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Sommario

1. Marxismo come scienza contro ideologia storicamente determinata
per la lettura del presente basata sul reale
tradizione del marxismo politico come “bandiera”
ideologia dominante come occultamento del reale, falsa coscienza.

2. Categorie dominanti indefinite metodologicamente
complessità, omologazione, ecc.
confusione dell’identificazione del reale.


Qual è l’autodeterminazione della nostra esistenza quotidiana?

La realtà che abbiamo intorno che priva i soggetti storici della capacità di analisi e di intervenire fattivamente : l’ideologizzazione che viene diffusa tende a nascondere la distinzione tra una realtà che è oggettiva e il rispecchiamento soggettivo di questa realtà.
Realtà oggettiva = un “esterno” che si interiorizza in un impossessamento di una dimensione che viene utilmente riflessa e che viene restituita attraverso una modificazione, una mediazione soggettiva, che è indispensabile. È la realtà con cui si è costruita la storia in generale.
Oggettivazione = qualunque cosa che è stata prodotta dall’uomo, storicizzata, entro una determinata società che si evolve. Sempre soggetta a un momento di alienazione, nelle società che sono sempre società di classe, nel momento in cui aumenta la dimensione e la complessità dei sistemi sociali. In connessione a un aumento della specializzazione e della divisione del lavoro, con un aumento di ricchezza.
Quindi abbiamo consegnato dalla storia una diversificazione dei modi di produzione in cui le società di classe hanno dominato il processo dell’attuazione e della riproduzione, e pertanto dissoluzione, del sistema.
In questo senso l’oggettivazione, cioè la produzione, reale è sempre soggetta al dominio di una classe sociale che ha determinato quella oggettivazione appropriandosene e pertanto espropriandone il resto della popolazione assoggettata.
Questo dominio quindi è funzionale a un presiedere dell’oggettivazione, e anche a un evolversi in termini progressivi del modo di produzione stesso fino a quello capitalistico come ultimo risultato oggi.
Modo di produzione capitalistico = estorsione del plusvalore non dichiarata, implicita, occultata, occultamento oggi raffinato per l’espansione a livello planetario. 
Dialettica della trasformazione del modo di produzione del capitale e trasformazione del sistema stesso che avviene all’interno del processo di produzione attraverso un mutamento delle forme della struttura sistemica del capitale stesso. Cioè la storia pone di volta in volta non solo un modo di produzione che si diversifica al suo interno, ma il sistema stesso viene trasformato dallo stesso svilupparsi delle sue determinazioni. È costretto a subire le trasformazioni che derivano dall’affermazione di se stesso. Es., l’automazione tecnologica pone dei problemi nella strutturazione della fabbrica. Questa dimensione viene mediata dalla soggettività.
Rapporto tra realtà storica e una soggettività che emerge solo entro un modo di produzione determinato, espressione anche qualitativa di rapporti sociali. Non si può parlare di una soggettività universale, sempre esistita.


