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IL LAVORO E LA SUA “FORZA”
quant’è “umano” il capitale: scottanti riflessi(oni) solari sulla “sinistra” Europa
________________________________________________________________

Gianfranco Pala







Il dato di fatto è che in tredici paesi su quindici dell’Ue i “socialisti” sono al governo (si intende, partiti dell’“Internazionale socialista”, con rispetto parlando). E presto potrebbero diventare quattordici (Kohl permettendo, con la Spagna franchista di Aznar - nel senso di Josè, e non di Guy - a far da baluardo). La “nouvelle vague” dei Jospin, dei Blair e dei D’Alema è raccapricciante. Dunque è lecito ammettere che colpi di sole in una calda estate possano far prendere lucciole per lanterne. [Qui non ci si vuole occupare della specificità della “vittoria delle sinistre” in Francia (e altrove) - alla qual circostanza è dedicata altra parte della rivista].
Il problema che in questo contesto merita di essere analizzato rimanda piuttosto ad alcuni fondamenti teorici politici che accompagnano (o scompagnano) codesta sciagurata nuova ondata sinistra. Marx non c’è, si potrebbe scrivere, se si volesse fare una canzone per Sanremo. In effetti, la mancanza di marxismo sottende un’assenza di riflessione sui profondi significati di categorie e concetti invarianti, individuati da Marx, calati nel contesto delle mutate forme contemporanee del modo di produzione capitalistico. Ovverosia, chi non vuole esser travolto dalla nuova ondata sinistra:
i. non confonde quel mutamento delle “forme” di esistenza con un cambiamento del “modo” stesso, sul quale ultimo soltanto categorie e concetti fondano la loro scientificità; e perciò non si adagia, con la consuetudine dell’intellettualità debole, sulla perdita di “certezze” al séguito dell’inevitabile mutabilità empirica formale;
ii. non contrabbanda, come invece fanno i Tui (gli intellettuali borghesi sconvolti, di brechtiana memoria), la propria ignoranza o incomprensione delle difficili analisi marxiane con una presunta erroneità di esse, attribuendone diverse (se non opposte) implicazioni;
iii. non dissimula il dibattito sull’attualità del marxismo, mettendone subdolamente, per ignoranza o malafede, in cattiva luce (con logori e stantìi déjà vu) errate interpretazioni e formulazioni di ieri per inficiarle domani (cioè proprio domani, tra ventiquattr’ore e non un minuto di più);
iv. non finge, perciò e infine, che occorra aggiornare e “approfondire” il marxismo con le avverse teorie borghesi (peraltro, se non vecchie come il cucco, almeno quanto e più del marxismo stesso, considerato obsoleto); giacché proprio Marx non “usò” le teorie borghesi della sua epoca per farne un osceno patchwork, quale vorrebbero i suddetti Tui, per loro vantaggio e a suo danno.
Marx, invece, le studiò (se scientifiche, ancorché di parte, altrimenti se apologetiche le dissacrò con feroce sarcasmo) solo per criticarle e rovesciarle in una teoria totalizzante, dialetticamente storica nel suo materialismo: una concezione affatto diversa da tutte le altre teorie, borghesi, che nel loro proprio idealismo (anche se dissimulate in veste empirica) non potrebbero mai servire per la teoria del comunismo e della lotta di classe necessaria per raggiungerlo.
La questione del capitale, come modo di produzione e rapporto sociale, è dunque ancora oggi quella di massima attualità. Le precisazioni in merito ai fondamenti marxisti del socialismo scientifico e del comunismo sono da intendere come premessa alle considerazioni sul neosinistrismo rampante. Non si tratta perciò di non confrontare tra loro diverse interpretazioni. Qui siamo ben al di là delle “interpretazioni”.
