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esposta in termini genera
li èquesta:
il capitale
è esso
stesso la contrad
dizione
in processo.
Il
capitale si manifesta sempre più come una potenza
sociale - di cui il capitalista è l'agente - che
ha ormai perduto qualsiasi
rapporto proporzionale con

quello che può produrre il lavoro di un singolo individuo;
ma come una potenza sociale, estranea, indipendente, che
si contrappone alla società come entità materiale e come
potenza elei capitalisti attraverso questa entità materiale.
La contraddizione tra questa potenza generale sociale
alla quale si eleva il capitale e il potere privato del
capitalista sulle condizioni sociali della produzione, si
va facendo sempre più stridente e deve portare alla disso
luzione di questo rapporto ed alla trasformazione delle
condizioni di produzione, in condizioni di produzione
sociali, comuni? generali. Questa trasformazione è il ri
sultato dello sviluppo delle forze produttive nel modo ca
pitalistico di produzione e della maniera in cui questo
sviluppo si compie.
La produzione capitalistica racchiude una tendenza
verso lo sviluppo assoluto delle forze produttive, indipen
dentemente daf valore e dal plusvalore in esse contenuto,
indipendentemente anche dalle condizioni sociali nelle
quali essa funziona; ma nello stesso tempo tale produzione
ha come scopo la conservazione del valore-capitale esi
stente e la sua massima valorizzazione. Se il modo di pro
duzione capitalistico è quindi un mezzo storico per lo
sviluppo della forza produttiva materiale e la creazione
di un corrispondente mercato mondiale, è al tempo stesso
la contraddizione costante tra questo suo compito storico
e i rapporti di produzione sociali che gli corrispondono.
Ogni determinata forma storica del processo lavorativo ne
sviluppa la base materiale e le forme sociali. Quando è
raggiunto un certo grado di maturità, la forma storica de
terminata viene lasciata cadere e cede il posto ad un’al
tra più elevata. Si riconosce che è giunto il momento di
una tale crisi quando guadagnano in ampiezza e in pro
fondità la contraddizione e il contrasto tra i rapporti di
distribuzione e quindi anche la forma storica determinata
dei rapporti di produzione ad essi corrispondenti, da un
lato, e le forze produttive, capacità produttiva e svilup
po dei loro fattori, dall’altro. Subentra allora un con
flitto tra lo sviluppo materiale della produzione e la sua
forma sociale.
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18 APRILE 1948
Vi ricordate quel diciotto aprile
d ’aver votato democristiani,
senza pensare all’indomani,
a rovinare la gioventù?
О care madri dell’Italia,
e che ben presto vi pentirete
e i vostri figli ancor vedrete
abbandonare lor casolar.

«La cosa principale è imparare a
pensare in modo massiccio. Mas
siccio, è il pensiero dei grandi».
I pensieri massicci, postulati da
Brecht, sono commentati da Benja
min in quanto rientrano precisamente nel pensiero dialettico,
poiché, come forme del pensiero
create dalle masse, non rappresen
tano altro che la dipendenza della
teoria dalla prassi. La dipendenza,
non l’applicazione alla prassi: co
sicché l ’azione possa riuscire altret
tanto fine del pensiero. La dialetti
ca produce il "pensiero massiccio"
come sua antitesi e l’accoglie in sé
poiché ne ha bisogno.

Che cosa fa quel Mario Sceiba,
con la sua celere questura?
Ma i comunisti non han paura,
difenderanno la libertà.
E operai e compagni tutti,
che sempre uniti noi saremo
e tutti in coro noi canteremo:
bandiera rossa la trionferà.
[canzone popolare]
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18 APRILE 1993

Segnaletica sperimentale
In caso di nebbia

OCCHIO Al SEGNI

Se vedete così
Ricordate da dove venite!

Se vedete così
Guardate dove andate!

Se vedete così

Votate N О !
Disegni: Alton

(Rcs, Cuore)

**********************************
Nuovo fax della redazione

06.87190070
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La prassi dei 300.000 lavoratori
scesi per le strade di Roma il 27
febbraio, contro la Grande Corporazione di governo padroni e sinda
cati, mette a disposizione del "pen
siero massiccio" le condizioni, solo
quelle per ora, per rispondere allo
sporco lavoro dei commessi politici
che difendono i soprastanti, "le
principali autorità nel campo della
miseria" (come li chiama Brecht),
che "sono convinti a priori che dato
il loro modo di vivere è logico e
necessario che ci siano dappertutto
feriti a morte e persone indicibil
mente indigenti".
Ma quel lavoro è troppo sporco per
non costringere i soprastanti a rici
clare rapidamente i loro commessi.
Mentre la guerra per bande conti
nua, lo stato elemosiniere masche
rato come "sociale" non ha più
tempo per occuparsi delle persone
indicibilmente indigenti: purché
sacrifici e solidarietà siano suffi
cienti alla corporazione per annul
lare la lotta di classe proletaria e
scaricarne le ricadute sui feriti a
morte nei conflitti locali.
I tempi della rivoluzione sono tem
pi storici, e solo lunghe e tortuose
mediazioni ne consentono la misu
ra con i tempi della politica. La fi
nezza dell’azione rivoluzionaria
rende massiccia la teoria della rivo
luzione. I comunisti intellettuali
non possono più limitarsi a essere
intellettuali comunisti. La soggetti
vità dell’io smarrito è soltanto la
base materiale dell’essere sociale.

LO SPORCO LAVORO
Gianfranco Ciabatti

Non dovete affaticarvi a cercare qualcosa di significativo nelle lo
ro analisi, nei loro seminari, convegni, tavole rotonde, segreterie, assem
blee nazionali, documenti. E’ vero che finireste comunque per trovare,
nascosto in una ridda mutevole di proposte, dietro un linguaggio artificio
so, elusivo per allusioni, il nocciolo della questione, immutabilmente occhieggiante. Ma la fatica spesa per raggiungere il nòcciolo, attraverso
percorsi retorici tortuosi, non vi lascerebbe probabilmente, alla fine, la
lucidità necessaria per riconoscerne l’importanza centrale e definitiva.
О
voi, che seguite le elaborazioni e i riti sindacali per le vostre
scientifiche analisi sugli sviluppi della politica confederale! Ristate! E se
vi sentite obbligati a leggere i fondi dei giornali della sinistrastorica, ad
ascoltare i discorsi dei suoi massimi esponenti sul modo di "uscire dalla
crisi", sulle politiche istituzionali ed economiche e sui governi di cui il
paese ha bisogno, non resistete al sentimento di fastidio e di inanità,
non vi vergognate di rinunciare a produrre una bella analisi articolata.
Le intenzioni dei dottori sottili risultano chiare soltanto a un pen
siero massiccio.
La questione è una sola: i proprietari delle maggioranze dei pac
chetti azionari cercano chi sia disposto a continuare a fare lo sporco la
voro per loro conto. Mentre sale il numero delle unità meccaniche, chimi
che, elettroniche che "il mercato" non riesce a ingoiare, e di conseguen
za tende a scendere quella misteriosa percentuale le cui aspettative
hanno indotto i detentori dei cosiddetti capitali di rischio a investirli nella
produzione - intanto che essi medesimi fanno finta di litigare con i ban
chieri, come se le banche e i capitali finanziari non fossero l’altra metà
del loro cielo -, costoro cercano chi assicuri, attraverso le opportune
mediazioni e provocazioni politiche, un buon livello di guerra fra le nazio
ni, di contro a un buon livello di pace fra le classi.
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Conservare о preferibilmente accrescere il guadagno rinunciando
a quel volume di produzione che i collettori (di merci, non di tangenti)
non adducono più alla cloaca massima, richiede una crescita di consen
so da parte di chi, ridotto in minor numero, deve fornire una maggiore
quantità di lavoro.
Gli investimenti in armi e in guerre, che, massacrando gente e di
struggendo cose, non fanno salire il tasso d’inflazione, raggiungono an
che l’apprezzabile scopo di rendere odioso il miserabile al miserabile,
sicché entrambi, muniti di etnici e religiosi conforti, si scannino fra loro
senza che rischi di sfiorarli il pensiero di rivolgere un odio comune contro
il comune nemico. Sovrano, il magistero della Chiesa li assiste con i ca
techismi, che concedono al mondo la giusta guerra fra i popoli (così co
me la pena di morte) negandogli la lotta fra le classi, cioè a dire la resi
stenza opposta da chi sta sotto agli attacchi di chi sta sopra (la Chiesa
non curandosi di chi spara il primo colpo).
E la pace sociale si assicura poi, e soprattutto, con le procedure
istituzionali e politiche all’interno dei popoli. Se il tasso non cresce abba
stanza perché cresce troppo il numero di automobili e di computers in
venduti, bisogna che una quantità più moderatamente crescente di mer
ci sia prodotta da una quantità convenientemente decrescente di addetti,
i quali accettino di accollarsi, in tempi e salari più ristretti, il lavoro dei
nuovi disoccupati.

Bisogna che accettino, preferibilmente con le buone. О con una
giusta miscela di buone e di cattive: come nel nostro paese, dove le
bombe, il piano di rinascita nazionale, il neocorporativismo dei sindacati
e della sinistra storica hanno ridotto il movimento dei lavoratori al pre
sente stato di dissesto e d’impotenza.
E’, questa, la parte interna dello sporco lavoro, affidato dai gruppi
dominanti ai monetaristi о ai neocorporativi a seconda delle bisogne e
delle circostanze. Con frutti rimarchevoli, se misurati sui 30 milioni di di
soccupati che i più recenti dati Ocse attribuiscono nei 1992 al "mondo
industrializzato", prevedendone 34 milioni nel ’93.
Noi facciamo parte del settore latino dello sporco lavoro, che ve
de al comando, in Europa, la Spagna del "socialista" Gonzalez, con il
tasso di disoccupazione al venti per cento. Ne siamo stati e ne siamo
parte, a giusto titolo, grazie alla crescente rinuncia del movimento ope
raio italiano alle sue ragioni storiche, rinuncia culminata nei due governi
"socialisti", spalleggiati dalla responsabilità delle centrali sindacali.
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Così che, effettivamente, si dà quella "rivoluzione italiana" derisa
come scientificamente chimerica ma esorcizzata come politicamente
pericolosa. E si dà per iniziativa dei circoli dominanti, capaci di valersi,
in conveniente misura, dei moralizzatori su commissione così come
delle variabili impazzite di fede: di fede nella legge e nel proprio ruolo
istituzionale.
Questa "rivoluzione " è il cambio dei soprastanti che non hanno
saputo assicurare un trend decente di mascheramento. Non contenti del
la paga legalmente percepita per non lavorare e per far lavorare, hanno
intascato sottobanco introiti integrativi.
Al punto che una centrale sindacale deve mandare in periferia un
proprio investigatore a indagare sulla corruzione dei soprastanti locali:
come è avvenuto a Venezia, dove il direttivo della Cgil, dopo un giorno
di discussioni, e dunque usando molta prudenza, deve decidere a mag
gioranza, il 26 gennaio, di rimettere alla magistratura documenti di rile
vanza penale, perché adombrano la responsabilità di dirigenti sindacali
fortemente sospetti di essersi venduti, per mazzette e favori, la ristruttu
razione di Porto Marghera, i posti di lavoro, gli appalti e le commesse a
cooperative compiacenti: piccola triviale indecenza subalterna, nella
magna indecenza delle migliaia di miliardi della concussione di stato, a
sua volta frazione relativamente trascurabile delle centinaia di migliaia di
miliardi legalmente estorti attraverso l’evasione, l’elusione, i "trasferi
menti alle imprese", lo strozzinaggio bancario, gli interessi passivi sull’al
legro increditamento di quella parte della cittadinanza che ha finanziato
questa bella politica..
Questa rivoluzione di velluto, che, come tutte le rivoluzioni di vel
luto, cambia gli uomini di fiducia e, in peggio, le condizioni dei lavoratori,
si gioca sulla questione: a chi affidare oggi lo sporco lavoro? e domani?
Intanto, per l’attuale, esso è affidato a un altro "socialista", come
da copione. Ma intorno gli si afflosciano i fondali della presentabilità del
la vecchia compagnia di guitti.
Su un volo segreto alla volta di New York, il nuovo ambasciatore
di Wall Street a Roma, con Agnelli e De Benedetti, che hanno portato
con sé il giovane Abete, stanno esaminando l’opzione di un governo con
Achille Occhietto e col Pds, nel contesto di una erigenda alleanza demo
cratica capeggiata dai leaders neoliberisti e dai vecchi arnesi che ebbero
la decenza della lungimiranza о la fortuna della marginalità forzata. L’u
nico problema è come disinnescare, eventualmente, la bomba sociale,
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grande о piccola, che detonerebbe dallo scontro fra le condizioni
verbali di Occhetto e la realtà imperativa della politica economica.
Roosevelt venne dopo che la crisi, riducendo alla fame milioni di
persone, aveva già portato a compimento il ciclo di cura del capitale. E
Roosevelt potè, solo a questo punto, far finta di guarire la gente.
Da noi, la prima fase del lavoro non è ancora esaurita. Quel che
di nuovo c’è, rispetto a quei tempi, è l’intenzione di non rimettere la gua
rigione deH'organismo soltanto alla sue risorse spontanee. Si vuole che
qualcuno governi gli effetti collaterali del farmaco. Ve ne sono tutte le
premesse, in una situazione in cui il lato sindacale della corporazione si
aspetta "garanzie per l’occupazione" da un "recupero di produttività" in
grado di "sostenere le sfide del mercato"; mentre il lato politico sta co
struendo una "democrazia dell’alternanza" attraverso una "riforma istitu
zionale a carattere maggioritario-uninominale".
In queste circostanze i lavoratori potrebbero fare soltanto una co
sa semplice che è difficile a farsi: un sindacato loro, a partire da zero,
cioè da loro organismi in tutti i posti di lavoro. Nessuno può sapere altro.
Ma questo, che è il minimo, può saperlo chiunque.
Dopo aver messo in piazza, contro la volontà confederale, la ma
nifestazione del 27 febbraio a Roma, i lavoratori dispongono di almeno
tre gradazioni di motivi per fare da soli: i duecentomila manifestanti la
sciano Trentin confuso e perplesso; Del Turco li rispetta ma pensa a
quelli che non c'erano; D’Antoni non li rispetta nemmeno.
Non c’è alcuna ragione che trattenga i lavoratori dal proseguire
sulla strada intrapresa, con vantaggio anche della produzione nazionale,
alla quale Trentin, Del Turco, D’Antoni e migliaia d’altri, per guadagnarsi
da vivere potrebbero finalmente cominciare a dare un contributo. Certo,
ciò aggraverebbe la crisi di sovrapproduzione, ma in compenso essi,
constatandone di persona gli effetti, dovrebbero cambiare qualche idea
sulle politiche sindacali, e in assemblee democratiche avanzare utili pro
poste. Come quelle dell’urgente necessità di rivendicare la riduzione
deH’orario di lavoro e di lottare contro ogni tipo di "flessibilità", coprendo
sul versante economico i lavoratori con una robusta difesa dei salari rea
li. E se i tre dovessero scontrarsi con qualcuno che, in aito, pretendesse
di governare il salario individuale e sociale, affidando tutto il resto al libe
ro mercato, comprenderebbero finalmente il vero significato della parola

"corporativismo".

e

LO SPECCHIO DELLA RIVOLUZIONE
tredici tesi sulla rivoluzione e la sua teoria
Manfredi Kossok

Manfred Kossok (185.1930 - 282.1993) è stato animatore, insieme al suo maestro Walter Markow, degli studi di critica storica che, a partire dagli anni '60, hanno rinnovato la ricerca mar
xista sui processi di trasformazione sociale. Se rivoluzione in senso ampio è transizione a una
nuova formazione economico-sociale, la "rivoluzioni" che lo storico ricostruisce sono fenomeni
sociopolitici. Ma in quanto teoria rivoluzionaria il marxismo non può non tener fermo a questa
obiettiva duplicità del concetto di "rivoluzione": duplicità che anzi designa il rapporto tra teo
ria e ricerca storiografica, tra processo materiale e rispecchiamento conoscitivo e pratico tanto
nella "storia reale" che nello "studio marxista della storia recde".
Possiamo dare qui solo alcuni titoli: dopo gli Studien zur vergleichenden Revolutionsgeschichte
1500-1917 [Ricerche di storia comparata delle rivoluzioni dal 1500 al 1917], Berlino 1974, e gli
studi su Rollen und Formen der Volksbewegung im burgenlichen Revolutionszyklus [Ruolo e
forme dei movimenti popolari nel ciclo delie rivoluzioni borghesi], id. 1976, (in cui è continuata
la tradizione di Mathiez, Lefèbvre, Rudé per il 1789-93, ma anche p.es. quella della storiografia
marxista inglese sul '600), escono dall’80, a Lipsia, i Betràge zur Revolutionsgeschichte [Con
tributi alla storia della rivoluzione], cominciando con gli atti del dibattito su Karl Marx e i pro
blemi fondamentali della rivoluzione nella teoria e nella prassi, a cura di MXossok, W.Markow.
G.Schilfert, W.Schmidt. In Italia, un timido inizio si era avuto nel ’70, con la discussione tra
E.Sereni, С Luporini e altri sul concetto di "formazione economico-sociale" nella rivista Critica
marxista: ma l'imponente lavoro degli studiosi della Rdt, tanto storiografico che teorico, e che
ha portato fa r l’altro alla ricostruzione critico-filologica del complesso e non lineare pensiero
di Marx, Engels e Lenin sul rapporto tra transizione formazionale ("storica") e rivoluzione-ri
voluzioni ("sociopolitiche"), è rimasto poi ignorato.
Entro quel rapporto si dфniva, tra l'altro, la nozione marxista di "egemonia" di classe, ripresa
ed esaminata da quegli studiosi (fra cui Kossok stesso), anche per quanto vi contribuì Gramsci.
Ma da noi, in quegli stessi lustri, anche questa categoria si perdeva nelle secche della c.d. "pro
posta politica", e poi nella smania di differenziarsi e giungere finalmente dal pelago alla riva
liberaldemocratica, abbandonando, non già il "socialismo reale", ma ogni socialismo pensabile.
La notizia della morte prematura di Manfred Kossok, perseguitato, cacciato dalla cattedra a
Lipsia, e che ha continuato però la sua opera scientifica senza cedere a pressioni e fino all'ulti
mo, ci è pervenuta mentre si preparava questo testo per la stampa1

[Alessandro Mazzone]
1. Ringraziamo la signora Kossok e la redazione della rivista Z - Zeitschrift marxistische Er~
neuerung per l’autorizzazione a pubblicare in versione italiana il saggio apparso nel n.12 di Z
[Rivista di. rinnovamento marxista, edita da K.D.Fischer, J.H.von Heiseler e HJung, a Franco
forte s.M. dal 1990]
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1.
Un paradosso attraversa tutte le scuole di pensiero e le tendenze poli
tiche: resta evidente per tutti che questa è un’epoca di trasformazione, ma altret
tanto resta vuota la designazione positiva della trasformazione, la sua determi
nazione "in avanti". Certo, è più facile definire quel che si considera chiuso, che
non designare esattamente quel che si fa avanti. Nella diffusa nozione del "po
stmoderno" corrono rappresentazioni di un passato da criticare, e insieme il ri
fiuto di determinarsi - rifiuto spesso voluto e consapevole. C’è accordo solo su
quello che è finito. Fine: - del socialismo di Stato nell’Europa orientale e sudo
rientale; - àt\V ideologia (o delle ideologie); - dell’utopia (o delle utopie);
- della rivoluzione; e - fine di tutto il finire: "Fine della storia". La rinuncia ad
ogni alternativa nel pensiero come nell’agire: questo si afferma, è oggi ragione
vole, forse razionale. Hegel si rigirerà nella tomba. Ma tant’è. Il paradosso della
"trasformazione senza determinazione" caratterizza la situazione culturale e
morale contemporanea. Si può chiedere se vi siano precedenti storici di tanto
"finire", cui gli uomini collegassero la speranza.
La crisi del marxismo (di quale marxismo?), la dissoluzione della socie
tà fondata su idee marxiste, il manifesto disorientamento della sinistra, rigettata
sull’antica sponda della "pura" critica, senza idea di come le armi della critica
possono convertirsi in critica delle armi, о di come una teoria possa ancora una
volta "investire le masse” - tutto questo tocca anche la teoria marxista della ri
voluzione - o, per esprimersi più cautamente, il modo marxista di intendere la
rivoluzione. Se la società che è caduta non era una "vera" società socialista come ritengono a sinistra non pochi teorici, vecchi e nuovi - qual tipo di rivolu
zione fu quella da cui essa emerse, e che fu alla sua origine? Forse tutto quello
che si è avuto dopo il 1917 è storia di un’unica, immensa deformazione? Ma
ancora: un "unico" marxismo non esiste più da tempo (non solo dal 1985-89): e
occorre dunque indagare diverse possibili interpretazioni marxiste dell’idea di
rivoluzione. In questo campo, come in altri, vincere il dogmatismo significa in
nanzitutto lavorare per una internazionalizzazione della concorrenza2 .
Per la gran parte delle analisi della rivoluzione d’Ottobre e del successi
vo sviluppo socialista si può dire: errore e difetto fondamentale è il teleologismo: poiché le cose si sono svolte così, così si svolsero necessariamente. П pro
blema dell’interna alternativa dei processi è ignorato quasi sempre. Questo, poi,
diventa argomento principale per la condanna integrale del socialismo - in quan
to idea, movimento, programma, rivoluzione, società. Non solo, ma ancora per
la simmetrica, totale giustificazione della società borghese, istituzione storica
"senza rivali" (F.Fukuyama). Ma la ricerca storica ha un altro principio. "Non
2. La rivista Z ha avuto il merito di offrire rassegne di altri marxismi regionali e nazionali.