La soggettività nel modo di produzione capitalistico

La soggettività nel modo di produzione capitalistico può essere individuata in termini di lavoro vivo e di riflessione e conoscenza, e quindi coscienza. Abbiamo una determinazione materiale della soggettività, in termini di attività produttrice, anche se il lavoro vivo è assoggettato al dominio del capitale. Momento ineliminabile della interiorizzazione, riflessione, dell’astrazione della realtà, che la soggettività traduce in termini di conoscenza, di scienza, di coscienza, cioè consapevolezza del processo storico di cui si è parte.
Soggettività in relazione alle classi sociali. Definizione di classe in sé e per sé. In sé, all’interno del modo di produzione in rapporto all’attività produttiva. In rapporto a questo, la reazione soggettiva degli individui che compongono le classi può essere spontanea, immediata, ma in quanto non organizzata sicuramente incapace di modificare il proprio assetto nei confronti della struttura produttiva e del dominio. Per sé, presa coscienza della collocazione all’interno del processo produttivo. Ciò comporta immediatamente l’organizzazione (Marx e Lenin). 
Classi come categorie economiche personificate (psicologia di classe). Estraneazione e apparente indipendenza psichico-morale (Marx): l’individuo di una classe dominata vede che il prodotto del suo lavoro non è appropriato da lui ma da chi domina l’organizzazione del lavoro. Pertanto non riconosce nel prodotto del lavoro se stesso ma il potere, e tende a separare anche il comportamento psichico morale che sembra indipendente dal processo produttivo all’interno del quale le condizioni si sono determinate. 
Problema dell’organizzazione di classe. Coscienza di classe: gli interessi all’interno del sistema non sono componibili, sono invece antagonistici in maniera irriducibile, contrapposti. Pertanto è necessaria un’organizzazione per difendere questa contrapposizione di interessi.
I momenti che riguardano psicologia e coscienza (di classe) oggi sono soggetti a manipolazione e deideologizzazione. Si cerca di frantumare ogni momento coscienziale e di separare i comportamenti psichici in maniera tale da disperderne il raccordo con la causa che li produce, che così vengono visti nel sociale come dei comportamenti stabilizzati immodificabili. Far vedere che le cose così come sono non sono soggette a trasformazione, né c’è bisogno di alcun impegno per modificarle.
Una dimensione che oggi è più evidente: la socialità lavorativa non può più essere riscontrata all’interno del singolo lavoratore, ma deve essere rintracciata nel rapporto sociale che unifica i diversi lavoratori.
Con questo si intende la perdita di un livello di coscienza, di una propria identità sociale, dovuta non a questioni ideologiche o morali, ma a una strutturazione lavorativa che è il prodotto di una continua divisione del lavoro (la differenziazione del terziario, a es., pone problemi se un lavoro può essere considerato produttivo o improduttivo; ciò comporta una diffusione delle attività che possono essere ricomposte solo a livello del lavoro nel suo complesso). Ogni singolo lavoratore non è più capace di cogliere la finalità e la funzionalità della sua attività proprio all’interno della sua attività stessa che viene deprivata di senso. L’attività del singolo acquista senso solo all’interno di un complesso sociale, e all’interno dell’ottica del singolo non viene più percepita.
Ciò viene vissuto all’interno di momenti coscienziali, di chiarezza concettuale, come una dispersione, incapacità, impotenza a ravvisare il senso della propria funzionalità sociale e pertanto l’invito che il sistema è capace di fare all’interno di canalizzazioni di massa in momenti più marginali, personali, atomizzati, confusi, cioè si perde progressivamente la capacità di dare senso alla propria attività fondante - l’attività lavorativa - in quanto si è determinata una separazione tra l’attività del singolo e la produzione della società. Questa separazione che è all’interno del reale viene rispecchiata all’interno di una dimensione più soggettiva, in termini coscienziali, appunto, di deprivazione. Questa confusione mentale fa sì che l’identità in termini di classe, e pertanto la coscienzialità, vòlte a una trasformazione del sistema siano sempre più difficili.