Entro il marxismo c’è una enorme varietà di temi reali da dibattere, legittimamente e a pieno titolo, senza scivolare nel letamaio del postmoderno. Se ne prenda uno, il più “solare”, tra i tanti: quello relativo al rapporto tra lavoro salariato e capitale, per verificare come non si possano perdere - nessuno di noi può perdere - neppure nove secondi e ottantatré centesimi per “confrontarsi” con chi, dopo un secolo e mezzo, ritiri fuori la vecchia litanìa della forza-lavoro, anzi del “lavoro” tout court, che “non è una merce”. Con tutto ciò che i vari intellettuali che amano fregiarsi dell’onorificenza di essere neo, post e oltre Marx (ché di marxismo presso di loro non è rimasto nulla) fanno derivare, in termini di inversione delle cause con gli effetti, e di incomprensione di concetti, categorie e determinazioni fondamentali - dei “princìpî”, come si suol dire: dal valore e plusvalore allo sfruttamento, al profitto e ai prezzi, dal salario alle classi, dalle crisi e dalle tendenze del modo di produzione capitalistico al potere, allo stato e alle istituzioni, e quant’altro il marxismo insegna.  
Con quell’inversione causale e quell’incomprensione casuale “prima o poi giungeranno a confondervi” - come ebbe a scrivere anni addietro Gianfranco Ciabatti. “Sciameranno dai sordi pianori nei sussulti del sole col secco scroscio delle cavallette. La polvere scuotendo dai coperchi delle loro tombe riservate, memorandum segreti, carogne riesumeranno, che rovesciano il gioco delle colpe levando una babele di ragioni”. Tutte “ragioni” antimarxiste tratte dagli scaffali polverosi dell’ideologia borghese, affinché un tale imbrogliatissimo pasticcio venga fatto in nome di un “confronto” con l’“altro”: vecchissima storia per cercare di inglobare il marxismo nel panie del pluralismo.

Ai fondamenti invarianti, si è fatto cenno. Ecco: il povero Marx ebbe a dire che la sua “unica” scoperta scientifica critica dell’economia politica classica era il carattere di merce della forza-lavoro. Questa, che poteva sembrare una fin troppo modesta affermazione, racchiude veramente in sé, con una sapienza assolutamente esatta, tutte le altre implicazioni critiche di classe della teoria scientifica del comunismo, per il superamento storico del modo di produzione capitalistico. Ossia, per rimanere sulle generali:
- la separazione della proprietà (di classe) delle condizioni oggettive della produzione dai lavoratori stessi (le condizioni soggettive), resi affatto privi di proprietà su scala mondiale, tale da riprodurre così, con le medesime definizioni concettuali, le classi sociali dell’epoca moderna; 
- lo scambio equo tra lavoro morto e lavoro vivo, per un suo uso iniquo, come carattere peculiare specifico del solo modo capitalistico della produzione sociale, tale da trasformare il denaro in capitale, essenzialmente differente dal denaro come reddito; 
- la conseguente infinitatio del capitale che così, nella sua ineliminabile molteplicità contraddittoria, tende alla produzione per la produzione, per l’accumulazione, trasformando la necessaria sovraproduzione di valore (ossia, detto altrimenti, la produzione di plusvalore) in forma periodicamente patologica ed eccessiva, cioè nella crisi; 
- la ricorrente diminuzione del tasso generale di profitto, dopo la sua trasformazione dal tasso del plusvalore, che induce quell’aumento della composizione del capitale, di tutta la classe borghese su scala mondiale, che si rovescia nella tendenza di quel tasso a cadere; 
- la peribilità del modo di produzione capitalistico stesso, in quanto forma storica determinata, come ogni altra che l’ha preceduta, di contro alla ideologizzazione borghese della sua “eternità”, e non soltanto certo quale mera forma economica, bensì come modo di vita, in ogni suo aspetto; ecc.