8

studiare il passato come se quel che è stato dovesse essere necessaria
mente, ma come se quel che in effetti è stato fosse solo un risultato tra mold" scriveva Ch.S.Maier nel 1922. E ancora: "Quel che non si è realizzato, non è per
questo escluso". Principio storiografico, che non implica la relativizzazione del
la storia reale, ne permette Г apologia consolatoria del "se solo fosse andata al
trimenti": ma che impone di guardarsi dalla totalità astratta.
2.
Al XIX secolo, passato alla storia come secolo "lungo", iniziato col
1789 e chiuso col 1914-1917, succede un XX secolo "breve", dal 1917 al 1989.
Ma l’uno e l’altro sono secoli di rivoluzione. Il ciclo delle rivoluzioni borghesi
si lascia determinare con sufficiente chiarezza. Ma quale è il carattere delle ri
voluzioni del secolo XX? Non pare possibile estendere l’attributo di rivoluzioni
socialiste e/o proletarie ai numerosissimi rivolgimenti avvenuti (rivoluzione
russa, ungherese, tedesca in europa; messicana, cubana, cilena, nicaraguense
etc., in America Latina; rivoluzioni in Cina, nell’Asia sudorientale; e ancora in
Spagna, nell’Europa orientale e sudorientale): il criterio essenziale delle forze
motrici e delle costellazioni egemoniali di ogni rivoluzione rivela troppe discre
panze. D ’altra parte, la ricerca storica marxista sulle rivoluzioni, che ha dato
contributi non trascurabili per la definizione di una tipologia delle rivoluzioni
borghesi in ordine al grado di maturità dei rapporti economici-sociali capitalisti
ci non offre finora nulla di paragonabile per la storicizzazione stadialestrutturale delle rivoluzioni del nostro secolo3 .
Le categorie storiografiche "fondamentali" di rivoluzione "borghese" о
"socialista" sono nozioni ad alto grado di astrazione. Di per sé, esse possono
piuttosto oscurare che mettere in luce la complessità strutturale e politico
sociale di un processo effettivo di trasformazione, a carattere rivoluzionario. La
rivoluzione borghese è stata molto di più che una rivoluzione della borghesia!
Solo grazie al parziale oltrepassare dei "limiti" borghesi della rivoluzione per
opera della "sinistra esterna" (secondo la formulazione di W.Markow), la rivo
luzione in Francia potè realizzarsi compiutamente. Base della rivoluzione fu un
"blocco rivoluzionario" (A.Soboul), in cui erano unite componenti diverse, con
interessi e ritmi di movimento divergenti. In modo simile si fusero, nell’Ottobre
1917, tendenze politico-sociali diverse: proletariato, contadini, intellighentzia,
movimenti nazionali e anticoloniali, movimento contro la guerra: uniti nel con
senso elementare negativo contro la guerra e il vecchio regime, i diversi ele
menti divergevano però più о meno profondamente per le prospettive e la visio
3, Cfr. M.Kossok-W.Kuttler, Vergleichende Revolutionsgeschichte. Probleme der Theorie u.
Methode, Berlino 1988, e la recensione critica in Ш К, 2/1990. La critica non-marxista non ha
mancato di mettere in luce a suo modo questa nostra capitolazione intellettuale.
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ne del futuro. Lo studio non-dogmatìco delle rivoluzioni deve tenersi al
motto di Albert Soboul: "Non ci sono modelli, ma soltanto vie della rivoluzio
ne". L ’aver fissato un "modello fondamentale" socialista (la Grande Rivoluzio
ne socialista d ’Ottobre) ha avuto conseguenze altrettanto devastanti per la sto
riografia quanto la tendenza a misurare tutta le rivoluzioni del XIX secolo sul
metro "classico" della Rivoluzione Francese del 1789, col risultato di trovare
sempre nuove "deviazioni", "deformazioni", "incoerenze" rivoluzionarie e si
mili. Il criterio storiografico decisivo è altro. Va ricercato che cosa una rivolu
zione poteva raggiungere nell’ambito delle possibilità interne ed esterne date, e
che cosa ha raggiunto realiter. Le rivoluzioni successive al 1917 sono state in
serite in uno schema teleologico di traguardi. Tragicamente, questa forzatura
non ha avuto campo soltanto nella interpretazione storiografica, ma anche nella
pratica politico-sociale.
3. La rivoluzione del 1917 fu una rivoluzione di raggiungimento sui ge
neris. Soggiacque alla legge della modernità, caratterizzata, per i parametri eco
nomici, dal fordismo come figura tipica della seconda rivoluzione industriale .
La posta in gioco non era soltanto l’accesso alla modernità (superamento
dell’arretratezza russa: "potere sovietico + elettrificazione di tutto il paese"), ma
anche la nuova alternativa politico-sociale, entro una pluralità di vie di moder
nizzazione possibili. Queste furono pensate, per l’essenziale, in modo dualisti
co: "capitalismo" contro "socialismo", senza adeguata differenziazione interna
dell’uno e deH’altro modello. Nei fatti, la rivoluzione socialista venne quindi a
significare: tentare di "superare" senza "raggiungere", cioè senza pagare il prez
zo sociale e politico del capitalismo. Nello stesso tempo, la rivoluzione fu
un’insurrezione della periferia contro il centro. Conseguenze pesanti ebbe la
non realizzata speranza della rivoluzione mondiale (ma il principio della rivolu
zione mondiale era stato comune a tutte le rivoluzioni precedenti, e mai attua
to); più pesanti, l’errore capitale di valutazione del capitalismo-imperialismo,
che si credette giunto al termine del suo svolgimento.
Questo errore (sia detto di passaggio) fu comune a Lenin e a moltissimi
contemporanei suoi. Fame una veduta del solo Lenin è una di quelle falsifica
zioni storiche di stampo liberal-conservatore che oggi tornano in auge e son fat
te proprie da non pochi, che si considerano "di sinistra". Il sentimento di "fine
del tempo", diffuso in forme filosofico-letterarie di fronte alla società "satura”
della borghesia, diventa un fenomeno di massa davanti alle barbarie della prima
guerra mondiale: e libera allora potenziali di negazione dello stato presente, pri
ma non attesi né prevedibili4 . Né la rivoluzione d’Ottobre, né le sue conseguen
4. Cfr. H.Konrad-K.M.Schidlechner, Revolutionares Potential in Europa am Ende des Ersten
Weltkrieges [Potenziali rivoluzionari in Europa alla fine della prima guerra mondiale], 1991.
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ze immediate in Europa e fuori d’Europa si lasciano spiegare con la tesi
riduttiva del colpo di Stato bolscevico. E va tenuto presente, insieme, che la ri
voluzione d’Ottobre fu parte, a sua volta, di un ampio ciclo di rivoluzioni all’i
nizio del XX secolo: Turchia, Persia, Messico, Cina...
4 . 1 rapporto tra centro e periferia assume un valore specialissimo quan
do si tratta dell’instaurazione di un nuovo ordinamento sociale, e del ruolo spe
cifico delle rivoluzioni in questa trasformazione. Anche lo sviluppo della socie
tà borghese fu per secoli un fenomeno nettamente "periferico". Italia settentrio
nale, Paesi Bassi, Inghilterra, USA: processi limitati regionalmente, о periferici,
о insulari. Solo col 1789 si ha l’assalto al "centro" del feudalesimo. La rivolu
zione "classica" - la Rivoluzione francese - non è all’inizio, ma nel bel mezzo
dello sviluppo della società borghese! D ’altra parte: la piena attuazione dell’or
dinamento borghese ebbe a sua base un doppio fenomeno rivoluzionario, l’unità
dei due: rivoluzione politico-sociale (in Francia), ed economico-tecnologica (in
Inghilterra). L’internazionalismo della borghesia fu una realtà globale (cioè:
economica). L’internazionalismo proletario rimase manifesto e volontà morale,
sostenuto militarmente solo dopo il 1945.
Mentre ia rivoluzione borghese si "deperiferizzò" con la svolta d’epoca
del 1789 e delle rivoluzioni che ne seguirono nel XIX secolo, la rivoluzione so
cialista rimase confinata alla periferia. Questo fenomeno si accentuò ancora con
l’avanzata verso il Sud-est e l’Est europeo, l’Asia, poi l’Africa e l’America (Cu
ba). Il crollo del sistema coloniale imperialistico non diventò un elemento della
"crisi delFimperialismo" (come si era creduto di poter prevedere), ma aprì inve
ce al capitalismo fonti nuovissime di accumulazione grazie agli strumenti neo
colonialistici messi in opera (bilancia passiva permanente del "Terzo mondo").
Invece i paesi "socialisti” dell’Asia, Africa, e poi Cuba vennero via via a grava
re economicamente in modo insostenibile sui paesi del socialismo reale in Euro
pa, neutralizzandosi così di fatto il loro valore strategico nel conflitto tra paesi.
Già nel 1853, dopo la sconfìtta della rivoluzione del 1848, Marx ed Engels pre
sero in considerazione la possibilità di un assalto al "cosmo borghese" a partire
dalla periferia. Questa non era un’idea originale: si sa che più di un grande im
pero è caduto sotto i colpi venuti dalla periferia - esempio classico, la fine
delFimpero romano. Ma questi assalti giungono alla vittoria solo quando il
"centro" cade: e "centro" era allora, come Marx sosteneva i’Inghilterra. Se l’a
vanzata rivoluzionaria non fosse giunta a questo "centro", la rivoluzione, senza
raggiungere il suo scopo, avrebbe soltanto mutato le "forme". La differenza de
cisiva tra il ciclo delle rivoluzioni borghesi e quello socialista consiste proprio
in questo: l’assalto rivoluzionario non riesce, qui, a conquistare il centro. Il se
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gno emblematico di questa differenza può esser visto nella sconfitta del
la rivoluzione tedesca del 1918-19.
5.
"Periferizzazione" è fenomeno strutturale. Essa non si riduce alla di
stanza geografica del "centro". Grande rilievo ha, invece, l’elemento della prefi
gurazione dei processi rivoluzionari, e, in generale, dei decorsi storici. Si è sup
posto talora che questa veduta fosse una nuova variante del fatalismo storico, la
si è tacciata di neo-determinismo. Ma, come ogni altro fenomeno storico, anche
la rivoluzione sta nella storia e della storia diventa parte. Nessuna rivoluzione,
per radicale che sia, fa mai tabula rasa. Quel che si offre all’analisi è continuità
e rottura, in un insieme complesso di relazioni: nei processi di trasformazione
rivoluzionaria prevale chiaramente l’elemento della cesura - in modo differen
ziato, peraltro, nei diversi piani parziali della trasformazione. La prefigurazione
riguarda l ’intero contesto di condizioni interne/esterne entro cui lo svolgimento
rivoluzionario ha luogo. E ’ poi vero che "rivoluzione" significa sempre, in un
certo senso, intento di "saltare" al di là del corso storico: il costo di questo "sal
to" non è stato quasi mai oggetto della discussione marxista della rivoluzione о solo marginalmente. Vi è anche qui un criterio di giudizio fatalistico determi
nistico: e vi cadono, ritengo, le tesi di R.Bahro e R.Henrich, ispirate da Wittfogel, sull’eredità "asiatica" nella storia russa e quindi nel socialismo reale. In
questo modo si fa della maggior parte dell’oriente europeo, per tacere dell’Asia
stessa, qualcosa che è prigioniero della sua storia; e neppure si potrebbe più par
lare sensatamente di "rivoluzione di raggiungimento"^ .
Si è già detto che, come quello socialista, anche il sommovimento bor
ghese era iniziato con un’ondata di rivoluzioni. Ma vi è tra le due serie una dif
ferenza storico-strutturale decisiva6 : nel cosmo preborghese о protoborghese la
periferia borghese costituì l’elemento ogni volta più forte, mai quello più debo
le. L’Italia settentrionale, che spesso si evoca come regione del "protocapitali
smo” a sostegno dell’analogia con un "protosocialismo" del nostro secolo, costi
tuì la zona di produzione più avanzata dell’Europa di allora (Firenze), e fornì la
base per la rivoluzione culturale del Rinascimento. Se l’Italia ricadde poi nelle
maglie della rifeudalizzazione relativa, il nuovo modo di produzione avanzò pe
rò altrove, con un nuovo polo territoriale nel nord-ovest d’Europa (Fiandre; In
ghilterra). L ’astratta analogia storica fra "protocapitalismo" e "protosocialismo"
5. Per la durata di più generazioni, le tracce delPeredità” schiavistica sono rimaste ben visibili
nella società americana: ma nessuno sosterrà che gli Usa rimangono condannati a trascinarsi il
marchio di quell’eredità come tratto caratteristico dell’America.
6. Contrariamente a quanto sostiene J.Kuczynski, Aufstieg und Untergang neuer Gesellschaftordnungen, Berlino 1922, sull’ascesa e la caduta di nuovi ordinamenti sociali.
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dispone alla domanda altrettanto astratta su dove potrebbe mai "spostar
si" il socialismo attualmente smantellato nell’Europa orientale e meridionale....
6. Nonostante la diversità di esperienze, modi di recezione del marxi
smo, e perciò concezioni della rivoluzione e delle strategie rivoluzionarie, gli
intellettuali europei tengon fermo a una visione "eurocentrica" delle cose: e cer
to, l’Europa risente di più di ogni altra parte del mondo la scossa del tramonto
del socialismo reale. Bisogna dire che fuori d’Europa questa crisi viene affron
tata in modo più pacato, e anche più degno. Ne è esempio l’America: il dibattito
non è condotto in tono di denuncia e stile da rotocalco, che prevalgono ora in
Germania, ma con attenzione alle cose e l’intento analitico di accertare che cosa
resta. A nessun docente un po’ serio di università americane potrebbe venire in
mente di filosofeggiare sulla "fine del marxismo" alla maniera del settimanale
Christ und W elf . Dopo tutto inchieste degli anni ’80 vedevano il 60-80% degli
studiosi di scienze umane negli Usa dichiarare che il marxismo (nella fondazio
ne metodica originaria, che certo va ora riscoperta) era per loro la fonte più frut
tuosa di ricerca scientifica. Risultati di questo genere sono difficili da immagi
nare in Europa. Ma vi è poi anche il dibattito latinoamericano: autori come Augustin Cueva (Messico), Luis Inàcio de Silva (Brasile), Tomàs Borge (Nicara
gua), fra molti altri, esaminano non già la crisi "del" marxismo, ma "quale mar
xismo" sia in crisi, e come vada ripensata l’idea della rivoluzione. In quella par
te del mondo non si vede una rinuncia, comunque motivata, alla rivoluzione e al
socialismo come alternativa sociale - troppo manifesta è l’insostenibilità dello
stato di cose presente, a differenza di quanto avviene nell’apparentemente "satu
ra" Europa, о negli Usa. Anche nelFAmerica Latina l’opposizione intellettuale
ha perduto parte della sua influenza, e abbiamo esempi di abiura degni della
Bibbia (come Saul comunista Mario Vargas Liosa, fattosi Paolo liberale): ma
una domesticazione degli intellettuali come è stata attuata in grande stile in Eu
ropa sull’onda delle tre "svolte" capitali - fine del socialismo di Stato, unità te
desca nel segno della conservazione, seconda guerra del Golfo - questa è cosa
fuori questione. In America latina, il mandato illuministico degli intellettuali
vuole ancora dire qualcosa.
7. V.I. Lenin distingueva "rivoluzione in senso stretto" e "in senso lar
go": il momento storicamente piuttosto breve della costituzione del nuovo pote
re, e, invece, il costituirsi della nuova società e il suo giungere a riprodursi sulle
basi peculiari, processo assai più lungo. Si sa che la Francia attraversò cinque
7. Il cristiano e il mondo - settimanale culturale conservatore di tono per lo più dignitoso. [La
sciamo al lettore i confronti con la pubblicistica "colta" italiana. ЛОТ].
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rivoluzioni fino alla costituzione definitiva delFordinamento borghese:
per cui lenin considerava conclusa la rivoluzione francese "in senso largo” solo
col 1871. (L’instaurazione definitiva della III Repubblica nel 1875 potrebbe of
frire una cesura altrettanto chiara). In base a questo criterio di Lenin la rivolu
zione socialista "in senso largo" deve essere considerata incompiuta. Infatti la
società socialista non era giunta a sviluppare meccanismi suoi veri di riprodu
zione, capaci di sussistere indipendentemente dal capitalismo per un lungo pe
riodo, о di mantenersi anche contro l’integrazione nel sistema economico mon
diale capitalistico. La tesi sostenuta da W.Ulbricht (e respinta "da Mosca") se
condo cui il piano era da concepire come "autoregolativo", e il socialismo come
formazione economico-sociale relativamente autonoma (non come fase di pas
saggio al comuniSmo), coglieva a suo modo esattamente il problema, senza
averne l ’intenzione о la consapevolezza, e senza risultati pratici (se pure potes
sero esservene). E. Labrousse ebbe una volta l’espressione pregnante, che "il
secolo XVIII pensava borghese": ed esprimeva così ben esattamente il grado in
cui la borghesia aveva già penetrato di sé il Vecchio Regime, prima della con
quista del potere. Premesse paragonabili la rivoluzione socialista non ne ha avu
te: non si può dire che il XX secolo abbia pensato "proletariamente", se non en
tro limiti ristretti. Egemonia significa ben più che conquista ed esercizio del po
tere politico. П concetto gramsciano di egemonia non ha trovato eco adeguata
nella teorizzazione ortodossa (dogmatica) della rivoluzione. L ’egemonia com
prende un complesso di piani distinti: nei Leipziger Beitràge se ne indicavano
almeno tre: quello economico, quello sociale, e finalmente - come "ultimo" - il
piano poli-tico-istituzionale. Ma bisogna tener presente che la dialettica di que
sti tre piani о livelli non è in alcun modo lineare. La storia tedesca del secolo
XIX mostra come una borghesia economicamente forte non fosse affatto neces
sariamente potente sul piano politico. La forza economica del capitalismo non è
neanche indizio del grado di "democratizzazione" (o "liberalizzazione") di una
società - nonostante l’ingenua e schematica idealizzazione di un F. Fukuyama.
Finalmente, il carattere "naturale-spontaneo" dell’ordinamento borghese
e del suo insorgere fa sì che una borghesia possa far prevalere i suoi interessi
fondamentali - economici - alla lunga anche dopo rivoluzioni fallite, per così di
re sotto le strutture di un potere non-borghese. E infatti, fatta astrazione delle
poche rivoluzioni borghesi "pioniere о guida", con la attuazione della doppia ri
voluzione alla svolta del XIX secolo il rivolgimento sociale cessa di essere conditio sine qua non del trionfo dei rapporti borghesi. Al contrari: domina ormai la
via riformista, non rivoluzionaria, dell’estensione quantitativa del nuovo ordine.
Basta uno sguardo superficiale per rendersi conto che queste "regolarità obietti
ve” non valgono per la rivoluzione socialista (la teorizzazione dogmatizzante
non le considerò affatto). Al confronto della pressione costante a spingere in
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avanti i processi del coipo sociale, nel socialismo, la società borghese
assomiglia quasi a un perpetuum mobile - con le note conseguenze caotiche, an
che: e però anche con la tanto minore esigenza di regolamentazione, che è stata
argomento non ultimo della svolta rivoluzionaria del 1989.
8. A differenza dalla rivoluzione e società borghese la rivoluzione e la
società socialista non ha fatto nascere nuove forze produttive. Con un’immagine
rapida si potrebbe dire: le forze produttive della società regionalmente abbattu
ta, globalmente non superata, vennero amministrate ed estese quantitativamen
te, per ottenere un equilibrio relativo rispetto all’altro sistema. L ’espropriazione
delle forze produttive fu fatta; fallì invece la loro appropriazione democratica.
La monopolizzazione delle forze produttive nel socialismo di Stato non offriva
base alla realizzazione della rivendicazione di Marx - libertà del singolo come
condizione della libera condizione della libera associazione di tutti. Una doppia
rivoluzione non si è attuata rimase determinante lo sviluppo qualitativo del di
namismo economico che si realizzava nel "superato" sistema capitalistico. La
sconfitta economica decisiva si ebbe a partire dagli anni ’60, con l’incapacità di
far propria e dominare la rivoluzione tecnico-scientifica. Repressione politica,
stagnazione al livello raggiunto, e nello stesso tempo azione dei "fattori di di
stendimento degli imperi”^ (gara di armamenti sovradimensionata e politica
globale senza adeguata base economica, cioè tendenziale esaurimento delle for
ze), sboccarono finalmente in una condizione di instabilità interna ed esterna del
socialismo reale. Vi erano state rivoluzioni nel capitalismo per il capitalismo (esempio: la Francia nel 1948): il sistema socialista reale si trova ora nella neces
sità di una "rivoluzione nel socialismo per il socialismo”: si manifestò invece
una completa incapacità di riforma della società - tanto "dal basso", per perduta
autonomia politica e atteggiamento aperto di protesta ; quanto "dall’alto", per
incoerenza e assenza di una visione complessiva. A questa situazione aveva
contribuito non poco la apertura parziale del sistema verso l’esterno (Csce, av
vio dell’integrazione nell’economia mondiale a dominazione capitalistica): l’a
pertura rivelò di colpo il grado di ritardo della modernizzazione.
9. Non rivoluzionamento delle forze produttive e rivoluzionamento loro
che procedeva ancor sempre dal "vecchio” sistema, col post fordismo seguente
alla rivoluzione tecnico-scientifica: da qui nasceva e cresceva l’instabilità eco
nomica del socialismo do Stato. Due altri fattori contribuirono alla deformazio
ne e alla finale sclerotizzazione della società socialista:
8. Cfr. gli studi di P.Kennedy [cui è dovuta l’espressione], pubblicati tra il 1987 e il 1989.
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1* l’incapacità di instaurare un tipo nuovo e duraturo di democrazia;
2* la non soluzione del problema nazionale, che era anche in certa misura pro
blema coloniale, considerate le strutture imperiali a dominanza grande-russa.
La storia della rivoluzione d’Ottobre e degli sviluppi successivi è con
traddistinto da un peculiare processo di riduzione politica e sociale, secondo la
direttrice innanzi tutto, della eliminazione della democrazia diretta. Già all’epo
ca di Lenin: spodestati i soviet, cancellata la separazione di potere di partito e
potere di Stato, ridotti a strumento i sindacati. Quello che Lenin considerò anco
ra soluzione transitoria necessitata dallo stato d’eccezione interno ed esterno,
venne in seguito dogmatizzato come "modello-base" della rivoluzione sociali
sta. La pretesa validità universale del modello, e con lei l’istanza egemonica nel
processo rivoluzionario presero il posto della conoscenza della situazione estre
ma e storicamente eccezionale in cui la rivoluzione s’era venuta svolgendo.
Ma la "riduzione" riguardò, ed è un problema da studiare, anche la deli
mitazione tendenziale della rivoluzione stessa: dalla massa, alla classe, al parti
to, e da questo aH”'apparato” con la sua peculiare qualità estraniata dai fattori di
autoregolazione "dal basso", che risultavano neutralizzati. La socializzazione
dello Stato si rovesciava nella statizzazione della società (cfr. la controversia tra
Bakunin e Marx!). La rivoluzione socialista venne ormai intesa in antitesi alla
rivoluzione borghese, non come sua prosecuzione più ampia, in vista di un pro
cesso, di emancipazione che ricomprende l’una e l’altra (Marx: dall’emancipa
zione politica all’emancipazione umana). Così pure la democrazia borghese
non fu considerata in qualsiasi modo integrabile nella democrazia socialista,
neppure nell’elemento fondamentale della rappresentanza del citoyen, cioè del
cittadino sovrano, e non del borghese. Fatto contrastante e significativo: il sim
bolismo dei primi anni rivoluzionari era ispirato pienamente al modello france
se-giacobino9 .(Si ricorderà che la prima corazzata sovietica venne battezzata
col nome di Marat). Ancora. La modernità, vista nella sua complessità e nelle
diverse vie, rivoluzionarie e riformistiche, che le son proprie, pone all’attenzio
ne un altro problema, legato ai fenomeni del "raggiungimento" e del "salto".
Molti paesi e tra questi in particolare la Germania, hanno raggiunto lo stato di
bourgeois, senza mai aver compiuto l’esperienza della realizzazione, anche
transitoria, del citoyen. La Russia "saltò" anch’essa la fase del citoyen, trasmu
tando dal gospodin feudale al compagno socialista. Tutte le rivoluzioni giungo
no al crocevia della contraddizione tra egemonia sociale ed egemonia politica: il
giacobinismo entrava in contraddizione, al culmine del Terrore, con gii interessi
del "borghese medio" saturo, e nello stesso tempo con le rivendicazioni dei san9. Cfr. A.Narodniki et al.. La Révolution Frangaise et la Russie, 1989.
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cuìotti, che urtavano l’estremo limite del rivolgimento in senso borghese
col loro egualitarismo (di tipo plebeo-piccolo borghese).
Б Signor Uomo Medio di Cari von Ossietzky è memento dei pericoli cui
le rivoluzioni sono esposte per l’atto dei loro compagni di strada opportunisti.
"E’ ancora vivo l’Uomo Medio?" - "Vive ed è sopravvissuto a tutti gli sconvol
gimenti della storia del mondo, è sempre stato a vedere, mai attore, sempre te
stimone, mai ha dato testimonianza con il suo sangue" ^ . Quando cadde la testa
di Danton, si fece "freddo e silenzio. La Rivoluzione ha ammazzato il suo ge
nio". Quanti suoi geni uccise, scacciò, incapacitò la rivoluzione socialista? Qual
"freddo" scese allora nel centro della rivoluzione? C.von Ossietzky non perdette
mai la simpatia critica per i bolscevici, e con questa simpatia scriveva nel 1927:
"le esecuzioni non si son mai dimostrate atte a stringere un popolo dietro i suoi
capi nel momento del pericolo". Lo stesso Ossietzky comprese la tragica rapidi
tà con cui la rivoluzione socialista veniva privata delle sue illusioni eroiche, che
non erano autoinganno, ma potenziale energetico sociale, per trarre nel presente
un frammento di futuro pensato: "Mille speranze sono sfrangiate e dissolte, mil
le piani lacerati". Così parlava Cassandra, già nel 1927.
Per quanto riguarda la questione nazionale e coloniale, tanto Lenin quan
to I.V. Stalin (1913) avevano concezioni teoriche e strategiche incisive. Vi era
no nazioni con una lunga storia propria; nazionalità poi, che quasi evitando о
aggirando il grado storico della nazione "borghese", potevano venire integrate
nel socialismo; ancora, etnie prenazionali, che acquistarono identità nazionale e
culturale solo in seguito al 1917. Una possibile associazione di regioni "libere",
nel senso di comunità autorganizzate di individui "liberi", e uniti da legami culturali-etici-linguistici, non potè attuarsi, in pane per le strutture egemoniali del
complesso imperiale, in parte perché la società del socialismo reale non svilup
pò, poi, forme sue proprie di "società civile". Ambizioni strategico-imperiali si
mossero già ai tempi di Lenin e di Trotzki (vedi le invasioni della Georgia e del
la Polonia). L ’internazionalismo proletario subì una mutazione: da elemento di
specifica solidarietà di classe a strumento di potere verso l’interno e l’esterno.
Così, oggi, la materia esplosiva per la dislocazione totale della passata Urss ap
pare fornita non già dal deficit di sviluppo economico e democratico, ma dal
fondamentalismo nazionale. "Nazionalismo", "etnicizzazione" sono i titoli sotto
cui élites minoritarie e cricche regionali gestiscono la crisi. Non è una ricaduta
nel XIX secolo (come sembra credere Peter Glotz11 ), ma l’emergere di proble
10. Cfr. MJCossok, Die Spuren von 1789 [Le orme del 1789], nel volume Nachdenken iiber Os
sietzky [Ripensando a Ossietiky], 1989.
11. Cfr. P.Glotz, Imveg der Nation [La strada sbagliata deila nazione], 1991.
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mi non risolti, cioè rinviati nel tempo; ed è la prova del fallimento, non
nuovo, della sinistra col suo internazionalismo о cosmopolitismo ai colori
dell’iride, e del successo, non nuovo, di conservatori e destra nel monopolizzare
il tema della nazione. La ri-nazionalizzazione strisciante e già virulenta nell’Eu
ropa "occidentale" corrisponde al processo nazionalitarlo esplosivo nell’Europa
dell’est e del sud-est. La cittadinanza costituzionale12 si rivela una costruzione
astratta nel momento in cui lo Asylant batte alia porta: allora le illusioni cadono.
Europa (occidentale) unita = Fortezza Europea; idea europea = supemazionalismo economico. La "via all’Europa" si rivela, per l’Est, come marcia verso una
nuova periferia, con tendenza alla "terzomondizzazione".
10.
Il dilemma storico delia Russia nel 1917 fu - a mente mia - questo:
non esistevano più le condizioni di una rivoluzione borghese "classica", e non
esistevano ancora le condizioni di una "classica" rivoluzione socialista. Dico "a
mente mia": poiché è una tesi che dovrà essere discussa.
L ’incapacità di egemonia della borghesia (la rivoluzione di Febbraio sci
vola nel neobonapartismo di Kerenski), testimonia nel senso del primo aspetto.
Per il secondo parla il convincimento di Lenin, che la sopravvivenza "normale"
della rivoluzione russa sarebbe stata resa possibile solo dalla vittoria rivoluzio
naria in regioni "veramente" capitalistiche dell’Europa (la Germania).
Lenin sapeva anche che la storia, ossia nel caso in questione: la rivolu
zione borghese, non si lascia "saltare". Ma al contrario dei menscevici, che mi
ravano al compimento della rivoluzione borghese, Lenin non aveva fiducia nella
borghesia russa come "classe storica" (nel senso di Gramsci). Non vi era d ’al
tronde, un blocco rivoluzionario ("giacobino") stretto intomo alla borghesia
come suo egemone: l’iniziativa storica era chiaramente delle forze a sinistra di
quelle borghesi. Su questo punto R.Luxemburg, e inizialmente anche K.Kautsky, erano d’accordo con Lenin. Lenin pensava che la rivoluzione borghese do
vesse essere attuata come parte di quella socialista: certamente la pars destruens, per es. l’eliminazione della grande proprietà fondiaria, tipico compito
rivoluzionario-borghese; ma per la pars construens'ì Parlamentarismo, divisione
dei poteri, pluralismo politico, libertà individuali, Stato di diritto? Nonostante la
loro deformazione borghese questi elementi erano strutture portanti, irrinuncia
bili, della società civile dei paesi avanzati (Usa, Francia, Gian Bretagna), basata
sul consenso sociale. Era possibile ripercorrere questa esperienza civile in con
12. A tutt’oggi la Legge fondamentale della Rft conosce una cittadinanza di sangue: hanno dirit
to al passaporto tedesco su semplice richiesta i "tedeschi" per discendenza, p.es. discendenti di
emigrati da secoli in Russia о Transiivania, e che spesso ignorano la lingua di "origine". L’idea
della "cittadinanza costituzionale", risalente alla Rivoluzione francese - è la Repubblica che fa
la Nazione - resta una rivendicazione democratica dell’opposizione. [NdT]
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dizioni di eccezione, nello stato di assedio permanente interno ed ester
no? E se no, quali conseguenze dovevano derivarne? Negli ultimi anni della sua
vita Lenin13 riconobbe i pericoli che derivavano alla rivoluzione dal forzare
l’andatura, non solo per lo spontaneo dinamismo acceleratorio cui le rivoluzioni
sogliono essere soggette, ma prevalentemente per effetto di una dialettica nega
tiva di fattori interni ed esterni, che sulla rivoluzione premevano. Anche i giaco
bini andarono al di là dei limiti che si erano posti inizialmente: e non già per
"sete di potere”, ma posti di fronte a circostanze poco о nulla modificabili da lo
ro stessi. Nel dibattito storiografico ancor sempre aperto sul 1789, è questo il
capitolo della c.d. théorie des circonstances: manca finora una adeguata théorie
des circonstances nella storiografia della rivoluzione socialista.
La Nuova Politica Economica (Nep) non avvia una svolta tattica, ma
strategica, che cambia tutto l’aspetto della trasformazione rivoluzionaria. Vole
vano forse i bolscevici "disfare" la rivoluzione fatta? (Ma essi non erano già più,
in quel momento, concordi nella strategia: posizioni di Lenin, di Trotzki, di Bucharin, di Stalin). Si dovrà parlare piuttosto di un nuovo modo di intendere la ri
voluzione in vista delle esperienze fatte. In linea di principio, la NEP integrava
nella trasformazione socialista elementi del sommovimento storico borghese.
Già con ciò diventa evidente il carattere specificatamente russo del processo,
che in nessun caso poteva essere modello fondamentale della rivoluzione socia
lista in paesi avanzati (come fu sostenuto invece più tardi). La formulazione più
chiara della nuova concezione della rivoluzione cui era giunto Lenin è nello
scritto del 2 marzo 1923, Meglio meno, ma meglio, dal titolo evidentemente
programmatico, e che può considerarsi parte del suo testamento politico. Due
punti sono soprattutto notevoli:
1* la critica della burocratizzazione della rivoluzione, ossia della sua estrania
zione dalla base. E ’ impossibile leggere queste pagine senza ricordare l’appello
disperato di Saint-Just: "La revolution est glacée!";
2* L’invito a rallentare il ritmo della rivoluzione e a pensare in termini di tempo
radicalmente mutati ("Molti, molti, molti anni");
3" La distinzione netta tra rivoluzione e socialismo: la costruzione di questo è
un compito di lungo periodo: "Manchiamo anche del grado di civilizzazione che
occorre per passare senz’altro al socialismo". Risalta il rifiuto di ogni visione
volontaristica, tanto della rivoluzione che del socialismo;
4* il riconoscimento del pericolo che la rivoluzione resti limitata allo "Oriente",
cioè alla periferia: "Dalla nostra parte c ’è lo svantaggio che gli imperialisti sono
13. Lenin ceno fu qualcosa di diverso da un "laureando mediocre", come scrive lo storico tede
sco Ulrich Wehler - e, ancora una volta, la battuta è inimmaginabile sulla bocca di uno storico
serio di altri paesi).
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riusciti a scindere tutto il mondo in due campi..." "Essi... hanno ottenuto di rea
lizzare a metà il compito (che si erano posò): non hanno abbattuto il nuovo regi
me nato dalla rivoluzione; ma gli hanno tolto la possibilità di fare subito un tal
passo in avanti da giustificare le previsioni dei socialisti, da render possibile ai
socialisti di sviluppare con estrema rapidità le forze produttive, di aprire tutte
quelle possibilità che si sarebbero concretizzate nel socialismo";
5’ Un bilancio assai sobrio: "Per cominciare, una cultura veramente borghese ci
dovrebbe bastare"14.
11.
Si può fissare, nello sviluppo della rivoluzione socialista e del socia
lismo di Stato ormai sorto, un punto di non ritorno?
Senza entrare qui nella discussione della consistenza scientifica della
teoria della crisi del capitalismo che è stata elaborata, constatiamo: non c ’è una
teoria della crisi del socialismo. Tentativi di formularla furono posti sotto "ta
bù", sebbene in una formazione economico-sociale il cui sviluppo in avanti è
considerato aperto le crisi siano processi essenzialissimi, che liberano forze di
autoregolazione per l’ulteriore sviluppo a un livello più alto. Potenzialità di una
"rivoluzione nella rivoluzione", quando vi fossero, rimasero bloccate nel socia
lismo sotto la taccia del trotzkismo. Nella trasformazione storica borghese, che
comprese lo sblocco e poi il consolidamento per tappe dell’ordine borghese, si
sono avuti due tipi di rivoluzioni: rivoluzione interformazionale, passaggio da
una formazione sociale a un’altra; e rivoluzione intraformazionale, mutamento
rivoluzionario о riforma radicale entro l’ordinamento sociale esistente. Così, fi
no all’instaurazione ultima dell’ordine parlamentare-repubblicano, la Francia at
traversa ben cinque rivoluzioni.
Il capitalismo ha avuto la capacità di raccogliere la sfida socialista. Que
sta capacità si manifestò dapprima in due modi: repressione fascista e risposta
flessibile. La politica del New Deal negli Stati Uniti anticipa il corso verso il
capitalismo "sociale" seguito dopo la seconda guerra mondiale. Mentre il capi
talismo attuava la sua "svolta sociale", si ebbe in Urss il consolidamento defini
tivo dello stalinismo. La crisi del 1968-69 mise poi in luce la diversa modalità
di reazione dei due sistemi: repressione dell’opposizione accompagnata da
un’azione di integrazione sociale e politica coronata da successo - in Occidente;
repressione militare e politica pura e semplice, che sbarrava la strada ad un’a
pertura interna del sistema - in Oriente. Il socialismo reale si è mostrato compe
titivo, e ha superato talora l’altra parte nei tassi di espansione economica, finché
la crescita quantitativa rimaneva il criterio determinante (situazione di raggiun
14. Cfr. V.I.Lenin, Opere, vol.33, pp.458,455,445.
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gimento-recupero). Valutare questo aspetto non si può, senza tener conto
del fatto che non ci fu mai, per i Paesi del socialismo reale, un ritmo di sviluppo
sociale "normale": guerra civile, invasione, poi industrializzazione con "dekulakizzazione", poi "purghe" politiche; seconda guerra mondiale, ricostruzione po
stbellica; nessun piano Marshall, ma blocco tecnologico permanente. Per citare
ancora una volta Ch.S.Maien inquadrare la caduta del socialismo reale in un
"modello di crisi sistemiche" capace di interpretare anche "difficoltà di sistema
in società a economia di mercato" è uno studio che mette conto di fare: e che
mette in luce precisamente come lo sviluppo avviato nel 1917 sia una alternati
va entro la modernità, non contro di essa.

12.
Tutte le rivoluzioni hanno il loro Termidoro, nel senso che soggiac
ciono a un fenomeno peculiare, che come il Termidoro non è "controrivoluzio
ne", ma piuttosto stabilizzazione della situazione di transizione, indissolubil
mente legata alla rivoluzione stessa, a un livello nuovo (socialmente "più eleva
to"). La storiografia della rivoluzione francese ha discusso a lungo, prima che
al 9 Termidoro fosse tolto l’odor d’infamia della "controrivoluzione" borghese,
e si facesse strada l’idea che esso apriva la "normalità" dello sviluppo borghese,
che significava insieme la vittoria dell’interesse sull’idea e quindi la fine dell’il
lusione eroica, come scriveva Marx: in altre parole, l’idea venne riportata nella
realtà, con la conseguenza ben naturale della dissoluzione del "blocco rivoluzio
nario". Ma non abbiamo avuto una discussione scientifica, e neppure politicostrategica, della "termidorizzazione" della rivoluzione e della società nel socia
lismo. E ’ dubbio che la definizione dello stalinismo data da Trotzki - lo stalini
smo come forma russa del Termidoro - possa esser mantenuta: о se lo stalini
smo non abbia piuttosto impedito la "normalizzazione" termidoriana e la costi
tuzione e la istituzionalizzazione della nuova società uscita dalla rivoluzione bloccando irrevocabilmente la via verso una società civile socialista (consenso
democratico di individui emancipati); e se questo blocco non fu anzi tanto irre
vocabile da condizionare il fallimento di tutti i successivi tentativi di riforma, il
che equivale a dire: da programmare in anticipo l’autodissoluzione del corpo
sociale. Il problema della termidorizzazione si pone poi in maniera nuovissima
per i processi di trasformazione nell’Europa orientale e sudorientale dopo il
1985-89. Per la Germania orientale non c ’è dubbio: la rivoluzione democratica
deH’ottobre-novembre 1989 fu smobilitata con un Termidoro nazional-conservatore, e incanalata nell’alveo di un movimento di annessione all’Ovest. П dop
pio vuoto di egemonia dovuto alla debolezza о anche alla marginalizzazione dei
potenziali democratici nella base, e all’incapacità di riforma nella classe politica
sboccò nel rovesciamento della rivoluzione sociale e politica in restaurazione
nazionale.
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13 .
Proprio mentre, a sinistra, i più si acconciano a prender congedo dal
concetto di "rivoluzione", e cercano la lor salute in un capitalismo democratiz
zato, "dal volto umano" (cosa certo non trascurabile per l’immediato, ma che
non offre soluzione alcuna alla lunga, vista la generale crisi della civiltà, che
muove anche e proprio dal cosiddetto "Occidente"), un appello rivoluzionario
viene - inaspettato - da tutt’altra parte. Nel 1992 il Club di Roma ha indicato le
condizioni di una Global Revolution, necessaria perché l’umanità possa soprav
vivere nelle generazioni a venire. La rivoluzione - non più come problema di
classe, ma del genere umano! 11 che significa, intanto, abbandono del concetto
tradizionale di rivoluzione, "politico" (e storiografico), e introduzione di un con
cetto di rivoluzione la cui differentia specifica è data proprio dal rapporto al ge
nere (umano). Ma chi dovrà essere il "soggetto" di questa "rivoluzione globale",
cui farà da teatro il XXI secolo? (I "secoli della rivoluzione", a quanto pare, non
accennano a finire). Saranno classi? О istituzioni di natura globale? О regioni
del globo in cui la crisi di civiltà arriva alla soglia di fusione? Una cosa è certa:
i "modelli” dei secoli ХѴШ, XIX e XX hanno compiuto il loro corso. L’estra
polazione di esperienze tramandate, in vista di una trasmissione di "eredità",
giunge a un limite irrevocabile.
La "rivoluzione globale" ha - per così dire - due chiavi che soltanto in
sieme potrebbero aprire la serratura, un po’ come nelle cassette di sicurezza.
Una chiave sta nel mondo occidentale-europeo, l’altra nel c.d. Terzo Mondo.
Ma già oggi chi vuol vedere vede che il c.d. Nord del mondo potrebbe essere in
grado di assolvere il suo ruolo nella futura "rivoluzione globale" solo nel pre
supposto di un rivoluzionamento radicale delle sue condizioni di esistenza poli
tiche, sociali, istituzionali, economiche, culturali, mentali - che sono poi ancor
sempre, sostanzialmente, le condizioni della modernità che ha per criterio la
"crescita". E allora: è davvero tramontata la rivoluzione ("di vecchio tipo")?
Quanto all’altra chiave della "rivoluzione globale", bisognerà chiedersi
che cosa resta della rivoluzione fuori d’Europa, per esempio nell’America lati
na. Per il Messico, si può parlare di un passaggio avvenuto alla modernità indu
striale-agraria, ma senza soluzione, finora, dei problemi del colonialismo inter
no. П Cile resta traumatizzato dalle esperienze della dittatura di Pinochet (come
è stato il caso, a lungo, per la Spagna franchista). Il passaggio forzato all’oppo
sizione parlamentare travaglia ancora la rivoluzione nicaraguense. Cuba, final
mente, può resistere al doppio blocco soltanto a prezzo di una deformazione del
la sua alternativa socialista. Le speranze in un rinnovamento della rivoluzione
alla periferia vanno dunque moderate alquanto; e la stessa Cina ha rinunciato al
la battaglia della "campagna mondiale" contro la "città mondiale": A quanto
sembra, anche la seconda chiave della "rivoluzione globale" è bloccata.
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Il mondo non viene spiegato già con lo spiegarlo?

La m aggior parte delle spiegazioni

no

costituiscono delle giustificazioni.
Dominio popolare significa dominio degli argomenti.
Il pensiero è qualcosa che viene dopo delle difficoltà
e p reced e l’azione.
(Bertolt Brecht, Me-ti. Libro delle svolte)

rubrica di contro/in/formazione
lettura critica della realtà

CATALOGO DEL DOLORE
Who’s who: who was who?
- tale e quale

мои a sono
Più MUTAMOÉ.

ovvero: chi era chi è?
Ѵ01ЛА,

esci stwzA

[Non] piangiamo i [non] morti vostri,
ma, accompagnandoli con le funebri
note deH’ultimo successo di Marco
Masini, li seppelliamo volentieri sotto
questa lapide:
«Mio Dio mi pento
e mi dolgo con tutto il culo»
Bolaffi Angelo e Guido (ГѴ - gemelli
entristi; entrati massmediatici)
Brandirali Aldo (m-l - fideista
maoista; cl - fidesita papalino)
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Cacciali Massimo (p.o. - filosofo
contropiano, filosofo nicciano)
Capanna Mario (ms/dp - demagogo
proletario; opinionista padronale)
Colletti Lucio (IV - filosofo
scatologico; filosofo di tal fatta)
Deaglio Enrico (le - giornalista
lottatore; giornalista lottizzato)
Del Carrìa Renzo (m-l - proletario
senza rivoluzione; leghista e basta)
Ferrara Giuliano (pallone gonfiato
sessantottino; pallone gonfiato)
Flores D ’Arcais Paolo (IV movimentista; micromega bellicista)
Galli Della Loggia Ernesto (le socionarcisista; demosgallettato)
Lemer Gad (le - voce dell'operaio;
voce del padrone)
Liguori Paolo (le - opportunista;
cl - direttore deli opportunista)
Lo Giudice Enzo (m-l - difensore del
popolo; difensore del craxi)
Manconi Luigi (le - studente
lottatore; socialista professore)
Mattioli Gianni (ms - ecumenico
rivoluzionario; rinverdito celentano)
Meldolesi Luca (m-l - maoista
antimperialista; andò militarista)
Mieli Paolo (intellettuale di sinistra;
sinistro intellettuale)
Mughini Giampiero (cialtrone
decadente; cialtrone decaduto)
Piro Franco (le - disonorevole
lottacontinuista; onorevole psista)
Plebe Armando (madre di tutti i
pentimenti)
Salvati Michele (antimperialista
guevarista; economista ocehettista)
Santoro Michele (m-l - linea di
massa; linea dei massmedia)
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Savelli Giulio (ГѴ - editore sinistro;
leghista editato)
Sofri Adriano (le - piccolo lenin;
piccolo martelliano)
Dietro costoro, trascinano
stancamente i loro corpi in
disfacimento migliaia di morti
viventi senza nome. Migliaia di
compagni che hanno sbagliato:
sbagliarono a fare i "compagni"!
Ora, per non far torto a nessuno e per
non dimenticare alcun pentito,
chiediamo la collaborazione dei
lettori per aggiornare continuamente
il catalogo di coloro che meritano
"biasimo e pubblica vergogna per
azioni disonorevoli": gli infami.

Logica infame
Nell’anno di disgrazia 1985 fu
indetto e trascurato il referendum
sulla scala mobile, cosicché l’allora
pei - con la cinghia di trasmissione
della sua componente cigiellina riuscì nella rara impresa di perderlo.
Sicuramente, parte del merito di quel
risultato andava ascritto anche
all’assidua opera di dissuasione
condotta dai nemici di classe del
proletariato da rapinare. Tant’è vero
che l’ineffabile ex latitante Manzi,
gran faccendiere psista, appena
ingabbiato non ha avuto difficoltà
alcuna ad ammettere che i miliardi
tangentizi delle opere aeroportuali da
lui smistati servirono, tra l’altro, al
finanziamento della campagna
referendaria contro la scala mobile.
Pro-memoria: presidente del
consiglio era Benito Craxi, facente
funzione di segretario psista Claudio
Martelli, ministro del lavoro Gianni
De Michelis, e (spalleggiato dalla
sua quinta colonna in Cgil Ottaviano
Del Turco) - dulcis in fundo - era
segretario psista della Uil Giorgio
Benvenuto . Ora, per l’inaffidabilità
politica nascosta sotto il pretesto
delle tangenti, il primo della lista è
stato defenestrato dal suo posto di
duce del psi, il secondo è stato
"larinizzato" sulla dirittura d ’arrivo,
il terzo si è autoescluso anticipando
l’avviso del gip, e il guardaspalle
sindacale è stato scartato a priori.
Suggeriamo a Di Pietro di capire con
quale logica ferrea sia stato allora

chiamato a quel posto la iena ridens
del sindacato nazional-corporativo,
l’uomo dal sorriso emorroidario:
proprio lui, a rappresentare il
rinnovamento morale, la faccia
pulita come il culo, lui che di certo
nulla sapeva della provenienza
furtiva dei soldi che foraggiarono
l’infame campagna referendaria di
cui fu insuperabile protagonista.
Nulla sapeva - potremmo scrivere in
perfetto stile da zanza - il Benvenuto
Giorgio, quando andò a trascorrere
le ultime vancanze di Natale e
Capodanno presso il complesso
residenziale denominato Mangos, in
località Santo Domingo, ospite del
summenzionato Manzi Giovanni,
latitante, configurando col suo
comportamento il reato di
favoreggiamento e il sospetto di
complicità. Rimane da chidersi
perché il neo-segretario psista ancora
non sia stato denunciato о raggiunto
da avvisi di garanzia per tali reati.
Avanti compagni con il "nuovo psi"!

