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Presentazione

Riflettere sull’economia, la politica e l’esistenza degli individui al
tempo del dominio totalitario del Capitale sulla Società-mondo del
XXI secolo è impresa tanto importante e feconda quanto ardua e
piena di insidie, di trappole, di trabocchetti. Una missione, da
eseguire per conto della verità (o di Dio, per chi ha il “dono della
fede”), che appare molto seducente ma difficile al limite
dell’impossibile. Tanto più quando lo sforzo non è sorretto da
un’adeguata capacità intellettuale. Alludo a me, è chiaro. Tuttavia
ciò non mi impedisce di accettare la sfida, la quale non va comunque
sottovalutata, né aggredita con ingenuo ottimismo “rivoluzionario”:
lo smacco è sempre in agguato, e può arrecare dispiaceri a chi lo
subisce.
D’altra parte è pur vero che sono nelle condizioni del proletariato
marxiano: non ho nulla da perdere, nemmeno la reputazione. E le
catene? E il mondo da conquistare? Qui adesso non mi occupo di
utopie…
Le pagine che seguono, che intendono mostrare in che modo chi
scrive approccia la sfida della comprensione (per la trasformazione
c’è sempre tempo!), raccolgono cinque post pubblicati sul Blog; il
filo conduttore che li lega è la coscienza del carattere
necessariamente disumano, e quindi ostile all’autentica libertà degli
individui, della società che conosce la divisione in classi dei nonancora-uomini (1). Tesi che, a mio avviso, suona ancor più vera nel
mondo che ha la sua più potente legge di movimento nella ricerca del
massimo profitto.

Sul concetto di non-ancora-uomo rinvio a L’Angelo nero sfida il
Dominio, scaricabile in formato PDF dal Blog.
(1)
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Brevi note critiche al “Capitale nel XXI secolo” di Thomas Piketty

C’è ingegno in questa testa:
se potesse uscire…
W. Shakespeare

Scrive Thomas Piketty nel suo ormai celebre (e “monumentale”:
928 pagine nella sua versione italiana recentemente pubblicata da
Bompiani) studio sul Capitale del XXI secolo: «La crescita moderna
e la diffusione delle conoscenze hanno permesso di evitare
l’apocalisse marxista, ma non hanno modificato le strutture profonde
del capitalismo e delle disuguaglianze. […] Tuttavia, esistono
strumenti in grado di far sì che la democrazia e l’interesse generale si
riprendano il controllo del capitalismo e degli interessi privati, senza
peraltro fare ricorso a misure protezionistiche e nazionalistiche» (1).
Sorvoliamo sull’«apocalisse marxista», suggestiva locuzione che
allude a quell’ideologia crollista elaborata da non pochi zelanti
epigoni che con il maestro di Treviri c’entrano assai poco (salvo che
non si voglia inchiodare il poveretto a singole frasi di stampo
“apocalittico”); chiediamoci piuttosto quando la democrazia e il
cosiddetto «interesse generale» hanno avuto «il controllo del
capitalismo e degli interessi privati». La mia risposta è: mai.
Come ogni intellettuale borghese che si rispetti, l’economista
progressista francese crede – ancora oggi, nonostante tutto – alla
sostanziale primazia del politico sull’economico (2), che secondo lui
avrebbe caratterizzato i mitici «Trente glorieuse» o «golden age»,
ossia il periodo che va dal 1945 al 1975. Salvare il “lato buono” del
Capitalismo (democrazia, diffusione delle conoscenze e delle
competenze) segando gradualmente, attraverso misure economiche
tese a colpire la rendita finanziaria (quale inusitata originalità di
pensiero!), il lato cattivo di esso, «potenzialmente minaccioso per le
nostre società democratiche e per i valori di giustizia sociale sui quali
esse si fondano», è per Piketty una questione di «volontà politica».
Urge ripristinare questa volontà, se non vogliamo correre il rischio di
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azzerare le conquiste economiche e sociali che hanno fatto grande
l’Occidente nel secondo dopoguerra.
Le contraddizioni sociali esplosive, potenzialmente foriere di
rivoluzioni sociali, hanno sempre preoccupato i riformatori del
Capitalismo, soprattutto quelli che, come il Proudhon a suo tempo
doverosamente maltrattato da Marx, pensano che «ogni categoria
economica ha due lati, l’uno buono, l’altro cattivo», e che «tutto il
problema da risolvere consiste nel conservare il lato buono,
eliminando quello cattivo» (Miseria della filosofia).
Per quanto riguarda l’evocato «interesse generale», ci troviamo
dinanzi al più classico dei concetti borghesi chiamati per un verso a
nascondere il dominio degli interessi che fanno capo alle classi che
detengono il Potere (economico, politico, ideologico, psicologico), e
per altro verso a depotenziare l’antagonismo tra le classi (e nel seno
di ogni classe) attraverso l’individuazione di supposti valori comuni
in grado di obliterare la divisione classista degli individui, pardon:
dei cittadini. Dei cittadini sempre di nuovo atomizzati e ricompattati
così da formare un’informe massa, secondo una maligna dialettica
che consente al marketing (anche a quello politico) di venderci il
rassicurante slogan: «Tutto ruota intorno a te». È, questo appena
abbozzato, un trattamento che sfugge al controllo di chiunque, che si
dà oggettivamente nella prassi sociale alla stregua di un fenomeno
naturale che il cittadino può solo subire o, al più, arginare attraverso
le più disparate – e non raramente disperate – razionalizzazioni.
L’essenza ultrareazionaria dell’«interesse generale» viene a galla
soprattutto nei momenti di acuta crisi economica, allorché la società
scopre con orrore che tutti gli interessi privati sono subordinati allo
stato di salute dell’economia, ossia del Capitale, il Moloch che solo
le mosce cocchiere credono di poter guidare a loro piacimento a
colpi di «volontà politica»: «Vai a sinistra, anzi no a destra». È nella
concezione pattizia del potere, grande conquista dottrinale e politica
della borghesia in lotta contro l’ancien régime, che trova il proprio
alimento il noto luogo comune secondo cui «siamo tutti sulla stessa
barca», tesi che postula appunto la necessità di salvaguardare
«l’interesse generale» comunque declinato: Patria, Nazione,
Capitale.
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Il libro di Piketty si apre con la citazione della seconda frase
dell’Articolo 1 della Dichiarazione dei diritti dell’Uomo e del
Cittadino del 1789: «Le distinzioni sociali non possono fondarsi che
sull’utilità comune», e si chiude con il commento dell’autore a questi
celebri passi: le attuali «disuguaglianze smisurate non sono di alcuna
“utilità comune”». L’«utopia» (in realtà una miserevole chimera)
dell’economista di successo è dunque una società dalle
disuguaglianze misurate? Mutuando abbastanza ignobilmente
Quello, possiamo dire: la prima volta come epopea borghese, la
seconda come rancida minestra apologetica cucinata dall’ennesimo
economista desideroso di salvare, sulla scia di Lord Maynard
Keynes, il Capitalismo dalle sue stesse contraddizioni.
Quanto poco Piketty abbia capito Marx, lo dimostra, fra l’altro,
questo passo: «Come gli autori a lui precedenti, Marx ha del tutto
trascurato l’eventualità di un progresso tecnico durevole e di un
costante aumento della produttività» (p. 24). Chiunque abbia
compulsato, anche solo superficialmente, gli scritti “economici”
marxiani senza pregiudizi di sorta riconoscerà senza fatica
l’infondatezza di questa tesi: basti pensare ai concetti marxiani di
plusvalore relativo e di composizione organica del capitale.
Un’infondatezza che può indurre qualche lettore del Capitale del XXI
secolo a dar credito a una battuta del suo autore sollecitata
dall’accusa formulata da Wall Street Journal di essere egli un
esponente della scuola marxista camuffato in guisa riformista: «Non
ho ancora letto Il capitale». Ciò spiegherebbe tante cose, ma
ovviamente la battuta va presa per quel che è.
È invece corretto dire che Marx spese molte pagine per spiegare il
carattere necessariamente contraddittorio dello sviluppo capitalistico,
radicato nella bronzea legge della ricerca del massimo profitto, la
quale fa sì che lo stesso fenomeno sia, nelle diverse fasi del ciclo
economico, causa di sviluppo e causa di crisi, per poi riconvertirsi
nel suo contrario (per Marx la stessa crisi mostra i limiti
dell’accumulazione capitalistica ma ne è anche il tipico «processo di
risanamento»), lungo un processo altamente complesso che
facilmente sfugge alla comprensione di un pensiero non avvezzo a
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ricercare «cause ultime» semplicemente perché la testa che lo ospita
non è interessata a rivoluzionare lo status quo sociale.
E quanto volgare, di più: triviale sia la concezione economica
dell’economista francese, lo testimonia oltre ogni ragionevole dubbio
la citazione che segue: «In tutte le civiltà, il capitale svolge due
grandi funzioni economiche. […] Storicamente, le prime forme di
accumulazione capitalistica sembrano riguardare sia gli utensili
(selce ecc.) sia rudimentali tipi di abitazione (grotte, tende, capanne,
ecc.), prima di passare a forme sempre più sofisticate di capitale
industriale e di investimento, e a soluzione abitative più sviluppate»
(p. 327). Insomma, per Piketty «in tutte le civiltà», comprese quelle
precapitalistiche, il capitale ha svolto quantomeno «due funzioni
economiche», e per tutte le civiltà si può parlare, senza temere di
cadere nel ridicolo, di «accumulazione capitalistica», sebbene a
differenti gradi di sviluppo.
Questa è precisamente la concezione dell’eterno capitalismo
contro cui Marx sparò diversi colpi critici tesi a mettere in luce la
natura storicamente peculiare (e perciò stesso potenzialmente
transitoria) del Capitalismo, le cui fondamentali forme di esistenza
(capitale, merce, lavoro salariato) diventano nell’economia politica,
soprattutto in quella volgare postclassica, categorie eterne. «Poiché la
forma reale o la forma dei valori d’uso oggettivi in cui consiste il
capitale, il suo sostrato materiale, è necessariamente la forma dei
mezzi di produzione – mezzo di lavoro e oggetto di lavoro – che
servono alla creazione di nuovi prodotti, poiché dunque il capitale –
in quanto si presenta come oggettive condizioni di lavoro – è
costituito, secondo il suo valore d’uso, da mezzi di produzione,
materia prima, materiale sussidiario e mezzi di lavoro, strumenti,
impianti, macchine ecc., se n’è tratta la conclusone che tutti i mezzi
di produzione siano, actu, capitale, e che perciò il capitale è un
necessario momento del processo di lavoro umano in generale, fatta
astrazione da ciascuna sua forma storica, e che, di conseguenza, è
qualcosa di eterno» (3).
In questo modo scompare magicamente la sostanza che conferisce
ai mezzi di produzione, al lavoro, alle merci e al denaro la loro
esistenza in qualità di capitale: il rapporto sociale capitalistico, che è
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un rapporto sociale di dominio e di sfruttamento. Normalmente
scrivo Capitale e Capitalismo con la c maiuscola non solo per un
vezzo stilistico, ma soprattutto per evidenziarne la portata storica e
sociale, per sottolineare la loro differenza specifica rispetto alle
forme economiche e alle società precapitalistiche. Una
preoccupazione intellettuale (spero non intellettualistica) che non
tocca minimamente gli economisti, i quali da sempre hanno il
vizietto di «trasformare un fenomeno storico in una legge eterna» (4).
Per Piketty (e per «il gregge degli economisti») il Capitale è
invece uno strumento al servizio degli uomini, ai quali spetta la
responsabilità del suo buono o cattivo uso. Qui non posso che
rimandare il lettore alle pagine marxiane sul carattere feticistico del
Capitale colto in tutte le sue molteplici fenomenologie: tecnologie,
tecnoscienza, merci, lavoro, mercato e via di seguito (5).
Quando l’economista più celebre e celebrato degli ultimi tempi
nega che si possa parlare di lui nei termini del «Marx del XXI
secolo» bisogna dunque credergli, e concedergli almeno un minimo
di onestà intellettuale.
Scriveva Oscar Giannino qualche mese fa: «C’è un libro che
potrebbe diventare una Bibbia del dibattito pubblico nazionale. A
destra come a sinistra, visto che nel nostro Paese l’anomalia è che
entrambe si fregiano dell’aggettivo “sociale”. Il che significa, nella
traduzione concreta, che non favoriscono l’accumulazione e
l’investimento dei capitali – “dei” capitali, perché non c’è solo quello
finanziario, c’è quello umano, quello fisico delle infrastrutture, e
quello immateriale dei brevetti e dei processi organizzativi e
distributivi – necessari alla crescita, ma preferiscono occuparsi della
redistribuzione del prodotto esistente. […] Piketty accumula
un’impressionante congerie di dati statistici sul rapporto tra reddito e
patrimoni, e già sbaglia “ideologicamente” a identificare la ricchezza
cioè il patrimonio con il capitale, visto che come abbiamo ricordato il
capitale è cosa assai più ampia e diversificata» (6).
Certo, Giannino non arriva a dire qualcosa che per lui deve
giustamente apparire come una mera astrazione metafisica di stampo
hegelo-marxista, e cioè che il Capitale è in primo luogo un rapporto
sociale (come peraltro rivela il «capitale umano» sopra menzionato);
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ma in questa critica almeno fa capolino un po’ di quella processualità
(di quel dinamismo economico e sociale) che da sempre connota il
Capitale e che nel libro di Piketty latita alquanto, nonostante le
apparenze contrarie.
La tesi centrale del libro di cui trattiamo, che connette la crescita
della disuguaglianza sociale al fatto che il rendimento del capitale è
stabilmente superiore al tasso di crescita, non solo non brilla per
originalità ma presa in sé non spiega affatto la causa strutturale che
ha reso possibile il fenomeno che tanto lo tormenta. Il fatto stesso di
aver focalizzato la sua analisi sul processo di distribuzione del
reddito, tralasciando praticamente del tutto l’intimo rapporto che lo
lega al processo di produzione della ricchezza sociale nella sua forma
capitalistica, la dice lunga sulla concezione economica di Piketty, il
quale non fa altro che ripetere litanie keynesiane già digerite e
defecate, con rispetto parlando, dalla storia. Litanie del genere che
segue: «La lezione complessiva della mia ricerca è che il processo
dinamico di un’economia di mercato e di proprietà privata, se
abbandonato a se stesso, alimenta potenti fattori di divergenza» (p.
919). Per capire quanto poco originale sia questa «lezione» è
sufficiente ricordare come già agli inizi del XX secolo, ben prima
che la Teoria generale di Keynes facesse la sua miracolistica
apparizione sulla scena di un mondo perduto, il partito liberale
inglese sosteneva la necessità di limitati interventi dello Stato nella
vita economica. L’irruzione della Guerra mondiale accelerò le
tendenze in atto da lungo tempo nel sistema capitalistico colto nella
sua compatta totalità sociale, e l’interventismo statale ruppe i vecchi
limiti tracciati dalla prassi economica.
Non la dottrina di qualche economista eterodosso, ma appunto la
prassi capitalistica già da tempo, e comunque certamente alla fine del
XIX secolo, non dava alcun peso al mito del laissez faire.
Paradossalmente – ma a ben considerare meno di quanto non sembri
a prima vista –, solo gli antiliberisti ideologici hanno continuato a dar
credito alle teorie dogmaticamente liberiste, attribuendo alla loro
maligna influenza sui governi le magagne che minano la cosiddetta
convivenza civile fondata sul Patto sociale. È ciò che succede
quando si coltiva la bizzarra idea che sia la realtà ad adeguarsi alle
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teorie politiche ed economiche, e non viceversa. Con Keynes ci
troviamo al cospetto di un tipico esempio di capovolgimento
ideologico della realtà: «Le idee degli economisti e dei filosofi
politici, così quelle giuste come quelle sbagliate, sono più potenti di
quanto comunemente si ritenga» (7). Qui è sufficiente ricordare ciò
che scrisse Hegel nei Lineamenti di filosofia del diritto a proposito
della civetta di Minerva, la quale «apre le ali al volo» solo post
festum, «quando la realtà ha compiuto e terminato il processo della
sua formazione». Ma, è noto, agli intellettuali piace tanto credere che
sia il pensiero a far muovere il mondo; mondo le cui essenziali “leggi
di sviluppo” non sono peraltro alla portata della loro comprensione
anche a causa di questo esiziale errore di presunzione.
A Piketty «Sembra necessaria la leva della tassazione. Penso a
un’imposta progressiva e trasparente sul capitale a livello
internazionale. L’ideale sarebbe di poter tassare tutte le grandi
fortune a livello mondiale, da quelle americane a quelle
mediorientali, dai patrimoni europei a quelli cinesi. È una proposta
che può sembrare utopica, ma un secolo fa anche l’imposta
progressiva sul reddito era solo un’utopia. Occorre volontà politica».
No, occorre in primo luogo che l’accumulazione capitalistica
riprenda in grande stile, occorre che la generazione di ricchezza
sociale attraverso lo sfruttamento sempre più intensivo (scientifico)
della capacità lavorativa torni a sorridere al profitto come ai bei
tempi (per il capitale industriale, beninteso) del boom economico,
perché solo questo rende possibile la distribuzione della lana, per
riprendere la celebre metafora di Olof Palme sulla pecora borghese
da tosare solo dopo averla ben nutrita. Insomma, anche nel
Capitalismo del XXI secolo la «volontà politica» non sorretta da un
adeguato saggio di accumulazione del capitale distribuisce solo la
miseria.
Ho forse qualche ricetta da offrire a un Occidente che sembra non
sapere o non potere uscire dal lungo “tunnel” della crisi? Certamente,
ma solo in negativo. E quindi taccio. Infatti, ci andrebbe di mezzo la
pecorella capitalistica, e non vorrei irritare gli animalisti, pardon, gli
economisti. Per le ricette in positivo lascio volentieri la parola ai
teorici del Capitalismo dal volto umano e agli uomini di buona
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volontà così insistentemente evocati nei tuitter del Santo Padre.
Amen!