Le forme di sviluppo del capitale

Un aspetto importante riguarda le forme di sviluppo del capitale. Queste non sono altro che l’apparenza delle forme di lavoro socialmente sviluppato e della sussunzione al capitale di tutto il lavoro produttivo e improduttivo, mostrando ai singoli come questi non siano altro che degli elementi di mezzi di produzione che non appartengono a chi lavora all’interno dei processi in cui si trova, ma a un’entità astratta indistinta e irrintracciabile che appartiene al capitale stesso. Questa sussunzione viene a determinare quella che oggi si chiama omologazione ai valori dominananti, attraverso due aspetti: attraverso la sussunzione formale e reale. Formale = dimensione del salario come rapporto di scambio, lavoro vivo contro qualcosa che il capitale offre in cambio dell’attività erogata. Non si percepisce invece la subordinazione che non avviene in maniera evidente attraverso la scambiabilità, ma attraverso il lavoro trasformato in pluslavoro. Una parte del lavoro è pagata (salario), ma ciò comprende anche un’erogazione di attività che per una quota è non pagata, che viene a fornire un valore appropriato immediatamente dal capitale.
Non abbiamo percezione di questa quota di lavoro erogato e non pagato; non abbiamo pertanto nessuna capacità di identificazione, a meno di una analisi, della capacità del capitale di aumentare sempre di più, con la divisione del lavoro e le tecnologie sempre più avanzate, proprio questa zona di pluslavoro a discapito della parte di lavoro pagato. La sussunzione reale non è altro che la preminenza della tendenza del capitale a aumentare l’intensità lavorativa che diminuisce il lavoro necessario a favore della quantità di pluslavoro non pagato.
Mentre l’intensità del lavoro aumenta, diminuisce la capacità del capitale di impiegare un numero crescente di lavoratori, aumenta la quantità di profitto, costituendo una maggiore forza del capitale in termini occultati.
Il concetto di classe è immediatamente inscrivibile all’interno di un rapporto conflittuale. Questo non è generato da un’ideologia, da comportamenti psichici, bensì prodotto dal rapporto di sfruttamento. Quindi in questo senso è necessario che questo rapporto di sfruttamento venga legittimato, reso consensualmente legale. Per il capitale è necessario realizzarlo attraverso la rivoluzione tecnologica, producendo anche forme di legittimazione sempre più adeguate alle sue forme di sviluppo. 
Pertanto il problema della democrazia delle forme organizzative è immediatamente espressione di un dominio che si stabilizza e che ha la possibilità di continuare a essere tale.
Che cosa significa democrazia oggi: presupporre, nel senso comune, che si parli tutti della stessa cosa è errato. (Il senso comune come forma coscienziale). Il “senso comune” è esattamente all’opposto del processo conoscitivo che chiamiamo scienza. Per scienza intendiamo una legge che ci informa correttamente sul funzionamento di un meccanismo, con possibilità di controllare, riprodurre e utilizzare secondo i bisogni. 
Non ci viene in mente che questi termini che la scienza usa possono essere trasposti in un linguaggio comune dove il significato viene perso e allargato a concetti soggetti a manipolazione. Avviene che nel senso comune crediamo di ravvisare concetti scientifici, o a essi omologabili, mentre non ci rendiamo conto che ci stiamo servendo di momenti di manipolazione avvenuta di cui siamo all’oscuro. 
Il termine democrazia, da questo punto di vista, è esemplare. La democrazia sembra essere un momento di legalità formale, con la compresenza di tutti gli individui e le classi all’interno di un momento decisione politico (liberale). Nel concetto leninista, la democrazia non è altro che il momento di realizzazione coscienziale delle classi subordinate e oppresse, che subiscono lo sfruttamento, in vista di una trasformazione storica che punta al socialismo, al superamento delle forme storiche determinate dal capitale. In questo senso, abbiamo nel concetto di democrazia  esattamente due opposti: da una parte, un sistema sociale stabile, giusto ed egualitario, servibile per tutti quanti; dall’altra parte, al contrario, la democrazia è appropriata da una parte in causa, è parziale, non totalizzante e universale, contro la parte che subisce la pesantezza dell’esproprio e il peso della produzione e riproduzione sociale, e che si appropria soggettivamente di una possibilità trasformatrice negata alla classe dominante. Questa possibilità di trasformazione è la lotta di classe in termini di rivoluzione e trasformazione socialista della proprietà privata.