Così, senza entrare come già detto in una discussione sul marxismo in generale, per restare al tema centrale prescelto, proprio facendo perno sul peculiare carattere di merce della forza-lavoro, è facile chiarire l’equivoco con cui da più parti si dice che il modo di produzione capitalistico è cambiato “strutturalmente”. Una cosa è considerarne successioni di fasi tali da provocare mutamenti di “forma”, e un’altra è ipotizzarne un superamento di “modo”. Se “struttura” ha significato marxista, e non strutturalista, non di cambiamento strutturale nel modo di produzione dominante sul mercato mondiale si deve parlare. Al contrario, vi è una sua universalizzazione e una tendenza di adeguamento al concetto stesso di capitale (per dirla con Hegel piuttosto che con Althusser). E il concetto di formazione economica sociale, così pregnante nell’analisi marxista, non è certo una novità, nella teoria e nella storia! 
Ma, nel malinteso, tutto è utilizzabile acciocché la mera asserzione di quel supposto cambiamento serva solo per sbarazzarsi più facilmente dei “limiti degli strumenti e dei concetti ottocenteschi e novecenteschi”, ossia del marxismo. In tale maniera viene legittimato quel rammentato riferimento “pluralista”, tanto caro ai borghesi, appena ravvivato dal vapore postmoderno. Non interessano i nomi dei vari Ramonet, Gorz, Aznar (inteso come Guy), Rifkin, Bihr, e “tutti quanti” (per non parlar del solito grande vate, lord Keynes). Ciò che pesa sono le loro teoresi, se così possiamo chiamarle. 

Presupposta al carattere di merce della forza-lavoro è la forma di valore. Il valore, e la teoria che ne consegue, si sa, non sono mai andati a genio a critici, superatori e approfonditori, del marxismo. [Altrove, su Invarianti, si affronta la questione della comparablità tra marxismo e scienza, per cominciare a porre le basi dell’onnicomprensività epistemologica marxista della teoria del valore e del plusvalore]. I vari picconatori del marxismo fraintendono - e per volontà e per pura incomprensione - il “valore” immediatamente come grandezza e misura, senza adeguato fondamento concettuale e storico, sì da continuare a parlare ancora, a dispetto di Marx, di “valori-lavoro”: con il tipico pleonasmo significante che vi possa essere altra fonte di valore, per dissiparne il significato. 
Dal latente pluralismo così implicito per le fonti di valore, è allora facile scivolare giù nell’insopportabile banalizzazione della “trasformazione” in prezzi, come mero algoritmo, anziché quale processo dialettico di “mutamento di forme” adeguate ai contenuti che esse sono chiamate a esprimere. Stupisce che, su codesta china di supponenti grandezze-valori-lavoro, si giunga alla farneticazione matematica, formalmente formale per dirla con Marx stesso, di trovare anche valori “negativi” (!), e pertanto definiti “errati”, ossia di concepire una qualche produzione di merce senza impiego di lavoro, anzi con un saldo opposto? Ma l’assurdo di una tal concezione contabile per singole merci, anziché per il processo nella sua totalità, confondendo ancora la logica del valore e della produzione con quella dei prezzi e della distribuzione, torna comoda per “approfondire” (e affondare) Marx, in nome di uno Sraffa definito “marxista deviante” (o, come preferiremmo dire noi, deviato). 
La breccia aperta alla base della diga ben presto si allarga a falla, fino al crollo. Infatti, se codesti “valori” si dipingono come così “errati” da essere “negativi”, il sistema si caratterizzerebbe per la presenza di un “antisfruttamento”. Il ridicolo e il comico non hanno limiti. E c’è da aspettarsi di peggio, a séguito dell’antiesodo operaista, con “il ritorno di Antoine Negrì”. Così, dopo non aver capito assolutamente nulla della teoria del valore, si passa al plusvalore, cancellato pertanto con un colpo di spugna. Cacciato dai luoghi della scienza, lo sfruttamento può felicemente tornare ad albergare nei meandri dell’etica, come sempre hanno preteso i socialisti borghesi e Proudhon, riformisti, revisionisti, Croce e Mondolfo, prima dei moderni oltre-marxisti di nietzschiana ascendenza.
