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II István Mészáros, classe
1930,èforseilsoloallievodiret-
todiLukácschenonabbiaricu-
sato la lezionedelmaestro,con
l’ovvia ambizione di riformu-
larla e renderla attuale. Oltre il
capitale. Verso una teoria della
transizione (Edizioni Punto Ros-
so,pp.908,euro40)èunlavoro
monumentale, una sorta di
compendio sistematico per
l’analisi del capitalismo con-
temporaneo,un’opera,percer-
ti aspetti, straniante, perché le-
gata a una tradizione di analisi
e di proposta filosofico-politica
distante dall’impressionismo
teoricodei nostri tempi.

Per questo, la scelta corag-
giosa dei curatori (Nunzia Au-
geri e Roberto Mapelli) di pre-
sentarla nella sua completez-
za marmorea dev’essere ap-
prezzata e sottolineata: del re-
sto, se il marxismo ha l’ambi-
zione di porsi come visione al-
ternativa al dominio del capi-
tale, la sua validità, in un mo-
mento che sembra decretarne
la scomparsa o l’integrazione,
passa da una verifica concet-
tuale permanente, che di cer-
to costa tempo e fatica.
MÉSZÁROS èunohegelo-marxi-
sta, ha acquisito da Lukács la
necessità di un pensiero della
totalità, e questo concetto ha
reso più dinamico attraverso
lo studio di Sartre.

Ma, in ragione di un supe-
ramento di tali importanti ri-
ferimenti, è convinto che
l’oggetto ultimo della rifles-
sione debba essere il supera-
mento del capitale e, in parti-
colare, la forma assunta dal-
le sue crisi strutturali.

L’offensiva socialista si gio-
ca, per Mészáros, sul terreno
di una politica radicale che po-
ne il lavoro come premessa
della transizione: proprio per-
ché il capitale gioca la sua par-
tita sulla divisione del lavoro
(che perdura, sottolinea lo stu-
dioso, anche laddove il capita-
lismo non sussiste, come acca-
duto in Unione Sovietica) e sul
suo controllo, è l’occupazione
a costituire il vero attore della
trasformazione sociale.
LA LIBERAZIONE pertiene il la-
voro e le modalità con cui
quest’ultimo viene struttura-
to in una società liberata: sen-
za una politica in grado di ac-
cordare al lavoro le qualità
determinanti che Marx pone-
va in essere, senza una politi-
ca che trovi nel lavoro un
esempio differente di socia-
lizzazione, non può darsi
transizione al socialismo. La
lezione dell’ultimo Lukács è
qui centrale.

Questa tesi proviene da
un’analisi del capitale che, for-
mulataall’iniziodegli anniNo-
vanta, mantiene ancora una
sua attualità. Posto che il capi-
tale si dia nella modernità co-
me «irresistibile e indiscutibi-
le fattore totalizzante» chepro-
duceconcretezzae rapporti so-
ciali, il suo limite consiste nel-
la progressiva incontrollabili-
tà del suo dinamismo (che nes-

suna «mano invisibile» può ar-
ginare). In tal senso, «come si-
stema di controllo metaboli-
co-sociale, il capitale è presso-
ché irresistibile fintantoché
riesce a estrarre e accumulare
pluslavoro – in forma diretta-
menteeconomicaoppure poli-
tica – nel corsodella riproduzio-
ne allargata di una data società.

Quando tuttavia il processo
dinamicodi espansioneedi ac-
cumulazione per qualsiasi ra-
gione si esaurisce, le conse-
guenze sono devastanti».

Ciò vuol dire che il capita-
le può essere spiegato ricor-
rendo a una dialettica del
concetto di limite: proprio
perché l’estrazione vantag-
giosa di lavoro non può cono-
scere argini, «il capitale si
muove implacabilmente fra
gli ostacoli e i limiti cui è sto-
ricamente esposto, adottan-
do le forme di controllo più
sorprendenti e sconcertanti.
In questa maniera il sistema
ridefinisce ed estende costan-
temente i propri limiti relativi,
proseguendo il suo corso
mentre le circostanze cambia-
no».
LO STUDIO di Mészáros è allora
in parte rivolto ai processi di
espansione di tali limiti e alle
modalità sociali con cui il capi-
tale si garantisce la sopravvi-
venza. Una buona sezione del
libro è dedicata, per questo
motivo, alle mediazioni tra ca-
pitale e vita sociale, analizzate
senza nulla concedere ai mo-
delli della biopolitica.

