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Alla fisica teorica e a Jenny

con la speranza e l'augurio

che dimorino quanto più possibile

al di là del Capitale.
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INTRODUZIONE

“Io stimo di più il trovar un vero, benché di cosa leggiera,

che'l disputar lungamente delle “massime” questioni

senza conseguir verità nessuna”

(Galileo Galilei)1

Ahimè, ho studiato, a fondo e con ardente zelo, filosofia teoretica e metafisica, estetica

e, purtroppo, perfino ontologia. Ed eccomi qui, povero pazzo, e ne so quanto prima!2

Perché di questi intelligenti erramenti io fui malato. Del piacere di perdersi in dotte

disquisizioni, del gusto per l'artificio, della ferma idea che una catena di commenti e di

cattedratiche opinioni sia il  seme della conoscenza. Ma da una malattia si può ben

guarire, e non è mai troppo tardi per aprire gli occhi, per smetterla di “rovistare tra le

parole”3.

Il germe di questa malattia ha origini antichissime. Risaliamo fino alla Grecia antica e

ai primi monoteismi e lo troviamo, con la sua solita aria tronfia. Insidioso, mille volte

più insidioso dell'Escherichia Coli – giacché non parla apertamente, non provoca una

reazione  con  la  quale  “chiede”  di  essere  estirpato,  non  conduce  a  una  risposta

fisiologica di istintivo rifiuto. Non v'è forse difesa per un simile male. La sua natura

bubbonica si palesa nell'esordio della favola biblica:

Dio disse: «Sia la luce!». E la luce fu. [...]

Dio disse: «Le acque che sono sotto il cielo, si raccolgano in un solo luogo e appaia

l'asciutto». E così avvenne.4 

1 G. Galilei, citato in A. Frova,  Ragione per cui. Perché accade ciò che accade. Atto II, BUR, Milano,
2004, pag. 13. Le virgolette su “massime” sono mie.
2 Riformulazione da J. W. Goethe, Faust e Urfaust, Feltrinelli, Torino, 2014, pag. 21.
3 Ibidem.
4 Dal  Capitolo  1  della  Genesi,  reperibile  all'indirizzo:  http://www.vatican.va/archive/bible/genesis/
documents/bible_genesis_it.html.
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Il dio della Genesi e una certa filosofia sono in questo accomunati: nella fede assoluta

nel  linguaggio  naturale5.  Dio  crea  le  cose  nominandole,  il  filosofo  giunge  alla

conoscenza mediante lo sviluppo del linguaggio. Solo così egli è in grado di “dire la

verità”. Entrambi costruiscono il reale per emanazione di una sorta di plotinica potenza

interna. La verità è tutta in Dio, la verità è tutta nel linguaggio. Lo “sveglio” eracliteo

esprime il logos attraverso il linguaggio, che è però esso stesso logos, in una stretta,

inscindibile connessione tra realtà, verità e parola, vale a dire tra livello ontologico,

gnoseologico e linguistico. È questo il “linguaggio della verità”, che appartiene alla

filosofia.

Anassimandro se ne distacca6: scrive, primo tra tutti, un libro in prosa sui fenomeni

naturali  in  quanto  fenomeni  naturali,  cerca  di  spiegare  gli  eventi  meteorologici

cercandone le cause materiali, rivoluziona l'idea del posto della Terra nel cosmo. In

seguito a ciò, anche il suo  apèiron è legittimamente interpretabile in termini fisico-

cosmologici. Anassimandro, meravigliato dal mondo, prova a studiarlo criticamente, a

interrogare la realtà, a coniugare ragione ed empiria. 

La  sua  antitesi  –  Parmenide.  Con  questo  “poeta-filosofo”  la  virata  verso  la  “ben

rotonda  verità”  può  dirsi  compiuta.  Si  sviluppa  un  nuovo  modo  di  fare  filosofia,

consistente nella contemplazione di verità eterne o nella loro ricerca linguistica. La

verità  è  dentro  di  noi  (Socrate),  è  una  contemplazione  dell'Idea  che  ritorna  alla

memoria (Platone7). Non va gradualmente cercata indagando il mondo naturale – in un

certo senso, già la sappiamo, basta parlar bene, ragionare e usare bene il linguaggio. 

E così la filosofia ha conosciuto la sua verità – e com'era rotonda! Come la Regina di

Alice attraverso lo specchio, questo fare filosofico partiva per tornare sempre su se

5 Forse l'origine “naturale” di questa ipertrofia si ha nella sovraconsiderazione istintiva dell'essere umano
per la voce altrui, il verbo altrui, la parola altrui. Per quell'amabile essere sociale che è l'essere umano, il
parlare deve avere un qualche potere mistico, deve in un certo senso contenere la verità in quanto contiene
un  ordine.  Ad  esempio,  lo  schizofrenico  ode  dei  suoni  che  riconosce  come  parole,  ed  è  sovente
impossibilitato  a  rifiutare  di  recepire  le  stesse  come ordini.  Senza  voler  fare  più  di  un  accenno  sulla
questione, rimando, per un approfondimento di questa idea, allo splendido Il crollo della mente bicamerale
e l'origine della coscienza, di J. Jaynes.
6 Perlomeno nell'interpretazione che Carlo Rovelli propone in C. Rovelli, Cos'è la scienza. La rivoluzione
di Anassimandro, Oscar Mondadori, Milano, 2014.
7 Che sia o meno autentico, è decisamente plausibile l'aneddoto secondo cui Platone aveva intenzione di
bruciare tutti gli scritti esistenti di Democrito. 
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stesso, sempre di nuovo al punto di partenza. Ed era piacevole naufragar in quel mare

di carta e di parole.

Di questo mare destinato al naufragio parlava Montale in una delle sue ultime poesie:

Rabberciando alla meglio

il sistema hegeliano

si campa da più di un secolo.

E naturalmente invano8.

E gli ha fatto eco il poeta anonimo:

Uscito dalla grotta

assetato d'Uno

crede di veder Sole

là dove Nebbia regna.

E presa d'ante rem la via

dell'esser che è

e ch'esser non è

vol discorrer quanto pria

s'attributo è l'esistere

s'essere è o invero ente

s'anima 'n parti dividere

o se fiatar d'un altro niente.

È di nuovo la via delle parole,  della verità che emerge mediante la  costruzione di

strutture  linguistiche  (apparentemente)  coerenti  al  proprio  interno,  è  la  verità  che

risiede  entro  il  logos e  che  si  palesa  mediante  sviluppo dello  stesso.  È Socrate,  è

Platone, è Averroè, è Schelling, è Hegel, è Gentile. È quel “cercare di perfettamente
8 E. Montale, Tutte le poesie, Mondadori, Milano, 2012, pag. 849.
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dire che batte la fronte fino a farla sanguinare”9 di cui i professionisti degli esercizi

dialettici vanno così fieri. 

