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MILLE MODI PER UCCIDERE MARX
note per un dibattito sulla “crisi e morte del marxismo”
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“Il grande metodo [il marxismo, il materialismo dialettico] lo si capisce nel modo migliore concependo lo come una dottrina dei processi di massa. Esso non lascia mai le cose isolate, ma le scorge entro una massa di cose sia simili o affini, sia anche di altra specie, e oltre a ciò risolve le cose medesime in masse. Il grande metodo è una dottrina del movimento delle masse. Le unità sono considerate come particelle di masse o come masse esse stesse, in quanto anche in esse si rintracciano processi non unitari, processi di massa. I classici (del marxismo) non dànno quasi mai al singolo lavoratore una indicazione per il suo comportamento che non concerna il suo comportamento verso la classe lavoratrice. Siamo liberi quando possiamo accingerci a dare alle nostre difficoltà la soluzione che è considerata la migliore del la maggior parte dell’umanità”.
Ecco: porsi come individui – rammenta con decisione Brecht nel fantastico Libro delle svolte – ma sempre rispetto alla classe lavoratrice , alla maggior parte dell’umanità. Questo insegna il marxismo, la “dottrina dei processi di massa”, in opposizione netta e definitiva al pensiero borghese, idealistico. Mai un marxista può mettersi a ragionare e soprattutto ad agire dal punto di vista individuale. Ma se ci si mette dal punto di vi sta dell’“individuo” e non della “massa” – che, nella società capitalistica, è affermazione della logica borghese contro quella proletaria, o meglio della logica puramente formale contro quella dialettica – tutto si può dire e giustificare, e si possono scovare mille ricette per uccidere Marx, come per cucinare la pastasciutta. In effetti, si è assistito a una riprovevole gara tra decine e decine di cuochi e assassini per conquistare il primato – per lunghi anni un “viaggio-premio-in-Urss (Russia)” – nella “morte di Marx”. 
Senonché, è arduo dire se sono peggiori gli “assassini” veri e propri (qui vincerebbe sicuramente gente del tipo di Lucio Colletti, capace di spuntarla ormai anche su Armando Plebe e sui “nuovi filosofi” francesi), o i “cuochi” che ricucinano in modo disgustoso gli avanzi di Marx mandati a male (c’è ormai un gran fervore per contendersi il primato, ma forse la palma della primogenitura moderna spetterebbe di diritto alla sporca bettola degli ex “eurocomunisti”, da anni indaffaratissimi davanti ai fornelli per adulterare i cibi proletari – e tutti gli altri seguono infatti l’onda post-moderna). Tuttavia – e questo è il fatto più grave – in questa orgia di sangue marxiano sono invischiati ormai sempre più larghi settori della cosiddetta “nuova” [!] sinistra e della sinistra “rivoluzionaria”. In realtà di “nuovo” c’è ben poco nell’offensiva antimarxista, scatenata e diretta dall’intellettualità borghese che ha rialzato le corna dopo la fine del ciclo di lotte operaie, giovanili e femminili del ‘68-69. La “novità”, se c’è, è appunto l’adesione a questa campagna d’opinione (orchestrata dai mezzi di informazione più “democratici” della borghesia) da parte di numerosi “compagni”. E se non c’è adesione, c’è sicuramente  chi è rimasto intrappolato, incosciente: frutto immaturo della delusione di quanti sono stati bruciati da quel ciclo di lotte, traendone un’immagine ideologica e fideistica di tutto il marxismo.

Smascheramento della trappola. Codesta trappola è pericolosissima, al di là del giusto dibattito sul ruolo del marxismo rispetto alla lotta di classe nell’epoca contemporanea: rifiutare innanzitutto i difensori d’ufficio, designati dalla borghesia; agli avvocaticchi – ieri concentrati nelle file del fu Pci, oggi deconcentrati in una sinistra dispersività – deve essere tolta, sùbito, la pretesa di essere custodi di Marx e del marxismo. Non possono essere costoro a denunciare occasionalmente collusioni tra marxismo e antimarxismo, comunismo e anticomunismo, di “formazioni lontane e perfino opposte”, come essi stessi dicono, per poi far peggio ancòra, nel riferimento falsamente critico ai Colletti e ai Bobbio, o con la strumentalizzazione dei “gulag”. Coloro i quali non ha rinnegato marxismo e comunismo hanno l’onere di essere i primi, e in prima persona, a smascherare l’attacco e l’abbraccio mortale che gli intellettuali e i politici borghesi tendono ai rivoluzionari delusi: i primi a denunciare, oltre a costoro, proprio i revisionisti, vecchi e nuovi, falsi sacerdoti del marxismo, e quanti altri tengono loro bordone, come a es. le “coscienze infelici” del Manifesto”. 