PER QUESTA CIVILTÀ’...
"Ma come, gli dico (a Francesco
Forte, n.d.r.), chi è che ti ha fatto
ministro tre volte?
Due volte e mezzo, prego, mi
risponde. (...)"
"(Martelli e Craxi) avevano un
rapporto ottimo, eccellente (...) da
complici, nel senso buono della
parola".
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"Da Craxi) Ripa di Meana era
sempre stato "beneficiato", tra
virgolette (sic: n.d.r.). Prima con la
presidenza dell’APT milanese, poi
con quella della Biennale, poi col
seggio europeo..."
"Mi pare di ricordare che (Manca)
abbia avuto il "contentino" della
presidenza Rai dopo la faccenda
della P2".
"Immagino che prima о poi (Craxi)
le farà (le vendette). E ’ una cosa che
ho imparato da lui: vendicarsi fa
bene alla salute".
[dall’intervista di Margherita
Boniver al Corriere della sera,
21/12/92]
"Nel luglio del 1976 (...) Craxi
diventa segretario. E’ allora che ci
mettiamo davvero al lavoro per
cambiare le cose dentro la Uil": a
proposito di autonomia sindacale.
"Fra il 1975 e il 1985 lavoro nella
Uil, e divento segretario regionale
della Lombardia. Sono passati più di
dieci anni e, a un certo punto, mi
pongo il problema di che cosa farò
da grande".
"Il Psi a Milano era organizzato per
famiglie".
"Io divento segretario regionale. Non
tanto per scelta del partito quanto per
espressa volontà di Craxi. E ’ lui che
mi sceglie e mi mette lì".
"Le tessere, almeno in parte, le
pagavano i vari boss con soldi loro о
che venivano dalle tangenti".
[Loris Zaffra a la Repubblica, 27
gennaio]
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...si cerca una soluzione
politica...
che dovrebbe scaturire dalla
restituzione del maltolto combinata
con l'interdizione temporanea о
perpetua dai pubblici uffici о con la
perdita dell’elettorato passivo.
Sono in atto un lavorio e un parlottio
in questa direzione, anche in
considerazione del fatto che i
magistrati, "nel pianeta
Tangentopoli", hanno conosciuto
"anche galantuomini, persone che
per la propria impresa о partito о
ente hanno commesso illeciti, ma
intimamente convinti di essere
legittimati da una consuetudine
diffusa, senza trarne alcun vantaggio
personale" (Di Pietro, ai carabinieri
di Bergamo, 11 febbraio).
Essere managers industriali, dirigenti
di partito, parlamentari; burocrati
non comporta dunque, di per sé,
"alcun vantaggio personale", specie
se si è "intimamente convinti" di far
parte di una società per il pubblico
bene.

...mentre per altri è in atto
la soluzione penale...
Secondo i dati diffusi in gennaio dal
ministero di grazia e giustizia, dal 30
giugno 1991 a oggi i detenuti sono
raddoppiati. Erano 25.000; sono
49.000.1 detenuti tossicodipendenti
erano 15.000; sono 25.000.1
tossicodipendenti erano il 40% dei

detenuti; sono il 51%.
Oggi gli amici dei collettori (fogne,
cloache) incarcerati (ma solo per il
tempo necessario alla
rappresentazione) denunciano le loro
"inumane condizioni".

...e per Romiti...
"non si capisce da che cosa" ci debba
liberare lo "sfascio" (conferenza
stampa con il ministro Fontana a
Roma, 17 febbraio).

Perché l’Avvocato no?
I Cobas Alfa Romeo di Arese
ricordano «quando, alcuni mesi fa, la
platea confindustriale applaudiva
cautamente Di Pietro, e Cesare
Romiti chiedeva "perdono" al
Cardinal Martini per le tangenti
pagate dal primo inquisito eccellente
della Fiat, Enzo Papi.
Per i padroni si trattava di un segnale
preciso: dalla crisi di regime si esce
eliminando una parte
dell’ingombrante nomenklatura
politica corrotta, ma lasciando
intatto il potere economico che
questo sistema corrotto ha costruito
e da cui ha tratto benefici
incalcolabili. Ma quando al centro di
Tangentopoli cominciarono a fare
capolino i vertici massimi delle
imprese pubbliche e private, come
confermato dall'arresto del n.3 della
Fiat, Mattioli, e di tutto il gruppo

dirigente dell’Eni e appariva chiaro
che si aveva l’intenzione di andare
oltre, Amato e la Confindustria
hanno detto basta e hanno tentato il
colpo di spugna. Tutti hanno visto
che è successo questo.
La scorsa settimana il procuratore
della Repubblica Borrelli ha ricevuto
un circostanziato esposto degli
operai dell’Alfa di Arese, aderenti al
Cobas e a Re, in cui si denuncia la
colossale operazione di svendita del
gruppo Alfa Romeo alla Fiat,
quando presidente del consiglio era
Bettino Craxi. Come fecero Agnelli
e Romiti nel 1986 a battere la
proposta Ford (3.300 md di lire)
impegnandosi a versare 1.072 md in
cinque rate senza interessi?
Contemporaneamente Agnelli
liquidava la quota azionaria del
governo libico, rafforzando
illegalmente il proprio controllo sul
capitale del gruppo. In
quell’operazione, la Fiat ha violato
due artìcoli del codice civile
acquisendo azioni proprie e
anticipando somme di denaro a terzi,
attraverso la mediazione di
Mediobanca. Mediobanca, pur
essendo controllata dal capitale
pubblico, si è resa complice della
Fiat causando anche un danno
all’interesse collettivo attraverso
l’emissione di un prestito a tasso
inferiore a quello del mercato.
Negando più volte in dichairazioni
pubbliche che il collocamento delle
suddette azioni era sostanzialmente
fallito, Gianni Agnelli e il presidente
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della Deutsche Bank, Werner
Blessing, si sono resi colpevoli di
falsificazione nei confronti dei
sottoscrittori, causando loro un
danno considerevole. Il
rastrellamento del titolo Fiat alla
borsa di Milano, da parte di Ifi e
Deutsche, nei venti giorni precedenti
l’annuncio ufficiale dell’accordo coi
libici, si configura come teso a
incrementare artificiosamente il
prezzo delle azioni. I lavoratori
dell’Alfa, che hanno denunciato
questa e altre illegalità della Fiat,
sono stati più volte licenziati, e oggi
Agnelli si appresta a chiudere la
fabbrica. Non c ’è una generica
"società civile e onesta"
contrapposta ai "politici corrotti".
L ’iniziativa del movimento operaio,
con i suoi metodi di lotta, tolga
spazio alla demagogia reazionaria di
Segni, di Bossi e dei fascisti. Cgil,
Cisl e Uil non hanno le carte in
regola: come i partiti sono figli del
consociativismo e mantengono un
legame a doppio filo con la Fiat e la
Confindustria (hanno firmato gli
accordi per aprire le fabbriche al sud
e chiuderle al nord, alimentando la
divisione dei lavoratori, e oggi si
apprestano a firmare nuove intese
sul turno di notte). Dopo l’accordo
del 31 luglio continuano imperterriti
a rappresentare vergognosamente
l’ultimo puntello di sostegno rimasto
a questo governo di cui non vogliono
tuttora le dimissioni!»
[da un volantino Cobas Alfa Romeo,
Arese 13.3.1993]
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Mario Segni, uno dei più battaglieri
giovani deputati de.
( a d . \ 97 &)

ATTENTI AL BUFFONE!
Con questo titolo, anni fa, andò in
scena un film comico italiano dai
toni sarcastici contro i benpensanti,
messi a nudo proprio da colui che
tutti consideravano il "buffone".
Ahinoi, la realtà supera sempre la
fantasia e, come ci insegnarono i
nostri classici, la ripetizione della
storia finisce solitamente in farsa.
Dunque, questa volta, il buffone di
turno, che minaccia a parole di
mettere alla gogna i potenti, prende
ancora per il culo i dominati. Manco
a dirlo il giullare di regime è per
l’ennesima recita impersonato
dall’ineffabile Giacinto Pannella,
detto Marco, non nuovo a simili
messeinscena. Quelli più anziani tra
noi videro spuntare decenni fa dai
liquami del partito liberale, quasi a

scorno di alcuni rispettabili borghesi
che contro il potere democristiano si
provavano contradittoriamente a fare
i radicali, codesto squallido
personaggio transprovinciale. Ogni
sua falsa protesta finiva
regolarmente per portare acqua [si fa
per dire "acqua", trattandosi di soldi,
potere e voti] al mulino dei padroni,
e soprattutto per danneggiare e
affossare ogni lotta dei lavoratori,
l’odiato proletariato. Ma già allora
c ’era chi lo considerava di "sinistra"
e lo chiamava "compagno": bleah!
Fin dagli anni più remoti, i vecchi
ricordano la nauseante piagnucolosa
tiritera sui "rischi" di chiusura del
partito radicale, per mancanza di
iscritti e di soldi. La sceneggiata si
ripete puntualmente a ogni chiaro di
luna - mentre lo sciagurato giullare,
con i miliardi intascati col
finanziamento pubblico dei partiti (a
cui, si sa, è contrario, e che perciò
gira a stampa radio e televisione
radicali) riesce a occupare canali
dell’etere pubblico per ammorbare
ingenui utenti radiotelevisivi
esclusivamente con suoi
interminabili comizi. Non è un caso
che il buffone sia stato l’unico in
Italia a presentare una lista elettorale
a suo nome - che neanche Bossi!
A ogni recita, per nostra fortuna, lo
sputtanamento a destra si fa più
volgare, passando pure sotto la
benedizione di Scalfaro. Così nel
1993, questa volta dai liquami del
psi, affiorano gli appena duemila e
rotti - soprattutto rotti - neoiscritti

radicali alla data prevista, rispetto ai
trentamila richiesti dalla commedia
protrattasi artificiosamente fino alla
mèta con la farsa deirarresto delle
lancette di un ipotetico orologio, in
attesa di inventare nomi di persone
false per ottenere ancora soldi veri.
La commedia fu anche rappresentata
in farsesco spot televisivo, a
imitazione di Control, laddove la
tessera radicale - presumibilmente
disgustosamente usata, in quanto non
sigillata sotto vuoto - prendeva,
quale grottesca e significativa
metafora del cappuccetto di
Giacinto, il posto del mitico
"iervolino rosa" altrimenti detto
preservativo. E ’ mia, è mia, è m ia ...:
tra i nuovi adepti del partito della
"scopata politica sicura" galleggiano
impresentabili sicofanti, contornati
da decine di democristiani: dal
lugubre Paolo Frajese all’indecente
Paolo Liguori e al mercante di
dolore Giovanni Minoli, si passa per
i nudi di Luciano Benetton e Marina
Ripa-di-Meana-Lante-della-Rovere
(il cui ganzo, scappato da Bettino,
approda da Mariotto e verdastri),
attraverso ex sindaci metropolitani,
Franco Carraro, Gianfranco
Borghini, Giorgio Morales, e poi
Rino Nicolosi e Giuseppe D ’Onofrio
(ci scusiamo con quanti abbiamo
dimenticato), tutti con benedizione
migliorista di Cesare Salvi e Claudio
Petruccioli, о evangelica di Valdo
Spini, fino a quella col cappuccetto
del massimo nuovo piazzista della
rinascita democratica nazionale, il
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"compassato” Mariotto Segni - e via
sbuffoneggiando. Non c’è che dire:
un bel gruppo di "compagni", per
una "sinistra" che si vuole rinnovare.
[Ci siamo chiesti che cosa aspetti
Akel Ochetto a entrare in scena: è
probabile che ancora non abbia
capito]. Al punto che la segreteria
del partito era stata offerta al nuovo
campione in fuga della "protezione"
e della pulizia: Claudio Martelli.
Nella faida tra le bande della
borghesia, può darsi che oggi
veramente questo partito radicale usato come vasca di decantazione quando non serva più venga fatto
realmente sparire, assumendo i
giullari direttamente a corte. Ma
allora è il momento di stare molto
attenti al buffone, perché - come
dicono Elmer & Joy - quando il
gioco si fa duro, i duri cominciano a
giocare: ma oggi, purtroppo, i duri
non siamo noi, sono loro: aspettando
Henry Kissinger e i suoi sicari.

Querciaroli
Occhetto è stato menzionato dai
media come uno - tra i sostenitori
della manifestazione nazionale del
27 febbraio - dei "marxisti о di
derivazione marxista". La prima
possibile attribuzione è da escludere
a priori, poiché riesce sicuramente a
indurre nausea e vomito (i fischi
ricevuti dal paperetto in soli
cinquanta metri di corteo, peraltro
accuratamente selezionato dai suoi
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gorilla, ne sono una conferma).
Rimane da riflettere sulla seconda,
che sembrerebbe anch’essa da
escludere con fermezza. Ma si
rifletta al fatto che la merda deriva
dal cibo, anche il più squisito!
D’Alema, il vice derivato del Partito
Degli Stronzi, ritto sul palco di
piazza San Giovanni all’ombra di
chi fa ciò che lui non fa, aveva
qualche giorno prima esternato una
sua grande scoperta: e cioè che
"finalmente" si "comincia" a
scoprire la verità sul processo di
involuzione autoritaria in Italia,
poiché col rientro in gioco del
Venerabile Gelli "adesso" si capisce
che i risultati reazionari ottenuti su
partiti, sindacati, magistratura e
comunicazione di massa coincidono
stranamente con gli obiettivi del
"piano di rinascita democratica"
della P2. A Dalè, ma ’ndo abbiti?
Ingrao, il vorrei-ma-non-posso del
comuniSmo, il sonno della
rivoluzione, il "più applaudito di
tutti" (secondo i suoi incantati
nipotini manifestini), il capo
carismatico, l’eminenza grigia о la
grigia eminenza, dei querciaroli, ha
scoperto alla sua giovane età scrivendolo sulla prima pagina del
Manifesto, concessagli con filiale
devozione dai suoi fans - che "i
padroni sono freddi", ossia che non
hanno un minimo di calore umano e
di attenzione per i loro lavoratori.
Ohibò! e noi qui, come pirla dal

1848, a credere invece che tra
"produttori" - padroni e operai - ci si
capisse e si potessero stabilire patti.
Non stupisce, allora, che il grande
vecchio, il vecchio, alla vista e
all’abbraccio di Gara vini si sia
sciolto in lacrime. Questo
comportamento di emotività senile è
conforme alla natura, e non può
cancellare i pregressi decenni di lotte
sostenute da Ingrao, il compagno.
Ma persistere nella propria presenza,
consente e avalla l’impiego di una
immagine e di un nome per i più
biechi impicci sindacali, partitici,
parlamentari, elettorali, giornalistici,
ecc., in cui i giochi di appartenenza e
l’egemonia di apparato servono solo
a impedire l’ulteriore sviluppo e
confronto di posizioni autonome di
classe, se non sono coperte "a
sinistra" da quell’etichetta.
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Commozione cerebrale
Il ministro Mancino, non raro
esemplare di cultura e finezza
linguistica, ha ammesso ai microfoni
di un tg che l’arresto di Salvatore
Riina, detto Totò, l’ha lasciato
letteralmente "commozionato".
Per parte nostra, viceversa, noi non
ci siamo affatto "commozionati" al
pensiero che - come sottolineato a
Chiambretti da Dario Fo - gli
i'r-responsabili dell’abbraccio
mortale tra stato e mafia abbiano
pubblicamente dichiarato che il
suddetto Totò era sotto controllo da
parecchi mesi: presumibilmente
daH’eliminazione di Lima in poi,
passando per Falcone e Borsellino,
di strage in strage. La prossima volta
sarà più prudente che gli organi dello
stato - non "deviati"! - evitino di
esercitare ogni controllo di sorta.

L’ARDITA IMPRESA
La cattura di Riina è stata
"un’operazione tacnicamente
perfetta" (sociologo Arlacchi), con
la quale "L’Arma dei Carabinieri, in
particolare, si è guadagnata sul
campo il plauso che deve da tutti
esserle tributato" (deputato ed
ex-giudice Ayala), anche se "Non
riusciamo a cancellare dal nostro
animo (...) una sincera e profonda
amarezza. (...) Le modalità stesse
dell’arresto confermano quello che
da più fonti era costantemente
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emerso, e cioè che, per quanto
incredibile possa sembrare, a Riina è
stato consentito, per oltre un
ventennio, di muoversi
sostanzialmente indisturbato" (id.).
Efficienti, queste "Autorità" che, per
dirla con Moro, dovevano avere "un
dominio pieno e assoluto" sulla
situazione: "Si vede che adesso
hanno deciso di arrestarlo (giudice
Di Lello)" (la Repubblica, 16.1.93;
Corriere della sera, 18.1.93).

Grande giornalismo

Pagina 2, da Amman:
"Discorso indubbiamente abile e
rivolto soprattutto ai Paesi arabi
moderati".

CIVILTÀ’
E MONDO LIBERO
"Privatizzare oggi significa creare
una nuova sacca di povertà, come
negli Usa dove ci sono sessanta
milioni di cittadini senza assistenza"
(Tina Anseimi, Corriere della sera,
21.12.92).

Pagina 1, Editoriale:
"Quando il fumo dei bombardamenti
si sarà diradato, sul tavolo della
scena intemazionale non resterà il
messaggio del presidente uscente
(...) Più forte e più alto risuonerà in
molte parti il messaggio di Saddam,
il suo riproporsi al mondo arabo
come strumento di riscatto".

Il 17 dicembre, negli Usa, la
presidente della Fondazione per la
difesa del bambino, Marianne
Wright Edelman, presenta alla
stampa i dati sui 14 milioni e mezzo
di bambini statunitensi (uno su
cinque) che vivono al di sotto della
soglia di povertà, e sui 7 milioni e
settecentomila trascurati о vittime di
abusi, mentre quelli sottoposti a
vaccinazione sono meno del 60%.

Pagina 2, da Kuwait City:
"Logorroico e farneticante, come
siamo stati abituati a conoscerlo (...)
Dopo un’ora, l’immutabile imagine
a mezzo busto di Saddam in divisa
verde oliva con i gradi d’oro, il baffo
sbilenco, bandiere sullo sfondo e
fiori in primo piano, ha perduto per
ragioni tecniche il colore, cosa che
ha reso meno evidente il pessimo
taglio della camicia che 'tirava’
attorno al colletto".

Il caso dell’uccisione del bambino a
Liverpool da parte di due bambini di
dieci anni ha risvegliato l’interesse
della stampa sulla crescita della
delinquenza minorile in Gran
Bretagna. Allo stesso modo delle
inumane condizioni dei detenuti
italiani, ora fa notizia che i carceri
minorili inglesi siano superaffollati,
mentre la proverbiale democrazia dei
comuni, sostenuta dai bravi cittadini
di quel paese vagheggiato dai nostri

Corriere della sera, 18 gennaio
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riformatori elettorali, pensa
all’ergastolo per i delinquenti
minorenni "irrecuperabili", e c ’è chi
propone la reintroduzione delle
punizioni corporali nelle scuole e la
castrazione.
A fine gennaio Martelli, ancora
ministro di grazia e giustizia, ha
presentato alle camere il suo
rapporto sulla criminalità minorile:
1989: quasi 30.000
giovani delinquenti
1990: quasi 40.000
1991: quasi 45.000
Ma a quali responsabili un ministro
della giustizia annuncia questi dati?
Alla polizia, alla magistratura, al
legislatore, supponiamo, perché si
applichino pene più severe previste
da nuove leggi, nella doverosa tutela
del libero mercato e dell’
indipendente variabile profitto.

Pace e democrazia
A fine gennaio, Boutros Ghali conta
per noi 20 milioni di morti nel lungo
periodo di pace succeduto al 1945.
Tutti uniti contro i serbi, mentre il 21
gennaio Amnesty International,
famigerata centrale rossa, imputa le
atrocità della guerra "a tutte le parti
in conflitto".
Tutti uniti nella denuncia dei brogli
elettorali in quel che resta della
Yugoslavia, mentre gli osservatori

occidentali, e con gli altri quello
italiano, smentiscono
concordemente, rilevando solo
irregolarità dovute alla
disorganizzazione.
I brogli erano rigorosamente previsti,
dato che il marine Arrigo Levi, sul
Corriere del 21 dicembre, aveva
candidamente (cioè senza arrossire)
avvertito: "In caso di vittoria del
’condottiero’ serbo Milosevic,
l’Occidente dovrà (sic! n.d.r.)
probabilmente prepararsi a un
massiccio impiego della forza per
impedire ulteriori disastri".
Questi bardi della democrazia
sostengono gli "eroici difensori" di
Serajevo, per i quali il noto organo
veterocomunista "la Repubblica"
(10/11/92) si chiede se siano in
realtà "malavitosi, mafiosi, che
taglieggiano la popolazione". E
continua: "Il dubbio sorge spontaneo
quando si apprende che alcuni dei
leader che dirigono questi ’eroi’
hanno trascorsi che definire poco
onorevoli è un complimento. Il
numero due della polizia militare,
Ismet Bajramovic detto "Celo", per
esempio, ha passato anni in prigione,
condannato per stupro e omicidio; il
suo principale collaboratore,
"Campo", è un delinquente
conosciuto per le sue imprese in
Italia; e Iusef Prasina, detto "Iuka",
comandante delle forze speciali
dell’armata bosniaca, era in origine
un bandito che ha continuato a
controllare il mercato nero".
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CAPITAL FOLLIES
Che la "razionalità" del capitale sia
assolutamente irrazionale è ormai
cosa risaputa: distruzione della
natura, devastazione ambientale,
sprechi, oggetti buttati ancorché
funzionanti, vite buttate ancorché
dalla parvenza umana, e così via.
Tutto s’assomma in quella che
Lafargue denunciava come una
"smodata frenesia del lavoro".
Sempre più sembra che si viva per
lavorare, non che si debba lavorare
per vivere. Il lavoro - un lavoro di
merda, non una ricca praxis - come
fine, anziché come tristo mezzo.
L ’ultimo esempio di tale follia
capitalistica è offerto agli spettatori
europei dal "mitico 1992". Si dà il
caso, ampiamente previsto dal libro
bianco che corredava l’Atto unico
del 1986, che con l’abolizione delle
barriere doganali molte migliaia di
lavoratori del settore relativo alla
circolazione intraeuropea delle merci
fossero messi, come si suol dire, "in
libertà". Anche in Italia, perciò,
migliaia di dipendenti delle imprese
di spedizioni sono rimasti senza
lavoro - lavoro che consisteva
unicamente nella complicata
predisposizione di tutte le pratiche
amministrative e burocratiche per le
bolle di accompagno delle merci,
non già nell’organizzazione
materiale della spedizione e del
trasporto (cosa che rimane e rimarrà
sempre necessaria). Il licenziamento,
prevedibile, è stato invece presentato
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e accolto come una sorpresa
dell’ultimo giorno del 1992.
Cosicché i poverini, privati di un
lavoro non proprio esaltante ma
fonte di salario, e dunque privati di
un reddito necessario per vivere,
giustamente dal loro particolare
punto di vista protestano. E gli altri
proletari e i comunisti non possono
che sostenere la loro lotta.
Ma proprio qui sta la follia: quel
lavoro, come tantissimi altri,
esisteva solo a causa della forma di
merce del prodotto imposta dalla
distorsione sociale della produzione
capitalistica. Senza simili lavori non
si perde alcuna ricchezza, non
diminuisce neppure "un atomo di
valore d ’uso" - ma anzi si vivrebbe
socialmente bene (o male) come
prima, faticando di meno. Si è così
arrivati al paradosso di dover
difendere e magari richiedere posti
di lavoro assolutamente inutili e di
far lavorare donne e uomini senza
scopo solo per garantire un reddito.
Spingendo il paradosso all’estremo,
se si istituissero stazioni daziarie a
ogni incrocio di strada, tra regioni e
macroregioni, province città
quartieri e rioni, si potrebbe
raggiungere la "piena occupazione"
e riempire le casse delle
amministrazioni pubbliche, ad
appianar disavanzi e debiti, con
grande soddisfazione dei keynesisti
mancini - e c ’è da giurare che molti
di costoro sarebbero felici per simili
soluzioni. Noi invece siamo, in
questi casi, per la piena

disoccupazione: che dal punto di
vista proletario vuol dire riduzione
del tempo di lavoro, a parità di
condizioni e di salario.
Altrimenti, seguendo quel paradosso
folle, "non ci resta che piangere",
come appunto nell’episodio del
dazio sulla caciotta nell’omonimo
film di Benigni e Traisi.

Tutti gii altri
ne han trentuno
Ben al di là del proverbio sui mesi,
qui si tratta invece di quasi un
milione di lavoratori non più
considerati tali. Forse in
riconoscente omaggio al cognome
eroico di Trentin, solo a quanti
insistono una trentina di giorni a
cercare un’occupazione qualsiasi,
l’Istat ha deciso di continuare a
riconoscere lo status di lavoratori.
Dopo trenta dì si viene squalificati,
annullati come cittadini aventi il
diritto al lavoro e tacciati di
fannulloni (o casalinghe, che nella
logica maschile delle statistiche
padronali vuol dire la stessa cosa).
Infatti, l’Istat ha concluso il mandato
affidatogli dalla banda De Michelis,
Craxi, Benvenuto & co. stabilendo
che dal trentunesimo giorno di
disperazione per la ricerca vana di
un lavoro la morte civile statistica
colpisca l’esercito dei senza lavoro.
Il risultato è esaltante: da un giorno
all’altro in Italia sono "spariti",
appunto, quasi un milione di

disoccupati, facendone scendere la
percentuale a poco più del 9%
rispetto al quasi 12% ufficiale
precedente (che già non teneva per
nulla in conto l’esercito di riserva
stagnante dei precari e degli
irregolari). Nelle graduatorie della
disoccupazione europea e mondiale,
l’Italia ha abbandonato gli scomodi
primi posti, scendendo molto più in
basso, tra color che son sospesi.
Peccato che di tale straordinario
miglioramento delle condizioni di
lavoro e di vita non se ne siano
accorti proprio i più diretti
interessati: i disoccupati.
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HORROR TEUTONICO
L ’economia tedesca sta vivendo
enormi disagi dopo l’euforia
dell’unificazione.
La Bundesbank, cioè la banca
centrale, commentando i dati
sull’inflazione li ha definiti le
"orrendi": in Assia si è registrato a
gennaio un aumento dei prezzi
dell’1,2% mensile e del 5,1% su
base annua; la previsione per il totale
della Germania Ovest è del 4,4%.
La situazione dell’occupazione non è
meno "orrenda": i disoccupati hanno
superato a fine ’92 la soglia dei tre
milioni per l’intera Germania; nei
lànder occidentali i senza lavoro
hanno superato la soglia dei due
milioni e il tasso di disoccupazione è
salito a gennaio al 7,4% dal 6,9
precedente ; nei lànder orientali il
tasso è salito dal 13,4% al 13,5%.
Per l’intero anno il tasso medio di
disoccupazione è salito all’Ovest
dall’8,3% dal 7,4% e a Est dal
13,5% al 15,5%.
Le difficoltà in cui si dibatte la
Germania dopo l’unificazione
mettono in luce come i calcoli fatti
appena caduto il muro non erano
realistici. La "ricostruzione" della
Germania Est si è rivelata
estremamente più difficile di quello
che già sembrava ed inoltre il muro
non è caduto solo con la Germania di
Berlino ma anche con gli altri paesi
dell’Est che da collaboratori della
Germania Est nel Comecon ne sono
diventati dei temibili rivali.
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Nella vecchia Rdt gli occupati
deH’industria erano 3,6 milioni di
persone, ora ne sono rimaste attive
750 mila. Gli investimenti necessari
da parte della Treuhand [l’ente di
stato incaricato della riconversione e
privatizzazione] per la
ristrutturazione industriale sono stati
stimati nel 1992 pari a 25 miliardi di
marchi e nel 1993 si prevede una
cifra superiore. Lo sforzo del
governo federale per andare incontro
alle esigenze della ex Germania Est,
oltre a cercare di superare i problemi
strutturali dell’Ovest, richiede un
abbandono della fiducia assoluta nel
mercato, ritenendo che riunire la
Germania è un compito troppo
grande per la "mano invisibile"; la
via tedesca per uscire dalla crisi,
quindi, passa per un’alleanza tra
governo ed opposizione con il "patto
di solidarietà" e con un ritorno alla
programmazione economica. In un
documento di nove pagine, intitolato
"progetto per impedire la
deindustrializzazione" i maggiori
politici del paese, indicano il
"risanamento delle aziende non
redditizie dell’Est come obiettivo
strategico". Secondo i programmi
proposti, il 70% delle aziende
dell’Est ancora in mano alla
Treuhand verrebbe incluso in
progetti strutturali di politica
industriale; le imprese di medie
dimensioni verrebbero accorpate in
holding di settore alla cui guida
verranno posti manager occidentali.
Le aziende dell’Ovest potranno

essere chiamate ad acquistare il 20%
dei loro prodotti intermedi all’Est e
in caso di rifiuto il cancelliere Kohl
minaccia di usare una politica di
sovvenzione dei prezzi. A fronte di
queste misure che dovrebbero
sostenere anche l’occupazione, i
sindacati potrebbero vedere disatteso
l’accordo pluriennale con cui dal
prossimo anno gli stipendi dell’Est
sarebbero dovuti arrivare all’80% di
quelli dell’Ovest fino a pareggiarli
nel 1994 e potrebbe essere rimandata
di tre anni la riduzione di orario da
37 a 36 ore per settimana.
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Sotto le macerie del muro
Secondo i progetti di politica
industriale i lànder orientali
dovevano servire, dopo
l’unificazione, come trampolini
commerciali verso i nuovi mercati
dell’Est europeo. La ex Rdt aveva un

rapporto privilegiato con i paesi
dell’Est, presentando un volume di
commerci pari al 70%
deU’interscambio interno del
Comecon (Urss esclusa); ma gli
scambi sono crollati nel ’92 a soli 12
miliardi di marchi dai 77 miliardi
dell’88. La Germania occidentale al
contrario ha incrementato le proprie
esportazioni verso est non solo di
merci ma anche di capitali, tanto che
importanti aziende occidentali
annunciano di ritirarsi dagli
investimenti programmati nei nuovi
lànder finendo per privilegiare gli
investimenti in altre nazioni
dell’Europa orientale. Il perché di
questa fuga dalla ex Rdt verso i
paesi dell’Est è facile da individuare:
il costo del lavoro in Germania
Ovest è di 23 dollari all’ora più alto
di quello medio degli altri paesi del
mondo industrializzato. Ma chi
aveva investito in Germania Est
sperando in minori costi si è
ritrovato a dover pagare salari pari a
quelli della Gran Bretagna, mentre la
produttività media è di circa il 3040%. In prospettiva oltre ad essere
data per certa una forte integrazione
commerciale con Ungheria,
Cecoslovacchia e Polonia, si prevede
che anche le istituzioni e i mercati
finanziari di questi paesi si
conformino al modello tedesco: sia
per quanto riguarda le Banche
centrali che le altre istituzioni
finanziarie.
In Europa le aziende tedesche
sembrano essere le uniche a disporre
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di adeguata capitalizzazione, con
dimensioni e risorse tecnologiche
necessarie a soddisfare i bisogni
delle nuove aziende dell’Europa
orientale. Molto stretto sta
diventando il legame della Germania
con la Cecoslovacchia. Le stime per
il ’92 dell’export tedesco in
Cecoslovacchia indicano un
aumento del 65% (8,2 miliardi di
marchi) e un aumento dell’import di
circa il 50% (7,6 miliardi di marchi).
Secondo dati ufficiali, il flusso
complessivo di investimenti diretti
in Cecoslovacchia (1,7 miliardi di
marchi nel biennio 91-92) è stato
determinato per il 52,1% da aziende
tedesche. Anche l’Ungheria ha
ormai stretti legami economici con i
suoi vicini tedeschi. Banche e
imprese tedesche anche di piccole e
medie dimensioni hanno una
presenza significativa, formando
una fitta rete fondamentale per il
decollo dell’economia capitalistica.
Circa la metà delle 11.500
joint-ventures del paese sono state
attuate da aziende tedesche о
austriache, ed hanno una presenza
capillare, con investimenti nel
settore meccanico, automobilistico e
agroalimentare. La Germania
acquista il 27% dei prodotti esportati
dall’Ungheria, oltre la metà
dell’export verso la Cee.
Un ulteriore pericolo per la ex
Germania est viene dalla previsione
che le esportazioni verso gli altri
Paesi dell’Europa dell’Est siano
destinate a declinare ancora, ma non
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per colpa della crisi economica, ma
perché la produzione viene
riconvertita, in quei Paesi, in
produzioni concorrenti con quelli
tedesche orientali, al contrario di
quando questi paesi operavano
all'interno del Comecon.
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DILEMMA SIONISTA
Nello spazio autogestito che la
televisione di stato lascia ai
rappresentanti del potere ebraico in
Italia - dal fantastico nome Sorgente
di vita, evidentemente non per i
palestinesi ammazzati come mosche
al ritmo medio di tre о quattro al
giorno - è stato posto un atroce
dilemma. Occorre riconoscere che forse data l’ora tarda domenicale,
solo incappavandovi, come noi, per
qualche zapping, si rischiava di
sintonizzarsi sulla rubrica - quel
dilemma è stato posto con assoluta
chiarezza e senza peli sulla lingua.