La mina messa per far saltare l’intera diga, come dianzi accennato, consiste dunque - che gran novità! - nella bella (ri)scoperta (pre)antimarxista secondo cui “il lavoro non è merce” (nemmeno la forza-lavoro, di cui si disconosce la peculiare identità). Il trucco c’è, e si vede; soppressa la forza-lavoro e il suo concetto specifico, sparisce la sua stessa duplicità contraddittoria: lo scambio equo che pone e presuppone il suo uso iniquo, su precise basi economiche, non è più riconosciuto perché non più riconoscibile. Ergo, dice da sempre il pensiero dominante nell’epoca del capitale, non si dà nessuno scambio, ma semplicemente e direttamente un rapporto di prestazione, un contratto d’obbligo stabilito su basi istituzionali: il “contratto di lavoro”. Il do ut des, do ut facias, del diritto romano che Marx analizzò criticamente riconducendolo, demistificandolo, al rapporto di proprietà sulla base del comando del capitale sul lavoro salariato; laddove la lezione pre-volgare di Say già configurava la confortevole apologia del “servizio” produttivo.
Siccome siffatto contratto, si prosegue, è il risultato di un “rapporto di forza” (immediata e primigenia, diceva Dühring, prestando tale sua scoperta a Sraffa & co.), è in esso che si dovrebbero vedere assommati tutti i mali del capitalismo. Lo sfruttamento ci sarebbe solo perché è cattiva la natura giuridica del contratto, mediante il quale si avrebbe direttamente l’“alienazione” della libertà. Perché mai ciò dovrebbe avvenire, in un contesto in cui non si riconosce l’alienazione - ossia la vendita ad altri - della forza-lavoro come merce, laddove gli “altri” non sono più considerati in quanto caratterizzati dalla proprietà, rimane un mistero scientificamente inspiegabile.

In effetti, la dissimulazione della proprietà privata delle condizioni oggettive della produzione rappresenta il chiodo fisso di tutta la critica al marxismo da parte dell’intellighentsia borghese. Si capisce perfettamente perché l’ideologia dominante della classe proprietaria rappresenti tutti come “proprietari”. L’economia “volgare” (poi marginalistica, keynesiana, sraffiana, strutturalista o istituzionalista che sia) riduce l’intera relazionalità economica sociale a rapporti formali tra pari sul mercato, dei beni e dei fattori di produzione. Riprendendo i “servizi” di monsieur Say, il liberalsocialista Léon Walras nominò todos caballeros, classificando tutti come “capitalisti”: proprietari di capitale propriamente detto (fabbriche, macchine, ecc.), di capitale naturale (terra, risorse primarie, ecc.) e, per quel che qui più interessa, di capitale personale (ossia, il lavoro).
L’incontro su un generico e anodino “mercato” è, appunto,  presupposto paritetico ed equo, arrivando al massimo all’ipotesi di circolazione semplice di merci, di contro alla peculiarità, ignorata, di quella capitalistica. Quest’ultima, infatti, è storicamente posta proprio in modo tale da occultare la disuguaglianza tra proprietari non produttori e produttori non proprietari, quali classi antagonistiche, nella forma giuridica dell’uguaglianza tra pari, tra “cittadini”, al di qua delle classi stesse. Solo il socialismo scientifico, come critica del rapporto di capitale, svela tale occultamento, altrimenti si rimane nella denuncia moralistica.
Ora, continua a essere chiaramente comprensibile il motivo per cui l’apparato ideologico borghese, nella sintesi delle diverse anime dell’economia volgare, sia giunta a formulare (con Kendrick, nel 1972) la definizione di “capitale umano”. Nulla di nuovo, sotto il profilo teorico, in più di un secolo e mezzo, da Say a Parsons, e poi oltre ancora fino a oggi. Come per gli altri intellettuali, in altre epoche, successivamente a turno chiamati a svuotare la disuguaglianza proprietaria per riempirla con false uguaglianze servizievoli-partecipative-possessive-dirigenziali, anche in quest’ultima circostanza, urgeva una risposta alle contraddizioni e alle lotte di classe. La loro ripresa, nella svolta ciclica di avvio, a fine anni sessanta, appunto, della lunga ultima crisi irrisolta, ha imposto una tale sistemazione d’attacco ideologico.