Soltanto se si saprà rivendicare tutto il marxismo intero – senza cadere nell’“elementare-obbligo-di-onestà-intellettuale”, assolutamente borghese, di parlare di “marxismi” al plurale (anzi, al “pluralismo", come amano precisare i nostri eroi) – potranno essere i comunisti, liberamente, a criticare e estirpare il “gulag” dal corpo del marxismo, da cui è totalmente estraneo. Ma, per favore, non si lascino parlare i Bobbio e i Colletti di “gulag”: loro, o i loro simili, che di fronte al maccarthismo degli anni cinquanta che uccideva, incarcerava, faceva morire in manicomio, esiliava e buttava sul lastrico migliaia di persone (famose come i Rosenberg, Oppenheimer, Guthrie, Chaplin, o sconosciute come è sempre sconosciuto il proletariato), e di fronte al “berufsverbot” tedesco degli anni settanta tacciono o piangono lacrime di coccodrillo! Ma estirpare il “gulag” (che qui si séguita a prendere quale emblema di ciò che la grande informazione borghese vuole presentare come “crisi e morte del marxismo” e, con esso, del progetto comunista e rivoluzionario) significa battersi entro il campo comunista tra le masse proletarie per preservarle dall’inquinamento borghese. 
In primo luogo, è necessario schierarsi contro il recupero, antimaterialistico e antidialettico, del pensiero politico borghese camuffato sotto la maschera delle “spinte pluralistiche”, che dal “policentrismo di Togliatti” fino alla “analisi dei comunisti europei” (pre 1989) rappresenta la strada maestra per privare realmente le masse di ogni pluralità decisionale e sostanziale. Non a caso, la teoresi pseudo-marxista prevalente all’epoca dell’ex Pci si fonda sull’affermazione [valorizzata in séguito] secondo cui “per organizzare la democrazia c’è l’esigenza che la politica si diffonda nella società”, anziché, al contrario, che la società si appropri della politica per la prima volta nella storia dell’umanità. È il concetto deformato, già eurocomunista, della “partecipazione coatta”, depauperata di ogni spazio autonomo di decisione dei “partecipanti”; è la politica capovolta e calata dall’alto sulla testa delle masse disarmate, caratteristica della “autonomia del politico” trontiana e (perché no?) negriana.
In secondo luogo, è bene ridare l’opportuno spessore storico e dialettico all’enorme bagaglio di esperienze comunque legate – in maniera corretta o distorta, reale o illusoria, completa o parziale – al  marxismo. Non a caso, l’appiattimento storicistico (tutto idealistico e di matrice crociana) del passato è uno dei punti di forza del tentativo revisionista di controllo ideologico delle masse. Il 1917 che l’ha “sconvolto”, l’“ha messo in movimento”, ecc., non è più visto oggi come un qualcosa di vivo, di presente, di rigenerato continuamente, in forme nuove, nella attuale lotta di classe. Addirittura il revisionismo traduce al passato la realtà attuale di ogni popolo per la “posizione subalterna in cui lo aveva [dicono proprio così, i fessi, “aveva”, non “ha”! -ndr] inchiodato il dominio imperialistico”. E non è neppure un caso che Gramsci venga allora letto (e distorto mostruosamente) solo attraverso i Quaderni del carcere, mentre, a es., le Tesi di Lione non sono più ricordate e studiate (e non parliamo di Bordiga ...). 
È cosi che i revisionisti possono inventarsi in Gramsci “un’altra idea del socialismo, la quale già rompe con la visione della terza internazionale” [non importa chi abbia scritto simile imbecillità!l]. Già, ci siamo: “in crisi é una forma del marxismo, quello che ha dato fisionomia alla terza internazionale”. Ecco, ci pensino bene ancora i “compagni delusi” e vedano da chi partono – e perché! – i più decisi e viscerali attacchi alla insostituibile, ancorché discutibile, esperienza terzinternazionalista. Ancora, sta ai comunisti comprendere le reali contraddizioni storiche – per non disperderne la memoria indispensabile – del  movimento operaio nell’epoca della terza internazionale. Non si possono dimenticare (se non si vuole risolversi solo a condannare o a giustificare) le condizioni di una lotta di classe stretta tra due guerre imperialistiche, con una crisi economica sociale in mezzo e con una gestione statalista repressiva, che ha avuto come suoi massimi campioni, pur se su sponde politicamente opposte, Hitler e Roosevelt (il proletariato e gli emarginati americani ne sanno qualcosa, se l’esperienza consiliare negli Usa ha provato ad avere tanta storia nell’epoca del “new deal”).