Qui il modello di Lukács
(non certo supinamente adot-
tato) viene attualizzatoa parti-
redal famososaggio sulla reifi-
cazione, nella direzione di

unaricercasui processidi inte-
riorizzazione del capitale.

Non manca pure una criti-
ca del concetto di «marxismo
occidentale» e del tracollo del-
la prassi, responsabile, in
qualche modo, dell’egemo-
nia assunta da una soggettivi-
tà di marca neoliberale forte-
mente adattiva al contesto ca-
pitalistico.

Così pure è chiaro che
l’obiettivo polemico sia la for-
ma subdola di un socialismo
realizzato che non rinuncia a
una divisione capitalistica
del lavoro o che si adegua so-
lo e soltanto a un riduttivo
«rovesciamento politico del
capitalismo».
IN UN’INTERVISTA che fa da co-
rollario al volume, Mészáros è
anzi più netto: dal momento
che le crisi del capitale hanno
creato insicurezzae depressio-
ne ovunque, non sipuò aver fi-
ducia di una modernizzazio-
ne che pretende rivitalizzare
il capitale; la sola alternativa,
di cui la classe lavoratrice do-
vrebbefarsi carico, è «unaradi-
cale separazione dalla logica
irragionevolmente distruttiva
di questo controllo orientato
all’accumulazione».

Il che vuol dire non cedere
all’utopia di una «mercatizza-
zione» semplice, ma cercare
pazientemente la giusta alter-
nativa (la «ricchezza della pro-
duzione»di liberi individui ver-
sus la «produzione della ric-
chezza» su cui il capitale lu-
cra), senza ricorrere alla facile
strategia di distruggere con-
cetti – come quello di lavoro –
che il capitale medesimo ha
contribuito a modificare, con-
vertire e uccidere.

LEONARDO CAFFO

II GiovanniDurbiano è unar-
chitetto torinese che da tanti
anni insegna progettazione al
Politecnico. Recentemente si è
impegnato con Alessandro Ar-
mando in una ricerca volta a ri-
definire i contornidella profes-
sione del progettista, fino a da-
re nuovo senso e significato a
parole come «responsabilità»,
«autore», «visione».

I risultati, decisivi per l’ar-
chitettura italiana e interna-
zionale, vengono ora raccolti
nel volume Teoria del progetto
architettonico (Carocci, pp. 527,
euro 44).

«Più che al progettista - dice
Durbiano, incontrato nel suo
studio torinese - preferirei rife-
rirmi al progetto, che è un og-
getto più semplice da trattare.
Se ci atteniamo a quanto si leg-
gesui libri e suigiornali, alpro-
getto sembra che non badi più
nessuno. Si guarda alle opere,
alle architetture: si scrive
“bello", “brutto”, “eco mo-
stro”, oppure “capolavoro”,
senza definire i criteri da cui
partire per costruire il giudi-
zio. Senza legare una posizio-
ne a una convenzione sociale e
culturale più ampia».
In che senso il vostro volu-
me riporta al centro del
dibattito scientifico il ruolo
e la responsabilità del pro-
gettista?
È un problema specifico della
culturaarchitettonica naziona-
le, che non è più in grado di co-
struire categorie interpretati-
ve complessive, che non siano
le poetiche architettoniche di
un qualche supposto «mae-
stro» locale. L’esito di questaas-
senza di un quadro di argo-
mentazioni collettivamente
condiviso produce un «laissez
faire» che coinvolge tutte le
istituzioni della cultura archi-
tettonica:daigiornali alla scuo-
la, dalle scelte nei concorsi
pubblici agli affidamenti degli
incarichi professionali.