(1) T. Piketty,
(2) Su questi

Il Capitale nel XXI secolo, pp. 11-12, Bompiani, 2014.
temi rimando ai post Sulla crisi della democrazia e
Alcune brevi considerazioni sul – presunto – primato della politica.
(3) K. Marx, Il Capitale, Libro primo, capitolo sesto inedito, p. 10,
Newton, 1976.
(4) K. Marx, Storia delle teorie economiche, II, Einaudi, 1955.
(5) «Così si perfeziona inoltre il feticismo proprio dell’economia
politica, che trasforma il carattere sociale che viene impresso alle
cose nel processo sociale di produzione, in un carattere naturale, che
scaturisce dalla natura materiale di queste cose. Ad. Es., “mezzi di
lavoro sono capitale fisso”: una definizione scolastica. […] I mezzi
di lavoro sono capitale fisso solo se, sotto un profili generale, il
processo di produzione è capitalistico» (K. Marx, Il Capitale, II, pp.
233-234, Editori Riuniti, 1980).
(6) O. Giannino, Tre ragioni per respingere il presunto “capolavoro”
di Piketty sul “Capitale”, Leoni blog.
(7) J. M. Keynes, Teoria generale dell’occupazione…, p. 554, Utet,
1978.
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Sulla crisi della democrazia.
Un contributo alla critica del regime democratico

Quanto più il singolo diventa impotente,
tanto più si restringe la giurisdizione della
coscienza. La coscienza regredisce.
M. Horkheimer, Potere e coscienza

