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S’io fossi Bruto e Bruto Antonio,
quivi allor vedreste un Antonio
che ben saprebbe i vostri spiriti sollevare ...
Il nobil Bruto ha detto che Cesare era ambizioso
e grave colpa sarebbe quando così fosse,
... e Bruto è un onest’uomo.
[William Shakespeare, Giulio Cesare]


Il cattivo senso comune

Immanuel Wallerstein – ossia, secondo quanto significa il suo cognome, “la pietra che vaga”, verosimilmente nell’universo-mondo, stando alla sua teoresi – con le sue più recenti scritture porta verso il completamento l’attacco al marxismo e alla sua storia. E – demonizzato Lenin, reo di “teoria dell’imperialismo”, in odore di eresia economicista, di “teoria dello stato” e di “teoria del partito”, teorie imputate di lesa democrazia politica – pretende di rivolgere contro il marxismo quelle che egli crede siano le armi stesse di questa scienza sociale, in una parvenza di rilegittimazione originaria. L’operazione non è nuova, se già Shakespeare l’evocava nell’antica Roma.
Qui – nella gran voga del post, architettato dal postmoderno – è il turno del presunto-autentico-marxismo-di-Marx-in-persona (ma rivisto e corretto dagli erranti sistematizzatori del mondo) a essere giocato contro tutto ciò che il marxismo, nel bene e nel male, ha rappresentato sul piano internazionale. Dunque, siccome (che piaccia oppure no) nessuno può negare che la prima vera rivoluzione vincente contro il modo di produzione capitalistico – comunque, a qualche titolo, scritta in nome del marxismo, del socialismo e del comunismo – fu quella russa guidata dal partito bolscevico, i borghesi con i loro solerti maîtres a penser non potevano sopportare l’onta di una sconfitta, anche teoretica, ancorché verosimilmente provvisoria. Avendo sguinzagliato accademici e sicofanti, l’ideologia al potere ha salutato il “favoloso 1989”, anziché come boa intorno alla quale il grande capitale finanziario transnazionale ha tentato di invertire la rotta della propria prolungata crisi mondiale, come segno [divino, secondo Wojtyla] del collasso del leninismo. 
Quest’ultimo si palesa, infine, essere il vero compito e il solo problema politico di Wallerstein, nonostante che purtroppo, a dire il vero, il leninismo in quanto tale fosse preoccupantemente collassato già negli ultimi tempi di vita del suo stesso piccolo padre; ragion per cui la fine dei suoi molti validi elementi residuali – protrattisi per molti anni ancora e sopravvissuti a Lenin in un contesto vieppiù tragicamente caricaturale – si è consumata inesorabilmente in una logorante agonia, e non in quel significante 1989 di ben altro significato. Ma Wallerstein è un onest’uomo. E la sua orazione contro Lenin è a tal punto scoperta che neppure l’antileninista più viscerale potrebbe sottrarsi dal riderne: né più né meno, Vladimir Ilič è additato, unitamente al coevo presidente americano Woodrow Wilson, come il grande ideologo della guerra fredda! – con una epocale trasposizione sincronica dei tempi tra una guerra e l’altra che solo uno storico del sistema-mondo può permettersi.
Converrà, dunque, simulare lo stile da “grande narrazione” – vanto postmoderno della scuola di cui è seguace Imma-nu-El [“dio è con noi”, “gott mit uns”, come profeticamente fu chiamato dai suoi genitori] – prendendo le mosse dall’“assassinio di Lenin” nella curia, per mano di coloro stessi che furono a lungo nascosti alla sua ombra. Molti, nella lunga e tormentosa storia della sinistra e del comunismo stesso, anche tra i marxisti, hanno rivolto critiche a Lenin. Altri ancora, soprattutto nella tradizione libertaria e anarchica, non hanno lesinato attacchi neppure a Marx (per non dir di Engels) – tanto più rispettabili, anche se attraverso opinioni non condivisibili, quanto meno si siano coperti “brutalmente” all’ombra di “Cesare”. Né Lenin, né Marx – ma neppure chiunque altro – può essere esente da critiche: la lotta secolare per il comunismo è stata vivificata da simili scontri, sovente non soltanto verbali, tra interpretazioni teoriche e politiche divergenti. Né poteva essere altrimenti: ed è bene che continui a essere così, ma senza preclusioni settarie, anatemi, proibizioni e persecuzioni.
Chi ritiene che il complessivo e generale impianto analitico e pratico del marxismo leninismo sia tuttora sostanzialmente valido e fecondo – almeno nelle sue linee direttrici fondamentali, considerando per ciò stesso materialisticamente la dialettica delle mutevoli circostanze storiche – non esita nemmeno un attimo a discuterne l’attualità politica con quanti, comunisti e rivoluzionari, avanzino dubbi e obiezioni. Ciò che qui è oggetto del contendere, tuttavia, riguarda quelle critiche false e pretestuose del marxismo e del leninismo da parte di coloro che, preventivamente, ne abbiano fatto una “caricatura”, per costruirsi un avversario di comodo. E riguarda soprattutto costoro, nelle loro vesti di “bruti” – inautentici parvenus imitatori dell’ideologia borghese dominante, da questa chiamati a svolgere la funzione di “sollevatori di spiriti” pentiti, schiera di sicari seguaci di Saul sulla via di Damasco – pronti a massacrare i loro compagni di un tempo non troppo remoto. 