“Le  idee  più  preziose  sono  i  metodi”  afferma  Nietzsche.  Questo  lo  aveva  ben

compreso la filosofia naturale assai prima della pubblicazione de  L'Anticristo.  Solo

avendo più o meno esplicitamente fatto tesoro di una tale “verità”, essa è riuscita in

misura così sorprendente a – progredire. Quando Berkeley criticava filosoficamente la

(per  lui  quantomeno  dubbia)  consistenza  dell'analisi  infinitesimale  introdotta  da

Newton e Leibniz, i fisici e matematici si erano già messi all'opera per sviluppare il

metodo e potenziare così la validità della meccanica. Allorché il perfezionamento del

concetto di limite ha permesso di superare le critiche di Berkeley, i filosofi della natura

sapevano già bene che il metodo era corretto: per mezzo di ciò, essi traevano equazioni

e la natura rispondeva loro di sì. Andava aggiustato, ma l'idea era corretta.

Il modello tolemaico è stato cestinato, e così l'idea dei “luoghi propri”, dei vortici,

dell'assolutezza  dello  spazio  e  del  tempo,  del  fluido  calorico,  o  della  generazione

spontanea, o dell'universo stazionario. Non “funzionano”, quindi sono da abbandonare.

Dimostrare “linguisticamente” che queste non sono ipotesi corrette è un'oziosità senza

sbocco: alcune si mostrano errate alla prova dei fatti, altre non hanno base fisica, altre

sono semplicemente inutili. 

Così, se un astronomo pubblicasse un Ritorno a Tolomeo non si parlerebbe con lui di

una “scienza futura”. Non si parlerebbe affatto. Verrebbe internato.

Si obietterà, e a ragione10, che alla filosofia non si deve chiedere di approdare ad alcun

risultato definitivo, che è nella sua natura il ripartire sempre e comunque dal passato e

confortarsi  criticamente,  che  essendo una  disciplina  maggiormente  “soggettiva”  (si

studia  il  singolo  filosofo  cercando  di  adeguarsi  al  suo  linguaggio  –  mentre  nella

scienza si studiano dati, scoperte, leggi matematiche, e non strutture personali) essa dà

9 M. Cacciari, Tra Essere e Destino: quando la filosofia è scommessa estrema, pubblicato il 28/08/2015 su
La  Repubblica  e  reperibile  online  al  link:  http://ricerca.repubblica.it/repubblica/
archivio/repubblica/2015/08/28/tra-essere-e-destino-quando-la-filosofia-e-scommessa-estrema46.html.
10 Vedi, ad esempio, il primo capitolo (Pregiudizi sulla filosofia) del libro R. Bodei, Una scintilla di fuoco. 
Invito alla filosofia, Zanichelli, Bologna, 2005.

6



il grande beneficio intellettuale di ampliare gli orizzonti mentali, di coltivare lo spirito

critico. Non le si può chiedere di giungere alle certezze della scienza o ai vantaggi

materiali della tecnica11 - perché non lo deve fare.

Ma la filosofia, lo si sa, è prona al delirio. E in questo suo protendersi (e pretendersi!)

- come si prende seriamente! Quanta serietà in questi suoi trastulli di bimbi.

Ed  eccola  allora  parlare,  tramite  le  penne  di  Fichte,  Hegel,  Jaspers,  Heidegger,

Severino e altri, della sua superiorità sulla scienza12, del fatto che questa è mera techné

e potenza - o, addirittura, una “visione culturale” tra le tante – del fatto che essa non

potrà mai acchiappare quel sogno pindarico che è la verità ultima, e via dicendo. E' la

filosofia  in  senso  stretto  che  può  giungervi.  E  come  ci  può  arrivare?  Ma  con  il

linguaggio, che diamine! Come il matto al manicomio – credesse semplicemente di

essere Napoleone. No, crede di poter arrivare alla verità incontrovertibile. È lui, questo

Napoleone linguistico e teoretico, a stare sopra tutto e tutti, aborrendo la logica del

geografo,  che  si  adegua  a  verità  a  lui  esterne  e  antecedenti.  Maturando  un  certo

distacco nei confronti di questa follia, si può avvertire la comicità di un tale spettacolo

– una comicità che nel corso dell'ultimo secolo è diventata di una malinconia quasi

commovente.

Popper, di cui si parlerà a breve, affronta l'idea dell'isteria hegeliana con un'analisi tesa

alla devalorizzazione – o meglio, a parer suo, a riportare Hegel su un piano appropriato

al suo valore. Scrive nel secondo volume de  La società aperta del fatto “forse più

umoristico che scandaloso, che clowns siffatti13 [Fichte e Hegel] vengano presi  sul

serio e siano fatti oggetto di una specie di venerazione di studi solenni anche se spesso

noiosi”14.  E  ancora,  più  avanti,  denuncia,  citando  Schopehauer,  la  vuota  verbosità

caratteristica degli scritti hegeliani e la disonestà intellettuale che questi favoriscono.

11 Anche se può dare anche lei le “consolazioni della religione” - e le ha spesso date.
12 Sovente anche della sua superiorità su ogni altra filosofia passata – in buona sovrapposizione con l'abito
mentale del religioso nell'analisi feuerbachiana.
13 Non è questa l'opinione di chi scrive, ma immagino risulterà chiaro che in questa sede non è in gioco
l'intero contenuto del pensiero dei filosofi citati  (o di altri  non citati),  ma molto più semplicemente (e
generalmente) la loro attitudine e la loro pretesa logomachista. Lo stesso Marx ha evidenziato a più riprese
il valido contenuto del pensiero hegeliano, una volta ripulitolo dal delirio linguistico con cui s'accompagna.
D'altro canto, che uno pseudofilosofo come Popper si permetta addirittura di dare del clown a Hegel è cosa
francamente poco digeribile.
14 K. Popper, La società aperta e i suoi nemici, Vol II, Armando Editore, Roma, 2004, pag. 67.
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Popper, in poche parole, risponde con un attacco frontale, a muso duro, delle pretese

hegeliane.

Ma  c'è  un  modo diverso  di  rapportarsi  alla  vanagloria  filosofico-linguistica,  a  chi

sostiene la (propria) filosofia come momento più alto nello sviluppo dello spirito, o la

superiorità dello sguardo eidetico nei confronti del reale, o l'eternità di ogni essente

contro la fede nichilistica occidentale. Si tratta dell'atteggiamento della quasi totalità

del  mondo  scientifico,  quell'atteggiamento  che  Virgilio  raccomanda  a  Dante  nel

celebre (e ormai “commercializzato” in una forma più popolana) passo del terzo canto

dell'Inferno:

non ragioniam di lor, ma guarda e passa 15

E così faremo noi adesso. 

Veniamo  dunque  ad  altre  questioni.  Il  vero  e  proprio  argomento  della  tesi  è  una

“critica” a Karl Popper. Risulterà abbastanza evidente, da quanto detto finora, che non

verranno  versati  fiumi  di  parole  per  produrre,  ad  esempio,  una  critica

dell'interpretazione  popperiana  di  Platone,  o  una  critica  alla  sua  lettura  di  Hegel.

Lascio  queste  interessanti  disquisizioni  ad  altri  miei  colleghi,  ai  quali  consiglio

vivamente la lettura di testi come La concezione dell'anima in Platone e le sue aporie

o  L'infinito in Sant'Agostino e San Tommaso o ancora  L'evoluzione del concetto di

concetto da Aristotele a Hegel. 

Qui si tenterà piuttosto di rivolgere, con metodo per quanto possibile critico-empirico,

vale a dire scientifico, Popper contro se stesso. Vediamo come.