Esso suonava pressapoco così:
«lasciar sopravvivere un feroce
dittatore come Saddam Hussein, ad
argine dell’islamismo integralista,
con tutte le complicazioni che
comporta, о abbatterlo, ma lasciando
così via libera all’espansionismo
islamico iraniano in medio oriente».
Queste poche parole lapidarie,
dunque, la dicono molto più lunga di
quanto si immagini. Quelli - di
coccio, come si dice a Roma - che
non l’avessero ancora sospettato,
possono capire quanto Saddam
Hussein fosse un rappresentante e
dipendente degli Usa nei dieci anni
della guerra contro l’Iran; come
abbia continuato a fare la parte del
cane sanguinario e scemo, su velina
Usa, anche nella guerra del golfo;
perché, allora, lo stato di Israele non
ebbe e non ha nulla da temere dalle
parole, di fumo non di fuoco,
ritualmente recitate dal fantoccio di
Baaghdad; come si dia la curiosa
circostanza per cui egli siede ancora
al suo posto, con la parte fedele della
sua banda, nonostante le false
minacce yankees; quali siano, infine,
le mosse Usa per uscire dallo stallo
mediorientale allorché - qualora gli
amerikani riuscissero a riprendere
con decisione il controllo del
governo israeliano (sgusciato tra le
loro dita nell’era Shamir) e
completassero la preparazione (in
atto) di una nuova guerra all’Iran,
attraverso il territorio kurdo, a
partire dalle basi Nato,
prevalentemente turche - il fantoccio

di Takrit sarebbe "liquidato" (morto
о vivo, nel caso a lui più favorevole,
come Marcos о Noriega).
Non è difficile, allora, capire le
ragioni del dilemma sionista: ne va
del ruolo dello stato di Israele, fino
al riconoscimento dei diritti
palestinesi. Ed è anche facile capire
perché quel dilemma fosse formulato
all'interno di un servizio dedicato a
Clinton - alla cui elezione hanno
contribuito largamente i
finanziamenti della lobby ebraica di
New York, che ha evidentemente
deciso di giocare d’anticipo sulle
indecisioni della nuova
amministrazione Usa.
Congetture.

NEWS FROM THE STATES
Un compagno americano che vive in
Italia ci ha detto per primo che dagli
Usa sono arrivate due notizie:
una buona e una cattiva.
Quella buona è che finalmente è
stato buttato via George Bush.
Quella cattiva è che purtroppo è
stato scelto Bill Clinton.
Per neutralizzare la barbarie serba e
aiutare i somali e sorvegliare
Saddam Hussein e quanti altri,
s’insedia Clinton alla Casa Bianca
dopo quattro giorni di festeggiamenti
costati 42 miliardi di lire, mentre il
suo predecessore ne aveva spesi
quasi il doppio per bombardare
Bagdad a metà gennaio.
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OLTRE IL GIARDINO
[Modus ponens: sillogismo dedicato
ai clintoniani del Manifesto].
Dal discorso di insediamento del
presidente Clinton:
1. Il "se": la retorica.
«Questa cerimonia si tiene nel cuore
dell'inverno. Anticipiamo il
risveglio primaverile. Una primavera
che rinasce. Voi avete fatto arrivare
la primavera. Ora dobbiamo
compiere il lavoro richiesto dalla
stagione. Se non vi sarete adagiati
mieterete nella stagione prescritta.
Da questo colle si sente provenire
dalla valle il richiamo al dovere.
Un mondo riscaldato dal sole della
libertà. Il mondo dal quale abbiamo
preso in prestito il pianeta.
Avete levato le vostre voci in coro.
Chiunque abbia osservato un bimbo
quando si addormenta, sa cosa è la
posterità. Aiutare i bambini afflitti.
I nostri cuori per costruire la
democrazia e la libertà. Per
conservare la vita, la libertà e la
ricerca della felicità. Per una vita
migliore universale. Provvedere al
bene della nazione come una
famiglia. Con coraggio e disciplina.
La costanza e il sacrificio. Ci
vorranno sacrifici. Non tanto per il
gusto di sacrificarci. Antichi odi e
nuove piaghe. Vecchi rancori e
nuovi pericoli. La paura dei
criminali priva gli onesti della
libertà. I privilegi non facciano più
tacere la voce del popolo.
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Dimenticando la gente che ci
mantiene qui a prezzo di fatica e
sudore. Non sarà facile».
2. L ‘"e": il mistero della fede.
«Abbiamo cambiato la guardia.
Abbiamo sentito le trombe.
Marciando al ritmo della musica.
La nostra missione è senza tempo.
Con l’aiuto di Dio dobbiamo
rispondere alla chiamata.
Un’idea nobilitata dalla fede.
Celebriamo il mistero del
rinnovamento americano».
3. L‘ "allora": la verità.
«Quando i nostri interessi vitali
saranno minacciati, agiremo
con la diplomazia se possibile,
con la forza se necessario».

UNO DI Q O b m 6 І0 Й М І

esco DAL VOSTRO
ORO U 36IO

cucu
cucu

£ FAC C IO :

cucu'/

nota

IL LAVORO E LA CRISI
al lavoratore non far sapere quant’è buona la stampa col potere
* *

Per lunghi anni, da sempre forse, la sinistra
- e la sinistra di classe in particolare - ha
giustamente lamentato il fatto che la stam
pa, e poi la radio e la televisione, e ogni al
tro canale dell' informazione e della comu
nicazione di massa, fossero saldamente nel
le mani dei "padroni". La giusta lamentela
non toglie che, di norma, conformemente al
le leggi del capitale e della sua forma impe
rialistica in particolare, non possa che esse
re così. Il potere economico impone il suo
predominio su tutte le forme dell’ideologia.
La lotta per erodere quel dominio coincide
con quella per trasformare quei rapporti di
proprietà. Ma appunto nel corso di quella
lotta, di quelle lotte, la sinistra di classe rie
sce parzialmente - secondo le fasi, a essa
più о meno favorevoli, del ciclo di accumu
lazione e crisi - a conquistare spazi e forme
di transizione e, quindi, a costruire la pro
pria critica scientifica della realtà esistente,
esprimendola nella propria ideologia comu
nista. Nelle pieghe di questo processo si na
scondono anche, per gli stessi motivi, le di
vergenze di punti di vista entro la "sinistra",
о più precisamente tra sinistra e sinistra di
classe, le "contraddizioni in seno al popolo"
(per dirla in maniera antica).
Codeste divergenze e contraddizioni, ovvia
mente, traggono la loro forza dall'analisi
che si fa, dall'opinione che si assume e
dall’atteggiamento che si ha rispetto a quei
medesimi rapporti di proprietà borghesi, che
fondano così il potere economico come
quello ideologico. Nella sinistra, la prevari

cazione di frazioni più forti su frazioni de
boli, il condizionamento il boicottaggio la
chiusura da parte di apparati e gruppi diri
genti di partiti sindacati e movimenti, la
censura politica culturale ed economica,
hanno accompagnato e segnato la lotta poli
tica in Italia (come altrove, d'altronde) in
maniera significativa almeno a partire dagli
anni sessanta. Queste forme di vero e pro
prio oscurantismo sono state particolarmen
te influenti soprattutto contro il marxismo,
in quanto critica scientifica del modo di
produzione capitalistico piuttosto che come
ideologia о "fede". Ciò non è venuto meno
neppure negli anni intorno al "sessantotto",
allorché il marxismo fu preso più come rife
rimento dobbligo dell’ideologia di moda
che non come (difficile e ignorato) strumen
to di conoscenza critica e di lotta [il pentiti
smo teorico ha radici tanto profonde quanto
fragili e superficiali furono quelle "marxi
ste" di quella falsa coscienza di classe].
In una fase di lunga crisi e rapida trasfor
mazione del modo di produzione capitalisti
co, e delle forme dell’antagonismo sociale
in esso, si verifica in Italia una peculiare
circostanza. Di contro al (relativo) rifiorire
di nuovi interessi per la comprensione criti
ca della realtà, di analisi capaci pur nella
loro parzialità di dar conto dei principali
eventi internazionali in una prospettiva di
classe, della corrispondente ripresa di una
pubblicistica di sinistra differenziata ma più
attenta al marxismo, e soprattutto di inizia
tive di lotta di classe (per quanto scoordina
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te ancora possano essere) la circostanza
peculiare consiste nel fatto che - scomparsa
la grande stampa popolare e un po' fideisti
ca ma di massa, con l’inesistenza di canali
televisivi, per i quali il riformismo subalter
no ha preferito la lottizzazione - l’informa
zione quotidiana (o settimanale) della sini
stra è egemonizzata e quasi monopolizzata
da piccoli gruppi di intellettuali, organici a
loro stessi. Alcuni - forse proprio perché più
"intellettuali" degli altri e che si configura
no, con buona dose di approssimazione, nel
la tendenza dei "nipotini di lngrao" - hanno
avuto finora in mano la gestione di entram
be le testate a larga diffusione: il Manifesto
e Liberazione. E se la crisi psicodrammati
ca del primo è tale che, nella nemesi pro
verbiale del "chi semina vento raccoglie
tempesta", da "quotidiano comunista" è già
sulla via di diventare "comunaltro" (per dir
la col poeta popolare Marrucci), la condu
zione del secondo è impastoiata in giochi di
sodale appartenenza correntizia e vincoli di
cooptazione e dapparato, entrambi degni di
quel settarismo burocratico che proprio
quel sodalizio di "appartenenti" rimprovera
agli altri.
Tutto ciò ha influito anche sui processi di
scomposizione e ricomposizione dei movi
menti sindacali e politici. La negatività di
tale influenza non sta certo nel fatto che essi
esprimano le proprie opinioni, ma nella loro
ferma scelta di impedire di fatto ad altri di
esprimerle. Diciamo "di fatto" poiché la
censura non opera con dinieghi espliciti ma
attraverso il pretesto, la necessità, l'oppor
tunità, il caso, l'urgenza, la dimenticanza, il
silenzio: con il risultato "pratico" che i la
voratori leggeranno solo (o quasi) scritti di
quella tendenza, degli amici о degli amici
degli amici, о di post-giovani post-tutto
(post-moderni,
post-comunisti,
post
industriali, post-fordisti) con le loro varie
"postità", о degli esponenti d apparato
(quando d'obbligo о per alchimie politiche),
о di paludati intellettuali progressisti della
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borghesia - con scarso о nullo riferimento
all’analisi marxista. Una simile chiusura è
molto dannosa per il comuniSmo e non può
essere operata о ritenuta compatibile con
esso. Perciò questa polemica con i due
"giornali comunisti" è ancora, da parte no
stra, un discorrere tra compagni - o, per
dirla con il linguaggio ritenuto obsoleto di
Mao, a proposito delle "divergenze tra il
compagno Togliatti e noi", si tratta solo del
"primo serio avvertimento". Qui appresso
offriamo ai nostri lettori di piccola tiratura
un paio di esempi di cose, per noi ovvie e
ripetutamente scritte, ma considerate non
pubblicabili da quei giornali: sono semplici
note, rivolte a un pubblico vasto, divulgative
e non eccezionali, ma a nostro parere molto
più precise e utili di tante chiacchiere con
fuse che i "comunisti" sono costretti a leg
gere su quei fogli.

Tempi bui per il lavoro

L ’importanza dei problemi del lavo
ro, nella crisi, è oggi più centrale che
mai, in ordine all’intera strategia po
litica dell’opposizione di classe.
L ’attenzione che Re riserva loro con
la conferenza nazionale, e con il
conseguente dibattito, ne è giusta te
stimonianza. Ma questi "tempi bui"
non sono tempi per le chiacchiere in
"politichese". Tantomeno lo sono (e
non lo sono mai!) per chiusure in
gabbie di apparato e in logiche di
"appartenenza" che tolgono fiato e
spazio all’autonomia di lotta e di
espressione entro il fronte comuni
sta. Tuttavia, non sono neppure i
tempi per le cattive fughe al di là del
limitato verso l’infinità del "dover
essere", fughe che si rappresentano
come versione nobile di quelle me
desime chiacchiere frutto di quelle
medesime logiche.

In relazione alla conferenza, sembra
motivo di giusta preoccupazione
quello avvertito da quei compagni
che hanno osservato l’insufficiente
diffusione delle sue grandi tematiche
alla base dei lavoratori comunisti.
Non si tratta di sottovalutazione del
le giuste prese di posizione della
soggettività politica comunista, ma
del fatto che esse diventano un im
proprio surrogato dell’inadeguatezza
dell’analisi. Per cui, ancor più preoc
cupa la scarsa ricaduta del dibattito
sull’apparato di partito, se non attra
verso canali precostituiti collaudati
ed etichettati. Pur se questi problemi
riguardano direttamente gli iscritti a
Re, non riteniamo che essi siano da
ascrivere, come di solito si fa, unica
mente a "questioni di metodo" inter
ne all’organizzazione partitica, es
sendo qui il metodo inseparabile dal
contesto, in quanto forma essenziale
degli obiettivi della lotta di classe
del proletariato. Abbiamo avuto mo
do di considerare a fondo il docu
mento preparatorio per la conferen
za, su invito di alcuni compagni di
Re, in vista della discussione previ
sta a Roma, Bologna, Torino. Ci
sembrava, quella, l’occasione per
formulare in maniera abbastanza
estesa alcune considerazioni critiche
e proposte di analisi, alle quali tutta
via non è stato dato alcun séguito.
Sollecitati anche dal confronto Vinci
-Magri, si prova a dare qui alcuni
cenni sommari, puramente elencativi
in uno spazio ridotto, dei criteri e
degli elementi di fondo che ritenia
mo vadano discussi a Torino e dopo.
Pertanto si procederà per aforismi.
Il primo livello di analisi richiesto in
questi tempi riguarda l’enorme pro
cesso di trasformazione materiale -

economica e sociale - su scala mon
diale, di cui non vi è sufficiente co
noscenza. La carenza di conoscenza
scientifica equivale all’inadeguato
sviluppo della coscienza di classe.
Ritenere di poter agire sul "modello
di società" è dimostrazione dell’in
comprensione delle leggi di funzio
namento e di trasformazione dell’at
tuale fase del capitalismo mondiale
come modo di produzione. Si tratta
di una crisi epocale che si protrae
ormai già da venticinque anni. Que
sta lunga ultima crisi, senza prospet
tive di rapide soluzioni, trascina nel
vortice del suo "buco nero" un nu
mero sempre maggiore di società,
popoli, nazioni, paesi, territori, setto
ri, distruggendone irreversibilmente
le energie.
La sovraproduzione cominciò a evi
denziare i suoi eccessi critici già dal
la metà degli anni sessanta, in Usa (e
non con la cosiddetta "crisi petrolife
ra" del 1973). L’origine e la centrali
tà della crisi sta nella struttura mate
riale dei rapporti di proprietà e di
classe. L’unificazione del mercato
mondiale è il fatto storico di portata
universale che conclude contraddit
toriamente il ciclo ascendente del
modo di produzione capitalistico, in
quanto è anche condizione necessa
ria per la sua trasformazione e il suo
superamento - per il comuniSmo.
Questa oggi è la base del nuovo ordi
ne mondiale e della lotta interimpe
rialistica (nella sua forma di tripolarità: Usa, Germania, Giappone).
La forma sociale del neo-corporativismo si afferma come la più idonea
airimperialismo transnazionale in
quanto fondata su esigenze poste
dalle sue caratteristiche strutturali.
Perciò la privatizzazione e il liberomercato non sono elementi ideologi
43

ci del potere affermatosi negli anni
ottanta, ma costituiscono invece l’as
se portante della nuova funzionalità
richiesta dalla ridefinizione degli as
setti proprietari nella nuova divisio
ne internazionale del lavoro: funzio
nalità corrispondente all’ingigantimento della scala di produzione e
all’accentramento dispotico del pote
re economico.
La nuova organizzazione del lavoro
si colloca al centro dell’intero pro
cesso - e quindi anche delle condi
zioni di lotta. La portata epocale del
la grande rivoluzione (informatica e
telematica) dell’automazione
del
controllo fa leva molto più sull’effi
cienza del lavoro vivo che sull’inno
vazione tecnologica. La piena e asso
luta ripresa di comando sul lavoro da
parte dell’imperialismo transnazio
nale, a seguito dell’unificazione del
mercato mondiale, è il primo obietti
vo del capitale, riassunto sotto l’im
magine trasfigurata della cosiddetta
qualità totale о sotto l’etichetta im
propria di "modello giapponese".
Tutto il lavoro vivo è disarticolato
proprio in funzione di una sua ri
composizione capace di massimiz
zarne la tensione, per consentire al
capitale di fruire di tutto il tempo dei
lavoratori come tempo di lavoro e di
pluslavoro effettivo. La flessibilità
del nuovo processo di lavoro rende
possibile la simultaneità della doppia
flessibilità di lavoro e macchine (per
cui è errato considerare solo gli
aspetti di discontinuità racchiusi sot
to il nome debole di post-fordismo).
Il superamento del taylorismo tradi
zionale, infatti, si fonda precisamen
te e unicamente sulla possibilità di
rottura della rigidità della trasferta di
linea. Per il resto, tutti i principi del
taylorismo-fordismo (e anche i pre
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cedenti smithiani della divisione del
lavoro) sono completamente mante
nuti nell’ohnismo-toyotismo. Su tali
basi è già stata definita la ricomposi
zione di classe del proletariato: la ri
collocazione del ruolo lavorativo di
ciascuno, nel processo di lavoro ristrutturato su scala mondiale, pone
in atto nuove gerarchie nella divisio
ne del lavoro, non solo in fabbrica о
in ufficio ma anche nella società
[produzione delle conoscenze, lavo
ro mentale e decisionale rispetto a
subordinazione di lavoro fisico ed
esecutivo].
La precarietà diviene un cardine del
sistema - in corrispondenza della
flessibilità del processo - da riguar
dare oggi con molta maggiore atten
zione di quanto i seguaci delle cate
gorie keynesiane considerino la que
stione della disoccupazione. La for
ma stagnante dell'esercito di riserva
è quella che meglio risponde ai feno
meni correnti di lavoro irregolare.
Alla doppia flessibilità di lavoro e
macchine si accompagna allora, ne
cessariamente per il funzionamento
del capitale, la flessibilità del sala
rio: e anche qui per flessibilità si de
ve identicamente intendere precarie
tà. La messinscena della partecipa
zione del salario al profitto о al risul
tato d’impresa va riguardata con la
massima diffidenza, essendo la più
insidiosa forma contemporanea di
cottimo. Questo cottimo è cottimo
corporativo, nel senso che subordina
gli interessi dei lavoratori salariati a
quelli dei padroni, coartandoli attra
verso l’usurpazione della rappresen
tanza sindacale con il concorso isti
tuzionale.
Il capitale monopolistico finanziario
a base italiana è collocato a pieno ti

tolo entro questo quadro dell'impe
rialismo transnazionale, come una
delle sue forme più forti. Da ciò è
dato, anche in Italia, il livello ade
guato dello scontro di classe. Lo
stesso lungo processo di involuzione
istituzionale, in Italia come altrove, è
comprensibile correttamente solo se
lo si vede come conseguenza della
crisi economica mondiale, entro la
sua forma storica e i suoi esiti neo
corporativi. La crisi (da sovraproduzione) è crisi economica prima che
sociale e politica, e in quanto tale ha
determinato la crisi fiscale dello sta
to sociale, la cui contraddittorietà è
interna al capitale. Lo stato moderno
non è lo stato di tutto il popolo, è lo
stato del capitale.
La sovraproduzione non è data solo
da saturazione di merci e limiti am
bientali allo sviluppo - ma da ecces
so di accumulazione di capitali e li
miti di plusvalore. Sono quelle con
traddizioni oggettive messe in movi
mento dalla crisi che pongono le
condizioni con cui misurarsi - e lo
richiedono perentoriamente anche ai
comunisti, volenti о nolenti. Da codeste contraddizioni vengono posti
anche concretamente i rapporti di
forza tra le classi ed entro le classi,
che, senza essere presi come alibi,
impongono la considerazione della
"questione della forza”. Ma i pretesti
per non fare non offrono buoni moti
vi per dire di fare qualsiasi cosa a
ogni costo, per fuggire nel limbo del
"dover essere”, che è poi ancora un
non fare.
La fuoriuscita dal dominio della
merce non è immediatamente perse
guibile con la cosiddetta "demercificazione”. Solo l’elevazione della
fondamentale contraddizione interna
della merce, tra ricchezza (valore

d’uso) e valore può avviare, su scala
mondiale, una trasformazione socia
le e ambientale senza precedenti, ca
pace di aprire enormi contraddizioni
nel capitale. "П capitale è merce, ma
la merce non è capitale". Rendersi
conto analiticamente di quali siano i
caratteri specifici attraverso cui il
capitalismo monopolistico finanzia
rio transnazionale risulta essere an
cora oggi la sola forma di relazioni
sociali dominante realmente propo
nibile - non "desiderabile", che è al
tra cosa - è il punto di partenza da
cui far discendere ogni ipotesi di lot
ta di classe. Le condizioni della lotta
praticabile sono determinate - oggi
come sempre, ma con il rafforza
mento imposto dall’epoca di grande
trasformazione - a partire dalla rior
ganizzazione del processo di produ
zione su scala mondiale.
La coscienza di classe si matura per
cependo come l’azione del capitale
sia capace di ridefinire il proprio
comando sul lavoro e, funzionalmen
te a ciò, anche il pieno controllo sul
sindacato.
La
strategia
neo
corporativa ha portato il sindacato
istituzionalizzato, in un crescendo di
logoramento, a fianco di confindustria e governo fin dai contratti del
1973. La cosiddetta svolta dell’Eur
ne fu solo la sanzione formale. L ’op
posizione comunista al modo di pro
duzione capitalistico, oggi più che
mai, non può essere contro questo о
quel governo. Se speculazione clien
telismo e corruzione sono organici a
una fase di crisi (decadenza e basso
impero) più che a un’altra, si capisce
che la rendita non è solo alleata, ma
interna a tutto il capitale (smasche
rando il famigerato "patto tra produt
tori", sotto qualsiasi nome). Per co
struire questa opposizione nella so
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cietà serve spazio per tutte le possi
bili forme autonome e consiliari, con
autonomia di classe, senza pruriti di
"appartenenza" о di presunzione di
autorappresentatività, e senza bloc
care dall’interno degli apparati di
partito e del sindacato neo
corporativo, magari per miopia di
appartenenza, le espressioni di lotta
dei nuclei di resistenza operaia e pro
letaria.
Crisi da sovraproduzione:
«la verità è rivoluzionaria»

Vi ricordate gli anni settanta, quando
c’era chi, insieme a pochi altri, so
steneva che - molto più che "immi
nente" - la strada della crisi da so
vraproduzione era già stata imbocca
ta nella seconda metà del decennio
precedente dal capitale a base Usa?
Non potete ricordarvi, invece, data la
coltre di silenzio imposta anche a si
nistra su quei pochi che cercarono di
seguire l’insegnamento scientifico
marxiano, che costoro, contro le illu
sioni dell’estremismo infantile, indi
cavano che quella era una crisi cicli
ca, da sovraproduzione appunto, e
non la crisi irreversibile e finale del
capitalismo - ancorché diversa dalle
precedenti perché configurabile co
me l'ultima crisi di un’epoca, della
fase del modo di produzione capita
listico caratterizzata dalla prima
grande rivoluzione industriale del
l’automazione del moto e della fab
brica.
Per uno di quei pochi, è di un certo
qual confono leggere l’interessante
corrispondenza di Marco D ’Eramo
da Chicago pubblicata sul Manifesto
il 21 febbraio 1993. Già, la data. Oc
corre rileggerla con attenzione, stro
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picciandosi gli occhi, pensando che
avrebbe dovuto essere 21 febbraio
1973: meglio tardi che mai. Quella
"sinistra scottata a tal punto" da "non
osare più nemmeno" parlare di crisi
paga, così, il suo ritardo per non aver
capito di parlarne al momento giusto
e in maniera corretta. E dire che non
anche, ma proprio, il gran capitale
poneva il problema della sua crisi
all’ordine del giorno.
La sinistra fu sorda ai chiari e ripetu
ti avvisi, scritti nero su bianco nei
documenti ufficiali del capitale stes
so, sull’inizio di quella fase della
conflittualità interimperialistica tri
polare che doveva portare al più de
vastante scompaginamento del mer
cato mondiale di questo secolo (su
periore forse anche a quello di
cent’anni prima); sorda al punto da
continuare a trascinarsi per un ven
tennio ancora nei meandri di un sup
ponente bipolarismo Usa-Urss, de
classificandolo ulteriormente in un
improponibile monopolarismo amerikano. La sinistra fu perciò cieca di
fronte alla controffensiva imperiali
stica che, con Kissinger, andava di
segnando quel nuovo ordine mondia
le con cui poi tardivamente avrebbe
dovuto fare i conti, secondo le mode.
E fu conseguentemente muta al
lorché quel disegno di nuova divisio
ne intemazionale del lavoro e di lotta
per la spartizione del mercato mon
diale lasciava chiaramente intendere
come di lì a poco la crisi di capitale
si sarebbe trasformata in crisi di la
voro; così muta da tacere sulla ripro
duzione dell’esercito industriale di
riserva, supponendo spuntata l’arma
capitalistica della disoccupazione e
ignorando le mutate forme e dimen
sioni di quell’esercito stagnante per
gli anni a venire; così muta da zittire

chi denunciava la deriva neocorporativa che quel disegno impe
rialistico spargeva su sindacati, par
titi e istituzioni, fin dagli inizi (non
alla fine!) degli anni settanta.
Bene fa, dunque, D ’Eramo a lamen
tarsi perché "la sinistra tace” di fron
te a "dati ben visibili" della crisi,
quali quelli che oggi coinvolgono
pure Germania e Giappone. Si può
solo tristemente osservare come tutto
ciò - tranne che per le "tre scimmiette" della sinistra - fosse già ben visi
bile un quarto di secolo fa, giacché
da così tanto tempo si protrae la crisi
da sovraproduzione senza essere ri
solta. Dunque non c’era neppure bi
sogno di andare fino in America, per
capire queste contraddizioni dell'im
perialismo transnazionale. Ma la do
cumentata corrispondenza da Chica
go è anche utile perché ricorda, a chi
non se ne fosse ancora accorto, quali
siano gli aspetti particolari che di
scendono dall’eccesso di sovrapro
duzione.
Più del venti percento della capacità
produttiva rimane inutilizzata. Le
scorte invendute superano il milione
di miliardi di lire. I diversi settori
produttivi scoppiano per ragioni
complementari: quelli obsoleti per i
costi e i tempi della ristrutturazione,
e quelli avanzati per la stagnazione
del processo generale di accumula
zione - e non semplicemente del con
sumo. Sicché si dà il caso che non
spesso ma sempre le crisi servano
per distruggere il capitale in eccesso,
alla cui bisogna semmai spesso soc
corre la guerra. L’acuirsi della con
correnza intemazionale, e del prote
zionismo come pendant, sono la sin
tesi del tutto. Ancora, per quanto
concerne l’occupazione, non è mai
male ricordare come essa rimanga

ufficialmente stabile solo allorché
sia degradata nella sua qualità e nel
la sua sicurezza (la metà degli otto
milioni di nuovi posti di lavoro crea
ti in Usa nell’era Reagan sono pagati
con un reddito di sette milioni di dol
lari l’anno, a fronte di una soglia di
povertà fissata dalle autorità a dieci
milioni di dollari!). Ecco donde vie
ne il sottosalario, che dunque è effet
to e non causa della crisi.
L ’accoglimento della stessa magica
parola «sovraproduzione» era stato
miracolosamente preannunciato il
giorno precedente, 20 febbraio, sem
pre 1993, nell’intervento di Giorgio
Lunghini rivolto ai lavoratori del
Pds. Tuttavia - attribuendo capziosa
mente maggiore responsabilità a co
loro che si prevedevano essere i de
stinatari del messaggio, piuttosto che
all’estensore - quell’eccesso di capi
tale, da distruggere, che con tanta
evidenza saltava fuori dalle righe
della cronaca deramiana, sembra di
leguarsi nella prosa lunghiniana.
[Forse è un corollario di ciò l’im
pressione, che ha Lunghini, di una
ripresa Usa, smentita, il giorno dopo,
dal crudo resoconto di D’Eramo, e,
un quarto di secolo prima, dai carat
teri della sovraproduzione mondiale
a matrice Usa].
Viceversa, la sovraproduzione è co
stì ridotta solo al mondo delle merci
in quanto tali; la produzione è rab
bassata al sistema mercantile di
"merci a mezzo di merci", non a
mezzo di lavoro salariato sotto il
comando del capitale; tant’è che il
denaro appare come reddito da spen
dere e da risparmiare, о come fonte
di speculazione. Insomma, sembra
ripresentarsi la vecchia storia di cui
si lamentava Marx, quel "tentativo di
ignorare le contraddizioni del pro
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cesso capitalistico di produzione, ri
solvendo i rapporti degli agenti della
produzione di tale processo nelle re
lazioni semplici che sorgono dalla
circolazione delle merci", per cui si
giunge al punto che così "non si sa
ancora niente della differentia speci
fica" del modo di produzione capita
listico.
Tante sono le conseguenze che di
scendono dall'ignorare quella diffe
renza specifica. Si suppone che la
sovraproduzione di merci, in quanto
tali, possa essere affrontata dal lato
della "domanda" (ed è qui che sotto
il paludamento verbale marxista
spuntano le insidie della logica bor
ghese keynesiana). Al contrario,
l'eccesso di sovraproduzione di ca
pitale - ovvero la sovraproduzione
generalizzata di merci in quanto pro
dotto del capitale, capitale-merce in
prima istanza, ma sùbito anche ec
cesso nelle forme di capitale produt
tivo e di capitale-denaro - è conse
guenza del mutamento delle condi
zioni sociali di produzione e di lavo
ro. Codesto mutamento è rilevante in
quanto si scontri con la saturazione
di tutti i mercati nelle forme esisten
ti: di qui deriva l’esigenza della loro
trasformazione, oggi sul piano mon
diale [mutamento e trasformazione,
entro una nuova divisione interna
zionale del lavoro, che spiegano
scientificamente parole di moda, al
trimenti insignificanti, come "dein
dustrializzazione" e "finanziarizza
zione"]. Tutto ciò impedisce la con
tinuazione della produzione di plu
svalore, della sua realizzazione e ac
cumulazione come neo-capitale. E
qui non c ’è "domanda" che tenga.
"Il capitale è merce, ma la merce
non è capitale", ammoniva perciò
Marx, giacché la logica del capitale
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non può che essere quella dell’autovalorizzazione, della produzione per
la produzione, e non può sottomet
tersi ai livelli della spesa, privata о
pubblica, e al consumo. E’ per questi
motivi che nessun "intreccio perver
so" c ’è tra le forme di esistenza del
plusvalore: profitto interesse e rendi
ta. Sono forme coessenziali che cor
rispondono alle diverse foirae di fun
zione del capitale, nelle diverse fasi
e nei diversi tempi del ciclo di accu
mulazione e crisi. Non c ’è profitto
buono e speculazione cattiva, ma so
lo momenti successivi di estrinseca
zione del medesimo capitale, come
classe, nella ricerca di plusvalore,
secondo quanto insegna Grossmann.
Sarebbe ora di fare giustizia del fa
migerato progetto di "patto tra pro
duttori", capace di occultare ogni an
tagonismo di classe. Così come sa
rebbe ora di finire di riferini alla "fi
losofia sociale" di Keynes che, pre
dicando una socializzazione e
un'"eutanasia del rentier" cui alla
prova dei fatti non credeva affatto, è
riuscito a paralizzare il proletariato
per poi succhiarlo, come fa la manti
de religiosa con le sue prede.
Neppure è perverso, dunque, il capi
tale che, aumentando la sua compo
sizione organica, produce più merci
estorcendo più pluslavoro da meno
lavoratori: è, semplicemente nella
sua differenza specifica, capitale. Ed
è ancor più patetico, come altri han
no di recente scritto, dire del capitale
che è "freddo": è capitale. Confon
dendo merce e capitale, l’indigna
zione morale contro di esso fa scivo
lare sulla cattiva infinità, qui e ora,
di un lavoro "nobile" per la produ
zione immediata di valori d’uso,
fuori della contraddizione della
merce.
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LA CRISI DELLO STATO SOCIALE IN ITALIA
ovvero

crisi capitalistica e funzioni economiche statuali

Ottavio Latini - Simona Tomassini

L ’anno appena trascorso ha visto la successione di tre eventi particolar
mente significativi, fra loro strettamente connessi: la modifica della struttura sa
lariale conseguente all’accordo del 31 luglio, la crisi monetaria con la svaluta
zione della lira e la sua uscita dal Sistema monetario europeo ed il precipitare
della crisi dello stato sociale nel nostro paese.
Secondo le analisi dei vari centri economici e politici di parte borghese
(Governo, Confindustria, Fondo monetario intemazionale, Cee ecc.) alla radice
della crisi attuale dell’economia italiana vi sarebbero l’eccessivo livello del co
sto del lavoro e gli squilibri della finanza pubblica, che avrebbero infine minato
la credibilità intemazionale della nostra moneta. Tutti in coro ripetono che il re
cupero della competitività intemazionale dell'Azienda Italia (e della lira) è su
bordinato alla soluzione di entrambi questi problemi. Non si tratta ovviamente
di posizioni nuove: il padronato le sostiene da oltre un ventennio.
L ’azione volta a modificare le condizioni di uso della forza-lavoro ed il
suo prezzo (ovvero organizzazione del lavoro e struttura salariale) risale molto
indietro nel tempo1, l’accordo del 31 luglio e il decreto sulla flessibilità dell’oc
cupazione di fine anno (con la seconda parte della trattativa sul costo del lavoro
che si profila all’orizzonte) sono solo l’ultimo atto di un lungo processo (e allo
stesso tempo il primo di una nuova storia). Invece l’azione sul fronte della fi
nanza pubblica presenta delle novità, rispetto alle "stangate" connesse ogni anno
al varo della legge finanziaria: i provvedimenti sulla spesa pubblica trasformano
permanentemente la fisionomia dello stato sociale italiano e ne riducono note
volmente il peso. Occorre tenere conto che entrambi i tipi di azioni si svolgono
entro la cornice di una ristrutturazione dei rapporti politico-istituzionali (riforma
elettorale, ma anche "tangentopoli") e politico-sindacali (organico coinvolgi
mento dei sindacati confederali nel "triangolo" neo-corporativo con i padroni ed
il governo). Ciò non viene compreso adeguatamente, anche a sinistra, mentre ci
pare evidente che con l’azione sull’organizzazione del lavoro e la struttura sala
1. Per una ricostruzione di questo processo rimandiamo a: Gf. Pala, Italia bella, Italia d'oro; O.
Latini e S. Tomassini, In viaggio per l’Europa, in La Contraddizione, Roma, n o.32,1992.
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riale e quella sullo stato sociale il capitalismo italiano (in accordo con le tenden
ze dominanti a livello internazionale) ha già eretto le due colonne portanti
dell'edificio del nuovo ordine neo-corporativo, su cui manca ormai solo il tetto
politico-istituzionale. La chiara coscienza dello stadio dei lavori raggiunto è
espressa da uno dei suoi maggiori architetti, Agnelli, che nella annuale lettera
agli azionisti Fiat scrive: "Solo il vero rinnovamento della politica consentirà il
risanamento deU’economia".
Quindi questa cornice interpretativa consente di spiegaie la crisi dello
stato sociale in Italia come esito del lungo scontro di classe fra il capitale e i la
voratori, indotto dalla crisi di sovraproduzione, nonché il fatto che giunga con
un decennio di ritardo rispetto agli altri paesi imperialisti (Stati Uniti e ed In
ghilterra per primi) ed evita l’abbaglio di attribuirlo alla "cattiveria politica" del
governo Amato. Questo governo ha solo colto l’occasione adatta, come si capi
sce dalla ricostruzione fatta nella Relazione previsionale per il ’93:" L ’aggra
varsi degli squilibri di bilancio indotti dalla crisi finanziaria e valutaria a seguito
delle forti tensioni sui mercati intemazionali ha spinto il Governo ad un raffor
zamento dell’azione di riequilibrio dei conti pubblici. Ciò in linea con la neces
sità di restituire un ruolo preminente alla politica di bilancio nel processo di ri
sanamento economico ..." (corsivi nostri). La corretta valutazione dello scontro
in atto è tutta racchiusa nell’interpretazione del termine necessità, bisogna capi
re per chi tali provvedimenti siano necessari e perché lo siano ora.