Fin dalla sua prima apparizione l’opera di Wallerstein e dei suoi sodali – recenti o meno, dal maestro Braudel all’allievo Hopkins, fino ai suoi nipotini sparsi nel mondo, Italia inclusa – suscitò a sinistra un interesse grande, seppur declinante (al cospetto di una realtà capace di dare da sé risposte pratiche più pregnanti). Cosicché è forse opportuno riservare a codesto corpo teoretico ormai, post festum, soltanto un serio e attento bilancio critico. Per altri versi, l’impresa potrebbe sembrare perfino superflua, a causa del peso relativamente modesto che siffatta concezione sistemica del mondo occupa nell’attuale dibattito delle scienze sociali. Tuttavia, il discorrere quotidiano sulla “globalizzazione” di checchessia, corredato dal chiacchiericcio multimediale sull’“intreccio-sistemico-complesso-di-sinergie-interdipendenti-nel-caos-entropico-in-tempo-ireversibile-bla-bla” che caratterizza la debolezza del pensiero post-modernamente decostruito, ha alle sue spalle anche quelle concezioni qui prese in esame. Il riferimento a quelle radici metodologiche, più o meno lontane, può non essere inutile anche, se non soprattutto, come critica del senso comune: il quale, per dirla con Hegel, non sempre, anzi quasi mai, è propriamente il “buon senso”. 
Una circostanza assai curiosa è che – mentre, comprensibilmente, la parte più intellettualistica borghese della cosiddetta “nuova sinistra” sessantottina ha ritenuto per sé come forte riferimento “debole”, se così ci si può esprimere, le tesi di Wallerstein, al pari di quelle di André Gorz e di tutti quanti i post-comunisti – curiosamente anche altri (alcuni della sinistra storica e pure molti altri, più giovani, ma cresciuti sui testi marxisti) credettero di salutare con compiacimento la circostanza dell’adozione di alcuni detti e contraddetti del marxismo da parte di cospicui intellettuali di formazione liberale (come gli storici della scuola degli Annales di Fernand Braudel). 


La conoscenza irrazionale del razionale

Ma le cose stanno altrimenti. Le “parole” del marxismo sono come catturate, prese in ostaggio, per essere poi restituite affatto svuotate del loro senso: a cominciare dal mercato mondiale – unità di tutta la grande narrazione confezionata dalla concezione della cosiddetta “economia-mondo” – rabbassato a struttura sistemica geopolitica complessa, privato così di quelle gerarchie relazionali, che conducono appunto al “mercato” a partire dalla produzione, e che sono immanenti alla sua totalità dialettica. 
“La prima, e più importante, manchevolezza di questa concezione – scrive il marxista turco-americano Berch Berberoglu – sta nella considerazione del sistema-mondo in termini strettamente circolatori. Il capitalismo, definito come sistema di accumulazione per il profitto tramite il mercato, è concettualizzato in un contesto di rapporti di scambio. Quindi i rapporti economici hanno luogo tra stati nell’ambito di tali scambi di mercato. Ne risulta che la questione del modo di produzione, e della sua componente sociale, i rapporti di produzione, sia ignorata o eliminata dall’analisi, talché anche i rapporti di classe e le lotte di classe che si basano sui rapporti di produzione scompaiano come irrilevanti … Il sistema medesimo, nella sua totalità e astrazione statica, diviene un fine in se stesso – diviene, in effetti, una costruzione ideal-tipica studiata per la sua propria giustificazione”.
Sono dunque annullate le necessarie mediazioni temporali e spaziali, ossia storiche territoriali istituzionali. Il “sistema”, pur caratterizzato come capitalistico e quindi incentrato solo verbalmente su quel modo di produzione, non è fatto vivere di quella caratterizzazione: tant’è vero che, come in un catalogo di magazzino, s’affiancano, alla pari delle classi, gruppi di status ed élites, o stati, nazioni ed etnìe, fino a definire generiche quanto variopinte “comunità”, ora di operai ora di scienziati, e poi di islamici, e di donne, e via indifferentemente differenziando. 
A questo proposito è significativo sottolineare una pregnante convergenza, ancorché rifiutata da alcuni esponenti di quest’altra scuola, con i presupposti della microsociologia weberiana e parsonsiana. Già quindici anni fa, un altro marxista americano, James Petras, aveva osservato infatti che “senza una chiara nozione di interessi antagonistici di classe collocati all’interno di una formazione sociale, vi è la tendenza tra i teorici del sistema-mondo a dissolvere la questione in una serie di imperativi astratti sullo sviluppo, dedotti da un sistema statico di stratificazione globale che assomiglia sempre più ai requisiti funzionali e ai modelli di equilibrio della sociologia parsonsiana”. Cosicché – non sapendo più da che cosa sia caratterizzato il “sistema”, mondiale, naturalmente – parimenti non si sappia che cosa guidi la “ribellione” antisistemica [non si dimentichi, almeno in Italia, che gli slogan “contro il sistema” e la generica vocazione antisistemica caratterizzarono le tendenze anarcosindacaliste da cui sgorgò il fascismo]. E così, se la struttura e i rapporti di classe non bastano a caratterizzare un siffatto “sistema-mondo”, non rimane null’altro a definirlo se non la sua “globalità”. Il che equivale a dire men che una banalità, ossia niente.
I corollari politici che da ciò si possono trarre ne sono il giusto compimento. Cosicché Wallerstein vaga nell’osservazione delle stanze del potere ritenendo che la chiamata al governo dei partiti socialdemocratici debba essere intesa come un successo dei movimenti antisistema. Perfino il welfare state, il cosiddetto stato sociale keynesiano, è visto come programma antisistemico: anti-“che” ci deve essere ancora spiegato!? È naturale che, in tanta confusione, non venga condotta alcuna analisi dei contenuti di classe – che, lo si voglia o no, da una parte o dall’altra, non possono non esserci – dei programmi politici in questione. D’altronde, nella concezione weber-braudeliana della storia sociale, i programmi sono definiti dalle élites per spartirsi il potere economico transterritoriale e quello politico territoriale [come si concili una tal visione elitaria con la dimensione di massa che presumibilmente deve avere un movimento, sistemico o antisistemico che sia, non è dato sapere]. Ma Wallerstein è un onest’uomo. Nell’indicare gli sbocchi possibili di siffatta ribellione si contenta – in un’ottica tipicamente piccolo-borghese, in cui l’unico problema sembra essere quello di andare al “governo”, senza valutarne il programma (di classe) – di prospettare che la “transizione”, con M. de la Palice, vada verso il “meglio” e non verso il “peggio”!