Il concetto di rivoluzione

Il concetto di rivoluzione insito nel concetto di democrazia contrasta completamente con il concetto di pacifismo che caratterizza il concetto di democrazia liberale. Il pacifismo (eliminazione delle differenze) è uno dei mutamenti delle forme politiche che viene propagandato da parti che a prima vista sono indifferenziate (piccolo-borghese, comunista, socialista, liberale, ecc.). L’indistinzione di questo pacifismo sta in un’ottica manipolatoria e di mistificazione, per cui tutti vogliamo la pace, e chi vuole la pace disarma chi questa pace la subisce: la pace deve essere la stabilizzazione di un sistema che vive sullo sfruttamento e sulla sperequazione, e pertanto sulla cancellazione delle differenze, subita da chi sopporta un peso maggiore di assoggettamento. Il pacifismo comunista al contrario cerca le indicazioni di classe che servono alla organizzazione di una parzialità, di una differenza, che non può accettare un disarmo, ma che subisce storicamente i rapporti di forza sfavorevoli, subendo la pace come un momento importante di transizione a un momento organizzativo che si servirà della pace solo in funzione di una volontà trasformatrice.
Vediamo che il senso comune tende a occultare e a indifferenziare anche concettualmente, nella costruzione di falsa coscienza, le capacità di lotta che coloro che subiscono il dominio di classe non sono più in grado di controllare minimamente.
La lotta di classe può emergere attualmente attraverso i momenti di attacco della parte dominante. Le forme oggi maggiormente e tendenzialmente più valide sono una dimensione importante della decadenza delle forme di rappresentanza (sindacati, costituzione, sovranità popolare, legittimità, ecc.). Ormai da parecchi anni questo processo si è avviato all’interno del parlamento in primo luogo, e delle strutture che dovevano essere le organizzazioni di classe e che sono state trasformate in termini di integrazione a questo progetto di generale indifferenziazione. 
Lo svuotamento del concetto di rappresentanza non è altro che lo svuotamento della funzionalità del parlamento. Siamo stati abituati ad assestarci a una serie di momenti decisionistici, di prevaricazione, di fuoriuscita dalla legalità (stragi di stato, P2, Ambrosiano, ecc.), in cui vediamo il parlamento - che dovrebbe, in quanto rappresentanza legale, realizzare delle forme organizzative, legislative, che decidono della vita quotidiana - essere completamente scavalcato da forme decisionistiche di lobbies, da interessi nazionali e sovranazionali, di cui i singoli stati sono succubi, consenzienti o conniventi, e che pertanto spostano il vecchio concetto di rappresentanza operante in termini di rappresentanza che ha una sorta di aspetto formale cui non corrispondono più i contenuti per cui questa rappresentanza era stata realizzata.
La legittimità (decreti passati in termini di scavalcamento della legislazione parlamentare) non è più basata sulle forme di organizzazione politica tradizionale. Queste forme permangono perché non c’è la volontà di modificarle, purché siano svuotate della loro funzionalità. Il decisionismo non è altro che un adeguamento delle forme politiche coerente con un’internazionalizzazione dello sfruttamento capitalistico, concentrato in poche mani, che debbono avere anche una rapidità e una centralità operativa che i singoli stati si devono impegnare a realizzare e a mantenere.
Il sindacato ha fatto vedere come tali problemi vengano posti al suo interno (es., diritto di sciopero). In base a una sua caduta di rappresentanza, ha visto il sorgere di una spontaneità organizzativa autonoma e settorializzata, cui ha cercato di sferrare battaglia. Da ciò è emerso un conflitto rispetto alla titolarità del diritto di sciopero, rivendicata in base all’esistenza di situazioni preesistenti. Ciò si traduce in termini di contrapposizione di diritti, dove il diritto di sciopero è il diritto emblematico delle classi oppresse a realizzare un momento di scontro in termini di rapporti di forza con il potere costituito. Così questo diritto, sancito legalmente, viene riaffermato verbalmente, purché svuotato nei fatti. Lo sciopero si dichiara perché possa essere “scongiurato” nel momento in cui dovrebbe essere realizzato. Si dichiara come fiore all’occhiello di una società che ama autodefinirsi democratica, nel momento in cui lo svuotamento della conflittualità, della fattività dei rapporti di forza, può in qualche modo incrinare il potere stesso. 
Ciò significa una trasformazione in atto - non solo nella forma della rivoluzione tecnologica, nella forma di una riorganizzazione internazionale della divisione del lavoro, nella forma della confusione teorica e indifferenziazione ideologica come eclettismo - ma anche mutamento delle forme politiche che devono adeguarsi a questo processo di ristrutturazione, aumentando la capacità coercitiva, all’interno di un’opacità apparente in cui i singoli individui entrino immediatamente e sempre più in crisi rispetto alla propria identità e rispetto alle proprie capacità di azione, e pertanto possano avvertire tutta l’impotenza di una eventuale possibilità di organizzazione in vista di una trasformazione sociale.