Il necessario ed il superfluo
La ricostruzione borghese della crisi della finanza pubblica può essere
così sintetizzata: "Se si vuole individuare la ragione prima dei disavanzi pubbli
ci, occorre tornare indietro nel tempo e prendere atto dello sfasamento che si
formò negli anni sessanta e settanta tra le spese pubbliche, fortemente ampliate,
prime tra esse quelle sull’istruzione, la sanità, la previdenza e l’assistenza, e le
entrate tributarie...".2 Poi nonostante l’aumento della pressione fiscale negli an
ni ottanta, il cumularsi dei disavanzi insieme alla crescita della spesa per inte
ressi necessaria per finanziarli "ha spinto il debito pubblico a passi rapidi verso
inusitati livelli. Nei soli anni ottanta il debito pubblico si è quadruplicato in ter
mini nominali, sicché da un valore corrispondente al 60 per cento del Pii è pas
sato a un valore che lo supera di quasi il 5 per cento. Al tempo stesso, ciò che è
2. G. Parravicini, Presentazione della ricerca: (a cura dell’Ente "Luigi Einaudi"), II disavanzo
pubblico in Italia: natura strutturale e politiche di rientro, Il Mulino, Bologna 1992, pp. 2-3.
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più preoccupante, l’onere degli interessi ha raggiunto circa il 10 per cento del
valore del Pii, un importo grosso modo uguale a quello del disavanzo. Lo Stato
è attualmente costretto a ricorrere all'indebitamento per il pagamento degli inte
ressi che gravano sul suo debito"3 Ciò è accaduto perché in Italia non si è opera
to come in altri paesi europei che "sono stati capaci,..., nella seconda metà del
decennio, di tramutare i disavanzi primari (cioè al netto degli interessi) in con
sistenti avanzi, che hanno offerto una copertura dell’onere degli interessi sul
debito e consentito la riduzione del disavanzo totale a importi consueti... Una
ricerca delle cause strutturali del disavanzo pubblico non può, conseguentemen
te, non estendersi alla componente politica della finanza pubblica, e limitarsi al
solo riconoscimento della sua rilevanza. E’ quindi prevedibile che mutamenti
politico-istituzionali del soggetto potranno favorire miglioramenti nella gestione
della finanza pubblica, e quindi del debito pubblico... La mente corre, in questa
preoccupante situazione, ai primi anni di vita dello Stato italiano, quando i go
verni dovettero affrontare una situazione finanziaria disastrosa e seppero ugual
mente condurre il bilancio in pareggio già nel 1875, grazie a una spietata ridu
zione delle spese, e ai sacrifici fiscali che imposero a tutti, dall'inasprimento
dell’imposizione diretta all’introduzione dell’imposta sul macinato".4
Qui viene espresso chiaramente l’orientamento strategico della borghe
sia per il "risanamento" dei conti pubblici (a differenza del secolo scorso, il
nuovo ordine neo-corporativo renderà probabilmente superfluo l’uso del genera
le Cadorna, famoso repressore della rivolta contro la tassa sul macinato). Si noti
anche la esplicita connessione delle "politiche di rientro" con il "rinnovamento
politico", sia dei soggetti (grazie anche all’improvviso risveglio della magistra
tura) che delle istituzioni. L ’aspetto più caratteristico delle interpretazioni eco
nomiche borghesi è la naturale ineluttabilità delle soluzioni proposte: poiché il
debito pubblico è derivato dagli eccessivi benefici concessi dallo stato a tutti i
cittadini per l’istruzione, la sanità e la previdenza, l ’onere del suo risanamento
deve ricadere sulle spalle di tutti, tagliando questo tipo di spese. Il debito pub
blico rappresenta la concreta immagine neo-corporativa, sul versate finanziario,
dell’economia nazionale, sono i debiti dell’Azienda Italia: se vogliamo ricon
quistare la competitività intemazionale perduta ed entrare nella nuova Europa,
occorre sacrificarsi senza inutili proteste.
Il debito pubblico in Italia, cresciuto in modo sostenuto a partire dagli
anni ’70, ha toccato negli anni '90 livelli storicamente paragonabili a quelli del
3. G. Parravicini, op. cit., p. 2.
4. G. Parravicini, op. cit., pp. 1-5.
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decennio seguente all’unificazione nazionale. Mentre infatti nel ’70 il debito
pubblico era pari al 40,9% del Prodotto intemo lordo (Pii), nel ’92 esso ha rag
giunto il 109% del Pii (cfr. flg. 1). Confrontando la media italiana del debito
pubblico lordo (in % del Pii) con quella della Cee, nel passato decennio, trovia
mo che nel 1981 il livello dell’indebitamento in Italia è circa una volta e mezzo
quello medio Cee, mentre nel 1990 è più del doppio. L ’unico paese con un più
alto debito per tutto il decennio è il Belgio che raggiunge nel 1990 il 127,5%.
Fig. 1. RAPPORTO FRA IL DEBITO DEL SETTORE PUBBLICO ED IL PIL

Dal confronto tra il livello del deficit italiano e quello medio della Cee
emerge il fatto che tra il 1961 ed il 1970 il primo risultava quattro volte maggio
re (-2,3 % contro -0,5% del Pii), negli anni settanta il rapporto risultava uguale a
circa due volte e mezzo (-7,6% contro - 3%), tornando poi ad aumentare nel pe
riodo compreso fra il 1981 ed il 1990 (-11,1% contro -4,6%). Essendo il livello
deU’indebitamento uguale alla differenza fra le entrate e le uscite, per spiegare
il maggior livello del deficit italiano occorre analizzare separatamente la dina
mica delle spese e delle risorse in Italia e nell’insieme dei paesi Cee.
Dal lato delle entrate la percentuale in rapporto al Pii tra il 1961 ed il
1970 in Italia era del 30,1% contro una media Cee del 35,2%, fra il 1971 ed il
1980 tali percentuali erano rispettivamente il 30,1 ed il 39,6. Poi dall’81 al ’90
si è registrata una notevole crescita della percentuale delle entrate in Italia, atte
stata sul 38,7% a fronte del 44,4% della media Cee (cfr. fig. 2).
52

Fig. 2. ENTRATE CORRENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
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Per quanto riguarda le spese, tra il 1961 ed il 1970, in Italia erano il
32,8% (in % del Pii) contro il 36% dei paesi Cee. Nel decennio successivo esi
steva ancora un divario negativo, (37,7% contro 42,7%), mentre nel corso degli
anni '80 la percentuale delle spese in Italia ha raggiunto il 49,9% contro il 48%
della media europea (cfr. fig. 3).
Da tali confronti emerge sostanzialmente un incremento del livello delle
spese in Italia a partire all'incirca dalla metà degli anni '10, e soprattutto nel
corso degli anni '80, tanto che la percentuale di esse sul Pii supera alla fine del
decennio quella della media Cee. Tuttavia tale dinamica positiva della spesa
pubblica nel primo periodo è dovuta alla componente reale della spesa, mentre
per quanto riguarda gli anni ottanta la crescita è dovuta principalmente al paga
mento degli interessi, come vedremo meglio in seguito. Dopo il periodo di stasi
degli anni ’70, le entrate crescono, raggiungendo solo a fine periodo la media
europea (43,8%). Se allora è vero che la responsabilità della crescita abnorme
del debito pubblico nel nostro paese è attribuibile sostanzialmente ad un divario
fra spese ed entrate, tuttavia è necessario analizzarne in dettaglio la dinamica al
fine di valutare, da un punto di vista di classe, chi abbia di fatto beneficiato del
le une e chi abbia effettivamente contribuito alle altre. Occorre infatti demistifi
care i discorsi sulla necessità di aumenti dell’imposizione fiscale che di fatto ri
cadrebbe principalmente sui salari (in perfetta continuità con le politiche eco
nomiche adottate in precedenza), о di drastici tagli alla spesa sociale.
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Crediamo infatti che dietro il "risanamento della finanza pubblica" si
voglia redistribuire a favore del capitale una quota della spesa pubblica prima
impegnata in interventi sociali. Per illustrare tale tesi analizzeremo le funzioni
economiche dello stato capitalistico e la loro concreta articolazione in Italia.

Le funzioni economiche statuali
Lo stato capitalista moderno può operare nella sfera della produzione о
in quella della circolazione del capitale in maniera diretta (ovvero sotto forma
di imprese industriali, commerciali e creditizie pubbliche). A causa della debo
lezza strutturale del capitalismo italiano la quota di capitale pubblico (nelle di
verse forme giuridiche) in ambedue le sfere, risulta più alta rispetto agli altri
paesi imperialisti. Le attuali tendenze alla privatizzazione dimostrano la neces
sità, per il capitalismo in una fase di lunga crisi, di rendere più profittevoli de
terminate imprese produttive, riducendo l’anomala quota di capitale pubblico.
Le restanti funzioni economiche statuali riguardano la gestione del red
dito pubblico. Esso deriva dalle imposte sui salari, profitti, rendite fondiarie ed
interessi (ovvero sulle varie forme di esistenza concreta del plusvalore). Tale
reddito viene speso dallo stato per assolvere a funzioni economiche differenti: e
1) una parte della spesa pubblica rappresenta la spesa propriamente
sociale (spese per sanità, istruzione, previdenza e assistenza);
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2) un’altra parte è inerente alla riproduzione degli apparati funzio
nali dello stato capitalistico (spese per l’ordine e la sicurezza, per
gli affari esteri, per l’amministrazione finanziaria e per gli organi
costituzionali, cioè i servizi generali della terminologia borghese);
3) e la restante parte viene erogata per il sostegno al capitale pub
blico e privato (contributi alla produzione, contributi agli investi
menti, spese per la difesa, trasferimenti e spese in conto capitale).
Tale classificazione, pur essendo abbastanza approssimativa e suscettibi
le di correzioni e perfezionamenti riguardo alle voci aggregate all'interno di cia
scuna funzione, ci pare sicuramente più significativa da un punto di vista di
classe rispetto a quella adottata dalla contabilità pubblica borghese.
La spesa sociale rappresenta dal punto di vista della classe lavoratrice
nel suo complesso una parte del salario, cioè quella quota non monetaria ma
erogata sotto forma di servizi collettivi, che è necessaria alla riproduzione della
forza-lavoro attiva e non attiva.5 Tale riproduzione è storicamente determinata,
ovvero comprende oltre alla sussistenza fisica anche un livello medio di istru
zione, cure sanitarie, assistenziali e trattamenti pensionistici. Questo livello me
dio è il risultato della lotta fra le classi in un determinato momento storico ed in
un dato paese e siccome si tratta di spese improduttive, da un punto di vista ca
pitalistico, il loro ammontare massimo è vincolato alla dinamica dell’accumula
zione di capitale. Ciò spiega perché oggi in Italia le ragioni oggettive (compa
tibilità con la dinamica dell’accumulazione) che rendevano accettabile capitali
sticamente la precedente gestione dello stato sociale non sussistano più.
Infatti la situazione italiana risulta anomala in quanto, a fronte di un de
bito pubblico che nel nostro paese ha superato il Pii, nella Germania ed in In
ghilterra esso è nell’ordine del 43%, ed in Francia ammonta al 36% Tuttavia bi
sogna tener conto che fin dall’inizio degli anni ’80 in tutti i paesi industrializzati
sono state avviate politiche tese a ridurre la spesa pubblica. In Germania tra il
1981 ed il 1989 ciò ha prodotto la discesa del debito dal 46,9% al 42,5%, per
poi risalire nel 1990 al 43,2% in conseguenza dei costi della riunificazione. In
Francia ed in Gran Bretagna la diminuzione della spesa è iniziata dalla metà del
1985, ma mentre nel primo paese i rigori thatcheriani hanno portato ad una ridu
zione di oltre 6 punti (dal 40,4% al 34,1%), in Francia il calo della spesa pubbli
ca è stato di soli due punti (dal 49,2% al 47%). E ’ proprio la sfasatura temporale

5. Riguardo alla spesa sociale occorre dire che, per ragioni di semplicità, l’abbiamo considerata
tutta come salario sociale, mentre la quota di essa che va ai capitalisti ed ai lavoratori non sala
riati (liberi professionisti, altri lavoratori autonomi, ecc.) dovrebbe essere detratta, quindi vi è
una sicura sopravvalutazione del livello del salario sociale.
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degli effetti della crisi a livello mondiale, negata nella sua cronicità ormai più
che trentennale, che rende gli economisti borghesi incapaci di collegare il ral
lentamento della dinamica dell’accumulazione con la crisi del cosiddetto stato
sociale evidenziatasi all’inizio degli anni ’80. La gestione della crisi non viene
ovviamente condotta nello stesso modo in tutti i paesi proprio per le loro carat
teristiche strutturali, nonché per l’interazione delle differenti dinamiche di clas
se che determinano la quota di spesa improduttiva dello stato stesso. E ’ evidente
che essendo venuta meno la conflittualità della classe lavoratrice, che aveva
realizzato notevoli conquiste durante gli anni ’70, i capitalisti tentino ora di ridi
mensionare la spesa sociale, ovvero riducano parte del salario collettivo.

La gestione della spesa pubblica
L ’incidenza della spesa pubblica totale sul Pii nel periodo di tempo com
preso fra il 1960 ed il 1990 è quasi raddoppiata passando dal 29% al 53,5%.
Tuttavia se analizziamo la sua composizione percentuale, usando le tre diverse
aggregazioni sopra definite6, possiamo vedere che la quota sul totale della spesa
per la riproduzione ed il funzionamento degli apparati statali nel 1960 era il
12,1% e tende nel trentennio ad una lieve diminuzione (11,3% nel 1989).
Le variazioni più significative riguardano i rapporti reciproci della spesa
sociale e di quella per il sostegno del capitale pubblico e privato. La spesa so
ciale nel 1960 era pari al 57,1%, nel corso degli anni successivi si ha un incre
mento notevole fino al 1973 anno in cui raggiunge il 65,5%, per poi diminuire
progressivamente nel corso degli anni ’80, fino al 55,3% (nel 1989) del totale,
inferiore quindi al livello iniziale. Se è vero che tale livello è stato abbastanza
elevato, tuttavia, dal confronto con altri paesi industrializzati emerge senz’altro
un più basso livello qualitativo dovuto alla gestione politico-clientelare realizza
ta dalla nostra classe borghese. Quest’ultima infatti, attraverso l’uso dello stato
sociale ha creato un apparato burocratico al fine di mediare il consenso del
blocco sociale che la sosteneva, lucrando sui fondi elargiti anziché migliorare la
qualità dei servizi offerti. Nel caso della spesa sanitaria pubblica noi l’abbiamo
inclusa tutta nella spesa sociale, in realtà una quota consistente di essa (il 40%
circa) è erogata ad operatori privati convenzionati, quindi occorrerebbe conside
6 . 1 calcoli sono condotti elaborando i dati della spesa delle amministrazioni pubbliche, secondo
la classificazione funzionale, come riportati in (a cura dell’Ente "Luigi Einaudi"), Il disavanzo
pubblico in Italia: natura strutturale e politiche di rientro. Il Mulino, Bologna 1992, vol.I, tab.4,
p.219.
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rarla come рале della spesa sociale solo nella quota al netto dei profitti di tali
operatori. Questa sopravvalutazione dell’endtà della spesa sociale è solo la più
rilevante giacché anche alla spesa pubblica per l’istruzione, per la previdenza e
l’assistenza occorrerebbe sottrarre la quota dei profitti degli operatori privati.
Nel suo tentativo di diminuire la spesa sociale le singole borghesie na
zionali incontrano limiti dovuti all’impossibilità di comprimere i bisogni sociali
oltre un ceno livello, a meno di scatenare conflitti. D ’altro canto i capitalisti
produttivi reputano più conveniente socializzare tramite la spesa pubblica i costi
di riproduzione della forza-lavoro, perché altrimenti una integrale privatizzazio
ne della spesa riproduttiva condurrebbe, prima о poi, ad innalzamenti dei salari
individuali.7 Questo spiega il tentativo di Clinton di riformare la sanità negli
Usa, riducendone la quota privata ed istituendo una sorta di sistema sanitario
nazionale pubblico, dato che nonostante una spesa pari ad oltre il 12% del Pii
(fra le più alte al mondo) vi sono attualmente 37 milioni di persone escluse
dall’assistenza sanitaria. Non a caso la grande industria sostiene il progetto: la
sola General Motors nel 1992 ha erogato 20,8 miliardi di dollari per rimborsare
alle assicurazioni private l’onere delle spese sanitarie per i propri dipendenti.
L ’incidenza della spesa che abbiamo precedentemente definito di soste
gno al capitale pubblico e privato nel 1960 era del 30,8%, in seguito diminuisce
fino al minimo toccato nel 1973 (24,1%) per poi aumentare di nuovo raggiun
gendo nel 1989 il 33,4 %. In particolare gli aiuti diretti all’industria tra il 1983
ed il 1990 sono ammontati in media al 2,2% del Pii ed al 9,2% del valore ag
giunto del settore della trasformazione industriale. Tali aiuti a sostegno del capi
tale sono stati erogati in diverse forme: 1) gli aiuti cosiddetti" a fini difensivi",
per la siderurgia, l’elettronica, per la Gepi, Sir ed altre partecipazioni statali; 2)
gli aiuti per lo sviluppo, ossia, incentivi creditizi, sconti sull’Iva, contributi alla
ricerca ed erogazioni dell’Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno; 3) i crediti
alle esportazioni; 4) la fiscalizzazione aggiuntiva degli oneri sociali per le im
prese del Sud; 5) i pre-pensionamenti e la Cassa Integrazione guadagni.
Nella contabilità pubblica questi ultimi vengono considerati come tra
sferimenti a favore delle famiglie mentre, in realtà, sappiamo che fanno parte
della strategia complessiva che ha permesso alle grandi imprese capitalistiche di
attuare, nel corso della crisi, una grande ristrutturazione per realizzare maggio
re flessibilità nell’uso della forza-lavoro socializzandone i costi ed attutendone,
attraverso il sostegno statale, gli esiti conflittuali. Per finire la spesa per interes
7. Ciò era ben chiaro a Lord Keynes: "Le tasse perciò distribuiscono il costo del miglioramento
delle condizioni materiali della classe operaia su un’area assai più ampia”, in J. M. Keynes, La
fine del laissez-faire e altri scritti, Bollati-Boringhieri, Torino 1991, p. 79.
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si passivi, che verrà analizzata successivamente in dettaglio presenta una cresci
ta notevole a partire dalla seconda metà degli anni ’70, fino a toccare il 18,1%
del totale, quasi quadruplicandosi rispetto al 5,1% del 1960.
Mettendo a confronto la dinamica della spesa sociale con quella della
spesa a sostegno del capitale pubblico e privato, per il periodo compreso fra il
1960 ed il 1989, (cfr. fig. 4) appare evidente che fino al 1973 la prima aumenta
e la seconda diminuisce. Successivamente si ha un’inversione di tendenza per
cui si ha una contrazione della spesa sociale sul totale, mentre aumenta costan
temente quella a sostegno del capitale. A nostro avviso l’evoluzione del primo
periodo è dovuta alla fase positiva dell’accumulazione, che ha consentito di
aumentare la spesa sociale per realizzare un maggiore controllo della conflittua
lità operaia, divenuta in quegli anni estremamente acuta. L ’emergere degli ef
fetti della crisi-'di sovraproduzione della fine degli anni ’60 ha evidenziato i li
miti a tale crescita ed ha imposto l’aumento del sostegno pubblico al capitale.
La mancata risoluzione della crisi comporta necessariamente un’accentuazione
di questa tendenza e di conseguenza una ulteriore contrazione della spesa socia
le (i provvedimenti del governo Amato vanno in questa direzione).
Per gli stessi motivi è ragionevole pensare che la spesa per il sostegno al
capitale pubblico (probabilmente ridotto) e privato tenderà ad aumentare. Per il
passato la maggiore dipendenza del capitalismo italiano dal sostegno statale ri
sultava evidente confrontando le percentuali sul valore aggiunto dell’industria
manifatturiera del nostro paese con la media Cee.
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Per il periodo compreso fra il 1981 ed il 1988 troviamo un valore uguale
a circa il 7,8% rispetto al 4% della media europea. Riguardo al futuro, come si
evince anche dalle tesi Confindustriali, il sostegno al capitale privato aumente
rà, anche se in modi e forme differenti. Si parla infatti della necessità di massic
ci investimenti in infrastrutture con notevole impiego di capitale di rischio, che
difficilmente potrà essere fornito dai privati, di sgravi fiscali alle imprese che
dovrebbero favorire la ripresa dell’accumulazione ecc. Valga per tutti l’esempio
del progetto sull’Alta velocità: sia nell’atto costitutivo che nella dichiarazione
di intenti della TAV Spa, firmata nel 1991 dai 21 azionisti, non vi è alcuna trac
cia del fatto che le opere verranno finanziate per il 40% dallo stato e per il 60%
dai privati, come si afferma da più parti. Di fatto i costi di tali infrastrutture sa
ranno interamente a carico dello stato con una spesa stimata attorno ai 100 mila
miliardi, che verrà pagata ricorrendo al credito sui mercati finanziari.

Chi paga?
Per quanto riguarda la pressione fiscale occorre ricordare che mentre nel
1960 l’Italia occupava il primo posto, nel 1965 era scesa al decimo e nel 1970 al
tredicesimo rispetto agli altri paesi industrializzati. A partire dalla riforma fisca
le del 1974 si è verificato un incremento notevole delle entrate tributarie, soprat
tutto negli anni ’80, in particolare aumenta l’incidenza percentuale delle impo
ste dirette. Nel decennio precedente alla riforma infatti il gettito di tali imposte
era del 6% in rapporto al Pii contro il 12% di quelle indirette. Poi si inverte la
dinamica, per cui alla fine degli anni ’80 troviamo un’incidenza sul Pii delle
imposte indirette pari a circa il 10,5% contro il 14,5% di quelle dirette.
Tuttavia, dovremo analizzare più in dettaglio i dati delle singole imposte
per comprendere, alla luce dell’esperienza passata, quale onere ricada effettiva
mente sui lavoratori pubblici e privati e quale invece sulle imprese e la restante
parte della collettività. Se è vero che si è verificata una crescita costante dalla
metà degli anni ’70 dell’imposta gravante sulle persone giuridiche, ossia sulle
società ed imprese private (Irpeg), e dell’Ilor che passano dal 2,4% al 3,5% del
Pii tra il 1980 ed il 1988, si può notare anche che il loro livello massimo sul to
tale delle imposte dirette (nel 1987) è pari solo al 20% circa. Mentre riguardo
all’Irpef (l’imposta sui redditi delle persone fisiche) la percentuale sulle imposte
dirette passa dal 40% nel 1974 al 60,5% nel 1990. Per capire su chi gravi l’Irpef
dobbiamo analizzare le quote percentuali sul totale, elaborate su dati della Re
lazione generale sulla situazione economica del paese e del Rendiconto genera
le dell’Amministrazione dello Stato: nel periodo intercorso fra il 1978 ed il
1990 le ritenute dei dipendenti pubblici sommate a quelle del lavoro dipendente
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privato ammontano ad una media del 70%. Sommando poi le voci sulle ritenute
del lavoro autonomo e da autotassazione si ottiene un totale che raggiunge al
massimo il 15% degli incassi Irpef. Di fatto l’Irpef non può essere considerata
un’imposta generale sul reddito poiché esclude quasi tutti i redditi da capitale e
prevede un trattamento di favore per i redditi immobiliari e da attività agricola.
Alla luce di questi dati è evidente che nonostante siano state incrementate le tas
se sui redditi e siano diminuite quelle sui consumi, il peso fiscale maggiore con
tinua ugualmente a gravare sulla classe salariata intesa in senso ampio, proprio
per i meccanismi in parte insiti nella legge (elusione ed erosione), e per i man
cati controlli fiscali (evasione).
Fino al 1989 i redditi da lavoro autonomo sono stati soggetti a tassazio
ne forfettaria, ovviamente più favorevole, in seguito invece sono stati istituiti
dei coefficienti per il controllo delle dichiarazioni presentate, mediante i quali
l’autorità fiscale avrebbe potuto rettificare le dichiarazioni. A questo riguardo è
bene chiarire quale sia il livello dell'attività di accertamento e controllo. Nel pe
riodo compreso fra il 1974 ed il 1981, gli accertamenti notificati dagli uffici im
poste dirette hanno interessato circa Г 1,5% dei contribuenti, mentre riguardo
all’Iva circa 1’ 1,7% dei soggetti dichiaranti sono stati controllati. Il nostro siste
ma tributario così restio a controllare l’evasione di alcuni settori di contribuenti
si è invece distinto per il numero dei condoni concessi (ben cinque dalla riforma
al 1989). Secondo stime, per l’anno 1986, l’evasione dei lavoratori dipendenti
regolari ammonta all’1-2% della base imponibile, che considerando anche i di
pendenti irregolari sale al 14%. Mentre per i redditi diversi dai precedenti (red
diti da impresa, da lavoro autonomo, da fabbricati e redditi agricoli) le stime ba
sate sulla nuova contabilità nazionale danno un livello del 68% della base impo
nibile. L ’evasione è concentrata soprattutto fra i redditi da impresa e da lavoro
autonomo (l’89% del totale di evasione stimata per il 1984).8
Per il periodo più recente risulta (dall’analisi delle dichiarazioni dei red
diti delle persone giuridiche nel 1990) che 126.749 (pari al 24,7%) società di
capitali e commerciali dichiaravano di non avere reddito imponibile, mentre
177.642 (il 34,6%) erano in perdita. Quindi quasi il 60% delle società di capitali
e commerciali non contribuiscono al prelievo fiscale. Questo indica che presu
mibilmente la maggior quota di evasione si concentra nelle società. Mentre
nell'ambito del "lavoro autonomo" andrebbero operate delle distinzioni (pensia
mo soprattutto al piccolo artigianato, ai professionisti minori e ai piccoli eserci
zi commerciali) volutamente ignorate dai "moralizzatori” della finanza pubbli
ca, che vogliono reclutare in questa fascia sociale le truppe da usare nella batta
8. Cfr. (a cura dell’Ente "Luigi Einaudi"), op. cit., vol.l, tab.!3a, p.651.
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glia contro il lavoro salariato e a difesa del grande capitale. Del resto la tassa
zione del capitale può essere imposta allo stato borghese solo attraverso un alto
livello della lotta di classe, non fa parte delle sue "naturali" funzioni.

La gestione del debito pubblico e il mercato finanziario
Abbiamo già detto che la componente di maggior peso della spesa per i
sostegno al capitale pubblico e privato, nel corso degli anni ottanta, è stata quel
la della spesa per interessi. La causa fondamentale di questo fenomeno è la cre
scita dei tassi d’interesse reali dall’inizio del decennio. Tale andamento dei tassi
d’interesse è stato uniforme a livello intemazionale ed è legato alla dinamica
della crisi di sovraproduzione: la speculazione creditizia è una delle tipiche fasi
della crisi.9 La peculiarità italiana nella gestione finanziaria della crisi è rintrac
ciabile nel ruolo preponderante svolto dalla finanza pubblica, infatti l’espansio
ne del capitale fittizio è avvenuta in maniera preponderante nella forma di titoli
di stato. Ciò è imputabile alla particolare struttura del mercato finanziario italia
no, per accorgersene basta confrontare a livello intemazionale lo sviluppo dei
mercati dei titoli a reddito fisso e di quelli azionari. Nel primo caso la consisten
za dei titoli era pari (nel 1989) al 65% del Pnl in Italia, al 40% in Francia, al
54% in Germania ed al 95% negli Stati Uniti ma la quota di quelli pubblici sul
totale era del 75% in Italia contro il 38% in Francia e Germania e il 30% negli
Usa. Per il mercato azionario accade l’esatto contrario: la capitalizzazione della
borsa in rapporto al Pii nel 1990 era del 14% in Italia, del 24% in Germania, del
30% in Francia, del 46% negli Stati Uniti e del 90% nel Regno Unito; e ciò no
nostante il fatto che durante gli anni ottanta il peso della borsa italiana sia tripli
cato. Quindi rispetto agli altri paesi imperialisti il mercato finanziario italiano è
debole riguardo al finanziamento azionario delle imprese e troppo sbilanciato
verso la componente dei titoli pubblici. Questo comporta dei problemi nella ge
stione del molo economico proprio del capitale fittizio: sostenere l’accumula
zione di capitale nelle fasi di crisi attraverso la centralizzazione dei capitali mo
netari dispersi e la loro successiva ineguale svalorizzazione.
La funzione di sostegno dell’accumulazione è stata svolta egregiamente
con la gestione del debito pubblico: mentre nel 1975 le imprese detenevano lo
0,5% dei titoli pubblici sul mercato, nel 1991 la loro quota era salita al 10,5%,
ovviamente gli interessi percepiti su di essi sono come "profitti caduti dal cie9. Per un'analisi sintetica cfr. O. Latini, L'eredità degli anni ottanta, in La Contraddizione, Ro
ma, n o.33,1992.
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lo". Parallelamente la quota delle istituzioni finanziarie si riduceva dall’80% al
20%, quella delle assicurazioni cresceva dallo 0,5% al 4% e quella delle "fami
glie" passava dal 18% al 57%. Occorre tenere conto del fatto che i gruppi mono
polistici comprendendo tutti e tre i tipi di agenti economici sono stati quelli più
favoriti. Inoltre la dizione "famiglie" è altamente mistificante dei reali rapporti
di classe, giacché lascia intendere che tutte le famiglie ne possiedono. Invece da
una recente indagine campionaria della Banca d ’Italia emerge che solo il 22%
delle famiglie operaie e il 33% di quelle degli impiegati possiede titoli di stato,
per un ammontare medio di 7 e 11 milioni. Mentre il 45% delle famiglie di diri
genti ed il 40% di quelle degli imprenditori ne hanno una media di 24 e 38 mi
lioni (per inciso, in base alle risposte date, ben il 30% deH’ammontare dei titoli
manca all’appello finale, chissà chi li ha!).
Questo significa che, attraverso la gestione del debito pubblico, si è ce
mentato in Italia un blocco sociale (composto anche da quegli evasori fiscali
che trovavano negli anonimi titoli pubblici un rifugio sicuro). Lo stato ha così
finanziato, indebitandosi, le truppe utili al grande capitale monopolistico per
combattere vittoriosamente la lotta del passato decennio contro il lavoro salaria
to ed ora (colmo della beffa!), con la compressione della spesa sociale, vuole
fame pagare parte del costo agli avversari sconfitti.
D ’altro canto l’oligarchia finanziaria deve trovare una modalità di svalo
rizzazione di questo capitale fittizio che sia "impersonale", tale da non presen
tare rischi politici nel caso in cui sia necessario scaricare i costi anche sulle
classi medie e sui capitalisti non monopolisti. Infatti mentre la svalorizzazione
del capitale azionario avviene tramite il meccanismo impersonale del "mercato"
(come nei "crolli borsistici" dell’87 e dell’89), per i titoli pubblici essa non può
avvenire rapidamente senza traumi politici: le continue rassicurazioni ufficiali
sull’impossibilità di provvedimenti di finanza pubblica straordinaria (tassazione
reale dei titoli pubblici, nominatività, consolidamento ecc.) lo testimoniano. Sia
le riforme elettorali, sul piano politico, che quelle per sviluppare la quota azio
naria del capitale fittizio mirano a creare questo meccanismo. Perciò viene so
stenuto l’affermarsi di nuovi "investitori istituzionali" e questo è stato fatto con
la contrazione dei servizi pubblici, in modo da creare lo spazio necessario per i
fondi pensione, le assicurazioni sanitarie private e l’azionariato popolare (il tut
to con adeguati incentivi fiscali): le privatizzazioni hanno questo significato
strategico dal punto di vista finanziario. Inoltre si tende a presentare tali "mo
dernizzazioni" come passi necessari verso la "democrazia economica", contro il
potere delle "grandi famiglie" capitaliste, per coinvolgere i sindacati confederali
e la sinistra democratica nell’operazione. Se questo è il senso generale della
strategia borghese, occorre tuttavia seguirne con attenzione gli sviluppi per evi
tare facili mistificazioni, che possono coinvolgere anche parte della sinistra.
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DOPO GLI INTELLETTUALI
per una riformulazione critica della cultura dopo il 1989

Carlo Bolelli - Paolo Pasetti - Massimo Fioccati

Questo intervento nasce dalla consapevolezza, ormai pienamente raggiunta, del pro
gressivo svuotamento della cultura in Italia, intesa sia come manifestazioni culturali vere e ртоprie che come lavoro culturale in senso lato. Il tutto aggravato ed incancrenito dalla mancanza
di un dibattito sul problema della cultura e sugli intellettuali, a differenza ad esempio di quanto
avvenuto in Francia. Ormai da tempo i termini "intellettuale", "cultura", "scienziato", "conferen
za”, "mostra", ecc. hanno assunto connotazioni ambigue con progressivi slittamenti di significa
to, ed anche il dibattito di sinistra, compreso quello marxista, risente di questa ambiguità.
Il tentativo di queste note va nella direzione di un contributo al chiarimento di tali
termini-concetto attraverso una loro tematizzazione storico-fenomenologica e politicofilosofica, cercando di contribuire alla costruzione di più consapevoli comportamenti culturali
orientati a quella progettualità trasformativa in senso libertario, dalla quale ogni seria "cultura",
ma in particolare quella di orientamento marxista, non può prescindere.
E’ evidente pertanto che l’ambito strutturale, nel quale vanno inquadrate le osservazio
ni fenomeniche che seguiranno, è quello innescato negli ultimi decenni dalla rivoluzione
elettronico-informatica col conseguente, rapido innalzamento della produttività intellettuale del
lavoro, ma soprattutto col relativo passaggio dalla sussunzione meramente "formale" del lavoro
cognitivo al capitale (con metodi palesemente coercitivi di divisione e controllo della forzalavoro), alla sua progressiva sussunzione "reale" (modalità più sofisticate di estrazione di plu
svalore mediante la produzione di conoscenza). Ciò naturalmente, oltre a comportare rapide tra
sformazioni negli stili di vita ed in quelli cognitivi, ha provocato la moltiplicazione e la crescen
te complessità di tutti i settori comunicativi, con relative mutazioni di ruoli e funzioni degli ope
ratori dei vari settori, in cui va compresa appunto la figura dell’"intellettuale" e la connotazione
ed il senso di ciò che viene generalmente definito come "cultura”.