Ciò che invece si può lucidamente percepire solo indicandone la totale subordinazione culturale e politica è la falsa trasposizione “asinistra” di simili ipotesi. (Conviene tralasciare, per pietà, quel fideismo del “dover essere” il quale vuole predicare che “il lavoro non è merce” solo avendo a cuore il desiderio soggettivo per una società futura che non è, cattiva infinità del presente qual è). Quella che è vera miseria intellettuale è la riproposizione, con la solita ventina d’anni di ritardo e l’immancabile confusione di idee, di tesi derivanti direttamente dalla definizione borghese del “capitale umano”.
Furono i ricordati apologeti degli anni settanta a presentare la formazione mentale come acquisizione della forma immateriale del “capitale umano” (la cui componente materiale sarebbe la riproduzione fisica corporea con i mezzi della sussistenza immediata). Codesto “capitale umano” si caratterizzerebbe, appunto, per la sua intangibilità [virtualità, direbbero oggi alcuni] fissata nel cervello inafferrabile di soggetti culturalmente formati, ormai felicemente rappresentati quali proprietari di un loro personale capitale assolutamente inalienabile. Questa è tutta la grande novità di tanti maîtres à penser postmoderni!
Si considerino queste circostanze, per così dire teoriche, per individuare la distanza incolmabile di siffatta impostazione rispetto all’analisi marxiana del rapporto tra intelligenza generale della società e capitale fisso quale forma storicamente data delle condizioni oggettive della produzione (macchine che incorporano conoscenza accumulata) nella categoria del capitale costante. Gli oltremarxisti, invece, hanno semplicemente evocato il general intellect del testo marxiano, giustapponendogli infine (dopo tre decenni di sperimentazioni operaiste andate a vuoto) la definizione di “capitale umano” immateriale mutuata dall’apologetica borghese. 
Così, dopo aver ripetutamente tentato di frammentare (se ci capite!) e di stravolgere la critica scientifica di Marx, hanno ora scoperto l’acqua calda, ormai sporca e raffreddata, lasciata lì dagli intellettuali organici della borghesia. Ma se questi ultimi fanno il loro mestiere, allora bisogna riconoscere che anche gli altri, nella loro striminziata ed esteriore opposizione, fanno esattamente lo stesso mestiere. E proprio non sappiamo che farcene. Come non sappiamo che fare con altri che “asinistra”, per sembrare più raffinati, a partire dalla riappropriazione di sé, fanno perfino congetture su un improbabile Marx “dimenticato” teorico positivo della proprietà individuale da imporre per il superamento della proprietà privata: ma bravi!

Il resto discende dalla relazione contraddittoria tra la proprietà del capitale e la proprietà della forza-lavoro come merce, che è appunto l’assoluta mancanza di proprietà. Della proprietà privata non si precisa mai abbastanza, in genere, che per la storia interessa solo quella che riguarda le condizioni della produzione, e non quella degli oggetti d’uso personale (di qui discende la rammentata caricatura sul marxismo della proprietà individuale). Di fatto Marx è chiarissimo sul carattere di classe della proprietà del capitale e, di contro a essa, sulla corrispondente connotazione di classe della non-proprietà dei proprietari della sola forza-lavoro (proletariato). Sì che la proprietà capitalistica è da lui definita come prima negazione della forma individuale della proprietà privata: il che - negazione della negazione - non vuol dire che la lotta per l’abolizione della prima implichi la restaurazione della seconda, come vorrebbe la nuova mitologia del ritorno a una presunta forma di “artigianato” arricchito culturalmente e tecnologicamente.