Nel libro cerchiamo di co-
struire una chiara misura del-
le responsabilità sociali che
stanno dietro a un’architettu-
ra. E sosteniamo che il luogo
dove essa si definisce è il pro-
getto.La responsabilitàdel pro-
getto è quella di mettere in or-
dine un sistema di fatti e valo-
ri, in modo da produrre degli
effetti: che siano la costruzio-
ne o, come nell’urbanistica,
una serie di norme.

Mettereal centrodel dibatti-
to il ruolo e la responsabilità
del progettista non vuole dire
richiamare il progettista al suo
compito rispetto ad alcuni va-
lori (labellezza, l’ingiustizia so-
ciale, la sostenibilità, la rete…
e chi più ne ha, ne metta), ma
riconoscere le condizioni con-
venzionali per cui il progetto
può essere effettivo luogo di
convergenzadi fatti e valori so-

cialmente rilevanti. La respon-
sabilità del progettista oggi
non è quella di indicare dove
va il mondo, come si chiede di
fare alle archistar che popola-
no i rotocalchi, ma di parteci-
pare, attraverso la sua compe-
tenza di operatore socio tecni-
co (e quindi anche d’interpre-
te simbolico), alla costruzione
di un accordo tra istanze diffe-
renti dal perimetro variamen-
te esteso.

Più il perimetro è ampio, e
quindi considera aspetti di
pubblico interesse, più l’accor-
do sarà complesso e ci sarà bi-
sogno di competenze specifi-
che. Questa è - secondo noi – la
responsabilità del progettista.
Come la progettazione, stu-
diata come scienza autono-
ma nel senso del vostro libro,
può portare a riconsiderare
gli ultimi decenni dell’archi-
tettura italiana? 
Innanzitutto occorre intender-
si sui termini. Seconsideriamo
l’«architettura italiana» l’inte-
ra produzione materiale di tra-
sformazioni fisiche condotta
sul suolo italiano negli ultimi
decenni, e non – come vorreb-
be una tradizione che risale a
Croce - un ristretto numero di
edifici esemplari di un dibatti-
to culturale, allora dobbiamo
modificare il modo di costrui-
re i criteri di giudizio.

Quella che chiamiamo ar-
chitettura italiana è l’esito di
un’infinità di progetti che ha
coinvolto un collettivo molto
ampio, in cui i progettisti
hanno una responsabilità cer-
tamente limitata. All’origine
dell’attuale «architettura ita-
liana» ci sono i conflitti e gli
accordi che hanno segnato la
nostra storia recente: la scon-
fitta di un’idea di tutela del
suolo, il successo di una pro-
spettiva di azione politica di
corto raggio, la mutazione
delle ideologie comunitarie,
ma anche l’ombra della crisi
economica.

L’architettura è la prima e
più visibile faccia del mondo
in cui viviamo. E la Teoria del
progetto si propone di rendere
discutibile e argomentabile la
dimensione collettiva
dell’azione del progetto sul
mondo.

ARCHITETTURA

Ladimensionecollettiva
dellospaziocheabitiamo

TORINOSPIRITUALITÀ Arrivato alla sua tredicesima
edizione, l’incontro che si svolgerà a Torino da 21 al 25
settembre sarà quest’anno dedicato al tema «Piccolo me». Il
curatore, Armando Buonaiuto, parla di «agilità emotiva dei
piccoli e ancor di più all’acutezza della loro immaginazione,
che si intrufola in passaggi stretti e ricombina il mondo in
forme nuove e folgoranti». All’altezza della sapienza
sentimentale dei bambini che si gioca dunque la posta alta di

ripensare il presente, il piccolo che diventa orizzonte di
grandezza interpreta la semplicità di poter guardare il mondo
con occhi mai stanchi. Tra i molti appuntamenti, un focus sulla
storia generosa dell’educatore e scrittore Janusz Korczak dal
titolo «Non ci è concesso lasciare il mondo così come è» a
cura di Gabriella Caramore. Dalla Polonia della prima metà del
Novecentola la lezione del fondatore della «Casa dell’orfano»
a Varsavia interroga ancora l’attualità cogente.

La responsabilità
del progettista oggi
non è quella di indicare
dove va il mondo
ma di partecipare alla
costruzione di un accordo
tra istanze differenti
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