La giustezza di varie descrizioni, peraltro ovvie, è svilita così da una confusa banalità. La pochezza teorica non può che assecondare un assoluto disprezzo per qualsiasi categoria di analisi, che sia degna di questo nome. E, quando qui si prospetta una critica dell’insufficienza teoretica della narrazione braudeliana-wallersteiniana, si intende farlo principalmente osservando l’incongruenza e la non consequenzialità dei criteri intrinsecamente seguiti nell’esposizione stessa. [Non sarebbe corretto cioè, preliminarmente, contrapporre a essa in maniera estrinseca un altro criterio – quale quello marxista, che pure Wallerstein e i suoi collaboratori chiamano in causa impropriamente].
Ma può essere sufficiente, in prima istanza, ricordare le insospettabili osservazioni di Hegel sulla dimensione concettuale richiesta da una qualsiasi analisi che voglia essere significativamente tale. Quanto mai a proposito sembra cadere la sua osservazione secondo cui dà nell’occhio l’inconseguenza di quei procedimenti che usano classificare, per discernerne l’uno dall’altro, gli oggetti di analisi, in base a caratteri descrittivi desunti da determinazioni psicologiche, o ad altre simili superfluità – anziché risalire alle loro determinazioni logiche. Gli oggetti dell’analisi così elencati, proprio come avviene secondo le modalità sistemiche dell’economia-mondo, si dànno nel senso che vengono trovati e si mostrano per esperienza: ciò dà luogo proprio a quella che Hegel chiamava opportunamente “una scienza singolare, una conoscenza irrazionale del razionale”. Ora, tutto quello che deriva da un simile criterio meramente descrittivo non può ancora produrre alcun concetto; non è altro che la rappresentazione soggettiva; non sono altro che note in quanto segni che appartengono alla rappresentazione della cosa, non al suo concetto.


La vuota fissità dell’immobile

È un presupposto: il sistema globale dell’economia-mondo capitalistica – ove con la mutuazione di termini roboanti e comprensivi come sistema, globo, mondo, capitalismo, si assumono significanti svuotati del loro reale significato storico, sociale e politico, di classe. Dunque, non sorprenda nessuno se, secondo Wallerstein, “nella storia recente dell’economia-mondo capitalista, la situazione è rimasta più o meno quella di sempre, nel corso della storia”: quale sia, “nel corso della storia”, quella fantomatica “situazione di sempre” lo si deve capire dalla descrizione del gioco del potere, i forti contro i deboli, i cattivi contro i buoni, i ricchi contro i poveri, nell’eterna e anodina narrazione della “violenza originaria primitiva” che già il pre-sistemico positivista herr Dühring consegnò irresponsabilmente alla storia. La differentia specifica del modo di produzione capitalistico è fatta dileguare. 
Come si diceva, ci si viene a trovare di fronte a un descrittivismo – spesso giusto, ma solo in quanto ovvio – a proposito del passaggio da una forma o da una situazione all’altra. Quel loro passaggio storico, cui si vuol dare la parvenza dell’immutabilità – scambiandola malamente per quell’invarianza che incessantemente si rinnova, vichianamente, nell’universalità della storia – pretende anche di essere capace di mostrarsi onnicomprensivo. Un elenco, per definizione, può includere tutto ciò che si vuole, così da essere pressoché esaustivo. E proprio in questa “globalità” della narrazione del sistema-mondo, che nulla osa escludere, si annida il fascino indiscreto del suo successo, dappoiché il lettore trae grandi motivi consolatori nel ritrovarsi la rappresentazione soggettiva di ogni cosa, anche di quelle a lui più care. Epperò il fascino di siffatta globalità consolatoria rappresenta anche l’ostacolo più difficile da superare per far comprendere la critica, infinitamente più sgradevole nella ricerca delle determinazioni logiche dei concetti, della loro gerarchia causale e delle loro contraddizioni. 
In tale contesto, dunque, si rinnova la secolare ambiguità – di cui già Mazzini fu maestro – di anteporre nazione a paese, popolo a classe, e così via conferendo identità sociali indistinte e inesistenti a forme intrinsecamente contraddittorie: magari poi, per far bella mostra di sé a “sinistra”, per negarle tutte insieme [ma negare proprio quelle forme ambigue, anziché i loro corrispettivi corretti], in nome di un vago internazionalismo populista. Il parallelo sviluppo dei diversi stati nel mondo, attraverso la “creazione” di frontiere, è meramente constatato, senza fare la minima analisi delle dinamiche storiche delle trasformazioni dei modi di produzione [critica dell’economia politica] e delle corrispondenti istituzioni giuridiche [critica materialistica del diritto].
Si parla allora, da un lato, di lotte nazionali che favorirebbero la riproduzione dell’economia-mondo capitalistica e, dall’altro, di lotte di classe per la soppressione di quel modo di produzione. Questi due momenti – che segnano così profondamente le vicende sociali di ogni paese moderno, attraverso forme di connessione volta a volta diverse, secondo la particolare fase storica concreta – vengono chirurgicamente separati e contrapposti. La comprensione della dialettica del reale non è un punto di forza dell’ideologia positiva dominante – e dunque non lo è neppure delle varie concezioni sistemiche – cosicché risulti impossibile ai lettori constatare che “riproduzione” e “soppressione” del modo di produzione capitalistico sono gli elementi contraddittori della medesima totalità nel suo divenire storico. [Hegel ricomprendeva questa verità logica nel concetto contraddittorio dell’aufhebung – che, pure, Wallerstein & co. usano altrove a sproposito, come si dirà in conclusione]. 
