Valori e plusvalore

di Paolo Repetto, da Sottotiro review n. 8, gennaio 1998
C’è da chiedersi, a margine della lettura dell’articolo di Schepis (Il fascino
discreto della borghesia), se sia ancora lecito oggi usare il termine “borghesia”, e soprattutto l’aggettivo che ne deriva, “borghese”. Probabilmente nel
lessico storico-politico-sociale di questo secolo nessun altro lemma ricorre
con altrettanta frequenza, e in contesti e accezioni altrettanto svariati. La
qualificazione di “borghese” si è infatti allargata ad includere, prevalentemente in negativo, tali e tanti significati da perdere qualsiasi valenza connotativa: Questa neutralizzazione non è connessa soltanto all’abuso: la perdita
di pregnanza di un aggettivo derivato corrisponde in genere o ad una effettiva obsolescenza o ad una perdita di contorno del sostantivo da cui deriva.
Si usa quindi a sproposito l’appellativo “borghese” perché non si ha idea di
cosa sia, e se esista, la borghesia.
Noi di “SOTTOTIRO” abbiamo la convinzione che i due termini non siano affatto obsoleti e che semplicemente vada fatto un po’ d’ordine nel loro
utilizzo, o almeno vada definita l’accezione nella quale li utilizziamo. Ci proviamo, in forma necessariamente spicciola e schematica, magari rimandando ad una prossima occasione l’approfondimento.
Il termine borghesia è stato utilizzato tradizionalmente per esprimere:
a. una categoria storica universale. In senso lato, estendendo a
ritroso nel tempo l’uso del termine, la borghesia è da sempre la classe mercantile (artigianato, commercio, finanza) propria della città, che si contrappone a quella proprietaria-agricola delle campagne. Durante l’evo antico si
sviluppa principalmente nelle città costiere, commerciali per antonomasia,
in un’atmosfera che per la quantità dei contatti, lo sradicamento indotto
dagli spostamenti, la necessità, ai fini commerciali, di un’apertura verso
culture esterne risulta desacralizzata (con conseguente perdita di peso
dell’autorità tradizionale aristocratica e sacerdotale). Oltre al ruolo sociale
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ed economico, quindi, ne riveste da sempre uno culturale, antitradizionalista e aperto alle innovazioni.
b. una categoria storica particolare (occidentale). È la classe
urbana che nasce nel Medio Evo in opposizione all’aristocrazia feudale, e
che presenta le caratteristiche di cui sopra. Nel passaggio all’età moderna
evolve sino a configurarsi come borghesia capitalistica o industriale, cioè
come la classe che detiene il possesso dei mezzi di produzione e di scambio
e ne capitalizza i guadagni. Essa si dilata sino ad inglobare, sia pure in posizione di subordine (piccola borghesia), le classi intermedie, quelle dei “colletti bianchi”, dei funzionari impiegati nei vari settori della gestione sociale
ed economica (amministrazione pubblica, scuola, servizi, e quadri intermedi nelle aziende private). In questa fase la borghesia sviluppa una cultura
del diritto (egualitaria) in sostituzione di una cultura della consuetudine
(gerarchica). Questa cultura del diritto ha un carattere innovativo sino a
quando si contrappone a quella tradizionale, ma diviene conservatrice e difensiva allorché le si oppone quella rivoluzionaria (quindi nell’800).
c. una categoria culturale (lo spirito borghese). L’accezione in
questo caso è quasi sempre negativa, tranne che nello specifico storico
(quando cioè indica l’atteggiamento innovativo del sei-settecento). Anche
in economia si preferisce parlare di spirito imprenditoriale, e persino “capitalistico” ha una possibile valenza positiva, mentre “borghese” suona ormai
quasi come sinonimo di inerte e parassitario. Nei confronti della borghesia
“grassa” marca l’assenza di stile, la superficialità dei valori, la grezza spettacolarizzazione di sé e dei propri consumi. Nei confronti invece della “piccola
borghesia” implica un complesso di inferiorità, l’ansia di salire il gradino e
la paura di scenderlo, la lacerazione tra l’avarizia scrutacentesimi e
l’esigenza di apparire. La taccia di “borghese” viene usata con egual disprezzo da destra (in contrapposizione ad “aristocratico”) e da sinistra (in
contrapposizione a “proletario”). Di fronte all’odierna eclisse del proletariato, o meglio alla scomparsa della sua coscienza e cultura, la categoria è “esplosa”, finendo per comprendere ogni forma di velleitarismo sociale ed economico, cioè ogni aspirazione a condividere modi e livelli di vita delle
classi superiori.