Il filosofo di Vienna è conosciuto essenzialmente per due grandi posizioni. La prima è

l'idea di falsificazionismo, che egli introduce nella filosofia della scienza nel 1934 nel

suo  celebre  saggio  Logica  della  scoperta  scientifica.  Stando  a  essa,  una  teoria

scientifica non può mai essere confermata in modo definitivo, ma può solo rafforzarsi

mediante le prove e le verifiche che supera, le previsioni che essa anticipa e che si

15 D. Alighieri, La divina commedia. Inferno, La Nuova Italia, Firenze, 2004, pag. 31.
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rivelano esatte.  Nel  momento  in  cui  la  “realtà  dei  fatti”  (di  norma,  l'esperimento)

contraddice ciò che è affermato dalla teoria, questa è confutata, è dichiarata inesatta.

Diventa per l'appunto – falsificata. Per gli intenti di questo operato non è determinante

il valore del falsificazionismo, conta un solo fatto: Popper l'ha introdotto.

Ma Popper è conosciuto altresì per essere uno strenuo sostenitore del liberismo e del

modo  capitalistico  (controllato)  di  produzione.  Posizione  che  egli  presenta  a  più

riprese, e che viene sviluppata e delineata nella sua maniera più approfondita nel libro

secondo de La società aperta. Questa posizione, che verrà delineata precisamente tra

alcune pagine, ha incontrato naturalmente diverse opposizioni. Non ci si concentrerà

qui  sull'opposizione  di  un  autore  particolare,  quanto  piuttosto  a  quella  particolare

opposizione  che  risulta  più  forte  di  ogni  altra  e  che  ricollega  la  posizione  filo-

capitalista alla posizione falsificazionista. È l'opposizione dei fatti. Occorrerà quindi

vedere  se  esistono sufficienti  elementi  per  decretare  falsificato su base  empirica  il

tratteggio popperiano sulla cosiddetta società aperta. 

Non oppongo  quindi  in  questa  sede  una  interpretazione  in  senso  stretto  a  un'altra

interpretazione in senso stretto. Contrappongo al contrario una precisa posizione a una

realtà che ne inficia la validità. Così come, molto banalmente, un guidatore è confutato

se prende una strada che, sostiene, lo condurrà a Bolzano e finisce invece per trovarsi a

Civitavecchia, in maniera non dissimile l'apologia popperiana della via del liberismo è

stata disattesa. La via verso i popperiani (quasi mitologici) monti trentini ha condotto a

un  desolante  paesaggio  tirrenico.  Se  fosse  ancora  vivo,  Popper  si  troverebbe  –

disorientato – a Civitavecchia.

Si badi bene – non siamo nell'ambito della filosofia della natura. L'ipotesi che viene

messa al vaglio non è la presunta proporzionalità diretta tra spazio percorso e tempo di

caduta di un grave all'interno del campo gravitazionale terrestre in assenza di attrito.

Una simile affermazione di carattere matematico condurrebbe a una rapida e oggettiva

verifica, la quale (una volta considerato che lo scarto tra risultato atteso e risultato

effettivo è compatibile con il grado di incertezza propria degli strumenti utilizzati per

le  misurazioni)  metterebbe  d'accordo  (quantomeno  nel  medio-lungo  termine16)  la
16 Una precisazione  doverosa,  poiché se  da una parte  l'edificio della  scienza  si  fonda sul  postulato di
oggettività e sull'impersonalità, lo stesso non può propriamente dirsi dei singoli scienziati, i quali da bravi
esseri umani faticano ad abbandonare un'idea dopo averla abbracciata.
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totalità  del  mondo  scientifico.  Nonostante  il  fatto  che  la  “scientificità”  non  sia

giocoforza  costituita  da  uno  scimmiottamento  dei  metodi  della  fisica,  quanto  dal

complesso gioco di interrogazioni della realtà e di risposte da parte di essa, rimane il

fatto che la tesi popperiana in questione ha il limite di essere non perfettamente e non

quantitativamente delineabile. Essa riguarda la società umana come “struttura fisica”

di riferimento, e questa è una realtà autoevolventesi che coinvolge sempre (e molto più

che nella scienza pura) necessariamente l'interpretazione personale, le inclinazioni e le

convinzioni del singolo. “Tutti gli attori sono inseriti nella società” e pertanto “nelle

scienze della società s'incontra una difficoltà notevolmente maggiore nel separare e

circoscrivere  fenomeni  e  processi”17.  Non  sarà  possibile  in  questa  sede  utilizzare

quindi tecniche di contenimento della parzialità del singolo sguardo umano, come il

classico stratagemma del doppio cieco. In un certo senso cade pure il requisito della

replicabilità  dei  risultati  ottenuti,  i  quali  sono  già  emersi  e  non  possono  di  certo

assumere la forma di risultati di laboratorio. 

Ciononostante, anche nel mondo sociale, politico ed economico, i fatti esistono, e una

confutazione  nel  complesso  “scientifica”  rimane  possibile.  Essa  si  atterrà  a  due

presupposti  fondamentali  in ogni verifica sperimentale.  Primo passo sarà ridurre la

letteratura popperiana riguardante l'apologia nei confronti del liberismo – la società

“aperta” - a un insieme chiaro ed esplicit(at)o di ipotesi, eliminando il più possibile

vaghezze  ed  ambiguità.  Di  tutta  questa  macroipotesi  non  verrà  chiesta  conferma

provvisoria o smentita dalla natura in senso stretto, ma dall'umana società degli ultimi

decenni.  La  seconda  necessità  è  quella  secondo  cui  la  macroipotesi  “scientifica”

sunnominata deve,  come riconosciuto dallo stesso Popper,  poter essere verificata o

smentita.  Deve,  usando le parole di  Victor Stenger,  “contenere in sé il  seme della

propria distruzione”18. Essendo una macroipotesi, è possibile che nel complesso essa

risulterà  falsificata  nonostante  alcune  sue  “sottoposizioni”  conservino  una  certa

validità. Come accaduto alla relatività galileiana, essa potrebbe altresì mostrare una

applicabilità limitata – a determinate categorie di fenomeni, in precise condizioni, in

particolari periodi storici.

17 C. S. Bertuglia, F. Vaio, Complessità e modelli, Bollati Boringhieri, Torino, 2016, pag. 458.
18 V. Stenger, Dio. Un'ipotesi sbagliata, Orme Editori, Milano, 2011, pag. 23.
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Anche sotto un altro aspetto questo lavoro si atterrà a principi scientifici: esso sarà un

“freddo”, analitico e quanto più possibile oggettivo sguardo sul “positivo”. Non parte

da uno slancio o impeto rivoluzionario; non pontifica su cosa i cittadini dovrebbero

fare, su come la società dovrebbe mutare per essere più giusta (qualunque cosa ciò

voglia dire), solidale, pacifica. Non disegna una società ideale, non cerca i mezzi per

un mutamento radicale o anche solo sostanziale della realtà sociale, per un'inversione

di rotta di ciò che si considera deplorevole. Se anche si ritenesse tale il sistema, un

simile  sentimento  sarebbe  bellamente  ignorato.  Come Cartesio  cercava  di  studiare

scientificamente le passioni,  sine ira et studio, abbandonando le dispute morali e le

dotte osservazioni soggettive sulla loro bontà o nocività in rapporto a principi generali;

come Darwin  studiava,  contro  –  e  quindi  pure  indipendentemente  da  –  le  proprie

attitudini morali e convinzioni religiose giovanili, i meccanismi di generazione delle

specie  e  di  avanzamento della  vita  –  con il  medesimo approccio  qui  si  eviterà  di

incappare in considerazioni moralisticheggianti, indignazioni, scandalizzate denunce,

ecc. All'interrogativo morale relativo all'uomo grasso da gettare o non gettare sulle

rotaie al tempo t0 si  risponderà con aperta indifferenza: conterà solo il fatto che al

tempo t1 l'obeso in questione sia vivo o morto19. 