Ma ai sistematici postmoderni sembra più consono rifarsi – forse inconsapevolmente, tanto queste forme del pensiero sono state bevute col latte della madre di tutte le ideologie, l’ideologia del capitale – alla proudhoniana scissione del “lato buono” dal “lato cattivo” delle cose. Non a caso, allora, la “lotta di classe” viene da essi intesa come: (i) protesta collettiva (ii) rispetto ai mezzi di produzione (iii) per aprire un conflitto, ergo, manco a dirlo, come forma di movimento anti-sistema. Dal che si dovrebbe arguire che la lotta di classe sarebbe la mera manifestazione di una volontà soggettiva (“protesta collettiva”) di opposizione (“conflitto”) rispetto allo stato di cose esistente (disponibilità dei “mezzi di produzione”), anziché essere, questa sì, una invariante oggettiva della storia sociale – “la storia è storia di lotte di classi”, esordivano Engels e Marx nel Manifesto. Dunque – rabbassandola unicamente a qualcosa di anti-sistema, e non immanente all’intero “sistema” stesso – si rimuove dalla coscienza delle masse, la lotta di classe della borghesia, quella che essa spietatamente conduce ogni anno, ogni giorno, ogni minuto, senza tregua contro il proletariato mondiale. [Ma questa confusione, purtroppo, è comune anche alla maggior parte della vulgata “marxista”].
I sistematizzatori del mondo esibiscono – su queste basi, senza un filo di classe, per capirsi – una totale incomprensione del modus operandi del grande capitale finanziario transnazionale. Impiegando un linguaggio che presuppone ciò che ancora dovrebbe essere definito, si limitano ad asserire che il “centro” del “sistema” organizzerebbe il lavoro per ottenere l’appropriazione “ineguale” del “surplus”: laddove, oltreché del sistema, non sono spiegate né la natura né le cause del relativo centro, del generico surplus e della evidente ineguaglianza. Cosicché il capitale finanziario – categoria centrale e portante dell’imperialismo – è immaginato semplicemente come una forma di “debito degli stati”! Quale rapporto vi sia tra stato, capitale industriale e banche – nella sfera della produzione e in quella della circolazione che, fuse, caratterizzano appunto il capitale finanziario – rimane materia scientifica da specialisti che non li riguarda. 
Sarebbe pure inutile cercare, allora, una qualche analisi dei rapporti tra stati nazionali e capitale transnazionale, in quanto classe mondiale – dal momemto che la dimensione di classe, come già ricordato, è stata fatta abortire fin dall’inizio. È qui che la categoria dell’imperialismo viene attaccata frontalmente e abbandonata. Non percependo che il “dualismo”, per così dire, è intrinseco alla logica di classe del capitale, e quindi anche della sua forma imperialistica, la concezione sistemica lo deve riscoprire altrove, in maniera artificiosa e mascherato sotto mentite spoglie. Essa si lascia perciò andare nella narrazione della cosiddetta “geopolitica”, parlando di “zone” da sfruttare e di abbandono del “sud” al suo destino da parte del “nord”. Non potendo essere soddisfatto da simile banale partizione del mondo, reitera tale supposto inespressivo dualismo ovunque lo ritenga applicabile: c’è sempre un “sud” più “sud” dell’altro! Anzi, alla fine dell’ultima puntata per ora pubblicata della narrazione [ma la storia continua ...], si viene a sapere che a tutt’oggi ci sono due “nords” e tanti “suds” – da mettere al posto dell’ormai obsoleto, e altrettanto geopolitico, terzo mondo. Poi si vedrà, basta che non si parli di classi, di dominanza del capitale come rapporto sociale mondiale (tanto al “sud” quanto al “nord”) sul lavoro salariato dipendente, dominato. 
Può così sembrare verosimile far credere agli sprovveduti che le “alleanze” tra gruppi di potere e nazioni non siano determinate dai rapporti di proprietà, ma da necessità geo-economiche e da mera convenienza politica, oltreché militare. Cosicché, di fronte all’inevitabilità di scontri economici, politici e militari – dovuti alla lotta di concorrenza tra i capitali molteplici, sostenuti in forme sempre più trasversali e incrociate dagli apparati statuali che ne sono espressione – non disponendo più della categoria dell’imperialismo, si parla genericamente di “militarismo”. Ed è allora la volta che lo spirito di “sinistra” dei mondosistemisti osa perfino metterne in discussione l’ascendente keynesiano: ma solo in questo caso, come eccezione che confermi la regola [Keynes non si tocca!]. 
Che solo di affari militari si tratti, è confermato dalla concezione sistemica, secondo cui le guerre “locali” sono definite solo territorialmente [ma ci sono oggi guerre di altro tipo, su scala planetaria?]. Essa ha paraocchi tali da non vederne le cause remote nelle contraddizioni interimperialistiche, di cui sono locali solo le manifestazioni. E non a caso, lanciandosi in un commento concreto d’attualità, presume che l’Irak avrebbe rappresentato una vera sfida militare di lunga durata al “centro del sistema” (roba che neanche la Cnn ha provato a smerciare!). [Si mediti allora su quest’altro jeu de mots: “escalation della guerra antimperialista in Vietnam”!? Un poema].


La rappresentazione senza concetti

Dunque, si tratta di continuare a mostrare come Wallerstein & co. siano in grado di esporre cose in gran parte vere, ma nella maniera perlopiù sbagliata. La grande narrazione di fatti più o meno rilevanti è offerta alla rinfusa [magari condendola con pretese di previsione appena paludate, tanto per far credere che si vada un po’ oltre il banale senso comune – come nel riferimento teoricamente privo di qualsiasi fondamento alle cosiddette “onde lunghe” di Kondratiev]. Quando si elencano, in contrapposizione, “oggetti” sociologici come: vecchi contro giovani, maschi contro donne, maggioranze silenziose contro minoranze varie, e così via, non si spiega assolutamente nulla; e non si fa altro che sollecitare l’approvazione di chi queste “rappresentazioni” le “vive” quotidianamente senza sapere a quale causa ascriverle (e senza chiederselo). Si spazia da una dimensione definita, chissà perché, “statale”, che apparterrebbe ai movimenti pacifisti e ambientalisti, rispetto a un respiro trasversalmente più ampio che avrebbero le cosiddette “comunità” interstatali (e giù, accostandoli alla rinfusa, con islamici, operai, scienziati, donne !!!).