Leggo da Il Post del 5 marzo 2014: «La “crisi della democrazia”
è un tema che negli ultimi tempi è sempre più frequente nelle
discussioni sullo stato del mondo e dei suoi paesi, ma anche sempre
più banalizzato: una specie di modo di dire che spiega ogni cosa
senza spiegare niente». Cercherò, nel modo più stringato possibile, di
chiarire il mio punto di vista sul concetto di democrazia e sulla sua
prassi, cosicché si possa capire da quale prospettiva approccio il
tema in questione, il quale è ormai diventato una sorta di tormentone
che ricorda molto da vicino, almeno a chi scrive, un altro evergreen
tematico italiano: la crisi del cinema.
Gli intellettuali e i politici antiliberisti (statalisti) di “sinistra” e di
“destra” fanno risalire l’attuale «crisi della democrazia» alla seconda
metà degli anni Settanta del secolo scorso; essi insomma mettono
tale fenomeno in una relazione di causa-effetto con la cosiddetta
«controrivoluzione neoliberista» che porta i famigerati nomi di
Margaret Thatcher e Ronald Reagan. La potente accelerazione del
processo di globalizzazione alla fine degli anni Ottanta (crisi della
sovranità nazionale, dominio della finanza sulla cosiddetta economia
reale) e la crisi economica internazionale che travaglia l’Occidente
(soprattutto il Vecchio Continente) dalla fine del 2007 avrebbero poi
rafforzato tanto le cause quanto i sintomi di questa crisi, rendendola
per certi versi permanente – strutturale.
In effetti, è almeno dalla fine del XIX secolo, dall’epoca in cui
apparve definitivo il passaggio dalla vecchia struttura concorrenziale
del Capitalismo (quella, per intenderci, che tanto piaceva a
Schumpeter) a quella nuova (basata sui grandi gruppi monopolistici
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industriali, commerciali e finanziari) che la «crisi della democrazia»
riempie libri e riviste specializzate. La stessa «società di massa» ha
costretto politologi e filosofi della politica a ridefinire il concetto di
democrazia, a declinarlo in termini del tutto nuovi, per certi versi
contraddittori, in modo da renderla quantomeno pensabile nell’epoca
dei partiti di massa, dei sindacati di massa, delle altre organizzazioni
(private, statali e parastatali) rigorosamente “di massa”, dei mezzi di
comunicazione di massa – mass media.
Si è pure parlato di un brusco passaggio dalla «democrazia
elitaria» di stampo liberale a quella appunto «di massa»,
caratterizzata dalla sempre più occhiuta ingerenza dello Stato anche
nella sfera “privata” dei cittadini (anche questo concetto ha subito col
passare del tempo una straordinaria evoluzione, finendo per
incrociare il concetto di “sfera pubblica”) e da un crescente
spostamento di potere reale dalle funzioni legislative del Parlamento
a quelle esecutive che fanno capo al governo.
La Grande Guerra rese evidente agli occhi delle “larghe masse”
che la tanto celebrata democrazia non solo non aveva mantenuto le
promesse di graduale ma sicuro riscatto sociale, ma come essa non
avesse impedito all’umanità di precipitare, prima col sorriso sulle
labbra e poi con il volto sconvolto dall’orrore, nell’abisso
dell’inferno bellico.
La Prima guerra mondiale e la società che da essa venne fuori
diedero insomma un nuovo e assai ricco materiale di riflessione ai
cultori della materia, e soprattutto chiusero definitivamente ogni
discorso sulla natura storicamente progressiva della democrazia
borghese, la quale quasi spontaneamente si trasformò di fatto (e in
alcuni casi anche di diritto) in un regime autoritario nonché, in alcuni
importanti Paesi, totalitario. Sotto questo aspetto, l’esempio tedesco
degli anni Venti e Trenta del secolo scorso (massacro dei comunisti e
distruzione delle organizzazioni rivoluzionarie del proletariato a
opera della democrazia, successiva ascesa del Socialnazionalismo) è
semplicemente paradigmatico. Anche il caso italiano (dal «biennio
rosso» alla «marcia su Roma») fa, come si dice, epoca: il regime
democratico fiaccò la volontà di ribellione e di resistenza del
proletariato italiano, secondo gli auspici di Giolitti, e il Fascismo
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completò l’opera controrivoluzionaria, annientando le organizzazioni
proletarie e dando nuovo slancio alla riscossa di tutti gli strati sociali
del Paese interessati a mettere la classe operaia e i contadini salariati
nella condizione di non nuocere.
Solo un pensiero incapace di cogliere i processi sociali nella loro
essenza e nella loro complessa dialettica può vedere nel Fascismo un
corpo estraneo rispetto alla democrazia liberale che l’ha preceduto (e
per molti aspetti generato con parto spontanea), e nel Nazismo
(sterminio degli ebrei compreso) una maligna degenerazione della
civiltà borghese. Anche Hitler compì un errore per certi versi
analogo, che lo portò alla catastrofe: «La nemesi immanente di Hitler
è questa: che egli, il boia della società liberale, era troppo “liberale”
per capire come altrove, sotto il velo del liberismo, si costruisse
l’irresistibile supremazia del potenziale industriale. Hitler, che scrutò
come nessun altro borghese quel che c’è di falso nel liberalismo, non
comprese fino in fondo la potenza che gli sta dietro, cioè la tendenza
sociale di cui egli stesso non era che il tamburino […] La stoltezza di
Hitler è stata un’astuzia della ragione» (Minima Moralia, Einaudi,
1994). Della ragione capitalistica, se posso aggiungere. Una potente
ragione che il Führer del Terzo Reich che sarebbe dovuto essere
Millenario non riuscì a cogliere dietro la «cultura degenerata» (o
incultura) degli Stati Uniti, da egli considerati un Paese troppo
avvezzo alla impotente e stucchevole prassi democratica e alle
delizie della «vita borghese», per poter reggere il confronto con una
Nazione virile fatta di sudditi abituati a lavorare duramente e a
obbedire disciplinatamente.
In realtà, ciò che il pensiero borghese coglie come «crisi» (della
politica, della democrazia, della sovranità nazionale, della cultura,
della struttura psichica, etica e morale degli individui) altro non è che
le continue accelerazioni del processo di espansione del dominio
capitalistico, che generano scossoni e a volte veri e propri terremoti
in grado di incrinare il vecchio status quo politico-istituzionale di un
Paese, o contemporaneamente di più Paesi. Di più: la natura
«rivoluzionaria» (nel senso marxiano ripreso anche da Schumpeter
con il concetto di distruzione creatrice) del Capitalismo rende la
«crisi» della cosiddetta sovrastruttura un fatto permanente e
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strutturale, fenomeno che si osserva meglio nei Paesi
capitalisticamente più dinamici del pianeta (vedi Stati Uniti). In
questi Paesi la «crisi» è un dato della realtà così naturale, da risultare
praticamente invisibile, salvo apparire in tutta la sua pregnanza
quando fa capolino la crisi economica. In Paesi relativamente meno
dinamici sul piano economico e politicamente più rigidi (è il caso
dell’Italia e, in parte, della Francia), i mutamenti nella sovrastruttura
resi a un certo punto necessari e non più dilazionabili dalle
trasformazioni tecnologiche e sociali assumono un carattere più
dirompente, assumendo appunto il classico aspetto della «crisi».
Quando riflettiamo intorno alla «sovrastruttura» politicoistituzionale di un Paese, non dovremmo mai dimenticare la
«struttura» sociale sopra la quale essa riposa. Intendo riferirmi più
precisamente alla struttura classista della società, la quale
presuppone e pone sempre di nuovo peculiari rapporti sociali di
dominio e sfruttamento. «Un vero Stato e un vero governo dello
Stato si determinano solo quando sussiste una differenza di classe,
quando, cioè, divengono massime la ricchezza e la povertà» (Hegel,
Lezioni sulla filosofia della storia). Per Hegel la dimensione classista
della società è un fatto insuperabile, contro il quale sarebbe vano e
stupido insorgere; Marx, sviluppando criticamente la concezione
storico-dialettica dello stesso Ragno di Stoccarda, giunse invece a
un’opposta conclusione, ossia che fosse possibile, oltre che
auspicabile, il superamento di quella disumana dimensione, tesi che
postulava la possibilità/necessità dell’estinzione dello Stato e della
stessa politica in quanto espressione dei conflitti di classe. Com’è
noto, Marx individuò nel proletariato la sola classe «che non può
emancipare se stessa senza emancipare tutte le rimanenti sfere della
società» (Per la critica della filosofia del diritto di Hegel).
Ecco perché la domanda centrale della storia del pensiero
politico: «Qual è il governo migliore, quello degli uomini o quello
delle leggi?» coglie, magari solo intuitivamente o senza volerlo, il
cuore del problema. La mia risposta è che dove regna l’Uomo non
può regnare la Legge. E viceversa.
La peculiarità storica dei rapporti sociali, i quali costituiscono la
reale struttura portante dell’edificio sociale, ha prodotto forme molto
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diverse di democrazia (quella classica di Atene e quella borghese, ed
esempio), diverse al punto da rendere improponibile ogni
comparazione fra le due forme. Ecco perché mi appare infecondo
approcciare il tema in oggetto nei termini che seguono: «L’unico
modo di intendersi quando si parla di democrazia, in quanto
contrapposta a tutte le forme di governo autocratico, è di considerarla
caratterizzata da un insieme di regole, primarie o fondamentali, che
stabiliscono chi è autorizzato a prendere le decisioni collettive e con
quali procedure.” (N. Bobbio, Il futuro della democrazia).
Come scrisse Marx nella Critica al programma di Gotha (1875),
un testo, sia detto di passaggio, fondamentale per chi desidera
cogliere la differenza abissale che corre fra il pensiero marxiano e il
“marxismo” che si affermò nel movimento operaio internazionale,
«Il diritto non può essere mai superiore alla configurazione
economica e allo sviluppo, da essa condizionato, della società». Ecco
perché faccio sempre riferimento non a un astratto diritto, ma al
diritto borghese e, ancor più precisamente, al diritto borghese nella
fase imperialista dello sviluppo capitalistico. Con tutto quello che ne
segue a proposito di democrazia.
Democratica, autoritaria o dittatoriale che sia, la forma politicoistituzionale del XXI secolo ha ovunque come suo fondamento e
presupposto oggettivo (materiale nel senso del marxiano
«materialismo nuovo») il dominio dei rapporti sociali capitalistici su
scala planetaria. Democratico, autoritario o dittatoriale che sia, il
regime politico-istituzionale di un Paese non è che l’espressione di
quel Dominio: esso ne è, necessariamente, il cane da guardia, il suo
più potente strumento di conservazione ed espansione.
Tutto questo si dà naturalmente sopra le teste del personale
politico, prescinde completamente dalla sua buona o cattiva volontà.
In perfetta buonafede, il politico agisce in vista di quel «bene
comune» dietro il quale si cela la realtà classista appena abbozzata;
una realtà fatta di dominati e dominanti, di sfruttati e sfruttatori.
Come ogni altra forma politico-istituzionale, il regime
democratico è chiamato a governare la prassi sociale di un Paese
all’epoca della sussunzione totalitaria della natura e degli individui
sotto gli interessi del Capitale. Più che concentrarsi sui veri o
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presunti pericoli di «involuzione/deriva autoritaria», chi aspira al
pensiero critico-radicale dovrebbe piuttosto puntare i riflettori sulla
natura totalitaria di quegli interessi.
Oggi il potere reale (sociale, ossia economico, politico,
ideologico, culturale, psicologico) non può che stare nelle mani delle
classi dominanti, e questo a prescindere dai soggetti politici che pro
tempore sono chiamati a gestire lo Stato nelle sue diverse
articolazioni politico-istituzionali.
Nella sua forma ideologica la democrazia è il governo del popolo;
nella sua essenza sociale la democrazia equivale a dittatura delle
classi dominanti, e questo già ai suoi albori storici, quando le
decisioni della città erano influenzate fortemente dai ceti più ricchi,
senza parlare dell’esclusione degli schiavi da ogni forma di prassi
politica.
Lo stesso concetto di popolo (il «Terzo Stato» della Rivoluzione
francese del 1789) presuppone l’esistenza delle classi. Come
scrivevano Bouchez e Roux nella loro Storia parlamentare della
Rivoluzione Francese (1834), i proclamatori dei diritti umani sacri e
inviolabili si opposero risolutamente alla libertà di coalizione
riguardante i proletari: «Certo a tutti i cittadini deve essere
riconosciuto il diritto di riunirsi», sostenne un amico del popolo
all’Assemblea costituente del 1791, «ma non si deve permettere che i
cittadini di determinate professioni si riuniscano allo scopo di
tutelare i loro presunti interessi comini». A mio avviso qui non si
deve leggere solo o essenzialmente un dato di ipocrisia borghese
scientemente fabbricato. In effetti, solo con il tempo, attraverso
sanguinose esperienze, la democrazia radicale capirà che le
organizzazioni del cosiddetto Quarto Stato avevano poco a che fare
con le vecchie gilde corporative.
Concetti come popolo e cittadino non realizzavano l’hegeliana
notte che rendeva invisibili le contraddizioni sociali e l’antagonismo
sociale fra possidenti e nullatenenti. La proclamazione
dell’uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla Legge ben presto
mostrerà la sua natura di parte (di classe, insomma borghese),
gettando nello sconforto gli intellettuali che in buona fede avevano
creduto possibile la realizzazione della Patria degli uomini là dove
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continuava a imperare la divisione di classe. La stessa esperienza del
Terrore giacobino si può almeno in parte spiegare come il vano
tentativo messo in opera dall’ala più estrema del Terzo Stato di
piegare con la volontà (che si fa violenza passando all’atto, per dirla
freudianamente) una realtà irriducibile al progetto illuminista della
trasformazione integrale degli individui (1). Senza umanizzare
l’intero spazio sociale, la pretesa di costruire l’uomo nuovo deve
necessariamente generare disastri. D’altra parte, più che di creare il
mitico “uomo nuovo” si tratta di rendere possibile la vita agli uomini.
Il concetto di potere del popolo oggi non ha insomma alcun
fondamento reale (se non quello ideologico/mistificante che sto
cercando di denunciare in queste pagine), mentre in parte lo ha avuto
in altre epoche storiche, ad esempio nell’epoca rivoluzionaria
dell’ascesa al potere della borghesia, quando persino Napoleone
poteva legittimamente dire di essere a capo di un’Armata popolare
che mirava a fare, manu militari, tabula rasa in tutta Europa dei
vecchi privilegi monarchici e aristocratici – salvo poi proclamarsi
Imperatore dei francesi.
Fare l’apologia del cosiddetto popolo sovrano equivale, eo ipso, a
fare l’apologia del Dominio che ci inchioda nella disumana
dimensione del Moloch capitalistico.
L’art. 49 della Costituzione italiana recita: «Tutti i cittadini hanno
diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo
democratico a determinare la politica nazionale». I limiti di questa
“libertà” sono dunque fissati con estrema precisione: essi corrono
lungo i solchi tracciati dagli interessi nazionali, i quali
necessariamente corrispondono agli interessi delle classi dominanti,
o comunque agli interessi di quelle frazioni di esse
momentaneamente più forti. La Nazione moderna è storicamente lo
spazio geosociale creato dalla borghesia, e non a caso il
nazionalismo (o patriottismo nella fase ascendente della borghesia
rivoluzionaria) sostituì la religione come cemento ideologico per
tenere unito il popolo. Con piena legittimità lo Stato italiano ricusa il
«diritto di associarsi liberamente» a quei soggetti politici che
concorrono con metodo rivoluzionario a contrastare la politica
nazionale.
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Detto en passant, la natura borghese della Costituzione Italiana è
rivelata nel modo più chiaro, oserei dire sfacciato, proprio da
quell’Art. 1 a cui molti politici, filosofi della politica e giuristi
attribuiscono un significato se non proprio socialista, certamente
assai prossimo a questo concetto, almeno nella sua concezione
triviale. Infatti, che altro sarebbe il lavoro che fonda la Repubblica
Italiana se non il lavoro salariato che inchioda i nullatenenti al carro
del Capitale? Come non esiste una democrazia in generale, uno Stato
in generale, un Imperialismo in generale e via discorrendo, allo
stesso modo, e anzi in maniere più pertinente, non esiste il lavoro
astrattamente considerato ma una forma storicamente determinata di
lavoro. In generale si può solo dire che nelle società divise in classi
chi produce la ricchezza sociale è uno sfruttato, schiavo, servo o
moderno lavoratore salariato che sia.
Per Emma Baglioni, «Ciò che va sotto il nome di crisi della
rappresentanza ha il suo senso pregnante nella rinuncia della
democrazia a costituirsi come “politica dell’uomo per l’uomo”» (La
crisi del concetto di democrazia, Treccani.it, gennaio 2008). Ma
proprio la democrazia, e in generale ogni forma di politica,
presuppone la negazione dell’uomo in quanto uomo, il quale non è
nemmeno concepibile nel seno di comunità segnate dalla divisione in
classi degli individui. Ho sviluppato questi concetti in L’Angelo Nero
sfida il Dominio e in Eutanasia del Dominio, e a questi scritti
rimando.
Ancora la Baglioni: «D’altra parte la crisi della democrazia è, per
se stessa, non solo crisi del potere (krátos) e delle istituzioni, delle
loro procedure, dei loro equilibri, ma anche crisi dei cittadini (démos)
sempre più dimentichi della responsabilità di soggetti politici,
sempre più passivi portatori di emozioni irriflesse, pronti a seguire
chi sa eccitarle e cavalcarle» (La crisi del concetto di democrazia).
Qui siamo dinanzi alla classica ideologia borghese che presenta la
democrazia come il migliore dei mondi concepibili. Ora, come
dimostra la prassi quotidiana ormai da qualche secolo, non solo il
potere politico, qualunque sia la sua configurazione istituzionale, è
saldamente nelle mani delle classi dominanti, ma il Potere Sociale,
che è un concetto assai più decisivo e che comunque incorpora il
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politico, fa capo direttamente e mediatamente alla prassi economica,
la quale è dominata dalla ricerca del massimo profitto. Già Marx
parlava del capitale come di una potenza sociale estranea e ostile agli
individui, che pure la producono sempre di nuovo, producendo e
distribuendo la ricchezza sociale nella sua attuale forma capitalistica.
Nemmeno i singoli detentori di capitale (i «funzionari del capitale»,
insomma i capitalisti) controllano il meccanismo economico che pure
genera i loro profitti. Se questo era vero ai tempi
dell’antidemocratico Marx, a suo tempo fustigatore dei socialisti
piccolo borghesi ammalati di democraticismo (la democrazia come
feticcio), figuriamoci oggi, all’epoca del dominio totalitario (sempre
nella pregnante e radicale accezione del concetto che ho cercato di
mettere in luce) e mondiale del Capitale.
Oggi il libero arbitrio si dà interamente dentro la società
strutturata fin nei minimi dettagli dai rapporti sociali capitalistici. È
dentro la dimensione dominata dal discorso del Capitale, per dirla
con Lacan, che esercitiamo la nostra libertà di scelta sul mercato:
delle merci, delle idee (politiche, religiose, filosofiche, ecc.), delle
relazioni affettive e via di seguito. Parlare «dei cittadini» nei termini
di «soggetti politici responsabili» significa dunque fare
dell’ideologia, ossia negare una realtà che fa degli individui degli
oggetti sociali sussunti da una prassi che per l’essenziale essi non
controllano e che piuttosto li controlla.
Posto tutto questo, ha senso parlare di responsabilità personale?
Comunque sia, la ricerca del significato e dei limiti di questa
responsabilità non può prescindere dal quadro di radicale disumanità
e illibertà (due modi di alludere alla stessa cosa) qui solo abbozzato.
Questo, naturalmente, se non si vuole fare dell’ideologia e
dell’apologia dello status quo sociale.
Non controllando il mondo che lo circonda, nonostante sia un suo
prodotto, il non-ancora-uomo non ha potere nemmeno su se stesso,
come ha messo in luce anche la psicoanalisi. Per questo, come
osservò Adorno, «La massima “Sii ciò che sei”», usatissima in
pubblicità (che fa del singolo consumatore il centro del mondo, che
dico: dell’Universo!), «diventa una beffa»: essa suona infatti come
una cinica apologia dell’impotenza sociale degli individui. Lotta
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contro ciò che sei! Lotta contro ciò che il Dominio ti fa essere. Chi,
al pari di chi scrive, si sforza di conquistare un punto di vista
autenticamente critico-radicale sulle cose del mondo non può
chiudere gli occhi dinanzi a questa vera e propria tragedia dei nostri
tempi. Scriveva Max Horkheimer (Sociologia e filosofia): «La
società, la quale è diventata alla fine proprio la mostruosità che
Hobbes ha descritto al suo inizio, scoraggia il pensiero che cerca di
coglierla come intero». Dobbiamo farci coraggio.
Una breve divagazione intorno al concetto di coscienza di classe.
La coscienza di essere sfruttati dal Capitale non è sufficiente, da
sola, a fare dei lavoratori una classe rivoluzionaria. Infatti, si può
benissimo dare, e nei fatti essa si dà come regola, la circostanza per
cui i lavoratori considerino il proprio sfruttamento come rispondente
a una legge metastorica che assegna ad alcuni individui la funzione
dello sfruttato e ad altri quella dello sfruttatore. «Da che mondo è
mondo esistono sfruttati e sfruttatori, ricchi e poveri, governati e
governanti, pecore e lupi, gazzelle e leoni. È inutile e infantile
opporsi a questo destino ultra millenario». Quante volte abbiamo
ascoltato questo sermone realistico proferito da chi vive nei
bassifondi della scala sociale! Mio padre, un muratore bruciato dal
sole, azzannato dal freddo e brutalizzato dal Capitale me lo ripeteva
sempre.
Semmai, si criticano le esasperazioni, le “degenerazioni” e gli
eccessi di una simile Legge, che sono vissuti come ingiustizia,
mentre il fatto in sé stesso viene collocato appunto in una tetragona
dimensione atemporale e naturale. Appena qualcuno fa cadere nel
discorso il fatidico «Da che mondo è mondo», la mia mano corre
istintivamente alla pistola.
Alla coscienza dello sfruttamento deve affiancarsi qualcos’altro.
La ricerca – la definizione – di questo qualcosa mi appare molto
affascinante, oltre che decisiva sul terreno della prassi.
Una volta Arthur Schopenhauer scrisse che «Dove c’è colpa ci
deve anche essere responsabilità» (La libertà del volere umano).
Ebbene, la Colpa che a mio avviso fa luce (non sto dicendo che
annulla ma che relativizza, contestualizza) su ogni altra colpa che ha
come protagonista il singolo individuo deve essere individuata nella
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struttura classista della società. «Se infatti un’azione cattiva proviene
dalla natura, cioè dall’innata qualità dell’uomo, la colpa è
evidentemente dell’autore di questa natura. Per questo si è inventata
la libertà del volere». Inutile dire che l’autore del Mondo come
volontà e rappresentazione alludeva all’Artefice Massimo di tutte le
cose, a Dio. «Pertanto», concludeva Schopenhauer, «l’uomo
rimarrebbe innocente in ogni caso… mentre lo si fa responsabile».
Aggiungo: di tutto.
Scriveva Arthur Rosenberg a proposito della «democrazia
proletaria» che si realizzò ad Atena ai tempi di Pericle, di Sofocle e
di Nicia: «È significativo che Atene, proprio dopo la presa del potere
da parte del proletariato [461 a.C.], si sia contemporaneamente
lanciata in due vere e proprie guerre di rapina: una contro i persiani
per la conquista dell’Egitto, l’altra nella stessa Grecia per annientare
due concorrenti commerciali come le repubbliche di Egina e di
Corinto» (Democrazia e lotta di classe nell’antichità). Questo
equivale forse a dire che è nella “natura umana” fare il Male? Credo
proprio di no. Significa piuttosto, e mi scuso per la ripetizione, che il
Male è radicato nella struttura classista della società, che allora non
venne sostanzialmente intaccata dalle riforme sociali. Infatti, «La
politica estera imperialista intrapresa dall’Atene democratica fu a
tutto vantaggio degli interessi degli imprenditori». Attraverso la
guerra di rapina i nullatenenti ateniesi (teti) cercarono di partecipare
nelle migliori condizioni alla spartizione del bottino. Le distinzioni di
classe scomparvero solo sul piano formale e «il potere della
maggioranza più povera», come definì Rosenberg la democrazia ai
tempi di Pericle e degli altri democratici radicali, si rivelò alla fine
incapace di vero Potere. Non solo, ma lo stesso proletariato ateniese
partecipò con entusiasmo e raddoppiata violenza allo sfruttamento
esercitato da Atene ai danni delle altre città. «Ciò che si propone di
prosperare sotto il dominio, rischia di riprodurre il dominio stesso»
(M. Horkheimer, Lo Stato autoritario).
Nonostante la loro formale uguaglianza di diritti, le classi
subalterne anche in democrazia risultano di fatto completamente
esclusi tanto dall’attività politica dirimente ai fini dell’effettivo
governo del Paese, quanto dall’amministrazione della cosiddetta
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giustizia – o, più correttamente, della giustizia nella sua attuale
configurazione borghese. Per un verso, la prassi elettorale si risolve,
soprattutto per i nullatenenti salariati, in una “scelta” dell’albero a
cui impiccarsi (albero di “destra”, di “centro” e di “sinistra”); e per
altro verso, questa stessa prassi attesta la completa subalternità
politico-ideologica di chi per vivere è costretto a vendere la propria
capacità lavorativa. Se davvero il proletaria potesse impadronirsi del
potere attraverso le elezioni, possiamo star certi che queste ultime
verrebbero immediatamente soppresse come la più “eversiva” delle
attività concepibili in regime democratico. È perché la prassi
elettorale esprime l’ideologia dominante, in tutte le sue svariate
coloriture apprezzabili nel mercato politico (e quello italiano è, sotto
questo aspetto, particolarmente ricco e “frastagliato”), che essa si
presta assai bene come strumento politico-ideologico di gestione
delle contraddizioni e tensioni sociali. Finché è possibile usare la
carota, la classe dominante non ha alcun interesse a mettere in campo
quelle procedure di repressione e di controllo sociale che meglio si
prestano a gestire il conflitto sociale in condizioni di acuta crisi del
sistema capitalistico. Un mix di carota e di bastone: è questa la
normalità della prassi democratica.
Chi parla di «vera democrazia», contrapponendola alla
«democrazia reale», con chiara allusione al cosiddetto «socialismo
reale», a mio avviso non comprende l’essenza del processo storico
passato e presente. Invece di rivendicare la «vera democrazia», chi si
batte per l’emancipazione degli individui dovrebbe lottare per il
superamento della società divisa in classi, cosa che postula la
rivoluzione sociale anticapitalistica.
Va da sé che gli ideologi delle classi dominanti non smettono di
bollare come utopistica, e di denunciare come «foriera di folli e
violente avventure rivoluzionarie», la tesi anticapitalistica appena
svolta. Ma è il loro mestiere, devono farlo, e certo non sarò io a
stigmatizzarne il legittimo impegno al servizio dello status quo.
Il mio impegno è un altro, questo: cercar di convincere le persone
che la struttura classista della società in generale, e della società
capitalistica in particolare non ha nulla di naturale, ma che essa è il
24