Non  ricerca  più  o  meno  ingenuamente,  più  per  tensione  alla  ribellione  che  per

autentica onestà intellettuale, il timone per la virata in gruppi emarginati, associazioni

studentesche  o  nuove  sensibilità  estetico-relazionali  fondate  su  presunte  basi

biologiche. Non cercherà di creare, sulla carta, un nuovo soggetto rivoluzionario. Non

si  prodigherà  nemmeno a  valutare  la  correttezza  o  l'infondatezza dell'affermazione

apologetica della naturalità del sistema economico capitalistico. Da un lato, per quanto

la questione sia molto forte e decisamente rilevante, la “natura umana” è cosa troppo

vaga per poter esprimere solidi verdetti al riguardo; dall'altro, la domanda stessa è in

un certo senso mal posta, in quanto l'adattabilità e la malleabilità che così fortemente

caratterizzano la nostra specie, assieme alle varietà genetiche e chimico-fisiologiche

individuali  –  con le differenti  disposizioni  istintuali  e  attitudinali  “di  base” che ne

conseguono – costringono piuttosto a parlare di “nature umane” o di “natura umana a

19 Non trovandosi  l'uomo grasso in  questione in  una scatola  contenente  una bomba innescabile  da del
cianuro, ignoreremo le sottigliezze di Schrodinger.
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gradi”  (il  che  è  lo  stesso).  Non si  metteranno nemmeno sotto  critica  le  immagini

classiche a cui gli apologeti del capitalismo sono così affezionati: l'homo homini lupus

hobbesiano e l'homo oeconomicus hayekiano.

Una cosa però verrà  aggiunta:  essendo la  posizione popperiana la  posizione di  un

apologeta del liberismo, questo lavoro non potrà esimersi dal gettare uno sguardo sulle

mistificazioni che il capitalismo opera – in misura niente affatto disinteressata – su se

stesso mediante le sue torri e i suoi alfieri20. D'altronde, nessuno scienziato comme il

faut potrebbe digerire una simile disonestà.

Ma visto che questa posizione popperiana l'abbiamo nominata fino alla nausea senza

mai  porne alla  luce  i  contenuti,  abbandoniamo queste  considerazioni  preliminari  e

delineiamo finalmente la macroipotesi da verificare.

20 Essendo l'astratto homo oeconomicus una di queste mistificazioni, una tale figura rientrerà nella presente
tesi – per l'appunto, solo in quanto momento della mistificazione.
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IL TRIBUNALE DELLA STORIA: LA MACROIPOTESI

La società aperta e i suoi nemici rappresenta senza dubbio, in particolar modo nel suo

secondo volume,  il  testo ove  è  precisata  nella  misura  più completa  e  articolata  la

posizione politico-economica di Karl Popper.

La  data  di  prima  pubblicazione  dell'opera  è  estremamente  significativa,  quasi

simbolica:  è  il  1945.  L'atrocità  del  secondo conflitto  mondiale  e  le  esperienze dei

totalitarismi che lo avevano scatenato pone l'attitudine collettiva – e intellettuale con

essa  –  in  una  sensibilità  del  tutto  nuova,  una  sensibilità  fatta  di  ripudio  degli

estremismi21,  di  spirito  collaborativo,  di  elogio  della  discussione  razionale  e  del

compromesso.

Einaudi  parla  del  buon  governo  moderato,  di  quella  prudente  gestione  del  bene

pubblico  che,  tenuto  conto  della  fallibilità  umana  (una  grande  innovazione

prospettica!) e procedendo per "prove ed errori", concepisce la lotta come benefica in

quanto libera concorrenza e libero dibattito critico. Include quindi necessariamente il

rischio  come  un  qualcosa  di  costitutivo  dell'uomo libero,  dell'uomo  dotato  di  una

libertà che è in primis economica (di iniziativa, di proprietà,  ...) ma anche civile e

politica.

Di lì a poco Hayek rincarerà la dose: libertà economica e libertà umana (e pertanto

pure  liberismo  e  liberalismo)  sono  due  termini  strettamente  connessi.  Il  controllo

centrale forte, come quello operato dai nazifascismi e dal regime sovietico, conduce

necessariamente  verso  la  schiavitù –  ma  una  tale  inadeguatezza  appartiene  più  in

genere al potere politico stesso, inadatto per sua natura a gestire la complessità auto-

regolantesi  delle  dinamiche  socio-economiche.  La  struttura  sociale  è  in  grado  di

progredire (e, in caso di difficoltà, di riassestarsi) a condizione che sia lasciata libera

(dallo Stato): è un sistema catallattico, auto-organizzativo, privo di pianificazione e di

azione per un bene comune esplicitato.

Ma veniamo al nostro Popper. Il pensatore austriaco si allinea anche lui al coro dei

rifiuti del totalitarismo, e lo fa mutuando (e adattando) la distinzione bergsoniana tra

21 Un ripudio talvolta estremista, come nel caso del maccartismo statunitense.
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società chiusa e società aperta. È chiusa una società che è dominata da regole strette,

da standard e disciplinamenti imposti dall'autorità, che richiedono una conformazione

ad essi e che nel farlo incatenano l'esistenza materiale e spirituale in binari ritenuti

"migliori" da un potere superiore.  Popper la paragona a un gregge, o a un gruppo

tribale.

Tutt'altra  essenza appartiene alla  società aperta:  in essa vi  è libertà di  dissenso,  di

discussione all'interno di un pluralismo di valori e di prospettive attuabili,  di libera

decisione da parte di  ogni individuo sulla propria vita.  Non vi è regolamentazione

rigida esterna, non vi è costrizione (al di là di quella imposta dalla legge per il comune

vivere civile),  non vi è indottrinamento. Il  buon governo è garantito dalla struttura

istituzionale,  che  limita  i  limiti  della  natura  umana  e  impedisce  eccessive

concentrazioni di potere, derive totalitariste e violente. Le deve altresì appartenere la

democrazia, unica alternativa, nella logica booleana di Popper, alla tirannide, sia essa

definita programmaticamente sulla carta come governo platonico di filosofi illuminati,

dominio  assoluto  dello  Stato  hegeliano o  guida dura  (ma necessaria,  per  missione

storica) di una determinata classe sociale o di una razza eletta.

Non ci dilunghiamo oltre con la presentazione del pensiero di Popper. Tralasciamo,

ahimè, alcune posizioni degne di una testa d'eccezione, come la cara vecchia manfrina

della libertà personale che finisce dove comincia quella altrui, o la necessità di leggi

per porre un limite al potere dei governanti, o ancora l'idea secondo cui non si può

essere tolleranti nei confronti degli intolleranti. Evitando di rimanere storditi da una

tale  profondità,  ci  dirigiamo verso il  presunto artefice  di  quella  società  aperta  che

abbiamo tratteggiato.