Lo stato dell’arte della cultura
Data la condizione di progressiva omologazione ideologica del post-’89,
si ritiene opportuno considerare analiticamente alcuni aspetti fondamentali dei
modi di trasmissione della cultura dominante (pur con talune debite articolazio
ni) in relazione critica con alcune categorie del marxismo storico, cioè tenendo
conto dei mutamenti nel modo di produzione, e tenendo presente che in età mo
derna si è assistito al graduale passaggio dall’ideale dell’uomo "dotto", la cui
cultura è svincolata dalla "vita attiva", all’ideale dell’uomo "colto" in cui sa
pienza ed esperienza del passato sono volti ad incidere nel presente, con transi
zione oggi nella figura dello specialista. Infatti, nella cosiddetta cultura di mas
sa, gli "intellettuali" sono ridotti al rango spettacolare di esperti о a quello irrile
vante di stravaganti.
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Per quanto riguarda la cultura scientifica, è necessario premettere che,
dopo le grandi svolte paradigmatiche degli anni Venti- Trenta (relatività e quan
tistica), il dibattito sui temi scientifici in rapporto allo sviluppo della razionalità
del pensiero e della condotta umana si è scisso divaricando sempre più lo svi
luppo dei contenuti tecnico-scientifici (sempre più vincolati alla produzione e al
profitto) da quello della discussione epistemologica, che è andato via via rinsec
chendosi alla fine degli anni ’70. In questo periodo il ruolo della cultura scienti
fica si è sostanzialmente ridotto a quello della scienza incorporata, divenendo
sempre più forza produttiva immediata, cioè si è cristallizzato nell’apparato
tecnico e tecnologico. Ciò va inteso tuttavia come ruolo comunque forte, in
quanto supporto materiale e base fondamentale delle trasformazioni non solo
dei modi di produzione, ma anche degli stili cognitivi e delle metafore del pen
siero critico (con l’effetto però di limitare radicalmente la discussione della e
sulla scienza). Ciò implica peraltro la modifica dei supporti materiali del lavoro
mentale con conseguente trasformazione degli stili di pensiero.
Si pensi all’importanza della scrittura come superamento del mito e co
me fondazione del concetto di teoria-verità, a fronte del fatto che la teoria dei
sistemi e la successiva introduzione del supporto informatico hanno comportato
una modificazione sostanziale degli stili cognitivi, e l’attenzione al "modello"
ha implicato il progressivo accantonamento del problema della "verità", a profit
to della sempre più rigida "operatività" о "performatività". Tutto ciò ha avuto
anche ricadute teoriche (teorie del caos, paradigma della complessità) con con
seguente parziale superamento paradigmatico del riduzionismo, benché in prati
ca le modalità operative riduzioniste siano tuttora dominanti. In ambito cultura
le in senso lato è opportuno considerare la dicotomia tra "universale" e "partico
lare". Infatti, fin dal periodo illuministico si sono fronteggiate schematicamente
due correnti di pensiero: l’una - "la cultura" - radicalizza l’aspetto universalisti
co di principi generali; l’altra - "la mia cultura" - enfatizza gÙ aspetti particola
ristici delle leggi locali, in quanto considera i principi generali troppo astratti,
veicoli di sopraffazione e fonte di impoverimento culturale.
Nel momento attuale registriamo una netta prevalenza di quest’ultima
modalità, laddove infatti la crisi generale delle ideologie ha portato ad un col
lasso complessivo di quasi ogni forma di universalismo. Ciò è dovuto, oltre ai
ben noti eventi storici de gli ultimi anni, ad un profondo processo strutturale che
ha portato alla diffusione globale del modo di produzione capitalistico ed alla
generalizzazione, su scala mondiale, della forma di merce. Ecco allora che un
universalismo, che un tempo era ideologi co, si è per così dire incorporato nel
processo oggettivo ed im personale della produzione e della riproduzione capi
talistica. Tutto questo ha finito per comportare, da una parte, la tendenziale ge
neralizzazione degli stili di vita e di consumo, compensata dall’altra da un "sup
plemento di anima" ottenuto attraverso un ricorso massiccio alle vecchie tradi
zioni culturali, ai vecchi costumi religiosi, e in generale con un ritorno, spesso
violento ed estremistico, ai particolarismi etnici e nazionalistici.
Di conseguenza, l’unica modalità culturale che ha chances di sviluppi
pratici immediati è quella della particolarità e del localismo, proprio perché un
intellettuale "globale” e "complessivo" si rivelerebbe oggi nella sua relativa inu
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tilità, giacché la globalità complessiva è già compresa nel prezzo del capitali
smo avanzato. Quindi l’antico slogan marxista e poi ecologista, "pensare global
mente e agire localmente", si è oggi ribaltato in "pensare localmente ed essere
agiti globalmente", laddove Vagente globale è ovviamente il capitale. E quindi
oggi è più sul versante locale che si sostanzia il nesso cultura-progetto (con l'e
vidente paradosso di essere in realtà uno pseudo-progetto di breve periodo e cor
to respiro).

Cultura e nichilismo compiuto: le "morti"
Dell’arte
La fine dell’arte fu già diagnosticata ed espressa da Hegel, in quanto de
finitivamente privata di finalità superiori: l’arte, ornai incapace di manifestarsi
come contenuto di conoscenza nella forma della bellezza, declina nel gioco,
neU’arbitrio e nell’ironia. Essa si va dialetticamente trasformando, specie in ta
lune sue forme in tecnica di compatibilità segnica о in un ammasso indistinto di
forme di intrattenimento, laddove il "rispetto" per la molteplicità delle forme ar
tistiche ed estetiche ha preso il posto delle loro singole capacità espressive. Se a
ciò uniamo la mercificazione pressoché totalmente condizionante, il quadro è
chiaro: l’arte attualmente sopravvive in larga misura, ed in molti suoi aspetti,
soprattutto come forma ludico-spettacolare legata all’intrattenimento, pur non
pregiudicando interessanti proposte contemporanee, né precludendo futuri svi
luppi (T. Adomo).
Della storia
Così come Hegel, consolidando (inopportunamente) il proprio sistema
dialettico del divenire storico, vide nella battaglia di Jena (1806) la fine della
storia propriamente detta, F. Fukuyama, facendo disinvoltamente riferimento ad
un’argomentazione dogmatica della storiografia filosofica, e puntando a porre
come ineluttabile, eterno ed irreversibile il modo di produzione capitalistico,
non fa altro che snaturare ancora una volta la filosofia della storia hegeliana
spostando il raggiungimento del fine di quest’ultima dalla battaglia di Jena a
quella di Bagdad.
Della filosofia
Le varie morti di cui stiamo parlando hanno tutte origine alla fine del se
colo scorso, quando Zarathustra venne ad annunciarci la morte di Dio e l’avven
to del nichilismo; ciò che Nietzsche aveva diagnosticato filosoficamente (crisi
del soggetto, crisi della coscienza trasformatrice), con Heidegger è andato rea
lizzandosi ontologicamente: il mondo va avanti da sé, oggettivamente, e non è
determinabile da alcun soggetto sociologico. Tale diagnosi (tecnica come disve
lamento dell’essenza dell’essere), sta trovando progressivo inveramento sotto i
nostri occhi: la generalizzazione del rapporto capitalistico di scambio e l’occi
dentalizzazione culturale del mondo sono ormai divenuti processi oggettivi, in
dipendenti dai soggetti che vi abitano (il Ge-stell, im-posizione impersonale, di
Heidegger, la gabbia d’acciaio di Weber, il processo senza soggetto di Althus
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ser). Nel mondo con temporaneo, quindi, si apre il problema del soggetto stori
co о politico in grado di dare direzionalità al processo complessivo: il soggetto
sembra schiacciato dal peso di un essere che gli pre- esiste e lo sovrasta, le sue
forme culturali non appaiono più in grado di trasformare nulla, la sua stessa fi
losofia ha ormai un ruolo di mera chiarificazione dei problemi (e non di soluzio
ne) e di modellistica (operatività).
Del soggetto
Sulla morte del soggetto forte moderno molte sono state le voci, da Niet
zsche a Freud fino ad Heidegger, con rispettivamente il "sospetto" sul "soggetto
del gregge", il soggetto a guida "inconscia", ed il soggetto del dominio sull’og
getto del primo Heidegger, cui può aggiungersi il marxiano soggetto "alienato".
Oggi, con la frammentazione e moltiplicazione dei saperi e dell’informazione,
corrispondenti alla frammentazione dei settori produttivi e lavorativi, la sogget
tività individuale e collettiva è sottoposta ai più duri colpi. Pur tenendo conto di
ciò, si ritiene non accettabile alcun aprioristico decreto di mone in proposito.
Ciò che è necessario è un lavoro di approfondimento di tale problema, che rite
niamo interconnesso alla ripresa-riproposizione del dibattito sul ruolo e il signi
ficato della cultura in senso forte.
Tutto questo concerne pertanto non solo la costruzione e divulgazione di
un sapere consapevolmente orientato, ma soprattutto la reinvenzione dell’archi
tettura e della grammatica concettuale per illuminare la struttura della scena del
mondo. E questo attraverso la riappropriazione dei fondamenti critici del sape
re (che non siano ovviamente "ultimi" e "astorici"). Ciò significa non appog
giarsi su ipotetici, preformati residui soggettivi di anti-capitalismo о di sostan
zialmente già data alterità basata sul "mi impegno, dunque sono".
Di tanti altri "oggetti" filosofici о politici c’è chi paventa о annuncia (a
torto о a ragione) la morte: moni sarebbero il soggetto e la politica intesi in sen
so forte, gli universali, il principio di verità, il senso dei fini, le classi sociali e la
cultura di classe, il comuniSmo non utopico come alternativa strutturale al modo
di produzione capitalistico, il senso della storia legato all’idea di progresso,
ecc.. A fronte di queste "moni", vere о presunte che siano, sta il dilagante
dibattito sull’etica e le "etiche", con i relativi ed aprioristici "valori"
intessuti nell’ambito di "relatività" e "differenza", il quale funge da pensiero
debole ma iper-rappresentato, bagaglio leggero dell’enomie locomotiva
Scienza-Tecnica-Economia.
Tutto ciò ha condotto alla diffusione di massa di una tonalità emotivoesistenzial-filosofica intessuta di ironia, scetticismo e cinismo inquadrabili in un
nichilismo di fondo senza coscienza infelice (la figura nicciana dell’"ultimo
uomo"). Nella pratica, questo ha significato per molti la presa in considerazione
esclusiva ed adialettica dei soli interessi individuali; altri, pur con lode voli in
tenti, hanno riorientato la loro azione sociale in vari ambiti che, pur essendo,
nelle intenzioni, tendenzialmente universalistici, finiscono col caratterizzarsi
inevitabilmente in senso volontaristico e autocentrato. Che è poi oggi quanto di
dicibile, legittimato e consentito, anche e soprattutto in ragione del fatto che la
66

dominante culturale di questi comportamenti è indiscutibilmente di ma
trice cristiana.

Assi culturali della critica sociale
Si ritiene siano fondamentalmente quattro i sostanziali assi culturali di
pensiero rimasti in Occidente.
Hegeliano-marxista: è largamente minoritario e perdente, a seguito
della sconfitta storica del comuniSmo novecentesco e del marxismo come ideo
logia di riferimento del movimento operaio inter nazionale, la quale ha compor
tato lo sgretolamento progressivo di qualsivoglia "pensiero forte" basato sulla
dialettica e su di una precisa filosofia della storia. Esso presenta un basso livello
di dicibilità, ed è fortemente interdetto sul piano politico, sia per quanto riguar
da i mass-media, sia per quanto riguarda la produzione analitica (libri e teoria).
Cristiano-kantiano (a base etico-moraie): gode attualmente di
grande successo, anche grazie allo "spazio spirituale” lasciato vuoto dalla cadu
ta del marxismo come ideologia universale. Fonda la sua forza sulla millenaria
tradizione culturale e sul potere della Chiesa (il 30% della popolazione mondia
le è cristiano); tale asse si configura come pensiero forte, grazie alla sua valenza
trascendente e soprattutto, attraverso la Chiesa, in virtù della sua capillare orga
nizzazione politico-sociale. A seguito di ciò, l’asse cristiano-moralista è ovvia
mente ad alta dicibilità, tanto sui mass-media quanto a livello analitico.
Liberal-debolista: ha assunto un ruolo determinante dopo la sconfitta
del movimento politico e culturale degli anni ’70, configurandosi ideologica
mente come pensiero "laico" e tollerante, cioè come pensiero che, accettando
acriticamente il nichilismo implicito in una società ormai impersonalmente gui
data dal capitalismo avanzato, ammette l’impossibilità del pensiero di agire, po
liticamente e in senso forte, sulla realtà capitalisticamente organizzata; e di con
seguenza assegna pari dignità a tutte le possibili tradizioni culturali, che hanno
uguale diritto di esistere in quanto tutte politicamente innocenti. Si tratta di un
pensiero che si auto-definisce "debole” al riguardo dei fondamenti, ma che in
realtà finisce per essere egemone, proprio perché supportato dalla sua stessa
inesauribile inutilità: i mass-media "laici" sono occupati totalmente da questo
asse, che esaurisce quasi globalmente anche il livello analitico (libri) e le forme
culturali pubbliche (conferenze).
Tecnico-scientifico: dal punto di vista critico-sociale trova espressio
ne diretta nelle prime fasi dell’epoca moderna. In seguito esprime la figura
dell’intellettuale scientifico pur con capacità critiche complessive. Tuttavia, do
po la fine del dibattito sui fondamenti della scienza, di fatto non esiste più la fi
gura collettiva dell’intellettuale scientifico in senso positivistico. Con l’ultima
ristrutturazione capitalistica (la drastica riduzione della fabbrica taylorista), l’at
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tività scientìfica è largamente incorporata nell’appaiato tecnico e subor
dinata alle esigenze del processo produttivo. La sua dicibilità è implicita, e inte
ressa particolarmente il mondo della formazione (scuola e università).

Le finzioni culturali: fenomenologia del rituale
Scuola: è ormai pressoché esclusivamente finalizzata alla formazione
della forza-lavoro, quindi essa viene intesa sempre più come garanzia di una
cultura strumentale orientata alla certificazione (ed ha di conseguenza modifica
to in tal senso il proprio stile cognidvo-comportamentale). Nata dal pensiero
positivista, la scuola è rimasta una struttura "moderna", mentre gli allievi sono
ormai "post-moderni".
Università: è sempre più specialistica e, ancor più radicalmente che per
quanto successo nella scuola, ha perso, specialmente negli ambiti scientifici,
gran parte del proprio ruolo di formazione di coscienza critica complessiva, tra
sformandosi in mera struttura formativa di base per il mondo dell’impresa. Essa
quindi, prevalentemente divenuta luogo di trasmissione dei saperi tecnico
scientifici, non può strutturalmente essere più lo spazio adeguato alla crescita di
figure "esemplari" di intellettuali critici in senso complessivo.
Forma conferenza e comunicazione pubblica: sopravvive gene
ralmente in ambiti conviviali e per raggruppamenti amicali, pressoché a "nume
ro chiuso" e con scarsa presenza giovanile, se non quando di supporto alla loro
preparazione specifica, о attraverso la mediazione della scuola e/o degli inse
gnanti. L ’apertura alla cittadinanza è da tempo oggettivamente una finzione,
poiché essa per varie ragioni (economiche, materiali e culturali) ha altro a cui
pensare. La conferenza è lavoro cognitivo volontario svolto come hobby. Chi
può essere visto quindi come suo fruitore-tipo? Al di là dei casi specifici sopra
illustrati, solo i cultural-sbandati accettano ancora genericamente questa forma
di divulgazione della cultura, per lo più perché privi di un contesto ove interagi
re. La forma conferenza è generalmente proposta e frequentata da gruppetti di
amici autocandidatisi al rango di intellettuali e/o punte elevate della società ci
vile, ma che in realtà appaiono sempre più come confratelli appartenenti a sette
ereticali allo sbando, come una sorta di nuovi religiosi dolciniani destinati al più
anonimo degli autodafé, ed anche privi di un pubblico acclamante.
Stando così le cose, non si può che rilevare l’impossibilità di un utilizzo
oggettivamente proficuo di ciò che viene appreso durante la conferenza se esso
non ha una ricaduta all’in temo di un ambiente specialistico ben definito. La
conoscenza trasmessa nelle conferenze, quindi, attualmente non ha più alcun va
lore di mediazione tra contesti culturali differenti о di confronto-scontro tra un
sapere ed un altro; essa ha validità solo soggettiva e quindi assolutamente priva
di incidenza politica progettuale. Resta poi vero, parafrasando Hegel sull’arte,
che la vita apparente di queste forme culturali "dove non può portare niente di
bene, almeno occupa il posto del male" e, aggiungiamo noi, anche della noia.
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Forma intrattenimento-spettacolo (mostre, concerti, teatro, cine
ma, televisione, ecc.): riproduce prevalentemente la "vita apparente" dell’arte

e la vittoria del cosiddetto feeling sull’articolazione della parola, non essendo
più veicolo - se non in senso debole - di espressività politico-ideologica, bensì
di compatibilità segnica. Direttamente finalizzato al profitto e in direttamente
alla standardizzazione e interiorizzazione dei codici (strutture linguistiche, men
tali e psichiche), ha un ruolo oggettivo di riproduzione-controllo dei comporta
menti comunicativi e del modo di pensare.
Forma libro: si può ritenere che, pur nell’insuperata capacità di artico
lazione dei concetti sulla pagina scritta e nella relativa possibilità critica, la
forma-libro, con la drastica riduzione della figura del "colto", va polarizzando la
propria collocazione nell’ambito degli "esperti" e dei "dotti di massa". Infatti la
maggior parte della produzione editoriale ha esclusivo carattere di merce legata
all’intrattenimento e agli hobby, e la restante si situa, più о meno mediatamente,
al servizio di istituzioni quali scuola e università (o delle susseguenti professio
ni), con i caratteri di strumentalità e specialismo che esse oggi comportano.

Sovrastruttura tra conquiste e regresso:
dal ’68 aH”89
Il processo di degradazione critica di ogni attività о forma culturale è
giunto al suo stadio più "avanzato" durante l’ultimo decennio, a fronte dell’ulti
mo picco di "criticità" sviluppato sull’onda del movimento del ’68. In realtà si è
trattato, pur ammettendo la forzatura di un’ipotesi semplificatrice, di una sovra
struttura che, se pure in posizione arretrata rispetto alla struttura, sapeva rispon
dere alle contraddizioni di quest’ultima, in quanto alle modalità produttive era
no in larga misura corrispondenti i sistemi organizzativi della società e della
cultura. Negli anni ’80 le rapide trasformazioni nel mondo della produzione
hanno prodotto invece netti distanziamenti con ogni forma di coscienza critica.
Questa degenerazione del livello di comprensione sovrastrutturale si è
rivelata particolarmente grave, perché nel frattempo la struttura capitalistica è
stata in grado (anche utilizzando i suoi potenti strumenti ideologici: strategia
della tensione e cultura dell’emergenza) di "rivoluzionarsi da sé" sostenuta
dall’accelerazione delle proprie contraddizioni interne. A tale "aumento di ve
locità” delle modificazioni reali non ha però cor risposto un uguale livello della
comprensione critica: la sinistra non ha tenuto il passo del capitale; di fatto non
capisce più, né teoricamente né pragmaticamente, il capitalismo, che nei suoi
confronti appare rinchiuso in un alone mistico ed imperscrutabile (si è tornati ad
una "nebulosa religiosa” direbbe Marx).
Tutto ciò è avvenuto in compresenza, apparendo di volta in volta causa
od effetto, di una crisi epocale della soggettività storica e politica. Infatti ogni
critica sociale faceva riferimento ad un’entità soggettiva progettuale, reale о
presunta, che se ne doveva fare portatrice ed esecutrice storica: la classe ope
raia, i giovani, le donne, la "società civile", ecc.. Ebbene la funzione di media
zione, che tali soggetti storici e/o sociologici avrebbero in teoria dovuto svolge
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re, si è rivelata in realtà un ostacolo oggettivo alla comprensione com
plessiva e profonda del processo di "rivoluzione capitalista" che nel frattempo
ha raggiunto, per i fatti suoi, il suo massimo grado, sulla spinta della caduta del
Muro.
Infatti, il mondo del post-’89, pur apparendo il mondo del "Nuovo Ordi
ne Intemazionale" e della pacificazione statica ed omologante del dopo-Guerra
fredda, è in realtà un mondo finalmente sbloccatosi dalle logiche bipolari, che
riapre nuovamente la partita tra gli imperialismi, che riacutizza anziché spegne
re le contraddizioni del capitalismo. Riapertosi quindi il Vaso di Pandora delle
contraddizioni inter-irriperialistiche, la sinistra mostra una singolare incapacità
non solo di analizzare il vortice che le sta intomo, ma anche di capire quanto il
momento storico le sarebbe finalmente favorevole: essa si trova nell’ambigua
condizione di chi è nell’occhio del ciclone, dove tutto appare calmo e tranquil
lo, mentre fuori imperversa la bufera.
Nel frattempo i referenti storici del movimento antagonista sono caduti
in una grave crisi. La classe operaia ha perso ogni valenza progettuale e politi
ca, nell’ambito di una più generale perdita di significato delle strutture politiche
legate ai soggetti storici e sociologici tradizionali: i partiti politici sono ormai
vuoti contenitori di interessi particolari, i sindacati sono entrati da tempo in lo
giche puramente regolative come garanti di un minimo di compatibilità sociale
del sistema.
A questo punto i casi sono due: о il soggetto non è più una categoria uti
le, о addirittura non esiste più e dobbiamo rassegnarci ad accettare passivamen
te la guida oggettiva ed impersona le dei processi (come sembrano suggerire i
"debolisti" sulla scorta di una lettura acritica di Nietzsche-Heidegger), oppure
non si è ancora inquadrato correttamente il problema del vero soggetto della
storia e delle sue contraddizioni inteme. Ma una nuova prospettiva in questo
senso è possibile solo sostenendo coscientemente il versante positivo (cioè gra
vido di nuove trasformazioni) di tali contraddizioni inter-capitalistiche e abban
donando in tal modo l’illusorio antagonismo di un soggetto socio logico predeterminato. E tutto ciò non significa ovviamente rinunciare alla conflittualità cri
tica, ma anzi accentuare la progettualità politica in essa compresente.
E ’ alPintemo di questa critica del soggetto sociologicamente predeter
minato che si situano queste note di riflessione critica sul sapere. Esse, come già
fece il ’68 ponendo in rapporto le idee emergenti con rinnovate modalità di rela
zione fra conoscenza e prassi, sono appunto orientate ad una nuova e più sorve
gliata politica della conoscenza.

Dentro ii soggetto: quale intellettuale?
Questi brevi spunti interpretativi sono ovviamente tesi ad avviare una
storieizzazione-decostruzione di alcune forme del sapere cercando di analizzare
i portati impliciti ed espliciti dei termini che li hanno supportati fino ad oggi,
termini quali cultura, intellettuali, scuola, conferenza, mostra, teatro, ecc., met
tendone in luce gli aspetti che appaiono sopravvivere per inerzia, pigrizia critica
e/o timore di esporsi ad eccessive ma necessarie semplificazioni. La messa in
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luce degli aspetti virtuali e di vita apparente delle forme culturali deve
contribuire a consentire una collettiva messa in discussione, con eventuale con
seguente moratoria anche parziale, delle forme-contenuto della circolazione co
siddetta culturale di uso corrente, stante l’urgenza della ricerca di forme e di
contenuti che possano a tutt’oggi considerarsi "fondamento culturale" a caratte
re universalizzante.
Al lavoro della pars destruens, che come già detto dovrà avere carattere
consapevolmente collettivo e di larga diffusione, deve congiungersi la costru
zione di nuove consapevoli architetture culturali. Se poi la scelta rigorosa ed in
transigente di questi fondamenti-progetto con drastica esclusione delle forme a
vita culturale apparente, può certamente assumere i toni e i rischi da "fondamen
talismo culturale", sarà necessario assumersene in pieno la responsabilità.
Si ritiene che questo lavoro meta-culturale e meta-cognitivo, soprattutto
sull’asse culturale hegeliano-marxista, debba avere carattere di priorità in rap
porto allo sviluppo dei suoi specifici contenuti, la dicibilità dei quali, peraltro,
se proposta ad una indifferenziata cittadinanza (o società civile diffusa), è oggi
oggettivamente una "finzione" (dove anche la giustificazione della propaganda
è assai dubbia).
Tutto Vestablishment cosiddetto culturale, composto cioè dagli operatori
ai servizi dell’informazione e spettacolo, funziona come un grande "selettore" di
problemi; la luhmanniana "riduzione della complessità", come già detto, è ap
plicata eliminando tutto l’asse hegeliano-marxista e controllando selettivamente
anche quello potenzialmente e genericamente anti-capitalista. In modo analogo
un "fondamentalismo culturale" così orientato dovrebbe fungere da selettore
collettivo dei soli ambiti e problemi ritenuti formativi e capaci di riqualificare il
termine "cultura", non necessariamente con immediata spendibilità pratica e
non esclusivamente sull’asse hegeliano-marxista.
Naturalmente non si tratta in questa sede di escogitare ingegnose prefi
gurazioni, ma di individuare correttamente il nocciolo del problema, e solo in
via del tutto subordinata suggerire ipotesi e vie di sviluppo, mettendo comunque
in evidenza che la linea qui proposta non si muove ovviamente nel vuoto pneu
matico, ma all’in temo di una realtà multiforme e contraddittoria. In buona so
stanza si propone di aprire un dibattito volto alla costituzione di un consapevole
atteggiamento collettivo che sviluppi, nei più svariati ambiti possibili, una cir
colazione culturale con inter venti "fondati" anche dalla esplicita messa in visio
ne degli strumenti necessari a pervenire a quei risultati esposti. Gli elementi ca
ratterizzanti di questa proposta, si ribadisce, vanno nella direzione di una massi
ma sottolineatura del "selettore" in negativo e della "fondatezza" esplicita in po
sitivo, in quanto si debbono presupporre fruitori giovani e culturalmente ine
sperti, peraltro privi di contesti culturali formativi in senso complessivamente
"critico" e senza l’urgenza deH’immediata spendibilità militante.
Non si tratta quindi di riproporre la vecchia "Scuola Quadri” о simili. In
fatti, se è vero che la cultura del ’68 può essere intesa come insieme di idee e
nuova modalità di rapporto fra idee e pratica, cioè politica della conoscenza, si
ritiene che oggi sia proprio questo rapporto il punto centrale di attenzione ante
riore allo sviluppo delle singole tematiche, le quali, specie nell’ambito della si
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nistra, sono, più о meno implicitamente, per lo più calibrate su di un po
tenziale fruitore collettivo organizzato, poiché questa è stata la realtà effettiva о
presupposta tale fino alla svolta epocale che ha il suo epilogo nell ” 89. E non si
tratta neppure di una rinnovata rivendicazione di un’autonomia intellettuale e di
un "primato della cultura" in contrapposizione alla politica, magari con l’ag
giunta di ingredienti di "marxismo culinario". Si tratta bensì di riannodare i ca
pisaldi dell’ideologia, in senso forte, capaci di conferire dignità culturale ed assiologica anche ai neofiti dell’alterità al sistema capitalistico esistente.
Si propone pertanto una sorta di atteggiamento consapevole per una dif
fusa e multiforme radicalità culturale dove più che al concetto di "cultura mer
cificata" si ponga l’accento sulla "non cultura" deirintrattenimento, dell’informazione strumentale e/o ad esclusivo circuito intemo mediatìco ecc.. E pertanto
sulla sua non necessità "formativa", la sua rapida obsolescenza, la deprivazione
passionale che essa comporta e la sua indifferenza ai meccanismi sociali che ri
producono lo sfruttamento e la vecchia e nuova povertà, con peraltro conse
guente scarsa, superficiale о nulla godibilità. Già, perché proprio una profonda
"godibilità", anche in virtù della tensione a negare l’inciviltà dell’attuale consu
mistico flusso informativo a cultura apparente, dovrà essere un requisito essen
ziale per quanto qui sostenuto.
Ci si rende perfettamente conto dell’impossibilità di definire una linea di
demarcazione netta e univoca fra "cultura" e "non cultura", come d’altra parte in
modo analogo è impossibile la netta separazione tra "scienza” e "non scienza",
falsificazionismo incluso. E ’ possibile tuttavia indicare un criterio guida nel de
finire "cultura" ciò che è teso al miglioramento umano (individualmente о uni
versalmente). Si tratta quindi di un orientamento assiologico che implica l’im
prescindibile connessione del giudizio di fatto e giudizio di valore. Pertanto in
un’ottica marxista che pone un rapporto dialettico fra struttura economica e so
vra struttura culturale (con problemadca priorità, ancora oggi, della struttura),
sarà cultura qualcosa che, più о meno mediata mente, vuole consapevolmente
incidere sul politico e sull’economico.
Si tratta in buona sostanza di lavorare sulle possibilità di approfondi
mento delle contraddizioni oggettive di un "soggetto" presupposto non mai
completamente "agito" dalle relazioni sociali, bensì sempre più capace di svi
luppare coscienza critica in relazione alle dinamiche capitalistiche, cioè in ra
gione della loro progressiva tecnicizzazione disantropomorfizzante, in cui la
scienza-tecnica diviene sempre più forza produttiva immediata. Non si tratta
dunque di un soggetto "in sé" predeterminato, che diviene "per sé" attraverso
un’astratta presa di coscienza riaffermando così implicitamente la priorità del
soggetto sull’oggetto. П problema non si colloca infatti sulla priorità quanto in
vece sulla riflessione dei presupposti dell’emancipazione critica che si sviluppa
dalla dialettica soggetto-oggetto (tanto nell’ambito della produzione che in quel
lo della circolazione), rinunciando almeno per ora a stabilire vincolanti priorità
analitiche, poiché si è collocati all’interno di una esponenziale transazione capi
talistica con un imprevedibile susseguirsi di modalità di rapporti e di forme.
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ALLA RICERCA DEL SOGGETTO
storia materiale dell’/o e dialettica della nevrosi
Enrico Grassi
Non ci si deve meravigliare se in questa epoca di "smarrimenti” a volte vadano perduti
i concetti più "esposti" della teoria marxista della storia. Crea tuttavia sorpresa vedere ripudiati
anche quelli meno compromessi, che Marx aveva ereditato dal passato, come la visione generi
camente materialistica (fella realtà e quindi, per inclusione, della coscienza, forse nel bisogno
inconscio di prendere le distanze dalla radice più lontana di quella concezione, che aveva avuto
come uno dei tanti sbocchi la dottrina del socialismo. Il ripudio si è verificato nonostante che il
materialismo, in molte delle sue varianti, sia più volte sceso a compromessi con la metafisica,
non esclusa quella dell’io, dando prova di incoerenza fino ai tempi più recenti.
Anche le teorie sociali della soggettività, da Mead a Sullivan, da Satz a Laing, da
Fromm a Cooper, pur avendo utilizzato con maggiore profondità rispetto al materialismo inge
nuo il concetto di relazione e di ambiente nell’individuazione dei fondamenti della soggettività,
non hanno saputo assegnare un ruolo primario al fattore fisico-individuale, facendo confusione
tra momento determinante e momento dominante, ovvero tra il fondamento naturale delle cose e
la relazione circolare che i suoi derivati esercitano sul fondamento stesso. La ricaduta in una va
riante dell’idealismo ha condizionato diversamente la ricerca sociale di quelle scuole che, pren
dendo spunto da Wittgenstein, attraverso il positivismo logico, Lacan ed Apel, la cui influenza
si nota anche su Habermas e Luhmann, hanno preteso di sciogliere il soggetto in una delle sue
molteplici manifestazioni, la più raffinata, la "grande scoperta del novecento", ovvero le regole
linguistiche della comunità, che sono passate a sostituire la funzione trascendentale dell’a priori
kantiano. Nella persuasione di raccogliere un implicito spunto dalle attuali scienze neurofisiolo
giche, cercherò di sostenere che chiunque voglia rintracciare un nesso di continuità tra il corpo e
le sue manifestazioni dovrà collocare nel cervello individuale l’inizio di quel processo che mette
capo all’io sociale evoluto.

Il fondamento materiale deirlo
L ’io presociale, о io naturale, è niente altro che quell’unità percettiva
che ogni sistema nervoso possiede immediatamente, proprio in quanto unitario
sistema percettivo, tale per cui ogni sua esperienza viene riferita allo stesso or
ganismo senziente. Ci aiuta a capirne la natura l’origine evolutiva, nel senso che
il sentire è antico quanto quanto la vita zoologica sulla terra (almeno da certi
gradini del suo sviluppo), e quindi precede cronologicamente le forme evolute
dell’io, ponendosi come loro base naturale.
La coscienza sensibile può essere considerata come un dato originario di
ogni animale alquanto evoluto, ma con l’accorgimento che l’attività neurale uni
taria del vivente, che funge da centralizzatore ed elaboratore di percezioni, non
venga confusa con una res о con l’unità sintetica della coscienza di cui parla
Eccles, riproducendo quasi alla lettera le argomentazioni sull’esistenza e
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suH’immortalità dell’anima adottate da Platone nel Teeteto, la più "probante"
delle quali si basa appunto sull’unità e sulla continuità nel tempo dell’io, tali da
conferire alla coscienza la categoria della semplicità1 .
All’inizio della storia della coscienza va quindi collocata la percettività
nella sua forma più semplice, vero luogo di nascita della soggettività in genera
le. L ’organismo comincia ad abitare dentro di sé, a sentirsi, quando il contatto
con il mondo non solo lascia un segno su di lui (fase della semplice irritabilità),
ma quando anche si accorge della sua stessa reazione. A questo punto dell’evo
luzione, sentire e porsi come centro di riferimento del sentire è un unico atto.
Non c ’è prima il soggetto e poi la percezione, prima l’autocoscienza e poi la co
scienza, ma il vago sentirsi di un organismo nel mondo, da cui è iniziata
quell’ascesa che per comodità potremmo chiamare con Г antidialettico bergsoniano Popper о con l’antiriduzionista Hebb "evoluzione emergente”2 . Da que
sto punto di vista va solo modernizzata la concezione materialistica del ’700,
che trova in Condillac la più esplicita formulazione polemica contro ogni "teo
ria delle facoltà", che ancora domina nell’empirismo lockiano^ . Proprio contro
questi a priorismi si ribella Condillac, replicando "che le facoltà dell’anima gli
[a Locke] sono apparse qualità innate, e che egli non ha mai sospettato che esse
potessero avere la loro origine nella sensazione stessa"4 . L ’unica facoltà origi
naria è la sensibilità, la capacità del sistema neuronaie di essere informato, di
fissare e di elaborare le informazioni secondo i circuiti elettro-chimici della
mente, ogni altra teoria delle facoltà essendo inevitabilmente una teoria dell’a
nima5 . Ciò non toglie che, se all’inizio la conoscenza dipende dal primitivo
processo di apprendimento sensibile, poi si rovesci il rapporto e l’apprendimen
to diventi funzione delle strutture neuronali ormai organizzate6 .
A priori esiste solo, come ai più sembra, una massa cerebrale plastica
ereditata attraverso il genotipo, una sona di "tavola corrugata" se non "rasa",
pronta ad organizzarsi in strutture о "assemblee di neuroni" о "grafi”, secondo
una "tipologia a rete". In questa organizzazione si manifesta la variabilità fenotipica con lo specifico processo individuale di "sfrondatura" di neuroni e sinapsi
1. J.CJEccles, Strutture e funzioni cerebrali, in K.Popper - J.C.Eccles, L'io e il suo cervello,
Armando, Roma 1981,/7.437.
2. KJPopper, Materia coscienza e cultura, ivi, pp22-30.
3. J.Locke, Saggio sull'intelligenza umana, Laterza, Bari 1951, libro II, cap. I.
4. E.B. de Condillac, Trattato delle sensazioni, Laterza, Bari 1970, p.13.
5. Ancora nel classico Manuale di psichiatria di H.Ey, P.Bemard, Ch. Brisset si trovano frasi
del tipo "La coscienza, in effetti, è l’ordine stesso che il soggetto, in quanto Io, instaura nella
propria esperienza e nella propria esistenza" (pJ78).
6. D.O.Hebb, Mente e pensiero, Il Mulino, Bologna 1982, p.167.
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ridondanti, definita "stabilizzazione selettiva". Lo sviluppo dell’encefalo
umano, cominciato nelle prime settimane di vita fetale, si prolunga per molto
tempo dopo la nascita sotto l’influsso dell’ambiente fisico e sociale7 . П risulta
to provvisorio del processo di stabilizzazione selettiva risulta essere una mappa
neuronaie e sinaptica destinata ad aggiornarsi in ondate successive, sotto l’im
pulso di eventi dell’ambiente fisico e sociale, ma che di volta in volta funge da
struttura di risposta rispetto alle nuove esperienze. L ’a priori non è una facoltà,
quanto piuttosto una struttura neuronaie selezionata dalle contingenze, tale da
indurre il soggetto ad accettare, a rifiutare, a resistere alle nuove condizioni di
esistenza. Non esistono le facoltà del pensiero, dell’immaginazione, del deside
rio, della paura, dell’ansia, come ancora i cognitivisti sembrano credere, ma so
lo processi cerebrali di acquisizione e di risposta a partire da mappe in divenire.