Sarebbe alquanto strano se ci fosse ancora qualcuno che si stupisse dell’asserzione sistemica – tanto wallersteiniana, quanto parsonsiana come sua base micro-sociologia complementare – secondo cui Weber sarebbe meglio di Marx, per averlo “superato” in termini di analisi sui “gruppi di status” rispetto alle classi. Non sembri paradossale, allora, accettare la constatazione dell’ascendenza weberiana, piuttosto che marxiana, sulla concezione mondialistica: basterebbe scavare appena un po’ sotto il mito di Max Weber, così seguìto da improbabili “sinistri”, per rammentare che, a suo dire, “non le connessioni oggettive delle cose, ma le connessioni concettuali dei problemi stanno a base dei campi di lavoro delle scienze”. Ma forse i “comunisti” movimentisti neo-weberiani non rammentano quale fosse il cosiddedtto“giudizio di valore” sotteso all’agire politico del loro involontario maestro: “della forma dello stato non m’importa niente, purché il paese sia governato da veri politici e non da burattini dilettanti: che si faccia politica oggettiva” – dichiarava Weber, mentre auspicava apertamente la repressione del comunismo spartachista e l’avvento della repubblica presidenziale, in nome di un cesarismo carismatico, ben accetto all’ideologia del capitale. È in tale e tanta confusione teorica politica che i “gruppi sociali” presi in considerazione dal sistema-mondo sono, ancora una volta in un pasticciato elenco che prova a mettere insieme capre e cavoli, stati, classi, nazioni, etnie. Il coup de théatre dei mondialsistemisti si abbatte sul lettore ormai disorientato quando si rivela che quei gruppi tenderebbero a confluire nel “lungo periodo” (!?).
In un tentativo di “approfondimento” critico dei classici dell’economia politica, si attribuisce a Smith l’idea – come se essa non avesse a che fare con il grado determinato di sviluppo storico – per cui le classi sarebbero definite solo entro i confini nazionali. Ciò avverrebbe in base alle forme di proprietà dei “fattori produttivi” [tra cui viene inclusa anche la forza-lavoro – in una visione che si allontana precipitosamente dalla teoria del valore per cadere nella mistificazione volgare della “formula trinitaria”], alla loro “posizione di mercato” [non altrimenti definita – e dunque al di fuori di quel processo di dissolvimento storico che caratterizzò la transizione capitalistica], e alla presunta e niente affatto motivata autonomia ed equidistanza dello stato verso le classi. Tale caricatura dello stesso Smith serve a Wallerstein & co., da un lato, per attribuire poi a Lenin e Gramsci una presunta “logica” smithiana nazional-statalista, e dunque, dall’altro, per appropriarsi di un ipotetico Marx surrettiziamente curvato in direzione mondialista: dappoiché quest’ultimo progredisce nell’analisi in termini di produzione e mercato mondiale, sulla base di due classi costitutive, il che supererebbe l’economia semplicemente intesa come relazionalità interstatale – il che è sicuramente vero, ma con ben altri presupposti e finalità.
In tutto ciò che dice Wallerstein manca, infatti, un’adeguata considerazione del processo storico, come divenire dialettico materialistico, anche delle categorie teoriche, in una dimensione spazio-temporale che sappia mostrarsi come necessaria e non meramente accidentale. Lo stato-nazione, imputato a Smith (e poi ai marxisti e a Lenin) come unità d’analisi, non tiene affatto conto delle fasi di sviluppo reale pratico del mercato e dunque non vede neppure in Marx la necessaria mediazione tra la categoria d’analisi del mercato mondiale, che non può essere ipostatizzata, e il divenire storico, oggettivo e soggettivo, che lo costituisce. Dire – come fa Wallerstein – che Marx non riesce a sintetizzare due posizioni divergenti sulle conseguenze delle contraddizioni di classe e che, perciò, abbandonerebbe l’impianto analitico della teoria economica nei testi storici, significa mancarne completamente la dimensione dialettica, ossia il ruolo capitalistico dello stato e la funzionalità dell’articolazione nazionale entro la totalità del mercato mondiale.
Di quest’ultima non si coglie, in tal modo, innanzitutto il suo essere la forma pratica dell’universalità del capitale, e, proprio perché universale, il suo essere tendenziale, in divenire – e, per ciò stesso, in secondo luogo, non si coglie la sua centralità neppure come categoria di analisi. Per i mondialisti avviene qualcosa di simile a quanto Marx rimproverava a Ricardo – di essere troppo astratto proprio per la smania di concretezza che voleva far coincidere la realtà empirica immediatamente con la teoria. In codesta ottica è naturale che la subordinazione degli stati nazionali all’economia mondiale – anziché essere vista, qual è, come dinamica storica di una trasformazione epocale del capitale finanziario e dell’imperialismo transnazionale che coinvolge e sussume realmente la forma statuale – sia scambiata per una mera perdita di ruolo e di funzione dello stato (anche nella transizione socialista).
È sulle medesime incerte basi teoriche che si torna all’uggiosa e stantìa distinzione tra economia politica e critica dell’economia politica, non già per mettere nella giusta evidenza il momento della critica (della rottura, politica prima che epistemologica, tra Marx e i classici), ma piuttosto per annullare e ignorare l’economia politica stessa – senza la cui conoscenza e il cui sviluppo stesso è ben difficile fare una critica seria. Questo è il senso in cui si attribuisce al marxismo, a Lenin in particolare (con la ricordata compagnia di Gramsci), la colpa di “smithismo”: colpa che sarebbe sintetizzata nella teoria – ritenuta “economica” e non “critica”, anzi stabilizzante. [Si osservi, a margine, che ciò comprende anche l’accettazione della vecchia favola dell’imperialismo come “stadio finale” – laddove in russo il significato corretto è semplicemente “fase superiore”].