Popper non propone, infatti, una sua ricetta per la costruzione di un tale edificio, una

riorganizzazione radicale della società con lo scopo dell'apertura. Al di là di opinioni e

consigli su alcune modalità di azione e di organizzazione, la ricetta è secondo lui già

data. È la ricetta del liberismo economico, fondata sulla logica d'impresa, sul libero

mercato e sulla libertà (anche – e soprattutto? - formale) del singolo individuo. In virtù

di un tale potente alleato, è possibile – anzi, quasi certo – per la prima volta nella storia

dell'uomo l'instaurazione progressiva della società aperta, della società della ragione,
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del dialogo, del rispetto, della libertà. Vediamo quale quadro generale ci si dovrebbe

prospettare, affidandoci al nostro "metodo scientifico" e condensando in poche righe i

truismi popperiani onde fare di essi ipotesi da porre sotto verifica.

Prima ipotesi

L'epoca  del  capitalismo  "sfrenato"  è  finita:  la  nuova  situazione  è  quella  di  un

interventismo razionale che addomestica l'iniziativa privata. Nelle parole di Popper, "il

sistema economico descritto e criticato da Marx ha cessato ovunque di esistere. Esso è

stato sostituito non da un sistema nel quale lo Stato comincia a perdere le sue funzioni

[...]  ma  da  vari  sistemi  interventisti,  nei  quali  le  funzioni  dello  Stato  nel  campo

economico sono estese  ben al  di  là  della  protezione della  proprietà  e  dei  contratti

liberi"22. Per Popper, ciò che costituisce il recente (nel tempo del suo esilio in Nuova

Zelanda)  passato  del  sistema  e  che  costituisce  l'indizio  (e  l'indirizzo)  della  sua

traiettoria successiva - vale a dire il suo futuro – è il forte interventismo economico

dello Stato.

Corollario: dato il massiccio intervento statale e il rabbonimento del capitalismo, la

società perde la sua divisione in classi e si fa meno polarizzata.

Seconda ipotesi

Conseguenza del punto precedente: i bassi salari, i lunghi orari di lavoro e l'utilizzo di

lavoro minorile sono caratteristiche proprie del capitalismo "nella sua infanzia"23; la

freccia del tempo appartenente al nuovo liberismo moderato (dall'intervento statale) è

quella opposta, favorita anche dall'incremento della produttività.

Terza ipotesi

Il potere politico svolge, nella nuova società in formazione, un potere maggiore degli

altri,  potere che "può [e deve] controllare il potere economico"24. Risultano dunque

fondamentali la forza delle istituzioni e il rispetto della libertà formale, in un quadro

nel quale ciò che conta è il modo in cui i governanti sono controllati piuttosto che il
22 K. Popper, op. cit., pag. 147.
23 Ivi, pag. 217.
24 Ivi., pag. 148.
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"chi governa". Posizione che risiede,  evidentemente, come fondamento della prima

ipotesi.

Quarta ipotesi

La libera discussione razionale, in cui Popper  crede, acquista maggior forza ed è da

una parte in grado di  influire  notevolmente sulla politica,  dall'altra  appartiene essa

stessa  alla  politica.  Data  questa  verità,  l'idea  che  le  istituzioni  possano  essere

fortemente  influenzate  da  organizzazioni  economiche  dominanti  è  una  favola  del

marxismo.

Rilevava Popper, nel suo epistolario con Carnap, che in politica occorre essere poco

religiosi  e  molto  concreti.  Egli,  quindi,  non  si  presenta  come  pensatore  proteso  a

un'utopia – quantomeno, non esplicitamente. Non sostituisce a storicismi passati una

(sua) nuova forma di storicismo, nega l'esistenza di una legge intrinseca allo sviluppo

della storia, e con essa nega pure il fatalismo. Crede nella ragione, ma è consapevole

che la società aperta rappresenta, come l'uomo libero spinoziano, un caso limite mai

pienamente  raggiungibile.  Cionondimeno,  è  certo  che  il  nuovo  sistema  nato

dall'evoluzione  del  precedente  capitalismo  sfrenato  porterà  al  mondo  molta  più

"ragione" che "immaginazione". Le ipotesi da lui formulate in tal senso sono chiare, si

tratta ora di "verificarle".

Fingete di essere rimasti incatenati in una caverna (popperiana) dagli anni Cinquanta

del secolo scorso agli inizi del terzo millennio, e di aver ritrovato solo pochi anni fa la

libertà di muovervi. Fiduciosi della  verità della posizione di Popper, quali realtà vi

aspettereste di trovare nel nuovo mondo? Indichiamo qui i principali:

a)  un  potere  politico  forte  e  autonomo,  capace  di  gestire  -  in  virtù  della  propria

superiore sovranità – una pluralità di interessi che tra di loro stanno su un piano di

sostanziale parità

b) una quantità massiccia (e in progressivo aumento) di servizi e attività economiche

erogati dallo stato

c) una diminuzione nel complesso costante delle sperequazioni sociali

16



d)  un  miglioramento  netto  e  inequivocabile  delle  condizioni  di  lavoro:  l'attività

lavorativa  dovrebbe  essere  (sempre  più)  leggera  e  dignitosa,  e  moderata  nella  sua

lunghezza giornaliera

e) una partecipazione per lo più attiva e critica della popolazione, con conseguente

forte incidenza dell'opinione pubblica sulla politica e sull'economia

La  sinfonia  filoliberista  del  viennese  è  -  lo  si  sente  –  un  adagio  che  conduce  ai

fenomeni  testé  elencati.  Ma  non  incalziamo  troppo  lo  sviluppo  della  storia.

Concediamo a Popper un riscontro positivo, una "verifica" delle sue ipotesi, anche solo

in caso di una tendenza – sebbene chiara e manifesta – ai cinque punti sunnominati.

Non  occorre  che  il  naturale  (presunto)  esito  del  sistema  liberista  si  sia  già

concretizzato: può essere sufficiente constatare che esso sia effettivamente in corso,

che  il  capitalismo  (moderato)  stia  davvero  -  gradualmente  ma  inesorabilmente  –

rendendo il mondo pulcro.