prodotto di una genesi storica che chiunque è in grado di capire, se
davvero ha interesse e desiderio di capirla.
All’obiezione, “classica”, secondo la quale l’esperienza del
cosiddetto «socialismo reale» confuta la mia tesi, rispondo che 1) il
mondo non ha ancora conosciuto nessun tipo di socialismo
(soprattutto quello “reale”, che fu in realtà un Capitalismo di Stato),
e che 2) la sconfitta della Rivoluzione d’Ottobre (che ebbe nello
stalinismo la sua maligna fenomenologia) prova solo che la vittoria
delle rivoluzioni non è assicurata in anticipo o decisa per decreto,
umano o divino che sia. A mio avviso, questa tesi vale tanto più se si
riflette sull’eccezionalità storica di quella esperienza: un proletariato
socialmente assai minoritario si organizzò per qualche tempo in
potere autonomo (sovietico, ossia basata sui soviet) in un Paese
capitalisticamente molto arretrato. Di qui, l’estrema debolezza di
quel potere, che si palesò in tutta la sua drammatica misura quando il
proletariato occidentale rifluì su una posizione di attesa, e poi di
rinuncia. Su questo aspetto rimando al mio studio sulla Rivoluzione
d’Ottobre.
«La novità sconvolgente per un marxista critico è che la
dimensione “rivoluzionaria” è passata dall’altra parte. È il capitale
che viaggia con ritmi rivoluzionari, tali da determinare
istantaneamente dei cambiamenti radicali. Chi sta dall’altra parte non
può che praticare forme di gradualismo! Negli anni ’30 si poteva
ancora scommettere sul crollo: dalla testa di Giove sarebbe scaturita
la Minerva del nuovo ordine, senza danni evidenti, anzi, con grandi
vantaggi per le masse. Ma oggi più che mai, nell’interdipendenza
globale, con i processi di urbanizzazione così spinti, un crollo del
capitalismo non lascerebbe sopravvivere alle proprie macerie quasi
nulla. Non solo perché non c’è un modello alternativo di società; ma
perché questa società è così implicata coi suoi meccanismi, dai quali
siamo diventati così dipendenti, che non saremmo in grado di
sopravvivere senza» (La crisi del capitalismo e la mancanza di
alternative, Il Corsaro, 23 febbraio 2012). Così scriveva Marco
Revelli due anni fa, quando sulla scia del suo maestro Norberto
Bobbio sceglieva di appoggiare, ovviamente in odio all’ex Cavaliere
Nero di Arcore, il «male minore»: «Io oggi considero Monti il male
25

minore». Evidente l’ex Premier col loden era chiamato a svolgere
una funzione katéchontica in vista di tempi più propizi alla nota
Palingenesi sociale. Come diceva Kant, il caos è peggiore persino di
un ordine cattivo. Faccio dell’ironia, è chiaro.
Dopo aver sostenuto per decenni, magari con qualche “riserva
critica”, lo stalinismo in tutte le sue versioni nazionali (dal titoismo
al maoismo, dall’oxhismo al castrismo); dopo aver cianciato per
decenni di terze e quarte vie tutte rigorosamente di stampo statalista,
oggi i “marxisti critici” scoprono che alle viste «non c’è un modello
alternativo di società»; non solo, ma hanno capito, a beneficio
dell’intera umanità (soprattutto a beneficio dei lavoratori, si capisce),
«che non saremmo in grado di sopravvivere senza questa società».
Personalmente ricuso di concedere anche un solo atomo di credibilità
a personaggi di tal fatta.