Può essere istruttivo, a questo punto, leggere testualmente quale sia l’approdo concettuale di Wallerstein & co. al termine del viaggio tra le nebbie di classi e stato, di economia e politica, di imperialismo, sistema-mondo e via globalizzando. È un capolavoro di semplice logica aristotelica, senza scomodare la dialettica, ma ponendo mente al processo storico reale [i corsivi sono sottolineature poste redazionalmente a mo’ di commento implicito]: “L’attuale struttura di classe o di gruppi etnici è la conseguenza della creazione degli stati moderni. Gli stati sono le unità politiche base dell’economia-mondo, unità definite e circoscritte dalla loro collocazione nel sistema interstatale, che ha funzionato come la sovrastruttura politica in evoluzione nell’economia-mondo ... Classi e gruppi erano cioè definiti da chi occupava il centro delle strutture statali (e il centro del sistema-mondo inteso come un tutto)”. Si lascia al lettore trarre le conclusioni deduttive del discorso! 
La rappresentazione senza concetti del “nuovismo” trova sintesi adeguata, allora, in quelli che i sistemisti chiamano “nuovi movimenti post-operai” (quelli che si sarebbero consolidati dopo il XIX secolo). Ancora, non casualmente – sulla traccia degli studi di Gorz e Richta su tecnici e intellettuali al posto di operai – ci si ritrova tra le mani il pattume mistificante basato sul sociologismo weberiano del colore dei colletti, su una catalogazione statistica quantitativa e su una descrizione della composizione di classe a carattere censitario-socio-culturale. Che – nonostante i 35 milioni di disoccupati ufficiali dei paesi dell’area Ocse, per un tasso medio ben superiore al 10% delle forze di lavoro, laddove altrettanti lavoratori vivono nella precarietà della sottoccupazione e del sottosalario, negli stessi per così dire “nords” del mondo – si farnetichi sulla scomparsa dell’esercito industriale di riserva, come realtà e come categoria, è conseguenza inevitabile di ciò!
Il quadro della descrizione peggiora, se possibile, quando, sulla scorta di un sociologismo di tal fatta, si passa a discutere dell’economia-mondo in termini di egemonia e potere. In siffatto quadro categorie svuotate di senso, come produttori, mercato, credito, profitti industriali, costi salariali, sviluppo economico e limiti allo sviluppo fanno parte della globalità esaustiva di cui si diceva all’inizio, senza alcuna loro determinazione specifica. Se, comme il faut, l’economia-mondo e il sistema-mondo sono definiti “capitalistici”, il capitale è sempre inteso solo in senso tecnico o nominalistico – o quale “puro spirito”, per sbeffeggiar Barcellona – come vuole l’economia politica borghese, mai come rapporto di classe. Non a caso, a esempio, si ipotizza la possibilità di ottenere vantaggi sia per la forza-lavoro sia per le imprese, il che è lecito in casi singolari e in circostanze eccezionali, come insegnò già Smith a Marx; ma ciò non pertiene affatto al modo antagonistico di produzione del capitale in generale: e, non a caso, di quella presunta possibilità vantaggiosa non si indicano cause, dinamica e gerarchia.


La caricatura dell’“elevazione”

Talmente lunga sarebbe ancora la congerie di glosse marginali da sviluppare a critica fondamentale della concezione sistemica del mondo, che conviene raccogliere le fila, troppo sparse, del discorso sopra impostato. Il tema del rapporto tra politica e potere può rappresentare il giusto pretesto per riflettere sulle conclusioni che, in proposito, si possono trarre da quella concezione. Il marchio di fabbrica del suo spirito radical-borghese si osserva nell’opinione [peraltro già nota e ridicolizzata da Marx] secondo cui il socialismo vorrebbe realizzare gli obiettivi della rivoluzione francese.
Da questa base – per apparire, com’è ambizione di tutti gli intellettuali borghesi, rivoluzionari a parole, nella purezza del nulla – i mondialisti non possono che parlarsi continuamente addosso del proprio internazionalismo postmoderno e movimentista, facendosi beffe di quello altrui: “oggi sorridiamo di fronte a queste parole d’ordine”, come internazionalismo socialista, potere statale per la costruzione del socialismo, ecc. Non c’è nulla di più facile, per fare bella figura nel proprio milieu sociale e salottiero, che denunciare quanti, a esempio con Lenin, si sarebbero abbassati a ridurre l’obiettivo rivoluzionario della lotta sociale alla “sola” conquista dello stato nazionale. Nessun marxista, neppure Lenin, ha mai dubitato che tale obiettivo fosse estremamente limitato e provvisorio: ma è l’oggettività dell’eterogenesi dei fini della storia che impone ciò – se chi agisce, oltre a parlare, tiene conto della situazione storica concreta.
La concezione del socialismo come transizione – con tutte le contraddizioni che ciò comporta – non sfiora neppure i mondialisti radical-borghesi, al pari di strutturalisti e ogni altra sorta di “estremisti infantili”. Se c’è confusione tra riforme e rivoluzione, pertanto, questa è proprio da attribuire a chi si bea solo verbalmente dell’internazionalismo “comunista”. Non a caso, allora, a quelle belle parole seguono interpretazioni geo-politiche da far rabbrividire. Secondo Wallerstein – che non svela le cause segrete di questa verità – la socialdemocrazia si sarebbe affermata al centro del sistema-mondo e il comunismo in periferia [per trarsi d’impaccio sui casi dell’Italia e della Spagna, basta definire questi come paesi semiperiferici: bel colpo!]. L’afflato rivoluzionario del mondialismo si stempera non poco, però, allorché si ritiene di dover rivelare agli ignari lettori che il ruolo delle socialdemocrazie mitteleuropee, contingentemente vittoriose sul terreno elettorale governativo, è stato quello di condurre verso la costruzione di una nuova società! Della circostanza che già nel secolo scorso i partiti operai borghesi – come avvertito tempestivamente da Engels – siano stati “costruiti” e usati come ingranaggi del nuovo ordine mondiale, non vi è la minima consapevolezza.