Guardate, vi prego, che bei risultati!  25

25 B. Spinoza, Etica. Trattato teologico-politico, UTET, Novara, 2013, pag. 123.
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TANATOSI DELLA VOLPE CAPITALISTA

"Bisogna  dire  che  Marx  aveva  torto  quando  profetizzò26 che  le  condizioni  da  lui

osservate si sarebbero perpetuate indefinitivamente se non fossero state cambiate da

una rivoluzione"27. Siamo negli anni Trenta e Quaranta del secolo scorso, e occorre

ammettere che a un primo, superficiale sguardo la "nuova realtà", il "nuovo sistema" a

cui Popper fa, come abbiamo visto, riferimento pare effettivamente essere in corso di

sviluppo. La grande crisi del '29, che ha suonato la campana a morto per la legge di

Say, sembra avere per di più screditato la metaforica, suggestiva idea di una "mano

invisibile" benefica, in virtù della quale la somma dei vari "liberi egoismi di mercato"

è non solamente in grado di regolare se stessa ma pure di condurre al benessere della

società nel suo complesso. Il crollo borsistico avvenuto al termine del terzo decennio è

stato il risultato di una sovrapproduzione, di un disequilibrio tra domanda e offerta, e

tanto la teoria keynesiana quanto il New Deal rooseveltiano (che ad essa per buona

misura si sovrappone) si muovono lungo quelli  che appaiono i binari correttivi più

"sensati", previa constatazione che lo scostamento dalla piena occupazione è tutt'altro

che  transitorio.  Sono i  binari  dell'intervento  nell'economia  da  parte  dello  Stato,  in

qualità  di  garante  della  spesa  pubblica,  sostenitore  di  una occupazione quanto più

possibile  vicino  alla  pienezza,  e  in  quanto  tale  sostenitore  della  famiglia,  dei  loro

consumi,  della  loro  domanda.  Il  disavanzo  pubblico  che  si  sarebbe  venuto

potenzialmente  a  creare  nei  casi  maggiormente  critici,  sarebbe  stato  assorbito  nei

periodi  di  maggiore  crescita  economica.  Tutto  molto  ragionevole,  tutto  molto

edificante – e Roosevelt lo fa per l'appunto suo. Il 4 gennaio 1935, nel suo messaggio

annuale al  Congresso,  l'allora presidente degli  Stati  Uniti  introduce ciò che di  lì  a

pochi mesi otterrà una prima concretizzazione nella triplice forma della legge Wagner,

del Social Security Act e della riforma tributaria a favore di una tassazione progressiva:

afferma, cioè, che gli Usa e altre nazioni con loro "hanno intrapreso un nuovo ordine

delle cose", per cui "la giustizia sociale non è più un ideale distante", ma è al contrario

26 Il ritornello della centralità della "profezia" in Marx serve a Popper per porre con facilità sulla sua opera
l'etichetta infamante di "storicismo".
27 K. Popper, op. cit., pag. 208.
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raggiungibile mediante la rinuncia "a quella concezione di acquisizione della ricchezza

che,  attraverso  eccessivi  profitti,  genera  un  indebito  potere  privato"28.  Non solo  si

combattono miseria e disoccupazione, con piani di lavori pubblici,  maggiori libertà

sindacali,  varie  misure  di  tutela  sociale,  redistribuzione  di  reddito  ai  più  poveri

mediante  imposizione fiscale,  ma si  cerca  anche di  tenere  al  guinzaglio il  sistema

bancario,  che nella seconda metà degli  anni venti  era giunto alla  creazione di  una

autentica, enorme "economia di carta", in buona misura slegata da quella reale, dalla

effettiva produzione di beni e servizi e dalla loro circolazione.29 Con il New Deal lo

Stato diventa da un lato soggetto economico, dall'altro regolamentatore delle attività

economiche  –  diventa  l'agente  fondamentale,  incluso  nel  sistema  ma  in  grado  di

sostenerlo.

Quasi un decennio dopo il messaggio di Roosevelt, la tragedia del secondo conflitto

mondiale  ha  aggiunto  ulteriore  cherosene  al  "fuoco  umanitario".  La  lotta  per  la

giustizia sociale diventa – quantomeno sulla carta – una priorità assoluta, e una tale

lotta si traduce necessariamente in una lotta a favore del benessere e della pace, della

garanzia di stili di vita "dignitosi" e di lavori maggiormente nobilitanti. Così si esprime

l'Organizzazione  internazionale  del  Lavoro:  "la  lotta  contro  il  bisogno  dev'essere

continuata  in  ogni  paese  con  instancabile  vigore  ed  accompagnata  da  continui  e

concertati contatti internazionali nei quali i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di

lavoro, in condizioni di parità con i rappresentati governativi, discutono liberamente e

prendono  decisioni  di  carattere  democratico  nell'intento  di  promuovere  il  bene

comune"30. E più avanti nomina la "garanzia di impiego e di lavoro", la presenza di

occupazioni capaci di dare soddisfazioni personali e non solamente lo stipendio, la

distribuzione equa dei "benefici del progresso", l'estensione delle misure di sicurezza

28 F. D. Roosevelt,  Annual Message to Congress, in  www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=14890.
La traduzione è mia.
29 In un clima di "euforia economica" generalizzata, come era quello degli anni "ruggenti", oltre un milione
tra piccoli risparmiatori, grossi azionisti e banali speculatori scambiavano tra loro ogni giorno milioni di
titoli,  secondo un meccanismo grosso modo di  questo tipo:  "x chiede un prestito  a y,  lasciandogli  un
pacchetto di  azioni  a titolo di garanzia,  ma fa anche in modo che il  suo agente  di cambio z venda il
pacchetto di azioni a un prezzo più alto del loro valore nominale, consentendo dunque a x di ripagare y e di
ottenere pure un guadagno extra". Un fumo davvero molto redditizio, almeno finché l'inganno è potuto
durare.
30 Dichiarazione riguardante gli scopi e gli obbiettivi dell'Organizzazione internazionale del Lavoro , pagg.
1-2, reperibile in http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-rome/documents/
publication/wcms_151915.pdf
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sociale e altri  ancora come scopi in base ai  quali  "tutti  i  programmi d'azione ed i

provvedimenti [...] devono essere giudicati [...] e accettati".  Terminata la guerra,  la

ricostruzione deve pertanto obbligatoriamente  passare  per  una ampia cooperazione,

estesa anche e soprattutto ai rappresentanti del capitale e a quelli del lavoro, e per una

unanime esaltazione del valore della vita umana al di là – e al di sopra – della smodata

accumulazione  di  denaro.  Popper,  lo  ripetiamo,  ha  visto  in  tutto  questo,  e  negli

sviluppi  immediatamente  successivi,  la  "creazione  di  un  nuovo  sistema"31,

l'interventismo, nella quale "la contrattazione collettiva può contrapporsi al capitale,

costringendo  in  tal  modo  i  capitalisti  ad  accontentarsi  di  minori  profitti"32.  Il

capitalismo si è dunque rabbonito – d'altronde, è sotto gli occhi di tutti! - e le élites

della "comunità globale" possono accettare con indulgenza (e con buoni sentimenti) di

muoversi delle sole traiettorie socialmente "giuste". Non c'è nemmeno bisogno di una

vera e propria museruola: la bestia non è più aggressiva, si è fatta docile.

Con questo nuovo filtro in corpo, il sistema conosce un progresso senza precedenti e

apparentemente inarrestabile. Il prodotto mondiale lordo ritorna, in appena un lustro, a

livelli  comparabili  con quelli  dell'anteguerra,  e nei  due decenni successivi  cresce a

ritmi serrati, con un tasso di incremento medio che è del 3 per cento circa negli Stati

Uniti,  nel  4  per  cento  in  Europa  e  addirittura  dell'8  per  cento  in  Giappone.