«Quindi in Francia il regime del Terrore doveva soltanto servire,
con i suoi possenti colpi di maglio, a far sparire come per incanto dal
suolo francese le rovine feudali. La borghesia, timida e riguardosa,
non sarebbe venuta a capo per decenni di questo lavoro. L’azione
cruenta del popolo le preparò dunque soltanto la strada» (K. Marx,
La critica moraleggiante e la morale criticante). Si tratta, per così
dire, dell’astuzia del processo storico-sociale.
(1)
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Alcune brevi considerazioni sul (presunto) primato della politica

Non bisogna certo essere degli incalliti “marxisti ortodossi” per
capire che «a Bruxelles e altrove è la forza dell’economia che
determina», in ultima analisi (ma sempre più spesso anche in
“prima”), «il peso politico di un Paese», come ha scritto ad esempio
Ferdinando Giugliano sul Financial Times del 4 luglio a proposito
della partita Germania-Italia (o Merkel-Renzi). Partita che,
beninteso, si gioca su un campo che non ha nulla a che vedere con i
«valori europeisti» di cui ciancia il noto “rottamatore” in chiave
politico-propagandistica. Ben altri valori sono in gioco, e quasi tutti
si declinano in termini rigorosamente economici e sistemici – qui
alludo all’organizzazione sociale capitalistica di un Paese colta nella
sua totalità.
Detto di passata, è bastato che l’italico Premier dicesse qualcosa
di “sovranista” agli odiati crucchi (le solite banalità sulla crescita che
deve andare insieme alla stabilità, sullo sviluppo che deve
«coniugarsi» con il rigore dei conti pubblici), che dal Paese si levasse
un esilarante «Contrordine compagni e camerati: Renzi ha due palle
così!» Da cameriere e lecchino della Cancelliera dal cospicuo
fondoschiena (la quale con qualche maliziosa allusione chiama il
leader toscano Mister 40 per cento), a grande statista capace di
difendere i sacri interessi nazionali: il tutto nello spazio di alcuni
nanosecondi – che non è l’unità di misura del tempo che scorre a
casa Brunetta. Ovviamente il prossimo Contrordine! è dietro
l’angolo, è sufficiente aspettare un paio d’ore, non di più.
Federico Fubini si chiede perché nessun leader europeo ha il
coraggio politico di rinfacciare alla rigorista Germania il suo surplus
commerciale che la mette fuori dal «six pack», che proibisce un
«rosso» delle partite correnti (scambi con l’estero) di oltre il 3% del
Pil per più di tre anni di fila, ma anche un surplus di oltre il 6% per lo
stesso periodo. «È davvero così nocivo che la Germania viaggi con
un surplus esterno da 280 miliardi, il più grande al mondo, doppio di
quello cinese, circa il 7% del Pil tedesco? Sarebbe ingiusto sostenere
che questo saldo record è stato raggiunto riducendo l’import
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dall’Italia o dalla Spagna. Nel 2009 l’economia tedesca ha comprato
made in Italy per 37 miliardi di euro, nel 2013 per 47 miliardi. E
sarebbe autolesionista chiedere una riduzione dell’export tedesco:
ogni Bmw spedita da Stoccarda a Shanghai contiene freni fatti a
Bergamo e pellame dei sedili conciato ad Arzignano, Vicenza. Ma il
surplus tedesco nel 2013 è stato accumulato in gran parte verso Paesi
fuori da Eurolandia, per 188 miliardi, e ciò aumenta un forte afflusso
di denaro verso l’euro dal resto del mondo. Ciò a sua volta rafforza
l’euro, ostacola l’export degli altri Paesi, deprime l’inflazione e
dunque spinge i debiti al rialzo rispetto al Pil. Basterebbe che la
Germania incentivasse di più i consumi e gli investimenti,
rispettando le regole comuni europee come chiede sempre agli altri
di fare. Lo strano è forse solo che nessuno lo ricorda, nemmeno
Matteo Renzi» (La Repubblica, 5 luglio 2014).
La cosa non è affatto strana, anzi è perfettamente razionale e
comprensibile, dal momento che un difetto di forza non è certo
assimilabile, neanche alla lontana, a un “eccesso” di forza. «In
fondo», conclude Fubini, «chiedere eccezioni per sé ai vincoli che
danno noia, più che esigere dal prossimo il rispetto della legge, è
sempre stata una specialità italiana. Non tedesca». Qui l’ingenuità
cerca di nascondersi dietro l’italica furbizia, che crede di poter
surrogare con artifici retorici la mancanza di una reale forza. Non
credo che i teutonici possano abboccare a questo pseudo
machiavellismo d’accatto.
La campagna sostenuta nel 2012 da Angela Merkel e dal
Presidente Joachim Gauck contro gli «euroscettici» tedeschi aveva
come titolo Ich will Europa (Io voglio l’Europa). L’evidente
ambiguità del titolo svela la reale dialettica sociale che informa il
progetto volto a fare dell’Europa un polo imperialistico autonomo,
anche secondo gli auspici di Barbara Spinelli: «Dobbiamo entrare
nell’ordine di idee che è finito il tempo in cui la pace in Europa viene
decisa negli Stati Uniti, con l’Europa che s’accoda e tace come
nell’epoca della guerra fredda. Ai nostri confini con la Russia, e nel
Mediterraneo, è di una pax europea che abbiamo bisogno». Ho citato
dal suo intervento al Parlamento europeo del 2 luglio. Peccato che la
tanto agognata «pax europea» presupponga il ruolo egemone della
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Germania nella futura Federazione Europea. Come sempre, se vuoi il
“lato buono” della cosa devi portare a casa anche il suo “lato
negativo”.
Ancora la Spinelli: «Keynes diceva, nel ‘36, poco dopo l’inizio
del New Deal, che “le idee degli economisti, dei filosofi e dei politici, giuste o sbagliate, sono più potenti di quanto si creda. Gli
uomini pratici, che si ritengono completamente liberi da ogni
influenza intellettuale, sono generalmente schiavi di qualche
economista defunto». Naturalmente la progressista dell’Altra Europa
(a me basta e avanza questa Europa, figuriamoci l’Altra!) non prende
nemmeno in considerazione l’ipotesi che «gli uomini pratici»
(compreso chi scrive) possano essere «generalmente schiavi» del
Capitale, e non delle idee «di qualche economista defunto». Non
posso negarlo: «qualche economista defunto» pesa come un macigno
anche sulla mia piccola testa, e almeno in questo la figlia di cotanto
padre ha ragione.
Qualche settimana fa ho scritto le brevi considerazioni che
seguono sul fantomatico primato della politica, tesi che soprattutto in
Italia ha sempre goduto di largo seguito presso intellettuali e politici
d’ogni tendenza e colore.
1. Naturalmente per i politici di professione, o “politicanti” che
dir si voglia, il primato della politica è un dogma che non ammette
alcuna obiezione, e quando i “duri fatti” hanno l’ardire di revocare in
discussione quel dogma, cosa che peraltro accade sempre più spesso,
per lor signori si tratta semplicemente di ripristinare la naturale
armonia delle cose, che postula appunto la primazia del politico
sull’economico. Il politicante vive per intero nella dimensione della
più ottusa delle ideologie, e se così non fosse egli non potrebbe
svolgere adeguatamente il proprio ufficio al servizio della
conservazione sociale.
2. La tesi del primato della politica, nella sfera nazionale come in
quella delle relazioni internazionali, ha trovato nella scuola storica
idealistica italiana di fine Ottocento inizio Novecento forse la sua
elaborazione più compiuta e coerente.
29