Epperò i postmoderni apologeti della borghesia si incontrano con gli oltremarxisti nella negazione concettuale del rapporto di proprietà capitalistica, riconoscendone solo (ché non potrebbero fare altrimenti) di fatto il carattere di “istituzione”. Ma, c’è da chiedere, “istituita” per qual via? A conferma di tale concezione si indicano parsonsianamente presunte forme di capitale non-proprietario (pubblico, diffuso, finanziario, ecc.), e purtuttavia capace di controllo, attraverso l’opera di dirigenti, tecnici, ecc. Ma, c’è ancora da chiedere, simili gestori per conto di chi operano e controllano? I casi sono due: se lo fanno per proprio conto, loro stessi sono i proprietari “economici”, al di là delle forme giuridiche istituzionali; altrimenti sono delegati, nominati e rimossi, da altri che sarebbero i proprietari effettivi. In entrambi i casi, tuttavia, non si dovrebbe ignorare che la proprietà privata capitalistica è sempre di classe, non individuale, e può essere variamente organizzata pur restando sempre forma sociale dominante.
Forse è troppo chiedere tanto rigore marxista a chi brama solo di “approfondire” Marx (o affondarlo, che dir si voglia). Sicché, correndo veloci sulla nuova ondata sinistra delle ultime mode, si pretende pure di trovare un “Marx più marxiano che critica se stesso”! Per i parvenus del marxismo, il marx-più-marxiano-di-marx dei capp. 23 e 27 della V sezione del III volume del Capitale è assai in, come si suol dire (come fu ed è quello del citato “frammento sulle macchine” dei Lineamenti fondamentali). E non si esita a rendere anche quelle pagine avulse dal loro preciso contesto scientifico, nel quale Marx studia le mutate forme del plusvalore: plusvalore appunto la cui origine è da lui posta nel rapporto di capitale quale rapporto di proprietà e di produzione sociale, e di cui in quel contesto analizza proprio la suddivisione entro la classe capitalistica (prima della rendita “assoluta” e della “formula trinitaria”).
 Senza considerare il plusvalore, da dove trae origine il profitto e le altre forme a esso connesse (perché si critica, disconoscendola, la “trasformazione”), è facile cadere nell’abbaglio “immateriale” per cui anche le conoscenze in quanto tali, e perfino il marketing “genererebbero” profitto solo perché  “merce”. E perché no, allora, il commercio, il credito, la speculazione e quant’altro? Se si confonde la “generazione” di profitto con la sua “appropriazione” per suddivisione e trasferimento del plusvalore, è ovvio anche che, sul terreno dell’analisi di classe in assenza della concezione della forza-lavoro merce, simile confusione si raddoppi, indicando per sostituzione l’“iniquità” dello sfruttamento tout court al posto di un plusvalore ormai scientificamente abbandonato.

La negazione della scientificità del marxismo è ciò cui hanno sempre mirato i Tui di tutti i tempi. Le vie di codesti signori sono infinite. Da costoro le classi non sono più caratterizzate, dunque, per i rapporti di proprietà, ricorrendo piuttosto a una descrizione non esplicativa in termini di possesso e direzione alla Parsons e di ciarpame statistico quantitativo sul reddito (alla Sylos, nella provincia italica). La confusione sul salario della forza-lavoro è tale da reputare il salario quale un semplice “nome” (come già faceva il proudhoniano papalino Pellegrino Rossi prima dei marginalisti, di Keynes e di Sraffa) dato al reddito del “capitale umano” e della “capacità lavorativa”; perciò si compie la grande scoperta che il salario è dato dall’equilibrio tra domanda e offerta (che novità!, bisogna avvertire marginalisti e keynesiani). 
Il salario stesso non è più compreso come sussistenza sociale, globale per l’intera classe lavoratrice al livello storico del mercato mondiale (e in simile trappola cadono banalmente anche i più ruspanti operaisti contrari a ogni riflessione intellettiva, abbarbicati come sono al solo duro mito della busta-paga). Di poi, giacché i lavoratori “risparmiano”, i benpensanti “disinistra” confondono anche reddito e capitale; in virtù di ciò si pensa che “un” lavoratore possa accumulare ricchezza o farsi prestare denaro e diventare capitalista, rendendo a loro dire le classi instabili (come se una mera possibilità individualistica, alla Paperone, fosse di per sé in grado di coinvolgere “tutti” i lavoratori, ossia la classe). Tale confusione è possibile poiché non si comprende la trasformazione del denaro, che è valore, in capitale, che è un rapporto sociale, dato che non si capisce neppure il significato del consumo differito di classe, in quanto salario sociale non individuale.