L'abbandono del protezionismo nazionalistico genera un immenso sistema liberista di

interscambi,  che  solo  la  presenza  dei  vari  "socialismi"  impedisce  di  diventare

propriamente globale. La crescita è, difatti, in buona parte una crescita trainata dalle

esportazioni (o export-led growth, se vogliamo darle l'abituale patina di "rispettabilità

anglosassone"): molti settori produttivi si sviluppano anche grazie alla disponibilità di

sbocchi  più  ampi  del  semplice  mercato  interno.  Il  quale,  ad  ogni  modo,  pare  in

costante  rafforzamento,  complici  non  solo  la  guida  lungimirante  e  paterna

dell'apparato  statale,  ma  anche  una  crescita  demografica  senza  precedenti,  con  un

incremento medio (annuo e globale) non molto al di sotto delle centomila unità, e il

traino  di  nuovi  settori  produttivi,  dalla  meccanica  (è  il  periodo  del  boom  delle

automobili,  della  televisione,  degli  elettrodomestici)  all'elettronica.  Gli  enormi

31 K. Popper, op. cit, pag. 209.
32 Ivi, pag. 208.
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progressi compiuti dalla scienza – e, per riflesso, dalla tecnica – agiscono infatti da

leva allo sviluppo economico, aprendo nuove possibilità di produzione (e quindi di

consumo) e  una  produttività  senza  precedenti.  La  potente  leadership  degli  Usa,  la

liberalizzazione degli scambi, la crescita demografica, le nuove tecnologie disponibili

e i conseguenti nuovi settori produttivi, la valanga dell'industrializzazione, ecc – tutto

confluisce  verso  un  apparentemente  immarcescibile  incremento  della  ricchezza.  I

lavoratori ne beneficiano grandemente. La piena occupazione non viene mai raggiunta,

ma l'esercito industriale di riserva riesce a mantenersi sempre su livelli molto bassi,

sovente inferiori al 3 per cento. Gli orari di lavoro si sono ridotti, il numero di giorni di

ferie è aumentato,  la  rete di  protezioni  sociali  si  è  intensificata.  Le diseguaglianze

diminuiscono, i  salari reali  aumentano senza rallentamenti,  superando i dodici euro

l'ora33 alla fine degli anni cinquanta e arrivando a sfiorare quota quindici appena un

decennio dopo. Per gli strati  sociali più deboli "un impiego stabile nell'industria ha

rappresentato un notevole avanzamento sociale"34. L'imposizione fiscale è benefica e

lungimirante:  aliquote  elevatissime  per  i  più  ricchi  (negli  Stati  Uniti  raggiungono

addirittura il 90% nei quindici anni successivi alla guerra) e modeste per lo scaglione

più basso35. La redistribuzione delle risorse, seppur lungi dall'essere radicale, è tuttavia

operante.

Negli  anni  Sessanta,  il  concerto  tra  capitale  e  lavoro  è  assodato  e  consolidato.  Il

neonato  embedded liberalism si è imposto in virtù dei suoi macroscopici successi e

testimonia  dell'attitudine  del  sistema  liberista  di  essere  funzionale  al  bisogno  e  al

benessere della grande massa della popolazione. "Tanto la politica quanto l'economia

[si  sono  infatti  posti]  pubblicamente  lo  scopo  di  produrre  ricchezza  socio-

economica"36.  La  redistribuzione  in  vista  della  giustizia  sociale  è  in  atto,

l'addomesticamento  (con  consenso)  della  produzione  capitalista  un  fatto.  Il  nuovo

capitale, tutto miele, sacrifica parte di sé per assicurare una vita dignitosa ai lavoratori,

33 In dollari del 2001. Fonte: D. Harvey,  Breve storia del neoliberismo, Il Saggiatore, Milano, 2007, pag.
36.
34 L. Gallino, La lotta di classe dopo la lotta di classe, Laterza, Bari, 2012, pag. 10.
35 Riportato in D. Harvey, op. cit., pag. 37.
36 L. Gallino, op. cit., pag. 120.
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sforzo testimoniato dal fatto che non solo i salari reali, ma perfino quelli relativi sono

in aumento. Il cielo è il limite.

Certo, non tutto ciò che è illuminato dal sole è piacevole ed edificante. Il sociologo

Charles Wright Mills, ad esempio, denuncia i continui, poco puliti intrecci tra potere

politico, potere economico e potere militare. "L'élite del potere", rileva, "è composta

da uomini le cui posizioni li rendono capaci di trascendere le ordinarie condizioni di

uomini e donne comuni"37. Essi "non sono capi solitari" ma sono coloro che stanno a

capo  delle  grandi  corporazioni,  della  struttura  statale  e  delle  sue  prerogative  e

dell'establishment militare. Stando all'autore, l'immagine che ne deriva è quella di una

struttura di potere che rischia di svincolarsi dal "controllo dal basso", non certamente

uno scenario compatibile con la visione di Popper. E se l'alto "sfugge", anche il basso

lancia segnali preoccupanti e l'essere concreto, "umano" del lavoratore nella società è

in pericolo: lo stesso Mills evidenzia la riduzione del lavoratore ad automa, deprivato

di pensiero critico e indipendente, e impoverito fino alla figura di vuoto consumatore.

Herbert Marcuse gli fa eco: agli occhi del filosofo di Francoforte la "società industriale

avanzata" (espressione sua) rende monodimensionale l'individuo, dal momento che in

lui "i bisogni di un regno della libertà, della pace e della felicità non sono più ancorati

ai  bisogni  vitali  di  eliminare  la  fame,  la  penuria  materiale  e  la  miseria  fisica"38.

Sottraendogli il bisogno materiale, lo condanna a una alienazione consumistica né non

può condurlo né all'autoconsapevolezza né alla ribellione.

La critiche,  dunque,  ci  sono.  Ma sono critiche che possono essere fatte  facilmente

finire  sotto  il  tappeto,  confinate  nel  regno  dell'analisi  parziale  o  faziosa,  della

polemica, dell'interpretazione filosofica o psicologico-marxista meramente personale.

Nulla  di  cui  preoccuparsi,  dunque!  –  esclama sicuro  il  popperiano difensore  della

"società aperta in atto". Lo stesso Popper, dopotutto, suo mentore riguardo agli "affari

del  mondo",  ci  aveva pure  avvertito  che in  politica  è  d'uopo essere  realisti,  e  che

alcune storture sono senz'altro  da  mettere in  conto.  Il  nostro amico popperiano ha

pertanto modo di ripetere ancora, con molta tracotanza e un po' di cataratta, il  suo

amato ritornello: il capitalismo è stato sostituito dall'interventismo e il potere politico,

37 C. W. Mills, The power élite, OUP USA, 2000, pagg. 3-4
38 H. J. Krahl, Costituzione e lotta di classe, Edizioni Jaca Book, Milano 1978, pag. 325.
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permeato di libere discussioni razionali,  controlla quello economico – ammansito –

per la prosperità materiale e spirituale di tutti. La società aperta è in costruzione.