Non è certo un caso se il concetto di egemonia, che con quella
tesi ha evidentemente molto a che fare, venne tematizzato in modo
originale proprio da quella scuola, e lo stesso Gramsci, che quel
concetto com’è noto porrà al centro di tutta la sua riflessione storica,
politica e filosofica, non mancò di sottolineare i meriti dello
storicismo italiano proprio in rifermento alla primazia del politico.
In realtà, la tesi qui criticata esprimeva la relativa arretratezza
sociale dell’Italia e la sua debolezza sul piano della contesa
internazionale fra le potenze. Soprattutto sul piano della politica
estera si cercava di surrogare la mancanza di una effettiva potenza
sistemica, la quale non può che avere come base materiale
l’economia (e quindi la scienza e la tecnologia), con velleitarie pose
politiche che si rifacevano a un machiavellismo ridotto a farsa. Paesi
strutturalmente forti, come la Germania, non avevano alcun bisogno
di mettere in piedi teorie che negavano un’evidenza (la potenza
economica come base della potenza politica) che dava ragione alle
loro ambizioni.
Tutte le volte che la leadership politica del Bel Paese ha creduto
di saperla più lunga di chi al tavolo delle schermaglie diplomatiche
non si mostrasse avvezzo a certe machiavelliche letture, sono stati
dolori e tragedie.
3. Il Capitalismo del XXI secolo è un Capitalismo mondiale a
tutti gli effetti, proprio come aveva prefigurato Marx già negli anni
Cinquanta del XIX secolo, non sulla scorta di poteri divinatori che
naturalmente era ben lungi dal possedere, ma sulla base di una
concezione (di una teoria, di un metodo) che gli permise di penetrare
l’intima essenza del modo di produzione che ha come suo motore la
ricerca del massimo profitto. È con questa dimensione mondiale del
Capitalismo che la politica è chiamata a confrontarsi, e molti che si
autoproclamano “marxisti” mostrano di non aver compreso il vero
significato di questa realtà quando pensano di poter mettere insieme
impunemente, senza il rischio di cadere nel ridicolo,
internazionalismo e sovranismo.
Parlare di primato della politica e di sovranità (economica,
politica, culturale) nell’epoca della sussunzione totalitaria dell’intero
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pianeta al Capitale è francamente risibile, oltre che ultrareazionario
sul piano politico.
4. L’epoca dei vertici economici internazionali con la presenza
dei capi di Stato e di governo, inaugurata negli anni Settanta anche
come risposta alla crisi economica che allora investì le metropoli del
Capitalismo mondiale, rafforzò nella testa degli analisti superficiali
l’idea, cara soprattutto agli statalisti di “destra” (fascisti) e di
“sinistra” (postkeynesiani e stalinisti) del primato della politica
sull’economia. In realtà si trattava del fenomeno opposto: gli
interessi economici erano diventati così potenti da coinvolgere
direttamente gli Stati nazionali nella competizione capitalistica
internazionale per la spartizione del plusvalore, dei mercati, della
forza lavoro e delle materie prime. D’altra parte, il significato
essenziale del moderno Imperialismo è proprio questo: la politica è
chiamata a supportare con tutti i mezzi necessari le sempre più
fameliche esigenze di espansione del Capitale, sia di quello
industriale come di quello finanziario – una differenza, questa, che
col tempo è andata attenuandosi fino a diventare puramente formale,
talmente inestricabilmente intrecciate sono diventate le due
“tipologie” di capitale.
5. Lo Stato nazionale non fa che adattarsi sempre di nuovo alle
leggi della competizione capitalistica mondiale, anche per supportare
al meglio il cosiddetto interesse nazionale – che è sempre e
necessariamente l’interesse delle classi dominanti o delle fazioni più
forti di esse. Il sovranismo politico-ideologico, insomma, non è solo
ultrareazionario, in quanto espressione dei rapporti sociali
capitalistici e strumento della conservazione sociale, ma è anche
chimerico, metafisico nell’accezione più negativa del termine, e
questo proprio quando affetta pose di ultraconcretezza. In effetti,
anche sul terreno della politica nazionale non vi è nulla di più
concreto della competizione sistemica internazionale, la quale
impatta sulla peculiare struttura sociale di un Paese con una violenza
che i sovranisti neanche sospettano. Per questo è sbagliato analizzare
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i movimenti della politica nazionale (ad esempio, la lotta tra i diversi
partiti) solo, o prevalentemente, dalla prospettiva nazionale.
Scrive Carlo Jean (contro i teorici della fine dello Stato nell’epoca
della globalizzazione capitalistica): «Lo Stato non è morto, ma deve
trasformarsi, adeguando regole e organizzazione alle esigenze della
competizione geoeconomica. […] Lo Stato resta il luogo essenziale
di definizione – anche impositiva – degli interessi e delle politiche.
Lo Stato diviene il presidio locale dell’economia globalizzata»
(Manuale di geopolitica, p. 174, Laterza, 2003). Lo Stato-nazione
come cane da guardia territoriale di un dominio sociale che ha ormai
una dimensione planetaria. A sua volta, il capitale nazionale non è
che un nodo della complessa rete capitalistica mondiale, esso è, per
dirla in termini “filosofici”, una fenomenologia del Capitale
diventato nella sua essenza mondiale.
6. La stessa tanto sbandierata (dai sovranisti, c’è bisogno di
dirlo?) sovranità del dollaro è, in larga e sempre crescente misura,
un mito, perché anche la divisa americana, benché riserva valutaria
internazionale di prima grandezza, ha sempre dovuto fare i conti con
il processo capitalistico mondiale colto nel suo complesso, ossia con
la concorrenza commerciale internazionale, con la divisione del
lavoro internazionale, con il costo delle materie prime, con il costo
del lavoro nei diversi Paesi del mondo, con la politica monetaria dei
Paesi concorrenti e così via. La politica monetaria degli Stati Uniti ha
cercato di difendere gli interessi del Capitale a stelle e strisce, e la
funzione del dollaro in quanto strumento fondamentale
dell’egemonia imperialistica del Paese, non in astratto, non con
arbitrarie decisioni dettate dall’inclinazione ideologica delle diverse
amministrazioni, ma sempre a partire dal processo sociale
capitalistico mondiale cui facevo cenno sopra.
Scrive Richard Jones: «Asserire che la Cina presta i soldi agli Usa
affinché questi le possano comprare le merci è da puri e semplici
decerebrati. Intanto i capitali non vengono prestati “agli Usa”
(locuzione senza senso) ma al governo americano, il quale si serve di
tali denari per far fronte alle sue spese (per es. il finanziamento
dell’aumento delle spese militari dopo il 2001) che non prevedono
32

alcun acquisto presso il mercato cinese. Second, and more important,
il governo americano deve a sua volta restituire i denari prestati e per
soprammercato aggiungerci un interesse: ed è qui che l’ignorante
vuotaggine imperante interviene a compiere il proprio trionfo: gli
Usa godono del privilegio di stamparli i propri soldi cioè di crearli
dal nulla! Ergo le merci cinesi (ed anche tutte le altre comprate sul
mercato mondiale) sono dagli Usa pagate con il nulla. Ma se gli Usa
sono dotati di questo magico potere di creare denaro dal niente
perché dunque farsi prestare i soldi da altri? Perché indebitarsi così
tanto, come hanno fatto negli ultimi anni? Il governo non ha il potere
di creare proprio un bel niente, e di fronte a un crescente debito può
solo o indebitarsi ancora di più presso chi abbia dei soldi liquidi da
impiegare oppure aumentare le proprie entrate sotto forma di
imposte. […] In definitiva, nonostante le diffuse credenze, la
funzione svolta del dollaro (o da qualsiasi altra divisa) di standard
internazionale dei prezzi e/o riserva internazionale non assicura
nessun particolare vantaggio, come essere un produttore d’oro o una
banca non assicura di per sé nessun particolare guadagno in più
rispetto agli altri attori del teatro del business» (Richard Jones, Le
parole sono più forti delle parole? Nel mondo dove vive la sinistra,
sicuramente sì, PDF, 2007).
7. Thomas Piketty, celebre autore del Capitale nel XXI secolo ed
esponente del partito keynesiano che vuol salvare il Capitalismo
dalle sue stesse contraddizioni, sostiene ovviamente il primato della
politica sull’economia: «Il mercato e la proprietà privata hanno
certamente molti aspetti positivi, sono la fonte della ricchezza e dello
sviluppo, ma non conoscono né limiti né morale. Tocca alla politica
riequilibrare un sistema che rischia di rimettere in discussione i nostri
valori democratici e di uguaglianza. La politica però può intervenire
in maniera intelligente o distruttrice. Da questo dipende il nostro
futuro». Ma nemmeno per idea: oggi come ieri il nostro futuro
dipende dalla bronzea legge del profitto, il quale regola, in ultima
analisi, i movimenti dei capitali, ossia la loro allocazione nella
cosiddetta “economia reale” piuttosto che nella sfera della finanza,
attività speculative incluse, le quali considerate dall’esclusivo punto
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di vista della redditività dell’investimento (qui genericamente inteso)
non hanno nulla di patologico, ma al contrario si armonizzano
perfettamente con la fisiologia di questo regime sociale. Viceversa,
se considerate dal punto di vista dell’accumulazione capitalistica, le
attività speculative sono il sintomo più evidente della sofferenza cui
periodicamente va incontro appunto il processo capitalistico di
accumulazione, la cui salute (misurata dal saggio di crescita
dell’accumulazione) dipende in ultima analisi dal livello del saggio
del profitto. E su questo fondamentale punto qui occorre fermarsi,
per non andare troppo fuori tema.
8. L’interventismo statale di vecchia concezione, che prese corpo
nei paesi capitalisticamente avanzati per rispondere alla Grande Crisi
degli anni Trenta e che in alcuni momenti fu spinto fino alle soglie
del “puro” Capitalismo di Stato, ebbe il significato di un maggior
controllo esercitato dal Capitale sul suo Stato, usato per conservare o
ripristinare le condizione della redditività degli investimenti e, com’è
ovvio, per difendere ed espandere il dominio del rapporto sociale
capitalistico.
9. Sbaglierebbe di grosso chi da quanto detto sopra deducesse la
tesi di un’assoluta negazione di qualsivoglia grado di autonomia
della politica rispetto all’economia, che invece esiste e che si dà nelle
forme e nei modi che dipendono da circostanze d’ordine nazionale e
internazionale che bisogna sempre evitare di sottovalutare. Sono
lungi dal negare tutto questo.
È indubbio, ad esempio, che in tempi di grave crisi economica o
di alta tensione interimperialistica quel grado di autonomia tende ad
espandersi, toccando il picco nei periodi bellici, quando lo Stato è
chiamato ad esercitare la più ferrea dittatura su ogni aspetto della
prassi sociale. Ma anche in questo caso la potenza del Capitale
appare alla fine il momento di gran lunga dominante, perché il
successo bellico di una nazione è sempre più dipendente dalla forza
della sua organizzazione economica, come è stato ampiamente
dimostrato nelle due guerre mondiali “convenzionali” del XX secolo
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e dalla guerra “non convenzionale” passata alla storia come Guerra
Fredda.
Detto in altri termini, la relativa autonomia del politico, che si
apprezza soprattutto nella sfera delle relazioni internazionali fra gli
Stati, si dà sempre all’interno di una prassi sociale sempre più
dominata dagli interessi economici. Trovare, servendosi di una
concezione non economicista e non determinista del processo
sociale, i complessi nessi che legano gli interessi economici di classi
e strati sociali alla prassi politico-istituzionale di un Paese: questo è il
difficile compito che sta dinanzi a chi si sforza di comprende la
società-mondo nella sua totalità, nella sua dinamicità e nella
complessa dialettica delle sue parti.
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Psicoeconomia, deflazione e altro ancora