Neppure nella descrizione delle tendenze politiche dei “nuovi” movimenti antisistema c’è alcun sospetto sul ruolo egemonico svolto su di essi dall’ideologia dominante, borghese, capace di rendere “falsa” l’opposizione. Wallerstein è un onest’uomo. Ma lo scopo da raggiungere è di delegittimare la storia del movimento operaio: giungendo così alla “brutale” chiusura del cerchio nell’uso del marxismo contro il marxismo. Ecco allora rivendicare il “nuovismo” dei movimenti contro “primordialismo” dell’operaismo, del nazionalismo, del maschilismo, e via confondendo. Con la scorrettezza e la meschinità di un superficialismo da propaganda ideologica, si indica in tutta la storia del sindacato del XIX secolo la difesa di “rendite di posizione” dei garantiti: ciò con la mira di giustificare le posizioni della “nuova” classe operaia – laddove non c’è bisogno di chiamarsi Wallerstein o Gorz per capire quali siano le trasformazioni sociali che avvengono entro la classe proletaria, e non fuori o contro o con la presunta soppressione di essa, né per analizzare il secolare processo di formazione delle “aristocrazie operaie”. Ma tant’è!
Così, muovendo da queste “novità”, ritornano innanzitutto le vecchie chiacchiere sulla totale diversità dei movimenti antisistema, ispirati allo scontro diretto per un immediato egualitarismo, in quel sogno radical-chic contro cui la lotta della classe lavoratrice ha sempre dovuto misurarsi. Secondo tale punto di vista la “nuova sinistra” sarebbe stata domata dalla vecchia – in cui perciò rientrerebbero, chissà come, anche i democratici del new deal a fianco dei “leninisti” – solo perché quest’ultima sarebbe stata capace di ottenere risultati quantitativi [lèggi: soldi] sufficienti a spiazzare i rivoluzionari emergenti. Insomma il “mitico” vecchio sistema, con la vecchia sinistra al suo interno, sarebbe stato capace di rispondere alla sfida “nuovista” colmando il divario tra vecchio e nuovo. Dal che, grazie alla indistruttibile carica tautologica dell’argomentazione, non è possibile capire allora dove sarebbe stato il carattere “rivoluzionario” del nuovo. Il tutto per fornire una spiegazione “storica” degli eventi a dir poco risibile. 
Queste chiacchiere sulla distinzione tra nuova e vecchia sinistra continuano, così, a prendere il posto della corretta contrapposizione scientifica che si incentra sul confronto dei contenuti programmatici e di lotta della sinistra di classe rispetto alla sinistra democratica borghese o alla falsa “sinistra” integrata e omologata, eterodiretta e corporativa. Ma ai mondialisti codesta semplificazione degli schieramenti serve per mettere sotto la propria etichetta di “azione diretta” una miscela esplosiva di antiburocrazia di tipo anarcosindacalista: con la pretesa di includervi soprattutto le tendenze antisistemiche che deriverebbero dalle situazioni sociali lontane dal “centro”, falsificando così processi storici quali la guerra dei vietnamiti e la rivoluzione culturale cinese, rappresentati in occidente dal ‘68.
Ma prima di toccare quest’ultimo tema, è bene completare anche il cerchio antileninista. Si parte dal trucco, di comodo, di identificare il realsocialismo, fino a Brežnev, col leninismo [argomento la cui discussione esula da queste considerazioni], asserendo sbrigativamente che i bolscevichi avrebbero “sfruttato abilmente” il nome della classe lavoratrice per consolidare il loro potere d’élite [sic!] delegittimando la lotta di classe. Passando attraverso la critica alla critica di Lenin all’estremismo, si accreditano così i movimenti antisistema come campioni della lotta contro il comunismo “burocratico” – ossia, il leninismo [con l’uso di una terminologia che farebbe accapponare la pelle anche ai poveri trotzkisti, antesignani di quel tipo di obiezioni, condivisibili o no, ma comunque con ben altro segno di classe]. 
Non è certo un caso che includano nei movimenti democratici antisistema, antiburocratici e rivoluzionari, situazioni che vanno da Praga ‘67 con Dubček (paragonato in questo a Mao!) fino a Solidarnosč ‘80 con quel campione di rivoluzionarismo che è Walesa, per approdare felicemente a Gorbaciov: ci manca solo il papa, che pure in tutti quegli eventi è stato grande protagonista (ma forse Wallerstein non lo sa – o anche il papa è antisistema, chissà ?!). Ma il punto che preme ufficializzare è il presunto “fallimento del leninismo” che si sarebbe compiuto nel crollo del 1989: ma da quanti anni già Lenin là era in soffitta (o marmorizzato nelle statue, il che è esattamente lo stesso)!. Allora la “morte di Lenin” è proposta, conseguentemente all’idealismo della concezione sistemica, come questione ideologica, avvenuta per esaurimento delle ideologie del XIX secolo: i fatti materiali – la venticinquennale crisi mondiale da sovraproduzione, di cui non c’è traccia nell’esposizione wallersteiniana che pure parla di tutto e del suo contrario, in cui si dibatte l’imperialismo – sembrano non entrarci, in una descrizione degna di Fukuyama.