Unità e molteplicità della personalità
Il materialismo non sempre è riuscito a liberarsi dal pregiudizio essen
zialmente spiritualistico dell’unità originaria della personalità, arrivando in al
cuni casi a sostenere che il disturbo mentale sia dato da una scissione della "co
scienza unitaria", non rendendosi conto che l’unità fisica del sistema cerebrale,
in quanto operante in ambiti naturali e sociali indipendenti tra di loro e spesso
contrapposti, dia luogo ad una soggettività multipla, ovvero ad una serie di mo
di d ’essere eterogenei ed irrelati8 . Anche Lukàcs, pur accettando la storia evo
lutiva della personalità, postula una coscienza unitaria fin dall’inizio, sebbene
poverissima, utilizzando il concetto giovanile marxiano di "ente generico" poi
abbandonato da Marx, e non rinuncia all’uso del termine "facoltà"9 . Credo al
contrario che l’unità fisica dell’organismo senziente si vada costituendo in una
personalità analitica, ovvero in una multiforme soggettività, il suo momento sin
tetico essendo provvisorio e superficiale, minacciato dalla convenienza dell’adeguazione al reale molteplice e contraddittorio. L ’uomo forma la sua "psiche"
10in modo diverso in ogni specifico ambito di vita, acquisendo ruoli contraddit
tori, spesso attraverso tentativi e lotte, finendo per assumere о subire i ranghi
che riesce a conquistare о che gli vengono assegnati in ogni settore del suo
mondo articolato. E’ anche vero che l’uomo di "cultura", l’uomo evoluto, rag
giunga una sorta di unità comportamentale, "una" personalità, su cui fonda la
7. J.P.Changeux. L ’uomo neuronaie, Feltrinelli, Milano 1983. Conclusioni simili ha raggiunto il
neurofisiologo G .Edelman.
8. Anche R.D.Laing cade in questo equivoco in L'io diviso, Einaudi, Torino 1969.
9. G.Lukàcs, Estetica, Einaudi, Torino 1970, pp.124-32 e 346 segg., ove è costante il riferimen
to al concetto di "ente generico" del giovane Marx.
10. Utilizzerò spesso il termine improprio "psiche" e suoi derivati al fine di evitare frequenti ri
petizioni di frasi troppo lunghe del tipo "struttura neuronaie selezionata”.
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sua dignità, come coerenza di risposte alle situazioni più disparate. Ciò
non toglie che la conquista dell’io unitario sia provvisoria e superficiale, e tale
da comportare costì e malesseri, attraverso cui possono rispuntare i modi d’es
sere sacrificati: è proprio del processo di liberazione dell’uomo moderno accet
tarsi come entità multiforme e persino incoerente, cercando di evitare penosi
misconoscimenti di una parte della personalità nei confronti di altre per una loro
serena convivenza. La nevrosi, intesa come divisione dell’io semplice, non tiene
conto che il disturbo alligna non già nella divisione quanto nella censoria e fo r
zata ricomposizione, ovvero nella difficile coesistenza di tutti i frammenti di
soggettività che si sono costituiti e stratificati in ciascuno di noi.
L ’io dunque non è mai costituito in modo definitivo né in ogni momento
si presenta con una sola faccia. L’unità non è che una delle tante strutturazioni
che si succedono nelle attività cerebrali, la sintesi a posteriori di un processo,
non l’io penso sintetico. L ’illusione dell’io unitario deriva dalla superficiale
constatazione dell’unità organica del cerebro e della sua memoria, come giusta
mente reclama l’empirismo di Hume: capire la memoria significa spiegare l’il
lusione metafisica della soggettività unitaria. Se l’io è il prodotto di sintesi neuroniche debolmente e provvisoriamente collegate tra di loro11 , esso non potrà
non avere il carattere della pluralità, nonostante l’apparente continuità fornita
dalla memoria, testimone della persistenza nel tempo dell’organismo senziente,
ma non certo della sua originaria unità semplice. L’io quindi va inteso come una
sorta di equilibrio fra comportamenti sempre più coerenti, quasi uno stile di vi
ta, unità dialettica dei molteplici aspetti delle diverse relazioni vitali, quando
una caratteristica comune avvolge i nostri atti, frutto, come teorizza Mead, del
severo condizionamento delle funzioni sociali sull’individuo nella costituzione
del Sé, espressione più che radice dei processi culturali, esito del ricambio orga
nico dell’individuo con la natura e con la società.

Le funzioni di risposta
L ’insistenza sul comportamento infantile dei paragrafi che seguiranno è
dovuta al fatto che alcune importanti funzioni di risposta si formano nei primi
anni di vita, quando il sistema nervoso è in formazione, manifestando una note
vole resistenza al cambiamento. Ciò non toglie che la metamorfosi dei delicati
meccanismi della reattività comportamentale accompagni l’uomo per l’intera
sua esistenza. Un qualsiasi tentativo di ricostruzione delle caratteristiche esi
stenziali del soggetto non può prescindere dalla constatazione che l’uomo, in
quanto erogatore di energia, innanzi tutto ha bisogno di rifornirsi di cibo, di aria,
di acqua, di calore, e che la sua storia plurimillenaria, biologica e culturale, è
dominata da lotte titaniche per il soddisfacimento di questi naturali bisogni12 .
11. G-P.Changeux, a p.199 dell’opera citata, accenna ad un "sistema di sorveglianza", ovvero
ad una rete nervosa specifica che collegherebbe tutte le parti del sistema cerebrale, svolgendo
quelle funzioni attribuite dallo spiritualismo alla "coscienza".
12. E ’ inevitabile a questo proposito il riferimento al materialismo storico.
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Senza voler ricreare un parallelismo tra ontogenesi e filogenesi, è neces
sario osservare però che il primo problema di tutto il regno animale, ossia il pro
blema della sussistenza fisica senza la quale nessuna attività può porsi, si pre
senta come fatto primario nel bambino nel primo periodo della vita, quando,
non sapendo che per la sua soluzione dipende dalla madre - о da chi la sostitui
sce -1* , vive il rapporto bisogno-soddisfacimento come un fatto naturale, se
condo le modalità dell’unicità dell’essere (il bambino è un monista inconsape
vole, sosteneva Piaget) e non della relazione tra diversi (fase del rapporto indif
ferenziato).
Solo successivamente si rende conto che per Г appagamento dipende da
altri sviluppando la prima forma di vita di relazione, vissuta come dipendenza, e
su cui germina la funzione psichica dell’ansia per il ricevere, con il relativo lin
guaggio comunicativo, come l’uso sempre più accorto del pianto guidato, delle
moine, dei lamenti, dei capricci, delle seduzioni, per indurre l’altro all’offerta
(fase dello scambio unilaterale: si riceve senza dare). Questo momento è ca
ratterizzato spesso da chiusura ostinata ed ostile verso tutto ciò che si presenta
come esterno, percepito come possibile minaccia alla relazione vitale, divenuta
per questo precaria.
In seguito, con la maturità, si passa alle strutture psichiche della recipro
cità, del prendere-dare, in cui cessano gli atteggiamenti psicologici della fase
del ricevere, della subordinazione, del dono, in una parola, della dipendenza,
per essere sostituiti da modi di fare paritari, non più unilaterali, come sono gli
atteggiamenti della trattativa e dello scambio tra uguali (fase del rapporto di
reciprocità). Caratteristica di questo periodo è l’interruzione, о comunque un
significativo indebolimento, del rapporto affettivo con l’altro (i genitori), con il
venir meno della base materiale della relazione familiare14 . Il bisogno d ’affetto
non rientra nella fascia dei bisogni primari (fase del rapporto indifferenziato),
manifestandosi successivamente, al momento in cui sorge la prima vita di rela
zione, di cui è una delle espressioni. Quando infatti viene a mancare l’offerta si
reagisce assumendo l’atteggiamento risentito di colui che ha subito il tradimen
to. Il ruolo subordinato dei sentimenti è dimostrato dalla loro storicità in genera
le e dalla loro caducità in particolare: ricchezza e sesso, per fare degli esempi,
non produrrebbero sentimenti specifici se fossero abbondanti e liberi. Decisivo
in tutte le fasi è il ricambio organico con la natura: i sentimenti e i rapporti so
ciali vanno intesi come modi di essere del bisogno di ricevere e prendere (se
13. Nel resto dell'articolo utilizzerò per semplicità sempre il ruolo della madre come mediatrice
dei bisogni del bambino, pur sapendo che la sua funzione è spesso sostituita da altri, e comun
que sempre sostituibile.
14. In questo articolo non prenderò in esame i risultati che si ottengono quando interi popoli о
classi sociali sono costretti a rimanere in una condizione infantile, dando luogo ad una sorta di
psicologia della dipendenza, la cui caratteristica principale è quella paradossale sintesi compor
tamentale del bambino in veste di uomo, con l’uso delle tecniche comunicative della fase dello
scambio unilaterale.

77

conda fase), anche se i sentimenti e i rapporti, una volta costituiti, posso
no assumere un ruolo dominante nel rapporto uomo-mondo-società.

Le caratteristiche esistenziali dell’Io
Il disturbo che ha origine negli scompensi uomo-mondo (in-essere), ov
vero in tutto ciò che è necessario per esistere, è primario rispetto al disturbo che
ha origine negli scompensi che possono insorgere nel rapporto con gli altri
(con-essere), nel senso che non possiamo star bene con gli altri se il nostro cor
po sta male nel mondo, l’esistenza biologica individuale essendo primaria. An
che la sessualità, almeno nella vita individuale, se non in quella della specie, gli
è secondaria, giacché la riproduzione della vita non può che essere subordinata
alla sua produzione15 . La sicurezza del vivere è determinante - e nel bambino
anche dominante - rispetto alla sicurezza del con-vivere, anche se quest’ultima
potrebbe dominare la prima, come ad esempio avviene quando le persone о le
società superano con la ricchezza i problemi relativi alla sopravvivenza biologi
ca. Storicizzando questa distinzione, si può affermare che nel tempo (dell’uma
nità e del singolo) il rapporto tra le due forme di sicurezza si va rovesciando, nel
senso che laddove e allorquando i problemi vitali vengono mediamente superati
con la ricchezza e la medicina, il con-essere predomina sull’in-essere, senza per
questo mai determinarlo16.
L ’osservazione che i bisogni primari del bambino siano mediati dall’in
tervento della madre ha condotto molti studiosi ad istituire una sorta di identità
nella circolarità fra i due momenti, dimenticando che la contemporaneità non
esclude la subordinazione: respirare e mangiare è essenziale, e la madre, pur in
dispensabile, è in una condizione strumentale rispetto a questi bisogni, essendo
il suo un semplice servizio. Primario quindi nella vita biologica è il bisogno-di e
non già la cura-di, come vorrebbe Heidegger, giacché la cura-di è comprensiva
anche del con-essere, in quanto è insieme aver cura (degli altri) e prendersi cura
(degli oggetti), in una unità indifferenziata. Il bambino si presenta alla sua vita
di relazione (seconda e terza fase) dopo aver costituito delle mappe neuroniche
a partire dalla sua natura individuale (strutture nervose originarie, ovvero tipi di
riflessi, abilità psico-motorie, ecc.) e ai successi о insuccessi nel soddisfacimen
to dei bisogni primari, con le ansie e le sicurezze relative. Con le strutture neu
rologiche del bisogno-di il bambino si accinge a costituire le basi della sua psi
cologia del con-essere. La difficoltà о la sottovalutazione del momento attraver
so cui si costituisce il primo livello psichico del bambino, quando fame sete e
tutti i bisogni in generale sono immanenti al suo essere, già prima quindi che

15. Anche nella concezione marxiana del processo economico, la riproduzione è un momento
della circolazione, subordinato a quello della produzione.
16. Si veda a questo proposito Gyorgy Lukics, Ontologia dell’essere sociale, Editori Riuniti,
Roma 1981, voi IItp.45.
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nasca una sua vita di relazione dipendente e percepita, ha notevolmente
impoverito l’approccio psicoanalitico.
Se non si riesce ad attingere al circuito dell’in-essere si perde il primo
importante gradino nella costruzione dell’impianto psicologico dell’individuo al
suo sorgere. La gelosia per il padre ha una sua probabile origine nell’indispen
sabilità della madre nelle prime fasi di vita, piuttosto che in un complesso senza
origine. Il rapporto edipico non è primario о costitutivo del soggetto, perché pri
maria è, eventualmente, la sua pulsione erotica, che si rivolge all’unico oggetto
esistente per il suo desiderio: nelle famiglie comunitarie non esiste questo
"complesso", almeno in quella forma. La psicoanalisi, non diversamente dalle
altre forme di psicologia sociale, ha sottovalutato il fatto che il rapporto inter
personale non è la base sostanziale della psiche in costruzione, ma solo il secon
do momento, importante quanto si vuole, ma subordinato. Il rapporto madrefiglio non è originario, perché è una funzione del rapporto presociale bambino
mondo. Proprio perché la madre media un mondo non suo con un bisogno non
suo, né da lei ben conosciuti, rischia di essere inadeguato seppure con le miglio
ri intenzioni. L’assistenza materna anche scrupolosa, accompagnata da negazio
ne consapevole о inconsapevole di un bisogno del bambino, determina una di
sarmonia di quest’ultimo con la madre.

Il nuovo equilibrio
L'insicurezza ha un’origine prima "ontologica" e poi sociale, nel senso
che la nostra esistenza dipende innanzitutto da un fattore oggettivo non garanti
to, la natura di cui siamo parte, e solo subordinatamente dalla mediazione ma
terna. Le molteplici modalità dell'insicurezza derivano dalle molteplici modali
tà del rapporto con questi due fattori. Una madre può essere dolce con il figlio,
ma il suo latte repulsivo. In questo caso l’affetto materno verrebbe collegato dal
bambino con un malessere corporeo. David è contento quando la madre, peral
tro molto amata, muore, perché la sua dipendenza dall’affetto materno è stata
oppressiva; la sua incapacità a liberarsene, se non con la morte, può derivare dal
legame infantile per la sopravvivenza, vissuto come rapporto di dura dipenden
za (Laing). Nessuna analisi freudiana è in grado di dirci, о di far dire al pazien
te, che la sua incapacità a ribellarsi alla madre derivi dal legame per l’esistenza,
perché è oltre i limiti della memoria possibile. Immaginiamo una madre che ali
menti il figlio regolarmente, anticipando le sue richieste, e una madre più irre
golare che faccia vivere al bambino il bisogno alimentare come insicurezza on
tologica prima e come insicurezza di rapporto successivamente: è inevitabile
che i due comportamenti contribuiscano diversamente a costituire le relazioni
bambino-mondo e madre-figlio-mondo, senza alcuna possibilità di riconoscimento-superamento, ammesso pure che il sapere possa essere risolutivo.
E ’ stato merito della Klein comprendere l’importanza dei fattori primari
per l’esistenza del bambino nella formazione del suo carattere e dei suo modo
d’essere nei confronti del mondo e degli altri. Ricade anche lei tuttavia nel vi
zio, comune a tutta la tradizione, di considerare le strutture psicologiche, che si
vanno costituendo, come causa dell’insorgenza della nevrosi successiva: in real
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tà il bambino può essere perfettamente adeguato alla fase che attraversa,
sebbene non sia in grado di adeguarsi al cambiamento successivo. Si potrebbe
sostenere che quanto più un bambino è adeguato al suo presente, tanto meno è
disponibile ai necessari ri-adeguamenti successivi. Per uscire dal passato po
trebbe essere più favorevole una difficoltà nel presente che una sicurezza, una
carenza affettiva che un surplus d’affetto. Per Freud come per la Klein al rap
porto positivo di una fase segue causalmente il rapporto positivo della fase suc
cessiva, come se il successivo fosse un semplice derivato del precedente.
Credo invece che la ristrutturazione delle reti neuronali funzionali alle
nuove realtà, cui va incontro necessariamente l’individuo, dipenda da molteplici
possibili fattori, che inducono il soggetto a resistere all’adeguamento necessa
rio. E’ negativa quella mappa neuronaie che rifiuta il cambiamento, non perché
già prima deviata, ma perché semplicemente incapace di uscire dal vecchio
per entrare nel nuovo, о perché quella funzione rinnovata dell’io entra in con
traddizione con ìe altre non aggiornate dello stesso io, l’aspetto più maturo con
quello meno maturo, il grande con il piccolo. La Klein sostiene che lo svezza
mento può creare angosce fobiche, quando il cibo nuovo è percepito come estra
neità17 , Ciò non significa che la fobia abbia covato nel rapporto alimentare pre
cedente, ma forse, al contrario, che era un rapporto felice. Nel passaggio da una
fase alfaltra della vita infantile (ma anche della vita adulta) il positivo e il nega
tivo mutano о possono mutare di segno: come in ogni transizione, l’elemento
prima debole diventa forte, e, viceversa, l’elemento forte risulta inadeguato alla
nuova situazione.
La crisi nevrotica (ma forse anche la crisi economica) si scatena
nell’individuo sano quando tutto procederebbe per il meglio, se il mondo circo
stante, la realtà fuori di lui, non reclamasse i suoi diritti, scuotendolo dalla sua
vita particolare, dalla vita ormai di "laboratorio". Nella realtà del singolo, sep
pure felice, si va preparando, inconsapevolmente il più delle volte, la crisi suc
cessiva, quando sarà costretto a misurarsi con il nuovo universo che sta per in
globarlo. Una mente disturbata pertanto va aiutata a recuperare non già una sa
nità perduta, quanto un nuovo equilibrio, non a "guarire", ma a diventare un al
tro, la guarigione essendo una trasformazione, non un recupero о una restaura
zione. In psicologia non vale la procedura medica (almeno di quella occidenta
le), la meccanica essendo diversa, poiché non bisogna far passare un male, bom
bardare un germe, ma modificare una persona, aiutarla a trovare un nuovo modo
d’essere, un nuovo io, о un nuovo equilibrio tra i suoi molteplici modi di essere.

I! rifiuto del nuovo universo
In realtà esistono due tipologie del disturbo psichico: la prima si manife
sta nel momento in cui un soggetto giovane non è in grado di affrontare una si
tuazione nuova attraverso la creazione di un nuovo equilibrio neuronaie. Quan
do infatti il bambino non riesce a superare la minaccia alla sua sicurezza per la
17. M.Klein, Scritti (1921-1958), Boringhieri, Torino 1978,p 5 0 2 .
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nascita di un fratello, realizzando un io sociale meno esclusivo, vuol dire
che si è chiuso nella sua comoda reattività precedente all’evento inaspettato.
Similmente quando un bambino non riesce a superare il senso di dispersione
che percepisce nel passaggio dall’ambiente familiare all’ambiente scolastico,
ovvero quando la sua sicurezza non riesce a ricostituirsi in un ambito più vasto,
vuol dire che le sue mappe neuroniche si sono radicate talmente in profondità, a
partire dalla prima fase della vita, che non riescono ad adeguarsi al nuovo.
La seconda si manifesta frequentemente quando all’individuo anziano
viene a mancare una condizione di vita, ormai indispensabile per il consolidato
equilibrio psichico. Il primo caso è caratterizzato da aggiunta di situazioni ed è
all’origine dei disturbi della crescita, il secondo da sottrazione di situazioni e
caratterizza i disturbi della vecchiaia. Il male quindi può manifestarsi sia quan
do si allarga che quando si restringe il nostro mondo, quando cioè lo viviamo о
come troppo grande о come troppo piccolo, e comunque diverso, con la conse
guenza di perderci in esso о di apparirci insignificante. L’inevitabile conclusio
ne di questo discorso è che dalle nevrosi giovanili è possibile uscire arricchendo
l’io, data la sovrabbondanza e l’elasticità del patrimonio nervoso. Dalle nevrosi
della vecchiaia invece non è possibile uscire per espansione dell’io, data la scle
rosi in cui versa il sistema neuronaie, anche se va distinta la capacità riadattativa del vecchio borghese moderno da quella del vecchio contadino tradizionale.
Si potrebbe dire che ai vecchi bisogna dare l’universo che desiderano, ovvero
adattare il mondo alle loro esigenze, mentre nei giovani bisogna favorire la cre
scita delle funzioni di risposta, ovvero adattare loro al mondo.
Per capire l’insorgere del disturbo è necessario capire il tipo di resisten
za che è stata messa in atto nel momento dell'inserimento del soggetto nella
nuova complessità: un bambino che "se la fa sotto" nei primi mesi di vita è nor
male, solo dopo diventa un incontinente. Non è la vecchia condizione che ha
traumatizzato il bambino, ma la nuova. La malattia è una "pigrizia", una resi
stenza, un rifiuto del cambiamento. E’ un luogo comune che un qualsiasi orga
nismo non ha successo se non è funzionale all'universo che lo circonda: un pro
duttore industriale che non tenesse conto delle condizioni economiche dell’inte
ro settore in cui lavora presto fallirebbe, come pure una specie animale che insi
stesse a vivere in ambienti alieni. Similmente il comportamento umano è desti
nato alla sconfitta se non è in grado di riplasmarsi in condizioni diverse da quel
le in cui si è formato, sulla base di tre opzioni possibili: accettare con sofferenza
il ruolo che gli viene imposto, ma tuttavia accettarlo; riconoscersi positivamente
nel nuovo ruolo; rifiutarlo e crearsene un altro con la lotta. La malattia nasce da
questo tentativo fallimentare di voler insistere in un comportamento particolare
nel nuovo contesto che lo rifiuta. О si accetta о si nega la propria realtà: chi non
la accetta senza riuscire a modificarla finisce per chiudersi in un mondo tutto
suo, in un rifiuto tutto interiore, simbolico, in una sorta di lacerazione tra la co
scienza che nega e l’incapacità della negazione: il romanticismo vi ha fondato
le sue fortune e i suoi limiti.
E ’ logicamente vana la pretesa di continuare a vivere il proprio partico
lare, se la totalità è la condizione della vita dell’individualità. Bisogna crescere
con il dilatarsi del nostro universo, per accettarlo con sofferenza о con soddisfa
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zione, per trasformarlo, per rivoluzionarlo, ma mai per essere "se stessi".
La specie vincente è quella che cambia sia quando il mondo è stabile, adattandovisi, che quando è in trasformazione, mutando con esso. La genesi e le moda
lità d ’essere della nevrosi individuale si ripresentano in forma simile in alcuni
disturbi collettivi, quando una classe о un’intera società non riesce ad entrare
nella nuova realtà e a rifiutare la vecchia, cadendo in una sorta di depressione
schizofrenica. Sono state spesso identificate impropriamente nevrosi e aliena
zione di classe entro uno specifico modo di produzione, non senza qualche re
sponsabilità del primissimo Marx. Va tuttavia precisato che la subordinazione
del lavoro salariato, seppure possa favorire alcuni stravolgimenti della persona
lità (più о meno inevitabili in determinate epoche storiche), di per sé non è fonte
di disturbo psichico, come non lo sono la famiglia, la scuola, l’esercito, la squa
dra sportiva, essendo distinte alienazione (da intendersi semplicemente come
rapporto di produzione) e nevrosi. Possiamo riassuntivamente dire che il distur
bo psicologico (mi riferisco ovviamente solo alle nevrosi) non si forma né da
una dialettica tutta interna al mondo esterno (nessuna realtà in quanto tale è fon
te di nevrosi, anche se alcune condizioni possono essere al limite della soppor
tabilità), né da una dialettica tutta interna alle strutture neuronali (diverso è for
se per le psicosi), ma dall’incapacità del soggetto di adeguare le due dialettiche,
о un aspetto del proprio io ad un altro.

L’educazione
La terapia si risolve quindi nel favorire la sostituzione del vecchio con
un nuovo a priori, capace di scontrarsi concorrenzialmente con il mondo о di
tenere in un equilibrio sopportabile i momenti diversi dell’io, rendendolo com
plessivamente capace di resistere all’urto dell’estemo о alla semplice presenza
degli altri individui e dei loro ruoli.
Come l’addestramento militare crea una reattività funzionale alla guerra,
come l’educazione scolastica crea una nuova cultura e socialità dopo quelle fa
miliari, formando nuove strutture neuronali, da intendersi come nuovi a priori о
funzioni di risposta, così la terapia deve "educare" il soggetto disturbato al nuo
vo, non restaurare il vecchio. Né in questa opera è sufficiente che qualcuno fac
cia da semplice ascoltatore nella speranza che il soggetto trovi da solo la solu
zione, attraverso il tentativo di raccontarsi. Neppure sono sufficienti le terapie
di gruppo, le autocoscienze, le danze, le percussioni, le urla e via elencando, in
quanto rappresentano tutte soltanto dei palliativi, derivati dallo scaricamento
dello sfogo momentaneo. Tutte le terapie da sfogo sono deboli e provvisorie,
come deboli e provvisorie sono le terapie da allontanamento, fondate sulla sot
trazione al paziente della situazione che procura il malessere. Sul piano delle te
rapie da supporto, risulta utile quella da inserimento in comunità specifiche (per
alcolisti, per tossicodipendenti), perché crea nuovi ruoli, sconvolgendo quelli
consolidati, fonte di sofferenza, ma è solo la migliore delle terapie da allontana
mento, in quanto non garantisce che il superamento valga anche dopo il ritorno
alla situazione abituale.
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La vera terapia, anche se la più difficile, è quella che fa germinare il pro
cesso del reale superamento, così come avviene comunemente nella vita "nor
male" di ciascun individuo. Si pensi ai processi di continua ristrutturazione
mentale del bambino, ovvero all'insorgere di funzioni mentali di risposta di
fronte alle nuove situazioni. Come il bambino impara quasi all’improvviso a
mettere in serie i bastoncini о a classificare, con le stesse modalità diventa sicu
ro nel mondo e nella società, verificandosi in lui una sorta di salto dialettico
comportamentale: all’improvviso (apparentemente) si costituisce una nuova
funzione di risposta, che rende naturale ciò che prima comportava difficoltà e
disagio. E ’necessario capire, in assenza di queste spontanee capacità di adatta
mento, quali tecniche vadano utilizzate nel difficile processo di trasformazione
di un soggetto, partendo dalla consapevolezza che la fragilità di queirindividuo
derivi sempre da una paura e che pertanto la terapia debba iniziare dalla rassicu
razione e non dalla persuasione. Il malato deve ripercorrere itinerari di vita non
solo nell’immaginazione, ma anche nella prassi, attraverso cui possa scattare
quel processo di formazione che prima non si è verificato, che non può consiste
re nel recupero di una condizione precedente al disturbo, ma al contrario nel su
peramento di essa, come nei casi normali, da intendersi come spostamento di in
teresse, distacco dal passato, oblio.
Si dovrebbe risparmiare il tempo necessario alla individuazione puntuale
dell’origine del disturbo, ovvero del trauma originario, limitandosi all’indivi
duazione della sua tipologia. La malattia infatti non deve essere curata alla fon
te, là dove si è realizzato l’impedimento nei processi funzionali del cervello, per
lo più sconosciuti alla neurologia, e quindi non aggredibili direttamente, né in
quella prima fase irraggiungibile della formazione delle più elementari strutture
psichiche. L’unica speranza è nel tentativo indiretto di ricreare condizioni reali
(e non solo mentali) favorevoli alla costituzione di quei meccanismi neurologici
funzionali alla vita "normale", non insorti precedentemente.

La prassi nella realtà
La psicoanalisi presenta un fondamento dualistico quando pretende di
curare la psiche attraverso la psiche, tralasciando il momento della prassi reale,
al cui livello pure il disturbo è insorto. Come per imparare a nuotare dobbiamo
entrare in acqua, così per essere sicuri del nostro corpo e delle nostre pulsioni
dobbiamo entrare nella realtà, о rientrarvi in modo più accorto, se la precedente
esperienza è stata traumatica. Come il soldato e l’atleta vengono formati in cen
tri specifici con strumenti fisici e psichici e non in cliniche о studi professionali
lontani dalla realtà, ove il simbolo verbale prende il posto della vita concreta,
così il malato deve ripercorrere alcune tappe della propria vita direttamente, in
una replica di esperienza, essendo l’analisi utilissima, ma solo nella prima fase,
quella dell’individuazione del disturbo, del riconoscimento, non in quella curati
va. Molti malati conoscono il luogo d’origine del loro disturbo, ma ciò non è
sufficiente al superamento. La terapia freudiana (o quelle simili) a volte, anche
se raramente, sembra ottenere risultati positivi, giacché nel pluriennale rapporto
dialogico del paziente con il medico (e della vita che intanto scorre parallela
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mente, ma di cui non si tiene conto) si può costituire, anche se del tutto
involontariamente, una nuova personalità, come avviene con ogni altro intenso
rapporto, attraverso l’amicizia, la stima, la cooperazione, a volte la sessualità, le
quali, come ogni altra reale esperienza, possono indurre una trasformazione del
le funzioni di risposta alla realtà.
Andrebbero utilizzate in alcuni casi realtà sociali e naturali adatte allo
specifico processo di rifondazione psichica del malato, per esercizi che compor
tino incontri con gruppi sociali (famiglie, scuole, associazioni, posti di lavoro,
comunità reali), da intendersi come contesti ove riproporre al soggetto il rappor
to con gli altri, al fine di farlo nuovamente confrontare, anche se in condizioni
diverse, con la realtà che lo blocca, non già per indurlo a scoprire il motivo della
sua difficoltà, quanto piuttosto per fargli superare il blocco con l’apertura di una
nuova dimensione. In altri casi si potrebbero utilizzare luoghi ed oggetti naturali
(piazze, montagne, tunnel, animali, uomini), per riproporre con dovuti accorgi
menti le condizioni in cui si manifesta lo specifico disturbo nel rapporto con la
natura, con il proprio corpo, con il corpo degli altri. Non si può curare un fobico
facendolo parlare о parlandogli, quanto piuttosto inducendolo ad affrontare sot
to controllo, progressivamente e in modo rassicurante, alcune difficoltà prima
non superabili, mettendolo, se necessario, con altri fobici dello stesso tipo ed af
fidandogli il compito di guidarli e di aiutarli. Chi ha paura di parlare in pubblico
può migliorare solo sfidando il pubblico, ceno non sul lettino di Freud, attraver
so il semplice rimuginare con se stesso1®.
Tutto ciò che è stato discusso in questo articolo riguarda essenzialmente
quello che potremmo chiamare un problema di micropsicologia - il bambino
che non vuole crescere - sanabile in ambiti ristretti di realtà. Non è invece rien
trato nell’ottica di questa discussione il disturbo che nasce da una condizione di
vita devastante, come può essere una guerra, in cui la "terapia" non attiene alla
psicologia, essendo un problema esplicitamente politico. Si pensi alle condizio
ni di sistematica oppressione, sfruttamento, frustrazione, indigenza, paura, in
cui interi popoli e classi sociali si sono trovati e si trovano a dover vivere. In
questi casi l’equilibrio non va ritrovato attraverso la cura del soggetto, per di
menticare il vecchio e disporsi al nuovo, né attraverso un trattamento di psicolo
gia collettiva, per il riadattamento istintivo della società al nuovo essere sociale,
bensì in una presa di coscienza collettiva, ovvero in quella consapevolezza che,
panendo dalla volontà di negazione del presente, si proietti con spirito di rivolta
verso un nuovo reale.