Con gli allarmistici articoli dedicati alla deflazione («Incombe
l’incubo della deflazione») questa estate abbiamo assistito al più
classico dei processi di inversione di causa ed effetto. Un po’ come
quando lo stolto attribuisce la causa della sua febbre al termometro,
l’innocuo strumento che si limita a registrare l’effetto termico della
malattia che tanto lo tormenta (1).
«Per ritrovare una fase depressiva così lunga sul fronte dei prezzi –
scriveva Il Corriere della Sera del 12 agosto –, occorre andare
indietro di oltre mezzo secolo. Oggi combattiamo contro una
recessione recidiva, che sta sfibrando il tessuto produttivo. E perché
il calo dei prezzi non è una buona notizia? Non è tanto per il fatto in
sé quanto piuttosto per l’effetto che genera sulle aspettative del
consumatore. Che aspettandosi ulteriori cali rinvia potenzialmente
all’infinito gli acquisti in programma convinto che così facendo
risparmierà ulteriormente. Un bel grattacapo per l’economia». Un
grattacapo che da sempre ossessiona soprattutto quella che possiamo
chiamare psicoeconomia, ossia l’economia politica che ha messo al
centro della prassi economica le aspettative: dei consumatori, degli
investitori, dei lavoratori, dei creditori e via discorrendo.
Lungi da me negare l’esistenza di moventi psicologici individuali e
di massa nella sfera economica; il mio “materialismo” non è poi così
volgare come forse crede qualche lettore dei miei modesti post. È
però vero che a mio avviso ciò che domina l’intero processo
capitalistico di produzione e distribuzione della ricchezza sociale è la
legge del valore così come fu elaborata da Marx attraverso
l’hegeliano superamento critico degli economisti “classici”. O,
diciamo meglio, credo che la teoria marxiana del valore-lavoro
rappresenti ancora oggi, ai tempi di Toni Negri e di Thomas Piketty,
il miglior punto di partenza per chi voglia comprendere il Capitale
del XXI secolo. È dentro la cornice oggettiva appena evocata che, ad
esempio, colloco il sempre più seducente, ossessivo e feroce discorso
del Capitale, che ha nello slogan pubblicitario Take the waiting out
of wanting (2), usato alla fine degli anni Settanta per il lancio delle
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carte di credito negli Stati Uniti, forse la sua sintesi più efficace. Ma
non è di questo che intendo trattare adesso.
Che l’inversione di causa ed effetto abbia radici teoriche e storiche
molto profonde, lo capiamo, fra l’altro, leggendo alcune pagine
dell’importante libro scritto da Henryk Grossmann alla vigilia della
Grande Crisi del 1929 (Il crollo del capitalismo, Jaca Book, 1977), e
anche per questo tanto più significativo, soprattutto se confrontato
con le coeve opere dei pezzi grossi dell’economia politica del tempo
– a cominciare da Keynes e Schumpeter. Detto en passant, è solo
dopo aver letto i pesi massimi del pensiero economico del XX
secolo (come appunto Keynes e Schumpeter) che ci si rende davvero
conto della superiorità teorica di Marx nei confronti della moderna
scienza economica, o «economia volgare», giusto per mutuare il
lessico del vecchio ubriacone di Treviri. Un’esperienza che ho potuto
rinnovare questa estate, dopo un’ennesima full immersion nella
«merda economica». Ma il lettore non fugga schifato: ho avuto modo
di ripulirmi tuffandomi in letture più limpide e certamente più
feconde per lo Spirito, tipo Le storie di Giacobbe di Thomas Mann.
Sperando che la cosa non risulti sgradita ai tagliatori di teste del
Grande Califfato… Ma bando alle ciance!
Ecco alcuni passi tratti dalle pagine (91-93) dell’opera di Grossmann
cui accennavo sopra. Buona lettura.
«Che cosa occorre considerare come condizione caratteristica per il
ciclo di riproduzione capitalistico, come condizione determinante per
esso? Lederer scorge questa condizione nel fatto della mutazione dei
prezzi nel corso del ciclo congiunturale, nel fatto che tutti i prezzi
delle merci e della forza-lavoro crescono durante il periodo di
espansione mentre cadono poi nel periodo di crisi e in quello di
depressione. La sua impostazione del problema è dunque questa:
come può avvenire nel periodo di espansione una crescita generale
dei prezzi? L’estendersi della dimensione produttiva, che è tipico del
periodo congiunturale favorevole, è possibile secondo Lederer in
conseguenza dell’aumento dei prezzi. Occorre quindi prima di tutto
spiegare questo fatto. Lederer individua l’impulso all’aumento dei
prezzi soltanto nella creazione di credito addizionale; a questo
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dunque viene ascritto il ruolo principale nelle configurazioni del
decorso congiunturale.
Diversamente si pronuncia Spiethoff. Egli osserva: “Il segno
distintivo e il fattore determinante delle cause dell’espansione è la
crescita degli investimenti di capitale. L’espansione suole durare
parecchi anni. La sua caratteristica concettualmente determinante è il
crescente investimento di capitale e l’aumento del consumo
indiretto”. In questo caso non viene fatto alcun cenno all’aumento
dei prezzi. Dalla ricca enumerazione di sintomi che ci offre lo
schema congiunturale dell’istituto Harvard o un qualche altro
schema, avremmo potuto con eguale giustificazione addurre molti
altri segni come “tipici” e ciononostante non ci saremmo tuttavia
avvicinati di un passo alla chiarificazione del problema.
Che gli aumenti dei prezzi di regola durante l’espansione si
presentino effettivamente, questo non dice ancora che ne siano
necessariamente connessi. L’impostazione del problema data da
Lederer: come può accadere un aumento generale dei prezzi con cui
è possibile l’espansione, è dunque falsa come la questione: come può
essere provocato lo sviluppo di fumo con cui il proiettile viene
sparato? Se si suppone che l’aumento dei prezzi sia un presupposto
necessario all’espansione, ci si trova poi sprovveduti nei confronti di
una situazione come quella dell’espansione degli Stati Uniti
d’America, che presentava temporaneamente non soltanto nessun
aumento ma al contrario persino una caduta dei prezzi (3).
L’erronea scelta del punto di partenza è evidente. Per gli
imprenditori capitalisti tanto gli aumenti dei prezzi quanto
l’estensione degli investimenti produttivi sono in sé equivalenti. Il
processo di produzione capitalistica è infatti duplice: è un processo
di lavoro per la produzione delle merci, dei prodotti; ed esso è
contemporaneamente un processo di valorizzazione, per il
conseguimento del profitto, del plusvalore. Ma solo quest’ultimo
processo costituisce il fattore stimolante ed essenziale della
produzione capitalistica, che decide della sua vita e della sua morte,
mentre la produzione dei beni rappresenta per l’imprenditore soltanto
un mezzo per lo scopo, un inevitabile malum necessariu (4).
L’imprenditore proseguirà dunque la sua produzione e la estenderà
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soltanto se per mezzo di essa può aumentare il suo guadagno.
L’estensione degli investimenti produttivi, l’accumulazione, è
puramente una funzione della valorizzazione, della grandezza del
guadagno. Anche il livello dei prezzi in sé è indifferente
all’imprenditore. Non i prezzi in aumento determinano il suo
comportamento, ma i guadagni. Questi risultano però dalla
differenza di due fattori: i prezzi e i costi. Anche con stabili o
addirittura decrescenti i profitti possono crescere, se la riduzione dei
costi è più grande del decrescere dei prezzi.
Già queste considerazioni mostrano che la questione dell’aumento
dei prezzi, tanto per la teoria quanto per la prassi, è del tutto
indifferente sul piano del principio. Con profitti crescenti la
produzione viene estesa, con la scomparsa della valorizzazione viene
invece sospesa. Tanto l’una situazione quanto l’altra può subentrare
con prezzi costanti, o decrescenti e crescenti».

In generale, l’economia politica è avvezza a considerare come
essenziali e dirimenti ai fini della comprensione del meccanismo
economico capitalistico i fenomeni osservabili nella sfera della
circolazione. Questo non solo perché tale approccio si presta a più
facili, oserei dire comode, considerazioni, ma anche a motivo di ben
più importanti ragioni d’ordine socio-politiche che toccano il cuore
stesso della società borghese colta nella sua totalità. Il più delle volte
queste ragioni passano sopra la testa degli stessi economisti, i quali
credono di muoversi su un terreno rigorosamente scientifico, e perciò
stesso neutrale quanto a preferenze politiche. Due soli esempi,
peraltro paradigmatici, di approccio “rigorosamente scientifico”
caduti nella corrosiva critica marxiana.
Scriveva Marx a proposito della “bronzea” legge della domanda e
dell’offerta: «In breve, la concorrenza deve addossarsi il dovere di
spiegare tutte le assurdità degli economisti, mentre al contrario sono
gli economisti che dovrebbero spiegare la concorrenza» (K. Marx, Il
capitale, III, p. 983, Editori Riuniti, 1980). Per il comunista
germanico dietro «l’apparenza della concorrenza» si cela… Avete
capito: la bronzea legge del profitto, ossia la valorizzazione
(1)
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dell’investimento attraverso l’uso intensivo della capacità lavorativa.
Ecco l’altro esempio, che tocca la delicata funzione creditizia: «La
superficialità dell’economia politica risulta fra l’altro nel fatto che
essa fa dell’espansione e della contrazione del credito, che sono meri
sintomi dei periodi alterni del ciclo industriale, la causa di quei
periodi» (K. Marx, Il capitale, I, p. 693, Editori Riuniti, 1980). Nel
momento in cui in tutto il mondo si praticano e si invocano politiche
economiche basate sul quantitative and qualitative easing, mi
sembra che il discorso marxiano assuma una particolare pregnanza
empirica, oltre che teoretica.
Come sempre, le mie citazioni marxiane hanno l’intento di suscitare
nel lettore una certa curiosità per l’opera marxiana, e quindi di
rimandarlo alla fonte originaria.
(2) E, già che ci siamo, oltre all’attesa togliamo pure lo sforzo. E
l’orgasmo, se il Capitale vuole, è servito:
«Siate oneste, donne: quante volte vi siete dovute fermare nel bel
mezzo della masturbazione perché sentivate di sviluppare la
sindrome del tunnel carpale? Se vi manca la destrezza di polso di un
batterista di jazz, o se siete pigre, c’è qualcuno che vi darà
letteralmente una mano: si chiama The Glov ed è il nuovo “sex toy”
bionico che vi permetterà autoerotismo senza fatica.
Attualmente ogni oggetto di penetrazione sul mercato richiede un
uso innaturale e forzato. Bisogna prenderlo alla base, inclinarlo a 90°
e usare il braccio per dare il ritmo. The Glov affatica di meno e dà
più soddisfazione. È un guanto che permette di controllare il
vibratore con tre sole dita centrali, regolando la velocità da un
comando sul dorso. Massima stimolazione e minimo sforzo, unito a
un design tech» (Dailydot.com).
Permettetemi questa banalità di stampo psicopolitico che do via a
saldi di fine stagione: il Capitale ci dà davvero una mano, ovunque. E
pensare che c’è ancora qualcuno (l’attempato artigiano del sesso, il
sudaticcio manovale dell’orgasmo, il precapitalista “dentro” sordo a
ogni discorso modernista) che ne parla male. «Massima stimolazione
e minimo sforzo, unito a un design tech»: signori (e signore), con il
discorso del Capitale non c’è proprio partita! Ed è un discorso che
possono udire anche i sordi.
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Occorre dunque appendere «la critica senza riguardi di tutto ciò che
esiste» al metaforico chiodo? Non sto suggerendo questo suicidio
intellettuale, e comunque ognuno si regoli come gli pare. Qui mi
sento solo di dare un modesto consiglio, questo: nessuno si azzardi a
tentare l’astuzia di Odisseo ai danni delle Sirene. Sarebbe fatica
sprecata. Una guerra perduta in partenza. Non ci rimane che alzare le
mani e sventolare la bianca bandiera. Infatti, la Sirena che titilla con
feroce insistenza un desiderio ridotto a servo sciocco della Potenza
sociale vive dentro di noi. Di più: quella Sirena siamo noi. Verità
ancora più tragica, buona per palati avvezzi a cibi filosoficamente
più sofisticati: siamo fatti della stessa sostanza dell’evocato Moloch,
ed è questo che ci rende socialmente impotenti, vittime di un
desiderio che non conosce saturazione.
Prometeo si è fatto Sirena: è questo che cerco, un po’ subdolamente e
vigliaccamente, di dire? Al momento non so rispondere. Ci rifletterò
sopra, magari di notte, magari supportato da uno stimolante
filosofico dall’eccellente design tech che mi metta almeno al passo
coi tempi. Alludo forse ai sex toy per maschietti così ben
reclamizzati sul Web? No, sono un consumatore a bassissima
composizione organica.
Ma che tragedia non poter nemmeno dire, col poeta, «Di là
navigammo avanti, sconvolti nel cuore»!
(3) Alla vigilia del grande crack cadeva anche il saggio d’interesse:
«Perché», si chiedeva Grossmann polemizzando «con l’affermazione
di Marshall secondo cui l’impiego di capitali cresce in modo
proporzionale alla diminuzione del saggio d’interesse», «perché
dunque nonostante il basso saggio d’interesse la produzione negli
Stati Uniti non viene più estesa (il 1927 mostra piuttosto nelle più
importanti industrie del paese già una rilevante limitazione della
dimensione produttiva); perché nonostante la riduzione del saggio di
interesse il capitale viene esportato, invece di essere investito negli
Stati Uniti stessi? Se si risponde che all’estero la remunerazione del
capitale a prestito è più alta che negli Stati Uniti, in questo modo il
problema viene soltanto spostato. Perché negli Stati Uniti il saggio
d’interesse decresce? Perché laggiù esiste una sovraofferta di
capitali?» (Il Crollo, p. 30). Inutile insistere sulla scottante attualità
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della domanda posta allora da Grossmann intorno al rapporto fra
saggio di interesse e investimenti produttivi.
Keynes e Schumpeter misero invece proprio questo malum
necessarium («Nel modo di produzione capitalistico – scriveva Marx
– il processo di lavoro compare soltanto come mezzo per il processo
di valorizzazione») al centro della loro concezione economica, e
comunque ne fecero il punto di partenza della loro analisi dei
fenomeni capitalistici. Scriveva ad esempio Schumpeter: «L’attività
economica può avere qualsiasi motivazione ma il suo significato è
sempre la soddisfazione dei bisogni. […] La produzione segue
dunque i bisogni; è, per così dire, al loro rimorchio. La stessa cosa
vale, mutatis mutandis, per l’economia di scambio […] L’utilità
regola in ultima istanza sia la produzione tecnica che quella
economica» (J. A. Schumpeter, Teoria dello sviluppo economico, pp.
9-10, Sansoni, 1971). Si noti la generalizzazione storico-sociale
malamente impostata dall’economista austriaco. Il Capitalismo,
dunque, come economia dei bisogni! In realtà sotto il regime
capitalistico la produzione segue il profitto, è, per così dire, al suo
rimorchio; essa ha necessariamente nella ricerca del massimo profitto
il suo più verace significato e il suo più formidabile movente. È
questa ricerca che «regola in ultima istanza sia la produzione tecnica
che quella economica», come cercò di dimostrare Marx introducendo
il fondamentale concetto di composizione organica del capitale.
(4)
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Sbadigliare, vomitare o mozzare teste?