Per quanto ci concerne, noi diamo ai termini borghesia e borghese i seguenti significati:
a. la borghesia è l’espressione sociale del capitalismo industriale: come
tale è una classe aperta, caratterizzata da una appartenenza che non segna
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(niente blasoni) ma che condiziona, perché tende comunque ad una perpetuazione endogena. In altre parole, tende a divenire condizione sociale ereditaria (cfr. figli di professionisti, industriali, funzionari, ecc...) alla quale è
relativamente difficile accedere, ma che garantisce poi la possibilità di attestarsi.
b. Le caratteristiche culturali della borghesia (lo spirito borghese) sono
legate al modo di produzione industriale, costantemente innovativo e dinamico, fondato sul consumo rapido, sulla competizione. Questa classe non
sarà mai pertanto portatrice di valori “radicati” e “forti”, dalla lunga durata
e dal coinvolgimento profondo, ma piuttosto di idealità relativistiche, effimere e sempre in divenire, speculari alle necessità e alle modalità produttive. L’assenza di valori, nel significato forte del termine, non va dunque intesa come sintomo di una debolezza, e meno ancora di una decadenza, ma
piuttosto come condizione ideale per un continuo adeguamento alla trasformazione capitalistica.
Per quanto possa sembrare paradossale (dal momento che proprio al trionfo dello spirito borghese viene in genere associato il primato dell’etica rispetto alla morale), la borghesia non è stata in grado di produrre né un’etica
(sistema di valori) né um’etichetta (stili di comportamento). L’etica, i valori,
lo stile privato di vita, si sviluppano in società stabili. Costituiscono
l’ossatura ideologica delle forme di potere (e di produzione). Dalla loro volgarizzazione e dalla loro reificazione discende l’etichetta, lo stile di vita
pubblico, che a sua volta abbisogna di tempi lunghi per affermarsi. La borghesia non ha prodotto nulla di simile. O meglio, lo ha fatto, almeno nella
fase di attacco, quando attraverso l’illuminismo ha elaborato il sistema del
diritto borghese (fondato sulle libertà individuali – ivi comprese quelle alla
proprietà, al commercio e all’imprenditoria) e il quadro delle istituzioni che
esso regolamentano e che su esso si reggono (lo stato), ha creato un nuovo
contesto politico e culturale di riferimento (la nazione) e prodotto strumenti extra-istituzionali di salvaguardia e di pressione (l’opinione pubblica), ed
ha infine affidato al lavoro-dovere, al lavoro-realizzazione e alle realizzazioni – tecnologiche e capitalistiche – del lavoro il riscatto (attraverso l’idea di
progresso) della perdita di senso dell’esistenza individuale e collettiva – della vita e della storia. Ma questi valori – libertà, nazione, stato, lavoro, progresso – che possono apparire quanto mai “forti”, si sono prestati da sempre non tanto all’abuso, che è una deriva, una negazione, e lascia comunque
integra la sostanza del concetto, quanto ad interpretazioni ambigue e contraddittorie, e pur tutte legittimate da una intrinseca debolezza e duttilità,
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dal relativismo scaturente dal loro carattere convenzionale: così da poter
essere piegati di volta in volta a rispondere alle trasformazioni indotte dal
modo di produzione capitalistico. In questo senso parliamo di idealità o valori relativistici, e in questo senso va interpretato lo stato endemico di “crisi” – e la presenza costante di meditate e consapevoli posizioni di rifiuto –
nel quale si è consumata o si consuma la loro affermazione.
c. Sia “borghesia” che “borghese” conservano una valenza connotativa
di classe anche nella nostra epoca, pur nella consapevolezza che i termini
del conflitto sociale si sono decisamente modificati nell’ultimo mezzo secolo, e che sarebbe forse più corretto parlare di “mondo borghese occidentale”
versus “terzo mondo proletario”. È vero che tutti noi occidentali partecipiamo, sia pure in diversa misura, di un benessere materiale diffuso e consentito proprio dallo sfruttamento e dal mantenimento sotto la soglia della
miseria del resto dell’umanità: ma è anche vero che oltre alla diversità nella
misura di questa partecipazione esiste ancora la possibilità di comportamenti e atteggiamenti sociali non assimilabili alla “borghesizzazione” a tappeto delle aspettative e dei bisogni. Non stiamo parlando, evidentemente,
dei fenomeni di autoemarginazione, o delle scelte pseudo-alternative di
soggetti ipergarantiti, ma semplicemente della possibilità di non farsi omologare ai parametri esistenziali della spettacolarità e del consumo. E abbiamo la presunzione di credere che le finalità e le modalità di realizzazione
e circolazione di questa rivista ne siano una prova.
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