1 8 .1 metodi terapeutici delle scienze psicologiche andrebbero riorganizzati sulla falsariga delle
scienze mediche, ove il medico generico è distinto dallo specialista. Uno psicologo generico do
vrebbe classificare il disturbo e indirizzare il paziente ai Centri specialistici di formazione (per
fobici, isterici, nevrastenici, schizofrenici, ecc.), dotati di capacità di intervento nel reale, per ri
percorrere quegli itinerari di vita, ove non è scattata la negazione dell’io precedente. E’ super
fluo aggiungere che la dispendiosità e la complessità di tali terapie creerebbe problemi economi
ci e organizzativi non indifferenti.
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QUIPROQUO
ovvero,

I NODI E LA SCRITTURA
Nella remota antichità
governarono strìngendo nodi,
in epoca successiva i santi
li sostituirono con la scrittura.
[Lu Hsun - da I Ching]

per la critica del senso comune nell’uso ideologico delle parole

Cottimo
Alla superficie della società borghe
se il compenso dell’operaio appare
quale prezzo del lavoro: una deter
minata quantità di denaro che viene
pagata per una determinata quantità
di lavoro. In realtà, sul mercato delle
merci si presenta direttamente al
possessore del denaro non il lavoro
ma il lavoratore. Ciò che vende
quest’ultimo è la propria forzalavoro. Il lavoro stesso non ha valo
re. Nell’espressione "valore del lavo
ro" il concetto di valore non solo è
del tutto obliterato, ma è rovesciato
nel suo opposto. Tuttavia queste
espressioni immaginarie derivano
dagli stessi rapporti di produzione.
Sono categorie di forme fenomeniche
di rapporti sostanziali. L ’economia
politica ha mutuato dalla vita di tutti
i giorni, senza sottoporla a nessuna
critica, la categoria "prezzo del lavo
ro". E "prezzo del lavoro" è parimen
ti irrazionale come un logaritmo
giallo. Ma soltanto ora l’economista

volgare è completamente soddisfat
to, poiché egli è pervenuto alla pro
fonda intuizione del borghese, il qua
le è convinto di pagare denaro in
cambio del lavoro. Quindi quel che
egli chiama valore (e prezzo) del la
voro è in realtà il valore (e prezzo)
della forza-lavoro, la quale esiste
nella personalità del lavoratore ed è
differente dalla sua funzione, il lavo
ro. Si comprende quindi l’importan
za decisiva che ha la metamorfosi
del valore e del prezzo della forzalavoro nella forma di salario, ossia
in valore e prezzo del lavoro stesso.
Su questa forma fenomenica che ren
de invisibile il rapporto reale e mo
stra precisamente il suo opposto, si
fondano tutte le idee giuridiche
dell’operaio e del capitalista, tutte le
mistificazioni del modo di produzio
ne capitalistico, tutte le sue illusioni
sulla libertà, tutte le chiacchiere apo
logetiche dell’economia volgare.
Il salario assume a sua volta forme
svariatissime, circostanza che non si
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può conoscere nei compendi di eco
nomia, i quali, brutalmente interessa
ti alla materia, trascurano ogni diffe
renza di forma. La vendita della
forza-lavoro ha luogo sempre per
periodi determinati di tempo. La for
ma mutata in cui si presentano im
mediatamente il valore giornaliero, il
valore settimanale, ecc., della forzalavoro è quindi la forma del salario
a tempo. Il salario a cottimo non è
altro che una forma mutata del sala
rio a tempo. A prima vista pare nel
salario a cottimo che il valore d’uso
venduto dall’operaio non sia il fun
zionamento della sua forza-lavoro, il
lavoro vivente, ma lavoro già agget
tivato nel prodotto, e che il prezzo di
questo lavoro non sia determinato
come nel salario a tempo, ma dalla
capacità di rendimento del produtto
re. Ma è chiaro in sé e per sé che la
differenza nella forma del pagamen
to del salario non muta nulla alla sua
natura, benché una forma possa esse
re più favorevole di un’altra allo svi
luppo della produzione capitalistica.
Il salario a cottimo è la forma di sa
lario che più corrisponde al modo di
produzione capitalistico. Esso serve
di leva per il prolungamento del tem
po di lavoro e per la riduzione del sa
lario. Nelle fabbriche il salario a cot
timo diventa regola generale perché
in esse il capitale non può estendere
la giornata lavorativa altro che au
mentando l’intensità del lavoro. La
forma del salario a cottimo è irrazio
nale come quella del salario a tem
po. In realtà il salario a cottimo non
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esprime immediatamente alcun rap
porto di valore. Non si tratta di mi
surare il valore dell’articolo median
te il tempo di lavoro in esso incorpo
rato, ma, viceversa, di misurare il la
voro speso dall’operaio mediante il
numero dei pezzi da lui prodotti.
Il salario a cottimo offre al capitali
sta una misura ben definita dell’wtensità del lavoro. Soltanto il tempo
di lavoro che si incorpora in una
quantità di merce determinata in pre
cedenza, e stabilita secondo espe
rienza, è considerato tempo di lavoro
socialmente necessario e viene paga
to come tale. Dato il salario a cotti
mo è naturalmente interesse persona
le dell’operaio impegnare la propria
forza-lavoro con la maggiore intensi
tà possibile, il che facilita al capita
lista un aumento del grado normale
dell’intensità. Ed è allo stesso modo
nell’interesse personale dell’operaio
prolungare la giornata lavorativa,
perché così cresce il suo salario gior
naliero о settimanale. Nel salario a
cottimo il prezzo del tempo di lavoro
è bensì misurato mediante una deter
minata quantità di prodotti, ma il sa
lario giornaliero о settimanale varia
con la differenza individuale degli
operai. Qui si verificano dunque
grandi differenze nelle entrate reali
degli operai a seconda della diversa
abilità, forza, energia, perseveranza,
ecc., degli operi individuali. Il mag
gior campo d ’azione che il salario a
cottimo offre all’individualità tende,
da un lato, a sviluppare l’individuali
tà e con ciò il sentimento della liber

tà, l’autonomia e l’autocontrollo de
gli operai, dall’altro, a sviluppare la
concorrenza fra di loro, degli uni
contro gli altri. Esso ha perciò la
tendenza ad abbassare il livello me
dio dei salari mediante l’aumento dei
salari individuali al di sopra del li
vello stesso.
La qualità del lavoro è qui controlla
ta dall’opera stessa, la quale deve
possedere bontà media, se il prezzo a
cottimo dev’essere pagato in pieno.
Il salario a cottimo diventa da questo
lato fonte fecondissima di detrazioni
sul salario e di truffe capitalistiche.
Siccome qui la qualità e l’intensità
del lavoro sono controllati dalla for
ma dello stesso salario, si rende su
perflua buona parte della sorveglian
za del lavoro. Questa forma costitui
sce quindi la base tanto del moderno
lavoro a domicilio quanto di un si
stema di sfruttamento e di oppressio
ne
gerarchicamente
articolato.
Quest’ultimo ha due foime fondamentali. Da una parte, il salario a
cottimo facilita l’inserimento di pa
rassiti fra capitalista e operaio sala
riato, cioè il subaffitto del lavoro [la
voro in leasing]. E guadagno degli
intermediari deriva esclusivamente
dalla differenza fra il prezzo del la
voro pagato dal capitalista e quella
parte di questo prezzo che essi la
sciano realmente pervenire all’ope
raio [sistema del caporalato].
Dall’altra parte, il salario a cottimo
permette al capitalista di concludere
con il capo-operaio un contratto per
tanti e tanti articoli a un prezzo, per

il quale il capo-operaio stesso si as
sume l’arruolamento e il pagamento
dei suoi operai ausiliari. Lo sfrutta
mento degli operai da parte del capi
tale si attua qui mediante lo sfrutta
mento dell’operaio da parte dell’ope
raio. Se l’operaio non possiede la
capacità media di rendimento, se
quindi non è in grado di fornire un
determinato minimo di opera giorna
liera, lo si licenzia.
/ k.m.]
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Cottimo corporativo
Alla superficie della società corpo
rativa il compenso dei lavoratori ap
pare come partecipazione di costoro
ai profitti, ai risultati deU’impresa e
all'"economia" nel suo complesso.
L ’unico senso in cui i lavoratori
"partecipano" ai risultati dell’impre
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sa è che essi sono sicuri solo di una
parte minore della busta paga, e che
per ottenere il salario pieno devono
sostenere lo sforzo produttivo massi
mo: altrimenti l’altra parte, quella
maggiore e oscillante, si contrae.
Qui sta l’imbroglio della "parteci
pazione agli utili" о peggio ai "pro
fitti". Molti studiosi (sull’esempio
giapponese) riconoscono che l’inte
resse a non metter in difficoltà l’im
presa è soltanto dovuto all’alta fles
sibilità salariale e lavorativa cui
sono sottomessi i lavoratori. Più che
di partecipazione, si tratta di una
economia del ricatto.
L ’intera classe lavoratrice deve sot
tostare a una forma istituzionalizzata
di ciò che si può appunto definire
cottimo corporativo. La parvenza del
coinvolgimento dei lavoratori si mo
stra nel conferire ai lavoratori man
sioni in cui appaia l’espressione del
la loro "creatività" nel controllo del
processo di lavoro e della qualità di
prodotti e macchinari. Ma tale par
venza è subito smentita. L ’organiz
zazione e l’orario di lavoro sono già
pianificati con una normale misura
zione tempi e metodi. Solo i tempi e i
carichi di lavoro effettivi non sono
predeterminati, ma affidati al grup
po. Si noti bene che proprio su code
ste basi si determinano poi le forti
differenze di salario individuale.
Questa caratteristica, perciò, non
implica affatto una reale delega delle
decisioni strategiche. Ciò è anzi pre
disposto in vista di dare grande ela
sticità ed efficienza all’esecuzione

dei compiti di produzione. Gli stu
diosi del fenomeno avvertono, infat
ti, che ciò non ha niente a che vedere
con il concetto occidentale di "de
mocrazia": al contrario, la gerarchia
e il rispetto dei ruoli sono ancora più
rigidi, come in un esercito о in un
ordine religioso. Ecco perché non si
può parlare di consenso, se non in
forma intrinsecamente coercitiva.
Questa è la forma storica del neo
corporativismo di cui il sindacalismo
giallo è massimamente responsabile
nella sua subalternità. E queste sono
le ragioni per cui Taiichi Ohno ha
potuto sostenere che "il successo sta
nel pieno controllo dell’impresa sul
sindacato".
Il processo di produzione così rior
ganizzato si avvale completamente
dei vantaggi di maggiore efficienza
arrecati dal lavoro di gruppo. Si trat
ta appunto di ciò che Marx indicava
come appropriazione gratuita dei ri
sultati del lavoro combinato, colletti
vo, da parte del capitale. Nelle con
dizioni già raggiunte dall’esperienza
giapponese si è riusciti ad attuare
questa determinazione economica al
massimo grado, grazie alla flessibi
lità del processo - dovuta innanzitut
to alla flessibilità della forza-lavoro,
che ha reso possibile al capitale di
avvalersi della flessibilità delle mac
chine [nella figura di multifunzionalità di lavoro e macchine].
La coesione del gruppo di lavoro,
lungi dall’esser determinata dall’wutà di classe, è sostenuta unicamente
dalla concorrenza tra i lavoratori

stessi, costretti a ciò dai caratteri og
gettivi della multifunzionalità e della
flessibilità della forza-lavoro (carat
teri, si è detto, da cui soltanto può
derivare la corrispondente flessibilità
del salario). Ciò implica solo una
maggiore quantità di lavoro estorta
alla classe dei "conduttori" del pro
cesso di lavoro, costretta a flettersi
per non spezzarsi. Come esclamò un
dirigente Kawasaki: "gli abbiamo
messo proprio il fuoco al culo!".
Quel simulacro di "partecipazione”,
che i sindacati triangolari gialli di
casa nostra non osano chiamare col
vero nome di cottimo corporativo,
viene da essi invocato, in barba alla
rigidità operaia, per Г abbattimento
di ogni "rigidità per il sistema delle
imprese" per dar loro "certezze nella
determinazione della crescita dei co
sti": per concludere, confederalmen
te e consociativamente, che "oggi
siamo qui a parlare in maniera non
antagonistica, grazie all’impegno del
sindacato, che non può caratterizzar
si né come opposizione né come for
za di governo, alla ricerca di un si
stema di relazioni sindacali, con uno
scambio equo e leale di certezze nei
reciproci comportamenti; oggi è
possibile una convergenza tra l’inte
resse dei lavoratori e gli obiettivi
dell’impresa".
L ’universalizzazione della forma di
cottimo - non importa quale sia il
nome: partecipazione, qualità totale,
professionalità, produttività, e via
post-modemamente mistificando sotto la sua ampliata forma corpora

tiva rinnova l’eterna "fonte fecondis
sima di detrazioni sul salario e di
truffe capitalistiche" e il suo stesso
occultamento. Non solo il capitalista
può far credere che paghi direttamente la "capacità di rendimento"
del lavoratore [Marx si esprimeva
così, laddove i triangolari parlano di
"salario di produttività"], ma così
può proliferare quel sistema di sfrut
tamento e di oppressione gerarchica
mente articolato che consiste nel ri
chiedere e ottenere la produzione del
numero di pezzi strettamente neces
sario, nel facilitare l’inserimento di
attività di sub-fornitura e sub
appalto, e nel ricreare la base del
moderno lavoro a domicilio. E non
basta, giacché col cottimo corporati
vo la "partecipazione" dei lavoratori
è spinta fino all1economia nazionale,
subordinando il loro compenso e il
loro reddito alle sorti dei conti eco
nomici pubblici, erosi e bucati da
ogni altra parte. D paralogismo mi
stificatorio ha così la sua epitome
neH’imbroglio del "sistema-paese"
(di cui il "farsi carico" delle sorti
dell’Azienda-Italia è esemplare).
Solo dopo un paio di secoli, dunque,
la borghesia capitalistica - col since
ro concorso sindacal-corporativo - è
riuscita a inverare praticamente, sul
mercato mondiale, la propria felice
profonda e falsa intuizione di "paga
re denaro in cambio di lavoro". Il lo
garitmo giallo metafora del prezzodel-lavoro, ancorché irrazionale, è
divenuto realtà operante. Il reale è
irrazionale.
[gf.p.]
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Flessibilità
Flessìbile, flessibilità, flèssile, flessì
metro, flessióne, flessivo, flèsso,
flessóre, flessuosità, flessuóso... flèt
tere. Questa la sequenza da diziona
rio di cui ogni lavoratore, pardon
ogni "professionista... d ’ingresso, di
solidarietà, in leasing, ecc." dovrà
essere, al tempo, esperto conoscito
re. Suggeriamo, ai mestatori dei tra
bocchetti immateriali, l’uso termino
logico completo, qui sopra proposto,
nel consueto equivocare spregiudica
to, per l’occultamento dei rapporti di
forza materiali. I sinonimi, indicati
dal dizionario, quali "pieghevole,
elastico", ammiccano a quel signifi
cato "senza rompersi" che prelude
all’altro figurato "che si può modifi
care, che cede facilmente alla volon
tà altrui. Contrario di: inflessibile".
Il nuovo ohnismo (organizzazione
del lavoro aconflittuale) e la sua ap
plicazione pratica "toyotista" (lavoro
standardizzato con delega ai lavora
tori del controllo di processo) basa
no l’aumento della produzione sulla
congiunta flessibilità delle macchine
e della forza-lavoro. Il postnuovismo del sistema di rapporti so
ciali totalmente dominato da una
classe, oggi transnazionale, impone
ai soli curiosi la nuova conoscenza
delle parole usate, senza parere, nel
vecchio senso comune. Quest’ultimo
serve ancora bene a metabolizzare
ogni dissenso nella conservazione di
passate parvenze rese inoffensive,
come pure nel suo rinnovamento ro
vesciato in consenso vegetativo, in
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ignoranza del reale. Ai contrari (an
che ai pentimenti) "irrigiditi", dun
que, il compito di aggiornare il voca
bolario della lotta di classe, dalla
parte di chi deve rendere il tempo di
vita funzionale all’identificazione di
tempo di lavoro e tempo di produzio
ne, appropriati dal capitale.
Flessibile dev’essere il lavoro se in
flessibile perdura il demandare
all’arbitrio padronale ogni trattativa
(altrimenti definita aziendale) sull’orario, sulle qualifiche, sugli straordi
nari, ecc. Flessibile deve diventare la
manodopera per essere normalizzata
alla multifunzionalità, bisognosa so
lo di alta mobilità predisposta (le ro
tazioni si basano su una preparazio
ne adatta a lavori multipli), non già
di specializzazione alcuna. Sicché
non c’è necessità di remunerarla. In
altre parole, chiunque abbia già la
fortuna di lavorare, non può per ciò
stesso avvalersi di eventuali rimpiaz
zi ma in compenso è tenuto a soste
nere possibili difficoltà altrui, fino al
conseguimento dell’obiettivo prefis
sato. Il cottimo a oltranza - annidato
nella flessibilità anche, о soprattutto,
se non dichiarato - prevede come fi
ne la dedizione totale. Il "flessime
tro" (in fisica: "misuratore delle de
formazioni per flessione di un solido
elastico") potrebbe essere lo stru
mento per identificare il punto di
"rottura", appena sperimentato nel
primo laboratorio-Giappone col no
me professionale di "karoshi" о mor
te da superlavoro!
Tale destino riservato alla proletariz

zazione va ricondotto alle sue cause,
insite nella: "flessibilizzazione". Fi
liazione storica della restrizione e
instabilità dei mercati, ovvero
dell’incremento della competitività
intemazionale, è questa la condizio
ne necessaria di esistenza del siste
ma che, in modo ancora insufficien
te, attiva cicli produttivi diversi ac
crescendone sempre più la continui
tà. Equivale a dire che la risposta
strategica del capitale alle sue stesse
crisi consiste nell’intensificazione
(flessibilità informatica) tecnologica,
per piegare la forza lavoro ad una
riorganizzazione che appaia tecnicamente dominata dalle macchine.
Dominata dal progresso dunque, non
dal capitale che può disporre incon
trastato del lavoro, come un Moloch
della vita altrui.
Gli innegabili vantaggi dell’aumento
del rendimento medio produttivo,
dovuto a tempi e carichi di lavoro
auto-organizzati dai gruppi solidali
invece che predeterminati e gravanti
sui singoli, sono gli ingredienti indi
spensabili alla vittoria aziendale sul
la concorrenza. Il lavoro è costretto a
nobilitarsi in flèssile (lett.), rarefacendo così sprechi di tempo, attese,
assenze, numero di addetti (cioè sa
lari), porosità lavorative per conden
sare sempre più la propria tensione
allo sfruttamento. Questa maggiore
"partecipazione" agli interessi del
capitale fa sì che esso disponga an
che di un tendenziale annullamento
delle scorte. S’intende che per
scorte-zero la nuova organizzazione

del lavoro si riferisce oltre che alle
materie prime, ecc., racchiuse nella
denominazione di capitale costante,
anche a quelle umane più chiaramen
te identificate come capitale variabi
le. Al capitale appartiene (per natura,
di diritto, per gentile о estorta con
cessione?) il lavoro, che viene per
tanto ridotto a sola appendice flessi
va. A modificazione della propria
forma (contrattuale) cioè, a mera
espressione coniugata e declinata
delle relazioni (contraddittorie, con
flittuali) che strutturano il prepotere
e l’espansione del primo.
La sola grande produzione diviene
così più flessuosa, elasticizzata
nell’eleganza della "personalizzazio
ne" dei gusti, nell’abbraccio-tipo con
una domanda-qualità, degli individui
che contano. Il mito della "cortesia
totale", che orna i giganti della gran
de industria, è l’inimitabile tocco eli
tario per attrarre nella totale dipen
denza tutta la scala dei produttori di
formato minore.
Una sana gerarchia intema ad un si
stema di produzione e lavoro - anche
con diversità qualitative e geografi
che - presiede a quello che comune
mente si chiama "indotto" о sistema
d ’appalti e subappalti. Anche se l’ul
timo appalto dovesse essere l’inso
spettabile, modernizzato lavoro a
domicilio, nulla può distoglierci dal
riguardarlo come capillare di tutta
l’articolazione produttiva nel suo in
sieme e nella sua centralizzazione,
fondata sul grande capitale monopo
listico finanziario.
[c.f'.]
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Produttività [2]
(produttività e salario, salario come
variabile indipendente)
Intorno ai numerosi quiproquo susci
tati dall’uso improprio della parola
"produttività" sono perniciosamente
cresciuti, e sovente evocati, due miti
complementari: il rapporto che pre
suntivamente legherebbe produttivi
tà e salario e la bizzarra fantasia del
salario come variabile indipendente.
La teoria borghese della pluralità dei
"fattori di produzione" [cfr. "produt
tività [1]"] consente di nascondere il
corretto significato del salario come
prezzo per la riproduzione sociale
della forza-lavoro; al suo posto viene
messo un prezzo corrispondente al
presunto apporto dato dal lavoro al
conseguimento del prodotto, occul
tando così lo "scambio ineguale" tra
capitale e (uso della) forza-lavoro,
ossia lo sfruttamento. Codesto ap
porto - presunto, giacché non deter
minabile, se non in condizioni mate
matiche formalmente insignificanti e
astratte, non corrispondenti ad alcu
na realtà capitalistica - è chiamato
"produttività del lavoro” e surretti
ziamente equiparato al salario, pe
raltro individuale.
[Conseguenze empiriche di ciò, da
chiarire semmai altrove, come rica
duta di luoghi comuni nella quotidia
nità, sono: che il salario possa assu
mere un qualunque livello senza ri
guardo alla sussistenza storica (per
ciò anche valori infimi), che esso di
penda dallo zelo e dallo spirito di sa
crificio di ogni singolo lavoratore,
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che quindi solo chi non abbia "vo
glia" di lavorare rimane senza lavo
ro, e che pertanto la disoccupazione
più che un problema economico è
questione di (buona) volontà, come
fatto etico sociale; il senso comune
riguarda come giusti e leciti questi e
altri eventi di vita quotidiana].
Di tutto ciò si ha correntemente ri
scontro nella comunicazione giorna
listica e televisiva omologata all’i
deologia della classe dominante. Da
par loro, i sindacalisti vieppiù corpo
rativi non battono ciglio di fronte al
le arbitrarie asserzioni secondo cui
un aumento di salario non sarebbe
possibile in assenza di un almeno
pari о preferibilmente maggiore au
mento di tal "produttività": anzi, lo
devolmente "si fanno carico" di veri
ficare che eventuali rivendicazioni
non intacchino i cosiddetti "margini
di operatività" delle imprese (che i
nostri maggiori chiamavano "sfrutta
mento"), e siano "compatibili" con le
leggi-oggettive-del-mercato.
Vi fu soltanto una bizzarra stagione
in cui un supponente vento di sini
stra spinse parte del sindacato a fan
tasticare sul "salario come variabile
indipendente". La forte fase di auto
nomia delle lotte operaie e delle ri
vendicazioni fu scambiata ingenuamente con Г indipendenza del salario
come categoria teorica economica:
"indipendente" da che e da chi, c ’è
da chiedersi. Responsabile di ciò fu
un certo Sraffa il quale, nel non ri
chiesto né necessario sforzo di ag
giornare Marx, formulò ponderosa

mente la sciocchezza di reputare che
il "salario" - a seconda della forza
contrattuale dei lavoratori e dei pa
droni - potesse liberamente oscillare
tra il nulla e il tutto, pur essendo
considerate fermamente date tutte le
altre circostanze economiche. Che
una tale incoerente enormità non
fosse notata dai sindacalisti è cosa
ovvia; ma essa fu difesa apertamente
anche da cospicui sinistri accademi
ci, loro consulenti.
Il vecchio Marx aveva avvertito che,
in condizioni date, è da riguardare
come dato anche il salario (sia nel
volume sia nel valore dei mezzi di
sussistenza, storicamente determina
ti, questi sì, dalle condizioni di svi
luppo della società, dai rapporti di
forza tra le classi e dalla lotta di
classe). Dunque, un dato non può es
sere una variabile, e a maggior ra
gione è fuori luogo la sua presunta
indipendenza. Per l’appunto, invece,
quel dato storico esprime i "movi
menti assoluti entro l’accumulazione
del capitale che si rispecchiano co
me movimenti relativi entro la massa
della forza-lavoro sfruttabile, e quin
di sembrano dovuti al movimento
proprio di quest’ultima. Per usare
un’espressione matematica: la gran
dezza dell’accumulazione è la varia
bile indipendente, la grandezza del
salario quella dipendente, non vice
versa". Questo è il punto: mentre
Marx considerava correttamente il
salario come un rapporto sociale,
una grandezza riferita all’intera clas
se lavoratrice e non al singolo indivi

duo - intendendo perciò codesta di
pendenza del salario, come massa, in
quanto "l’accumulazione del capitale
è quindi l’aumento del proletariato" gli insofferenti adepti neofiti del cor
porativismo aggiunsero fischi a fia
schi risarcendo l’ideologia borghese
con la dipendenza del "salario" dalla
cosiddetta "produttività".
Fu così che, sulla faccenda, il gran
Lama del sindacalismo italico comu
nicò pubblicamente, all’Eur, il suo
pentimento, maturato a lungo in più
di un lustro di meditazioni corporati
ve, brutalmente interrotte dagli "in
diani metropolitani" della Sapienza
di Roma. In ossequio, dunque, al
neo-corporativismo trionfante, gli
apparati istituzionalizzati del sinda
cato passarono da un errore ingenuo
e veniale all’accettazione della più
bieca fallacia padronale, affatto pri
va di ingenuità e gravemente colpe
vole, anzi dolosa. Con la restituzione
del "salario" alla "produttività", per
la scala mobile, e ogni altro automa
tismo salariale, iniziò a suonare la
campana a morto.
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IL LATO CATTIVO
rassegna della sinistra di classe - l’inconveniente della società

E’ il lato cattivo a produrre il movimento che fa la storia,
determinando la lotta.
Le forze produttive si sviluppano di pari passo
all’antagonismo delle classi.
Una di queste classi,
il
lato cattivo, Гinconveniente della socie
va sempre crescendo
finché le condizioni materiali della sua emancipazione
non pervengono al punto di maturazione.
(Karl Marx, La miseria della filosofia)

* A SINISTRA (bimestrale) v.Farini 62,00185 Roma (£.7000)
- n.l/gen.feb.93 - Palestina / "Democrazia" eltsiniana / Fsnl: Nicaragua / Valori
di fine millennio / Rappresentatività sindacale / Ricostruzione della sinistra
* ATTAK (periodico) Cpa v.le Giannotti 79, 50100 Firenze (£.)
- s.n./s.d.- Cuba: la storia / Omaggio / Solidarietà
* BANDIERA ROSSA (mensile) v.B.Varchi 3, 20158 Milano (£.4000)
- n.31/gen.feb.93 - Crisi politica / Essere sindacato e rappresentanza / Crisi eu
ropea / Italiani in Africa / Angola, Usa, India / Guevara e la rifondazione
* CDP-NOTIZIARIO (mensile) v.Orafi 29, cp.347, 51100 Pistoia (£.5000)
- n,127/apr.92 - Aggiornamento ABCDEcologia
* FILOROSSO (notiziario) c.Garibaldi 89/B, 20121 Milano (£.15000)
- s.n./feb.93 - Convegno su crisi del sistema capitalista e rivoluzione socialista
* IL GANDOLINO ROSSO (mens) v.Trote 1,74020 Leporano M.ITA (£.)
- n.l/gen.feb.93 - Recessione e opposizione di classe / Contro la corruzione
* INCOMPATIBILI (trim.) v.Ivrea 58,00183 Roma (£.2000)
- n,14/mar.93 - Alfa di Arese, dal pubblico al privato / Nuove frontiere Fiat /
Tangenti / Art. 19 / Disoccupazione / Maastricht / Autorganizzazione, sindacato
* NUOVA UNITA’ (mens.) v.S.Zanobi 10,50129 Firenze (£.5000)
- n.3/dic.92 - Riflessioni e progetti / Sindacato di classe / Vietnam / Brasile /
Fascismo e capitalismo / Mediterraneo di pace / Svizzera / Geymonat
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Ricevuti: IL LAVORATORE!oltre, nn.1-10/1993
STUDI BRESCIANI, n.6/1992 (studi su fascismo e antifascismo)
* * *
L’Associazione Italia-Cuba - sezione di Roma (00187), vicolo Scavolino 61, tei
06.6795532 - 06.6795936 [per sottoscrivere l’appello e altre iniziative di soste
gno] - rilancia la solidarietà con Cuba, non solo per il sostegno materiale al pae
se, in questo periodo di emergenza economica, ma anche per avviare una rifles
sione sull’esperienza cubana: per far emergere l’immagine di una società impe
gnata in una ricerca partecipativa, faticosa e appassionata, che investe tutti gli
aspetti della vita sociale. Molti dei problemi affrontati in quella ricerca sono vi
vamente sentiti anche nel nostro paese, specialmente in questa fase di crisi: così
il problema della democrazia, del diritto alla salute, del diritto allo studio, del
diritto al lavoro. Su alcuni di questi terreni, l’esperienza cubana può certamente
offrire un contributo rilevante anche alla nostra ricerca. L ’embargo imposto al
popolo cubano attenta non solo alla sua vita economica e politica, ma rappre
senta una minaccia di asfissia anche per la sua vita culturale: privando il paese
di strumenti di lavoro e di comunicazione sia all'interno sia sul piano interna
zionale. Uno degli ostacoli, che i compagni e le compagne di Cuba ci hanno
spesso segnalato, è la mancanza di carta, che li obbliga in questo momento a ri
durre ed anche a sopprimere pubblicazioni e che quindi blocca qualsiasi proget
to di scambio culturale e di ricerca internazionale. Pensiamo quindi che il pro
blema debba essere segnalato alla solidarietà italiana e intemazionale con una
campagna «carta per Cuba», con un significato al tempo stesso materiale e
ideale. Anche per inviare materiali di studio, libri, riviste, il riferimento a Cuba
è Centro de Estudios sobre América [Cesa], calle 18, 316 (3A у 5Л), Miramar
Playa, La Habana [tel. 0053.296693 - 296745 -296688].
A M ichele Semeraro, militante comunista fin dalla lotta antifascista, parlamentare della prima
legislatura, è stata dedicata una mostra personale retrospettiva della sua opera pittorica, a Paler
mo, marzo 1993. Per l’evento Semeraro ha scritto un documento di presentazione e riflessione.

LINEAMENTI DEL MANIFESTO 1992 PER UN NUOVO RINASCIMENTO
I. Il pianeta Terra, la nostra "terra”, sta avviandosi inesorabilmente verso la catastrofe ecologi
ca, tutti, oggi, sentono о intuiscono Г avvicinarsi di questo drammatico evento. Gli scienziati,
ognuno per il suo ramo del sapere, ammoniscono, da tempo, che se non si dovesse provvedere
rapidamente con adeguate contromisure, /’umanità andrebbe irreversibilmente verso la propria
fine. Chi suona l'allarme per il buco nell'atmosfera, chi menziona i mari inquinati, chi invece,
l’acqua potabile che tale non sarà più, chi Teffetto serra che porterebbe all’estinzione dell'umanità come forse fu già per i dinosauri. Tutto questo lo si attribuisce alle scorie prodotte dalle
industrie, ai gas venefici delle automobili e soprattutto alla distruzione sistematica dei boschi e
delle foreste. Verdi, studiosi, ecologisti, levano voci di allarme e di protesta.
Nel mondo vi sono fermenti e movimenti di massa, la gente "civile", quella "per bene" invoca il
Capitale perché non rovini la natura, la terra, l’uomo, ma restano però all’interno di un sistema
che ne è la causa. Alcuni sostengono che si potrebbe ottenere una soluzione eliminando le parti
nocive del sistema, però se si elimina tutto il negativo, si elimina anche il positivo, il tutto non è
che l'insieme dei due aspetti. C’è chi sostiene che i partiti che dominavano i paesi dell'est euro
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peo siano caduti dando luogo ad una mirìade di nazionalismi che hanno portato allo scontro
armato, al genocidio, alla fame, a migrazioni bibliche ed a guerre assurde (vedi ex Jugoslavia).
Nel terzo mondo l’essere umano è sotto i limiti di sopravvivenza (milioni di morti per fame e
malattia) mentre nei paesi industrializzati si distruggono le derrate alimentari.
Si profila paurosamente il perìcolo della terza guerra mondiale. Nel mondo cosiddetto occiden
tale le cose non sono più rosee, avanza galoppante la delinquenza organizzata, vengono frantu
mati i vecchi valori, la gioventù è senza domani, è rimasta solo la speranza, ma non si sa di co
sa, aumenta la disoccupazione, le tasse, lo smarrimento e le dimostrazioni violente di massa sul
le piazze. L'Arte, in tali frangenti, non può che scomparire. La società dell’autodistruzione è
già entrata nell’epoca della barbarie. E’ un quadro catastrofico. In realtà о si cambia radical
mente о tutto è destinato a perire. Ma l’umanità non può morire per opera sua stessa e finire
senza che dal suo sena sorgano e si sviluppino tutti quegli elementi capaci di salvarla. Se doves
se venire la barbarie, sarebbe veramente la fine di tutto. Fortunatamente non prevarranno le
forze terrìbili della morte, vinceranno, alla lunga, le forze della vita.
II. Non vi è alcun dubbio che l'arte, da un certo momento in poi, è andata sempre più indietro,
regredendo sino ad essere prostituita e mi riferisco particolarmente alla pittura.
La società nella quale viviamo si è congegnata in modo tale da non permettere, oggettivamente,
lo sviluppo dell'arte, ma conducendola al declino. Guttuso in una intervista televisiva a Vene
zia, prima di morire, affermava con una certa amarezza che forse lui sarebbe stato l’ultimo dei
pittori. Si è portati a credere, come scriveva un grande pensatore, che l'attuale società sia ne
mica dell'arte e che la porti alla fine. La pittura dal '400 al '700 viene considerata in ascesa,
quella attuale in declino. Basti considerare le esposizioni della Biennale di Venezia in cui ven
nero esposti un barattolo con "escrementi d’artista" ed un handicappato in carne ed ossa, appe
so al muro. Questa, grosso modo, è la società attuale in cui vivono gli uomini ed i valori che es
sa esprime.
III. L ’umanità non può perire. Essa crea nel suo seno gli elementi capaci di operare per la sua
salvezza. Così come il Rinascimento fu il momento culminante del trapasso di una società in
camminatasi sulla via del progresso, così oggi dobbiamo partecipare e lottare per la realizza
zione di un nuovo "Rinascimento". Questo non vuol dire ripetere pedissequamente quello che
hanno prodotto i grandi maestri dell'epoca, ma cogliere l’essenza stessa della significazione del
trapasso tra il vecchio ed il nuovo, tra ciò che è barbarie e ciò che è una nuova civiltà.
Questo avverrà sia nelle scienze sia nella filosofia, nelle arti e nel sociale.
Per quanto riguarda le arti ed in particolare la pittura, occorre un nuovo umanesimo in cui
l’uomo debba essere considerato in uno stretto rapporto con le circostanze in cui vive. Egli non
solo è determinato da esse ma esse stesse sono determinate dall’uomo. Tutto questo significa
che si deve utilizzare tutto quanto dal punto di vista formale e tecnico è stato prodotto sino ad
oggi dai nostri maestri, ma che i contenuti debbono esprimere esattamente le contraddizioni at
tuali in cui si dibatte l’uomo. Ogni artista deve impegnare la sua personalità per dare il suo
contributo in questa direzione per uno sviluppo dell’arte senza confine e avendo come unico
scopo lo sviluppo di una società migliore. Penso che tutti i movimenti ed i soggetti che la pittura
rappresenta in un quadro avvengano in uno spazio irregolarmente curvo. Per uno spazio curvo
non intendo la visione prospettica di una cupola, ma una curva senza fine. Penso che l'accento
debba essere messo sulla figurazione e sulla leggibilità dell'opera, insomma, la diretta e facile
comunicazione con la maggior parte degli esseri umani. Non si vuole insegnare niente a nessu
no ma impegnarsi su una via irta di contraddizioni, in cui vi sia il nostro massimo impegno ri
fiutando le specializzazioni e curandosi di poter apprendere tante altre cose del sapere, [m.s.]
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