Perciò, è “insostituibile” l’esperienza terzinternazionalista, perché dire ciò non significa certo tentare di ripeterla fideisticamente e riproporne tutti gli errori e i tradimenti rispetto alla democrazia rivoluzionaria della dittatura proletaria. Ma non deve significare nemmeno esorcizzarla, liquidarla, rimuoverla, senza c~ pirla, senza cercare di riprenderne invece tutti gli insegnamenti fondamentali anche se contraddittori. Né tantomeno significa accettarne passivamente la liquidazione fattane dagli interessi di ideologi borghesi, eurocomunisti transfughi o liberalsocialisti, comunque in chiave anticomunista. Altrimenti si mette Stalin con Curcio e Stakhanov con Lama. Si può chiamare “compagno” Curcio e trattare Stalin da “fascista”? Si può beffeggiare Stakhanov, come, però alla fine, può essere diventato giusto, solo per ridicolizzare Lama da parte degli “indiani metropolitani”? Occorre discuterne o la tragedia della storia del comunismo si riduce a farsa.

Si isolino, insomma, i revisionisti anche su questo terreno e si riconquisti la propria autonomia sullo stesso terreno della autocritica della teoria e della storia, del passato travagliato percorso della costruzione del socialismo. Si isolino nella loro lunga marcia anticomunista e nei loro scomposti attacchi alla storia reale del proletariato, che ancora punta – a dispetto di tutto e di tutti – verso la presa di potere, verso la sua dittatura rivoluzionaria democratica. È necessario tornare a discutere intorno a questi temi, superando l’idea, generosa ma folle, che il socialismo sia immediatamente concretizzazione del bene, che il proletariato sia sempre buono e giusto, dimenticando che realmente 1’alienazione capita1istica forma una società in cui “l’umano diventa bestiale ed il bestiale umano”. È il problema della transizione, lunga e difficile.
Questo isolamento del revisionismo va spinto anche contro l’impianto teoretico “pseudomarxista”. Presi dal sacro fuoco dei “sacrifici”, i revisionisti ammoniscono “che sia il lavoro a farsi protagonista della storia”, dimenticandosi che la centralità del lavoro nell’analisi marxiana non deve significare affatto che sia il lavoro “salariato” a farsi protagonista della storia! Già, ma il fu “cardinal Rodano” – già “sediaro” di Berlinguer - avverte che “le imprese sono uscite anch’esse dalla forma, ormai soffocante, del capitalismo”. Aveva quindi perfettamente ragione chi indicava ai compagni 1’urgenza di non lasciare nelle mani del fu Pci – e soprattutto della falsa “sinistra” operaista che ha puntualmente sempre fatto da armonico contraltare alla linea maggioritaria “cattolica” – il tema della “centralità operaia”, ma di recuperarne il carattere marxista, nel suo nuovo significato entro il capitalismo imperialistico degli anni settanta. 