E si potrebbe proseguire per un bel pezzo. Ora, se si è fermamente convinti di dover travisare Marx in tutti questi modi, allora, è ovvio che si predichi la necessità del “superamento dell’ideologia del lavoro-merce”. Ideologia - così si esprimono molti di loro!? Se per costoro lo sfruttamento deriva esclusivamente dal rapporto giuridico (senza che sia dato il bene di sapere da che cosa derivi a sua volta tale rapporto giuridico), essi ritengono di aver svelato il trucco: basta sostituire un contratto d’opera al posto di un contratto di lavoro (e magari il salario con buoni di lavoro, come ha loro insegnato Proudhon). Ma non si accorgono che proprio questo è ciò che fanno già i padroni, oggi col lavoro irregolare, ma in prospettiva quale sperimentazione per tutto il lavoro salariato, così da dissumularlo definitivamente come forma paritetica e partecipata di relazionalità formalmente indipendente, racchiuso solo in “regole” istituzionalistiche? Ecco la bella prospettiva del “capitale umano immateriale”, racchiuso nell’intelletto generale trasposto individualmente nel cervello del singolo lavoratore! 
 Il potere, dunque, vien messo al primo posto anche in tema di sfruttamento. Tutto vien fatto derivare dal potere. Ma da che cosa tragga la sua forza codesto “potere”, non è dato sapere. Non si sa far altro che ridursi a cattive infinità, petizioni di principio e inutili pleonasmi: i “poteri forti”, si usa dire da qualche tempo, come se qualcuno sapesse o potesse indicare un potere “debole” senza contraddirsi in termini. Giacché potere o forza sono sinonimi e contrari di debolezza, un ossimoro siffatto non viene in mente a nessuno, mentre l’opposto pleonasmo sì. Cosicché anche sul carattere immanente dello stato borghese (non sulle sue diversissime forme storiche e istituzionali) si possa equivocare, supponendo che esso stesso oggi sia passato da una funzione di mediazione tra le classi - mai data storicamente nella sua essenza di dittatura di classe e violenza organizzata della borghesia - a una presunta gestione “manageriale”. Di nuovo senza chiedersi: per conto di chi?
Allora c’è chi sente il bisogno di rilanciare le relazioni sociali tra individui, contro l’“olismo metafisico” attribuito a Marx, e contro le leggi di movimento in quanto “teleologia” (ecco un altro risvolto della sconsiderata “riscoperta” dei fasti della proprietà individuale, attribuita perfino a Marx). Si dà in tal senso mostra di una totale incomprensione della dialettica materialistica della storia, in cui i fini sono proprio quelli posti dalle contraddizioni che il soggetto storico sociale è capace di percepire nell’oggettività stessa. Disconoscendo l’immanenza storica delle leggi di funzionamento del capitale, che in tal senso sono sì oggettive - il che non vuol dire né che siano giuste e corrette da ogni punto di vista, né che siano insuperabili, ma anzi esattamente il contrario - si ignora la molteplicità contraddittoria dei capitali, e per il tramite demiurgico del mercato come piano, il concetto stesso di conflittualità tra capitali. Si ignora l’irriducibilità del molteplice all’uno, direbbe Hegel.
Può stupire allora se, al di là di tante giuste critiche e al di qua di chi invece acriticamente procede, si perda tanto tempo appresso a concezioni che col marxismo non legano e anzi lo rigettano? Che c’entrano mode quali pensiero unico, neoliberismo, “nuova” religione del mercato, globalizzazione, mondializzazione, nord-sud, geopolitica, finanziarizzazione, postfordismo, produzione immateriale, terzo settore, disoccupazione e domanda da salario di keynesiana memoria, ecc.? Assolutamente nulla.


