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Minimum è un libro che contiene dati e informazioni raccolti dall’artista per poi trasformarli in
sculture, disegni e performance (a loro volta documentati in una sezione fotografica in fondo al libro).
Il libro, pensato come parte centrale del progetto Minimum, è diviso in diverse parti, la prima con il
Contratto Nazionale Tessile tradotto in otto lingue di paesi manifatturieri del “made in Italy” e con le
leggi nazionali di questi paesi tradotte in italiano, la seconda con dei testi critici e la terza (appendici)
con i dati relativi alla ricerca corredata di grafici che comparano il salario minimo con la soglia di
povertà di ogni paese. Alla copertina è poi legato un libricino fotografico con le immagini delle opere
scultoree, le installazioni e i disegni.
Minimum è un libro che può essere utilizzato su diversi piani, come percorso visivo prima di tutto, poi
di lettura, informazione, approfondimento.
La ricerca verte sull’idea di “salario minimo”: da un lato c’è una raccolta razionale e circostanziata di
dati resi disponibili in grafici e tabelle, consultabili e utilizzabili.
Dall’altro c’è una vertigine. Le informazioni sono subito trasformate in qualcos’altro, si spostano,
cambiano lingua, cambiano forma. Cambiano codice.
Cos’è dunque un salario minimo? Quanto è lontano dalla soglia di povertà? Dove viene prodotto il
made in italy? Dov’è la persona dietro tutti questi dati, dietro i numeri, le definizioni, le
contrattazioni? dov’è il corpo? In un mondo che sta cambiando, e cambia l’idea del lavoro e della
persona, può l’artista contribuire a una diversa sensibilità?
Anche a queste domande cercano di rispondere i testi critici di Matthias Reichelt, curatore e
giornalista, Silvana Borutti, filosofa del linguaggio e Franco “Bifo” Berardi, filosofo e attivista che in
questo libro parla di salario come superstizione e mette in evidenza la necessità di un nuovo
linguaggio.

“La condizione della traduzione è il “tra”, che significa insieme e ad un tempo l’essere tra due lingue e tra due orizzonti simbolici, e
l’attraversamento; significa in altre parole la differenza unita al legame, al dialogo, allo scambio con ciò che ci appare estraneo.”
Silvana Borutti

(estratti dai testi)
Silvana Borutti
La traduzione e l’artista
La traduzione, cioè il passaggio e lo scambio tra significati, tra immagine e testo, tra idea e azione è nel cuore del lavoro creativo di Ivana Spinelli, artista che con il suo fare si avvicina a temi di un’estetica
filosofica. Poiché Spinelli traduce nel suo fare artistico un’idea di traduzione come incontro di differenze, invito ad avvicinarsi al suo lavoro prendendo le mosse da questo tema: la traduzione come differenza
che lega.
1. Il dono del traduttore1
Che cos’è la traduzione per quella facoltà umana, troppo umana che è il linguaggio? La traduzione è l’esperienza vitale e produttiva che mette in relazione le differenze, è la risposta immediata. Ma la positività
del tema delle differenze è di fatto oscurato dall’interpretazione vulgata di Babele: cioè Babele come confusione. Secondo l’interpretazione vulgata del racconto biblico che tutti conosciamo, Babele, il mito
condiviso misteriosamente da tutte le civiltà, parla di una Ur-sprache, una lingua originaria condivisa (tutti parlavano “la stessa lingua e le stesse parole”) e a cui succede, a seguito di una colpa sventurata, la
punizione e la dispersione caotica delle lingue plurali. La necessità della traduzione per superare l’incomunicabilità resta così sinistramente legata alla colpa. Il significato di Babele si è congelato nel mito del
disordine, della confusione delle lingue, dell’incomunicabilità seguita alla situazione della lingua paradisiaca, punizioni con cui Dio si sarebbe vendicato della hybris, dell’arroganza egli uomini. Ma il racconto va
riletto e spogliato del velo mitico: un’analisi linguistica e semantica del testo ebraico mostra che la dispersione delle lingue e il multilinguismo possono essere letti non come punizione divina, ma come azione
benefica che preserva l’umanità dallo sprofondare nell’identico e nell’indifferenziato. (...)
Matthias Reichelt
Non abbastanza per vivere, troppo per morire . Alcune considerazioni sul salario minimo a seguito del progetto di Ivana Spinelli
Intesa dialetticamente, l'istituzione del salario minimo, la cui esistenza piace celebrare a sindacati e socialdemocratici nei singoli stati come un successo e come qualcosa che non può essere raggiunto senza
lottare, in realtà è la prova del potere illimitato e incontrastato del capitalismo.
Nonostante esista legalmente un salario minimo in molti paesi, i sindacati sono "attualmente non in grado di negoziare accordi salariali che assicurino una vita decente per tutti i gruppi di dipendenti, né sono in
grado di far valere politiche salariali eque e accettabili."[ Volker Stork: Argumente für die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns
http://www.zeitschrift-marxistische-erneuerung.de/article/751.argumente-fuer-die-einfuehrung-eines-gesetzlichen-mindestlohns.html]
Conseguentemente al crollo del blocco sovietico, il capitalismo è divenuto il sistema economico che governa il mondo, assumendo una violenta forma neoliberale in molti stati. In generale, il salario minimo è
solo sufficiente a garantire una mera esistenza e opera a riprodurre della forza lavoro, servendo così gli interessi stessi del capitale.
La rivoluzione digitale non solo ha ridotto il trasferimento di dati e di capitale fino a frazioni di secondo, ma ha anche permesso che processi di produzione notevolmente migliorati e, soprattutto, più rapidi si
diffondessero attraverso interi continenti. Di conseguenza gli accordi salariali nazionali hanno subito una pressione e il livello dei salari si è abbassato, da un lato a causa della disponibilità di un esercito di
lavoratori - a volte finanziati dallo stato e impiegati con salari bassi, come in Germania - e dall’altro a causa dalla minaccia di delocalizzazione delle attività produttive verso altri paesi con livelli salariali più bassi.
In questo modo, i lavoratori in diversi stati si rendono facilmente intercambiabili gli uni con gli altri. (...)
Franco Berardi, detto Bifo
La superstizione

Al di là della instabilità della sfera finanziaria occorre saper vedere qualcosa di più profondo: la macchina dell’economia globale non è più compatibile con il codice semiotico che la interpreta e la organizza. La
potenza della tecnologia e la cooperazione di centinaia di milioni di operatori cognitivi non sono più semiotizzabili secondo le categorie della crescita, dell’accumulazione e del lavoro salariato. Queste categorie
non corrispondono più all’attuale forma della produzione e del sapere. La decrescita non è affatto un programma politico per il futuro, al contrario è la presente realtà impronunciabile perché incompatibile con
la spinta all’accumulazione di capitale.
Il capitalismo non conosce altro linguaggio, e l’umanità organizzata non è capace di elaborare un altro linguaggio, dal momento che il crollo del Comunismo storico e la disgregazione della solidarietà sociale del
lavoro hanno reso impensabile un’alternativa al modello semiotico del capitalismo.
Eppure il compito politico attuale, l’unico che valga la pena di svolgere, perché qui sta la chiave della catastrofe, è quello di elaborare aspettative, codici e modelli capaci di rendere vivibile, e godibile
l’inarrestabile processo di decrescita: redistribuzione, uguaglianza, sobrietà, solidarietà, amicizia - sono le parole chiave della società possibile, ma questa possibilità non riusciamo a vederla, perché siamo
accecati dalla superstizione. (...)