Non sorprende, perciò, che attraverso i “sacrifici”, “l’"etica" del lavoro”, il “pluralismo”, il “pacifismo” e l’“umanità” nuove, riproposte a ogni pie’ sospinto dai revisionisti (e che “nuove” non sono essendo vecchi arnesi del potere ideologico borghese), i teorici pseudomarxisti recuperino equivocamente parole d’ordine attuali. Provano a collegare a codesta parvenza di analisi l’osservazione secondo cui “tutto un mondo di bisogni radica li irrompe nella vita sociale” (e già questo non è poi cosi difficile a dirsi, visto l’ascendente del riformismo mode rato e gradualista di Agnès Heller). Ma riescono anche – e questo è a dir poco criminale – a recuperare (a modo loro, naturalmente!) l’alternativa: “socialismo o barbarie”. E secondo loro, “questo è il senso profondo dell’alternativa. O si estendono al massimo le basi del potere” [e sempre, secondo loro, questo sarebbe il consenso necessario che l’eurocomunismo dovrebbe saper estorcere alle masse; ovverosia, secondo i comunisti, questa è l’estensione del potere socialimperialistico degli stati e dei partiti operai borghesi], “o il risultato finale sarà senza scampo la violenza, l’insopportabilità di massa di una condizione di lavoro che non riesce a spezzare il proprio isolamento dalle grandi scelte sullo sviluppo, sulla qualità della vita, sull’organizzazione della scienza” [cfr., per tutti, Biagio De Giovanni, l’Unità, 9.12.1977; questa, secondo lui, è la barbarie; mentre, secondo il marxismo, semplicemente, è l’esplosione, inevitabile, bensì barbara, sotto il dominio del capitale, dell’odio proletario che produce la sua lotta di classe]. La giusta e incessante riconsiderazione critica della storia del marxismo, in sintesi, è tale da non dover mai farsi trovare – neanche casualmente – sulla stessa strada dei traditori del proletariato. Anche se l’obiettivo possa sembrare accidentalmente comune e il nemico lo stesso, il rivoluzionario non può che arrivarci per una strada diametralmente opposta. I traditori hanno come unico obiettivo di esorcizzare la lotta della classe operaia e la rivoluzione, chiamandole “barbarie” e criminalizzandole. 
“Sia pure! Qualcuno deve essere il cane sanguinario; non mi sottraggo alla responsabilità!” – furono le orribili parole che segnarono la condanna a morte di Rosa Luxembrg da parte di Gustav Noske, padre spirituale di tutti i pentiti moderni, funzionari agenti del potere borghese. Tra gli “assassini” di Marx e del marxismo, traditori o nemici dichiarati della classe operaia, vanno molto di moda, dagli anni 1970, purtroppo anche “a sinistra”, i cosiddetti “nuovi filosofi” giovani francesi. Non vale assolutamente la pena perdere molto tempo per questi guitti sapientemente “pompati” dal mercato intellettuale borghese, sull’onda dei “gulag”. L’operazione anticomunista portata avanti dal potere ideologico borghese è molto elementare. Partendo da un fatto reale e da un dramma storico di enorme portata – l’avanzamento della controrivoluzione nei paesi già socialisti – la borghesia internazionale tocca sapientemente la corda emotiva del binomio libertà-repressione per distogliere gli occhi delle masse dalla violenza degli stati capitalistici, e scatenare cosi l’av versione generale non tanto contro gli stati socialimperialisti quanto contro il socialismo stesso. Il “dissenso” contro Stalin o Breznev o chi per loro, non è mai allora quello vero, operaio e proletario, ma prende facilmente i nomi clerico-fascisti di Solgenitsin e Bukhovski, stretti amici di Pinochet e genìa simile. 
Cosicché un Brzezinski (quale consigliere di Carter) ha potuto sostenere – esattamente come Berlinguer e gli eurocomunisti – che  “il marxismo fu [corsivo redazionale – ndr] una norma universalmente applicabile”, ma da quando “fu istituzionalizzato nell’Unione sovietica è stato soggetto a una progressiva scomparsa”: “ciò che è strettamente connesso con il fenomeno della diversità globale, del pluralismo, qualcosa che noi accogliamo con molto favore” – e i comunisti no! Marxismo che fu – dicono: la voluta confusione tra socialimperialismo e socialismo, tra revisionismo e marxismo, è il cavallo di battaglia degli squallidi “nuovi” filosofi francesi, adulati da troppi “rivoluzionari” e “autonomi” di casa nostra. Ma che dicono codest sicofanti della “filosofia sociale”? André Glucksmann: “Fichte, Hegel, Marx [corsivo redazionale – ndr], Nietzsche, sono i padri fondatori delle ideologie totalitarie naziste e marxiste [notare la finezza di analisi! – ndr], che sono servite a instaurare il dispotismo nel nome della libertà”. “Le P.38 sono ancora figlie del marxismo. Marx afferma che è lecito utilizzare la violenza per trasformare una società violenta” [che coglione questo Marx, eh? Comunque, Marx dice che è necessario in quanto inevitabile, e non si cura di dare giudizi di liceità], “e Mao dice che il potere sta sulle canne dei fucili” [altro coglione, questo Maol?].
