portata dialettica se riesce a inci-
dere, come progetto utopico, nel quadro soprastrutturale della

cultura borghese, determinandone una permanente sfasamra. È

proprio la reciprocità della crisi che investe a un tempo il concetto
feticizzato di realtà e quello di una coscienza ormai ridotta a sistema
di funzioni in cui questa realtà non riesce neppure più a sdop-
piarsi, ad aprire l’ipotesi utopica come realizzazione di quel regno
della libertà, le cui coordinate restano illeggibili se non si trascende
l’ipostasi del fatto, la ‘lettera’ dell’ortodossia.

Scriveva Robert Musil nel suo Uomo …senza qualità:

Utopia ha press‘a poco lo stesso yipificano di possibilità; il farm che una

possibilità non è una realtà vuol dine semplicemente che le circus… alle quali

essa è attualmente legata non glielo permettono, finimenti sarebbe invece una

impossibilità; se la sciogliamo dai suoi legami e lasciamo che si sviluppi, ecco

che m l'utopia 3°.

Musil rovescia, per l’appunto, 1a concezione tradizionale del-
l’utopia come fantastica chimera. L’utopia sta alla realtà non come
l’irreale sta al reale, bensì come la realizzazione di una realtà che
diviene e che quindi è sempre una costellazione di possibili sta
alla irrealizzabilità di una realtà ‘dìvenuta’, esaurita e quindi
tagliata fuori dall’orizzonte della speranza.

Si potrebbe dire che i termini della polarità ideale—reale, conce-
piti come il polo utopico di una realizzazione estetica dell’ideale, da
un lato, e come abbandono della realtà alla non—realizzazione este-

tica, sono invertiti nel modo con cui Musil prefigura l’utopia:

l’ideale che si realizza esteticamente non è l’utopia perché l’ele-
mento ‘spettrale’ (= ideale) della realtà è 1a negazione dell’uto-

pia, la quale invece si pone, anche sul piano estetico, sempre

come possibilità di realizzazione del reale a spese dell’ideale.

Si comprende dunque come lo spirito conservatore si tenga
sempre saldamente afferrato ad un concetto non problematizzato

:» R. Musa, L’uomo :mza quulità, 3 voll., trad. :: cura di A. Rho, Tonino
19fl-1962, I, p. 284.
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e non mai problematizzabile di realtà, nel quale si assommano
—— ideologicamente, appunto — le contraddizioni di un mondo
dominato dalla merce (è questa, in fondo, l’unica onniavvolgente

e onnipotente realtà), di un mondo tìmnneggìato da quella « astra-
zione reale » — come diceva Marx -— che è la merce, la cosa

nel suo valore di scambio. Spezzate le barriere di questa realtà,
sia pure nei modi di un’invenzione che costituisce tuttavia anche
un compito, vuol dire restituire concretamente un senso e una

speranza alla lotta di coloro che agiscono per trasformare il mondo.

   