One thing I can tell you is
you’ve got to be free.
Come Together, Beatles

Secondo il filosofo, e opinionista assai popolare in Inghilterra,
Roger Scruton «L’assassino di James Foley è il prodotto del
multiculturalismo inglese. Tutto quello che il multiculturalismo ha
ottenuto è distruggere una cultura pubblica condivisa, e al suo posto
ci ha messo un vuoto che fa sbadigliare». E qui, vittima del noto
contagio, devo un attimo interrompere la citazione, per sbadigliare
appunto. Fatto! Continuo: «Il più grande bisogno umano non è la
libertà, come pensano i liberal, ma l’obbedienza, come hanno capito i
musulmani» (Sgozzati dal multiculturalismo, Il foglio, 26 agosto
2014). Una volta Kant formulò – l’apparente – paradosso che segue:
«Ragionate quanto volete e su ciò che volete, ma ubbidite!». È su
questo “paradosso” che intendo dire qualcosa.
Per un verso Scruton affonda il coltello nella burrosa, e sempre
più screditata (nonché stucchevole), ideologia multiculturalista, la
quale ama celare i reali contrasti e antagonismi sociali (d’ogni tipo:
di classe, di genere, di razza, di religione) dietro una tolleranza,
anch’essa ridotta a mera finzione ideologica (1), che sempre più
mostra la sua vera natura di strumento al servizio dello status quo
sociale. Per altro verso egli, suo malgrado, tocca un nodo
fondamentale della condizione disumana nell’epoca del dominio
totalitario e planetario degli interessi economici (capitalistici): la
reale mancanza di libertà di tutti gli individui. Oggi la «libera scelta»
non solo è un inganno, un’ipocrisia (soprattutto quando si presenta in
guisa elettoralistica), ma è anche un’odiosa arma di oppressione
psicologica di massa: «Nessuno ti ha obbligato a scegliere quel
lavoro, quella merce, quella persona, quel partito. Guarda il ben di
Dio che ti offre il mercato (delle merci, della politica, delle idee,
delle religioni, delle amicizie, dei desideri)! Oggi la società ti offre
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perfino la libertà di scegliere il sesso che meglio aderisce alla tua più
intima personalità. Anziché lamentarti, impara dunque a usare
meglio il tuo libero arbitrio».
Francamente non mi stupisco quando, dinanzi a tutto questo ben
di Dio liberale, a tutta questa abbondanza di “libero arbitrio”,
qualcuno decide di staccare la spina della “libera scelta”: «Basta, mi
sono stancato di scegliere con la mia testa! Ditemi chi sono, e cosa
devo pensare, fare, dire». Com’è noto, il disagio sociale, da solo, non
genera nella mente del disagiato le giuste domande. Non parliamo
poi delle giuste risposte! D’altra parte, in epoca di crisi dei valori
tradizionali e di superamento delle vecchie contrapposizioni
ideologiche (“comunismo” versus “liberismo”), darsi alla Jihad per
molti giovani desiderosi di “fare qualcosa” può essere un eccellente
modo per superare la noia – e forse anche La nausea: «Penso che
siamo tutti qui a bere e a mangiare per conservare la nostra preziosa
esistenza, e che non c’è niente, niente, nessuna ragione d’esistere»
(Jean-Paul Sartre).
«È meglio sbadigliare, vomitare o tagliare qualche infedele
testa?». Sono tempi amletici questi, non c’è il minimo dubbio.
A proposito: nella mia pessimistica (ma altri potrebbero dire fin
troppo realistica, non spetta a me dirlo) concezione della vigente
realtà sociale l’intera umanità (a cominciare da chi scrive ed escluso
chi legge, s’intende) va rubricata come disagiata, a diverse
gradazioni.
«Già da tempo abbiamo detto che è “l’angoscia sociale” che
costituisce l’essenza di ciò che chiamiamo la coscienza morale» (S.
Freud, Psicologia collettiva e analisi dell’io, 1921, Newton). La
coscienza morale del disagiato che soffre senza comprendere la
radice del male che lo tormenta non ha una natura qualitativamente
diversa nell’individuo “normale” (mediamente isterico, paranoico,
frustrato e quant’altro) e in quello “patologico”, i cui parametri del
disagio non sono più allineati alla soglia della normalità. Ciò che
discrimina fra “normalità” e “patologia” è più una questione
quantitativa, se così posso esprimermi, che qualitativa. È nei
momenti di acuta crisi sociale, quando è la società nel suo complesso
che sembra entrare in un patologico stato di convulsione, che questa
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tesi trova una drammatica conferma. Detto per inciso, la soglia della
normalità non smette di innalzarsi, e molti riescono a “rimanere nei
parametri” solo con l’ausilio della chimica farmaceutica.
Scriveva Slavoj Žižek nel 2007: «Nel profondo di se stessi, anche
i terroristi fondamentalisti mancano di autentica convinzione: le loro
esplosioni di violenza lo dimostrano. La fede di un musulmano deve
essere ben fragile se si sente minacciata da una stupida caricatura
apparsa su un quotidiano danese a scarsa diffusione. Il terrore
islamico fondamentalista non si basa sulla convinzione dei terroristi
della propria superiorità e sul desiderio di salvaguardare la propria
identità culturale-religiosa dall’assalto della civiltà consumistica
globale. Per i fondamentalisti, il problema non è il fatto che li
consideriamo inferiori a noi, ma piuttosto che loro stessi si
considerano segretamente inferiori. Ecco perché le sussiegose
rassicurazioni politicamente corrette sul fatto che noi non proviamo
alcun senso di superiorità nei loro confronti non fanno altro che
renderli più furibondi e alimentare il loro risentimento. Il problema
non è dato dalla differenza culturale (dal loro tentativo di conservare
la propria identità) ma, all’esatto opposto, dal fatto che i
fondamentalisti sono già come noi; dal fatto che, segretamente,
hanno già interiorizzato i nostri modelli e criteri. Paradossalmente,
quello che manca davvero ai fondamentalisti è una dose di autentica
convinzione “razziale” della propria superiorità» (La violenza
invisibile, Rizzoli). La cieca violenza come esibizione di una forza
muscolare chiamata a celare una radicale debolezza esistenziale. Più
ci sentiamo «segretamente» attratti da qualcosa che dobbiamo
riprovare, osteggiare, odiare, e maggiori investimenti psichici e
affettivi facciamo in atteggiamenti di riprovazione, ostilità e odio nei
confronti di ciò che «segretamente» agogniamo. L’autoflagellazione
del pio credente nel Signore Misericordioso la dice lunga sulle
demoniache tentazioni che lo fanno schiumare di desiderio malato –
il desiderio si ammala tutte le volte che la coscienza ne dichiara
l’inesistenza: «Non è vero che amo la pornografia! Non è vero che i
bambini mi attraggono! Non è vero che mi piace la musica rock! Non
è vero che…».
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La crisi della famiglia tradizionale, che una volta offriva agli
individui almeno la parvenza di un rifugio di ultima istanza che li
metteva al riparo dai rigori dell’ambiente esterno, rende ancora più
evidente la solitudine dell’individuo atomizzato nel seno della
società di massa assoggettata sempre più capillarmente e brutalmente
alla bronzea legge dell’utilità economica.
Il bisogno di vedere un padrone in carne e ossa, un nodoso
bastone oggettivo che ci minaccia dall’esterno, dandoci almeno la
possibilità di razionalizzare un disagio altrimenti inspiegabile,
esprime la realtà di una Potenza sociale impersonale che non
riusciamo più a riconoscere per troppa prossimità. La presenza del
Dominio nella nostra vita quotidiana ci è così familiare, che non
riusciamo più ad apprezzarla per distinzione: «Dove finisce il
Moloch, dove inizio io?». Difficile rispondere. Probabilmente
impossibile. Difatti, noi stessi siamo fatti della stessa sostanza del
mostro (della Potenza sociale), ed è per questo che la vecchia
distinzione fra un “dentro” e un “fuori”, che poteva creare in un Max
Stirner l’ingenua illusione di una fuga individuale dall’oppressiva
universalità sociale, oggi non è più nemmeno concepibile, se non
come fuga estrema, come suicidio. O come – illusorio – ritorno a
civiltà e luoghi meno compromessi con il Capitalismo occidentale,
come credono molti giovani immigrati di seconda e terza
generazione, delusi da ciò che offre il convento del Primo Mondo.
Il «vuoto che fa sbadigliare» di cui parla Scruton è probabilmente
una delle tante manifestazioni del pieno del Dominio.
Come ho detto altre volte, più si rafforza la tendenza del Capitale
a mettere ogni cosa e ciascuno nel tritacarne del processo
economico-sociale chiamato a generare profitti, e più si rafforzano le
spinte identitarie d’ogni tipo: politiche, culturali, linguistiche,
religiose, etniche, razziali, sessuali, e quant’altro. È questa maligna
dialettica che bisogna comprendere per evitare di finire intruppati
sotto questa o quella bandiera ultrareazionaria, in questa o quella
tifoseria nazionalista o/e imperialista.
Nella misura in cui, per mutuare abbastanza indegnamente il
Ragno di Stoccarda, è il tutto che dà verità, struttura e funzione a
ogni particolare condizione e relazione, non può darsi reale libertà
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nella società che vede gli individui di tutte le classi sociali venir
assoggettati da un Moloch che essi non controllano e dal quale sono
invece controllati, incalzati, minacciati. È questa radicale mancanza
di libertà che fa degli individui degli eterni bambini alla ricerca di
un’Autorità che dia loro un indirizzo preciso, una guida, un senso al
complesso e il più delle volte incomprensibile (irrazionale) mondo.
Come Freud capì bene, è qui che si radica quella mentalità
passivamente gregaria che espone gli individui alle avventure
politiche più disastrose e violente. Ma queste eccezionali eventi
illuminano a giorno l’essenza della regola. Solo che per vederla
occorrono occhi in grado di farlo. Come sanno il poeta e il filosofo,
non basta guardare per vedere, soprattutto in tempi di miopia di
massa.
E dove manca la libertà, nella sua accezione non puramente
formale e ideologica (per intenderci, non la “libertà” che riempie i
libri dei giuristi, dei politici e dei filosofi che sorvolano sulla
struttura classista della società, o comunque non la pongono al centro
della loro riflessione intorno alla “libertà”); dove manca la libertà,
dicevo, deve necessariamente latitare anche l’umanità, che non
sarebbe nemmeno concepibile senza la prima. «Finchè un uomo è
nella miseria per la cattiva organizzazione sociale, l’identificazione
con questo ordine in nome dell’umanità è un controsenso.
L’adattamento pratico può essere inevitabile per l’individuo, ma
l’occultamento dell’opposizione tra il concetto di uomo e la realtà
capitalistica uccide il pensiero di ogni verità» (M. Horkheimer, Crisi
della ragione e trasformazione dello Stato, 1932, Savelli). Qui il
concetto di miseria deve essere declinato in termini squisitamente
sociali (esistenziali, direi), e non riduttivamente materiali
(economici).
La fuoriuscita dell’uomo dalla minorità di cui egli stesso è
l’artefice: in questo, secondo Kant, si compendia il significato ultimo
dell’illuminismo. Il progetto illuminista non poteva non fallire,
giacché esso affidava l’emancipazione universale degli individui a
una rivoluzione antropologica (culturale, morale, etica) che lasciava
intatta quella struttura classista che li sequestrava (e continua a
sequestrarli) nella dimensione disumana del lavoro sfruttato, reificato
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e alienante. Dove c’è la divisione classista della società, con tutto ciò
che tale divisione presuppone e pone sempre di nuovo (la prassi
capitalistica riproduce ogni giorno la marxiana «accumulazione
originaria»), non può esserci né libertà né umanità. Nell’epoca dello
sfruttamento scientificamente progettato e praticato della natura e
dell’individuo atomizzato ridotto a mera risorsa economica (a
«capitale umano») il non-ancora-uomo è ancora (direi sempre più)in
uno stato di tragica minorità. Ma, al contrario di quando accadeva
nella tragedia greca, qui il Deus ex machina non siede nemmeno fra
il pubblico.
«Il più grande bisogno» di cui parla Scruton non è «umano» ma
disumano.

Gli stessi rapporti sociali capitalistici, nella misura in cui si danno
attraverso la mediazione del mercato (del lavoro, delle merci, del
denaro, ecc.), acquisiscono una solida struttura ideologica. Infatti, la
prassi contrattualistica del mercato mistifica oggettivamente un
rapporto sociale di dominio e di sfruttamento.
(1)
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