“In occidente gli intellettuali hanno scelto di essere ciechi e sordi davanti alle testimonianze dei dissidenti sovietici e di Solgenitsin in particolare” [manco male, nel caso particolare!], “individui che da soli [corsivo redazionale – ndr] hanno vinto le battaglie contro il fascismo” [?!]: Jean Marie Benoist e Philippe Nemo. Costoro esaltano a piene mani [anzi, forse sarebbe stato il caso di dire a mani piene! –  ... di dollari]  “la singolarità imprevedibile dell’intervento individuale”, “i problemi profondi dell’uomo, i bisogni che vanno al di là della semplice esistenza materiale”, “il bisogno di una mistica”, spianando ulteriormente in tal modo, se ce ne fosse bisogno, la strada all’invasione delle sette pseudoreligiose finanziate dalla Cia.
Infine, Bernard Henri Lévi: costui è stato incaricato, già alla fine degli anni 1970, di rifinire il monumento all’“uomo fatto da sé”,  al più bieco individualismo piccolo-borghese contro il comunismo, contro i “processi di massa” come li ha chiamati Brecht; “il pensiero marxista è un pensiero d’ordine, è la più formidabile polizia delle anime organizzata in occidente, rinunciando agli spazi individuali e a tutto ciò che è privato e autonomo”; la sua è “una protesta dell’individuo contro l’organizzazione”. Conclusione: “non ci restano che gli Usa” – come dire heideggerianamente: “solo un dio ci può salvare!” . Forse Lévi ha ragione: toglietevi dai coglioni, allora, e al più presto, e andate a marcire in Usa; tanti auguri e tanti dollari!
Insomma, specialmente in Italia, non abbiamo certo bisogno di nuovi giovani Plebe. E hanno fatto fortunatamente il loro tempo – sempre pronti, comunque, a ricicciare – anche gli sciagurati Colletti [chi si volesse divertire – e avesse tempo da perdere – potrebbe leggersi con sollazzo la voce “Antimarxismo” che il transfuga ha scritto per l’Enciclopedia italiana e pubblicato, per un sollazzevole “errore”, sotto la lettera “M”, essendo già completo il volume della “A”!]. Coloro che presumono di essere rivoluzionari, e subordinatamente quanti suppongano un loro ruolo di “intellettuali”, hanno da far piazza pulita, senza accomodamenti, di tutte le mistificazioni e gli attacchi contro il marxismo. A cominciare dalla “riappropriazione indebita” che viene periodicamente fatta dagli intellettuali revisionisti con l’intento di continuare a disorientare e disarmare le masse proletarie, per finire alla facile svendita di un’elaborazione secolare accettata da masse di compagni e da settori di movimento, in posizione culturalmente subalterna rispetto a quanti – padroni e loro ideologi – hanno interesse a dimostrare l’“invecchiamento” di tutta l’analisi marxista e leninista. È bene sottolineare il carattere di “posizione culturalmente subalterna”, perché troppo spesso i “compagni” prendono per buoni luoghi comuni e interpretazioni di parte borghese, senza darsi pena di verificare simili farneticazioni diventate di moda, senza spogliare il marxismo del fardello di dogmatismo impostogli nel corso degli anni e dei mutamenti sociali, ma identificandolo con esso, senza confrontare le affermazioni articolate dell’analisi marxiana con la realtà in continua trasformazione – ma pur sempre capitalistica – e, in definitiva, senza riuscire a storicizzare continuamente analisi teoriche e fasi della lotta di classe.
In una frase, si rischia – come si dice volgarmente – di “buttare il bambino con l’acqua del bagno”: e i padroni, i borghesi, i loro intellettuali e leccapiedi, non vogliono altro che far “buttare il bambino”. I “compagni” rischiano di non capire, criticamente, in quale forma tutto il “vecchio” marxismo si debba trasferire e mutarsi, conservandolo e recuperandolo , e sviluppandolo, nel “nuovo” contesto sociale. “Disse a Brecht un suo scolaro: "quel che insegni non è nuovo. Le stesse cose hanno insegnato Marx e  Lenin e innumerevoli maestri oltre a loro". Brecht rispose: "insegno queste cose perché sono vecchie, cioè potrebbero essere dimenticate e considerate valide solo per tempi trascorsi. Non ci sono forse innumerevoli persone per cui sono del tutto nuove?"” [cfr. Bertolt Brecht, Il vecchio nuovo , da Me-ti, Libro delle svolte].