Ed eccoci, finalmente, alla scena madre della grande narrazione wallersteiniana: il sessantotto. Si trattò di rivoluzione del “modello di vita” – senza ragioni materiali, almeno in Europa! – con il che la specificità scientifica del modo di produzione sia mandata a farsi fottere, e la spiegazione irrazionale del razionale trionfi! Si trattò, cioè, a dir di Wallerstein & co., di una ribellione contro il sistema provocata da scetticismo antiautoritario e coscienza antistatale: più generici di così è difficile essere, tanto che anche un naziskin o un “rivoluzionario” fascista non avrebbe problemi a riconoscervisi. Si può pure ammettere che, in parte, forse maggioritaria, il ‘68 fu così connotato, in senso decisamente non di classe: ma, appunto, occorre proprio capire quale parte – quella antagonista comunista o quella borghese dominante (seppur frustrata). 
Se le basi materiali non vi furono in Europa, e altrove nei “suds” le motivazioni furono molte differenziate – quale significato attribuire, allora, alla considerazione mondialistica secondo cui ci fu una “trama relazionale” su scala mondiale dei movimenti antisistema nati nel ‘68? Si sa che la casualità è categoria molto cara a tutto l’irrazionalismo e il vitalismo, e questa potrebbe già costituire una risposta sufficiente. Ma Wallerstein e i suoi sodali si spingono ben oltre. Anche per chi non se ne fosse accorto, costoro ci svelano l’arcano: ciò che accadde nel ‘68 fu una vera e propria rivoluzione mondiale. Senza sottilizzare sul delicato termine “rivoluzione” [anche quella di Ciampi, Bossi, & co. viene ormai diffusamente comunicata alle masse con quella parola], e pur concedendole la più ampia accezione di mutamento innovativo, è la carica interpretativa aggiunta dai wallersteiniani che merita attenzione.
Nel 1968 vi fu, a loro dire, proprio niente meno che una rivoluzione mondiale la quale, pur se fallita, ha cambiato il mondo. [Per inciso, senza capire un acca delle contraddizioni del processo di accumulazione capitalistica su scala mondiale, costoro ritengono che anche le rendite petrolifere del 1973 sarebbero state possibili solo in quanto conseguenza della rivoluzione del ‘68: senza commento!]. E qui “rivoluzione mondiale” è usata in senso forte, anzi fortissimo, non sulla base di quella lasca definizione su cui prima si è consentito. Giacché essa è individuata come una della due rivoluzioni dell’epoca del capitale: addirittura! L’altra, l’unico precedente storico, fu quella – ugualmente fallita, ma capace di lasciare un segno indelebile – del 1848.
Si può condividere il giudizio sulla rilevanza storica, ancorché fallimentare, della prima grande sollevazione proletaria e popolare internazionale del 1848 – ma proprio in quanto primo evento rivoluzionario del proletariato che iniziava a prendere coscienza di sé e organizzarsi come “partito” [non solo quello marxista, anche se esso era indubbiamente il più rilevante, e non solo in quanto partito formato, ma in quanto “parte” autorganizzata]. Ma di qui saltare al 1968, non si sa se considerarlo più come frutto di ignoranza, imbecillità politica o vanagloria donchisciottesca – perché io c’ero! Le rivoluzioni vincenti – seppure provvisoriamente, magari anche per brevissimo tempo – sono ignorate: dalla Comune di Parigi del 1871, alla rivoluzione d’ottobre, alla rivoluzione cinese o anche a quella cubana. 
E sono ignorate, in quanto rivoluzioni mondiali vincenti, proprio perché vincenti – poiché per “vincere” il loro essere “mondiale” doveva necessariamente, con la necessità delle leggi della storia, concretizzarsi in una forma d’esistenza “locale”, ossia non praticamente mondiale. Dunque, con un altro sillogismo degno di miglior causa, a tutt’oggi le uniche rivoluzioni effettivamente mondiali non possono che essere perdenti: donde il trionfo del verbalismo intellettualistico radical-borghese neo-mondialistico postmoderno è assicurato, in tal modo senza paura di veder cambiare le proprie condizioni privilegiate di vita. O tutto o niente: niente! 
Ecco allora che quelle tappe gloriose per la transizione socialista al comunismo sono declassate a episodi poco più che provinciali rispetto alla “grandezza universale” del ‘68. Il senso del ridicolo e della modestia intellettuale non sfiora Wallerstein & co. i quali giungono addirittura a definire il ‘68 come aufhebung del ‘17: scomodando impropriamente Hegel, costoro ritengono nientemeno che, per assumere portata mondiale, la scintilla che accese la prateria russa dovette aspettare cinquantuno anni per essere infine superata dialetticamente, tolta e sviluppata, per potersi e-levare [auf-heben] a qualcosa di finalmente degno! Il ‘68 ha cancellato Lenin. Almeno una tal caricatura della “elevazione” – da parte di chi tra l’altro ha in profondo spregio la dialettica – poteva esserci risparmiata per un duplice motivo: uno, perché si può, e si deve, criticare il leninismo e il marxismo solo quando e se si abbiano serie argomentazioni scientifiche da sostenere, e non con un chiacchiericcio irrazionalistico; due, perché con una simile esaltazione viscerale e vitalistica, anziché riflettere seriamente sul grande e contraddittorio significato del ‘68 (ma soprattutto del ‘69 operaio), si rende a quell’evento storico sociale un pessimo servizio; e con ciò anche al rinnovamento autentico della sinistra, e della sinistra di classe in particolare.


Nota 
Solo per convenienza occasionale e di attualità si sono presi come riferimento due tra gli ultimi brevi lavori di Wallerstein: un articolo, Remarx, post-America and the collapse of leninism, in Rethinking marxism, v.5,n.1 (prim.92) e il volume con Arrighi e Hopkins, Anti-sistemic movements, Manifestolibri 1993 [cfr. in particolare, pp.24-25,31,59,85,113,119]. Il riferimento a Berch Berberoglu è L’eredità dell’impero, Vangelista, Milano 1993; quello a James Petras è Critical perspectives on imperialism and social class in the third world, Monthly review press 1978.