1970.  Alla  regia  Università  di  Chicago  prende  piede  la  formazione  di  una  nuova

"scuola" di pensiero, i cui esponenti (ma si potrebbe ugualmente chiamarli "membri")

saranno identificati senza troppa originalità come i Chicago Boys. La figura attorno

alla  quale  si  stanno  sviluppando  "intellettualmente"  è  quella  di  Milton  Friedman,

fondatore del monetarismo e autore, nel 1962, di  Capitalismo e libertà, nel quale si

faceva  propagandatore  di  suggerimenti  e  politiche  anti-keynesiani,  tra  cui

l'introduzione  di  principi  e  metodologie  scolastici  basati  sulla  competitività39 e  la

riduzione radicale del ruolo dello Stato nell'economia e nell'assistenza sociale. Con un

simile caposcuola, i contenuti degli esiti degli studi dei "Ragazzi di Chicago" sono

predicibili  con  notevole  accuratezza:  privatizzazione,  ritorno  al  laissez  faire,

demonizzazione dello Stato come nocivo al sistema economico. La questione è che

una tale  teoresi è massicciamente finanziata,  tanto dai  poteri  privati  forti  quanto –

ebbene sì – dallo Stato. Ma facciamo avanzare la lancetta della storia di qualche altro

mese.

1971. Siamo negli Stati Uniti – dove, se no? - e Lewis Powell, giudice della Corte

Suprema, invia alla Camera di Commercio un  memorandum che suona terribilmente

come una chiamata alle armi. È doveroso riportarne alcuni passi, che ne evidenzino

non solamente il nucleo contenutistico, ma altresì la natura dell'atteggiamento, il quale

è palesemente lungi dall'essere ispirato a principi collaborativi40.

Nessuna  persona  di  senno41 può  mettere  in  dubbio  che  il  sistema  economico

americano sia sotto ampio attacco. (pag. 1)

39 Lasciamo ognuno colga da sé gli effetti potenziali di tale introduzione nel processo di formazione della
cittadinanza – effetti dei quali né al capitale né, evidentemente, al signor Friedman che lo rappresenta cale
più di tanto.
40 I passi seguenti sono tratti da L. Powell, Attack on American Free Entreprise System (memorandum del
23/08/1971),  in  http://law2.wlu.edu/deptimages/Powell%20Archives/PowellMemorandumTypescript.pdf.
In seguito a ogni citazione verrà riportato il numero della pagina. La traduzione è mia.
41 Evidentemente la "persona di senno" in questione è il manager o il membro di un CdA.
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Uno dei  paradossi  del  nostro tempo è  la  misura con cui  il  sistema delle  imprese

tollera, se non addirittura vi partecipa, la sua propria distruzione. (pag. 2) [Il signor

Powell dimentica qui di dover essere fiero di appartenere a una società aperta, nella

quale le imprese si sacrificano per il "bene comune"]

Più avanti,  il  nemico del "sistema delle imprese" acquista corpo.  Ed esso si  rivela

essere costituito dalla quasi totalità delle istituzioni: dalla televisione ai giornali, dai

tribunali alle università. Tutti rei di dar maggior credito alla protezione sociale che non

alle imprese, di guardare con occhio bieco il mondo degli affari, di continuare con quel

"genere di politica più pericoloso e più a buon mercato" che è quello  "del 'ricco'

contro il 'povero', del business contro il popolo". (pag. 6) Che fare, dunque? Agire.

Attaccare,  (ri)appropriarsi  delle  istituzioni,  aumentare  l'enfasi  sulle  "pubbliche

relazioni" e sugli affari governativi, essere maggiormente influenti mediante un'attività

coordinata  tra  le  varie  corporations,  giacché  "la forza  risiede  dell'organizzazione".

(pag. 11)

Il nostro amico popperiano, fresco di caverna, si ferma contrariato. E, preso a ponzare,

nota con aria pippesca che c'è qualcosa che non va. Perfino lui, infatti, si è accorto che

ciò che si sta muovendo è palesemente diretto contro il "nuovo sistema" che credeva

essere ormai assodato. Ciononostante, fiducioso nel suo amato liberismo e nel ruolo

dello Stato come arbitro sovrano, costui riesce nuovamente a rimanere "ottimista", a

misconoscere l'importanza di tali prodromi e a convincersi che queste teorie e queste

esortazioni non potranno che rimanere mero verbo intraducibile in atto. Tanto più che,

come giudiziosamente ci fa notare il caro adepto, nel periodo a cavallo tra gli anni

Sessanta  e  gli  anni  Settanta  ci  sono,  dal  punto  di  vista  dell'economia,  cose

apparentemente più serie a cui pensare. Il sistema monetario di Bretton Woods mostra

segnali sempre più allarmanti di cedimento. Il dollaro rimane la moneta preminente,

ma la sua emissione da parte della Federal Reserve è ormai ben lontana dal rispetto di

criteri di rigorosa oculatezza e moderazione, complici i costi pantagruelici sostenuti

dagli Stati Uniti per la guerra in Vietnam. Il risultato è la creazione di una discrepanza
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tanto cara al capitalismo finanziario: quella tra ricchezza fittizia, meramente nominale

(nel nostro caso, la quantità di moneta circolante) e la realtà effettiva (vale a dire la

pochezza delle riserve auree alle quali il dollaro era – solo teoricamente – vincolato).

In  altri  termini,  come  negli  anni  precedenti  la  Grande  Depressione,  mancava  il

corrispettivo  "fisico"  della  ricchezza,  il  suo  basamento,  il  suo  ancoraggio.  E,

similmente a quanto successo quattro decenni prima, il sistema liberista non ha potuto

fare a meno di  seguire  il  principio della  minima azione correttiva,  rabberciando il

sistema  solo  allorché  la  procrastinazione  diventa  materialmente  insostenibile  e  la

svalutazione dei risparmi e della carta moneta corrente si è già concretizzata. Ma gli

effetti peggiori si manifestano quando la "gestione" del rapporto con i paesi produttori

di petrolio, modellata sull'abituale paternalismo, ha il suo più naturale sbocco nello

shock petrolifero del 1973. Risultato: all'ingresso nell'ultimo quarto di secolo il mondo

occidentale  giunge  al  termine  del  suo  glorioso  trentennio  di  grande  sviluppo  e

crescente opulenza, e ci giunge imboccando il tunnel della stagflazione, di un binomio

stagnazione-inflazione che mai la teoria economica ha concepito.

Lo  Stato,  fortunatamente,  è  sempre  presente,  e  così  la  Ragione  e  la  conseguente

capacità di far fronte ai problemi mediante discussione razionale e paritaria, nonché

partecipazione popolare attiva. Il nostro amico popperiano se lo aspetta, dato che come

sempre accade in epoca di crisi  - soprattutto se la crisi in questione è accompagnata da

una inflazione a due cifre che tocca soprattutto i  prezzi all'ingrosso dei prodotti  di

consumo – sono le fasce più deboli della popolazione a pagare i costi maggiori. Egli si

attende dunque un forte intervento statale – e come potrebbe essere altrimenti, in un

(nuovo!)  sistema  che  si  chiama,  per  l'appunto,  interventismo?  Ed  ecco  come,

volenteroso e ottimista, invita razionalmente i governi ad agire:

Noi  possiamo  chiederci  che  cosa  vogliamo  conseguire  e  come  possiamo

conseguirlo. Possiamo, per esempio, attuare un razionale programma politico

per la protezione degli economicamente deboli. Possiamo fare delle leggi atte

a  bloccare  lo  sfruttamento.  Possiamo  limitare  la  giornata  lavorativa,  ma

[ebbene sì!]  possiamo fare molto di  più. Per legge,  possiamo assicurare i

lavoratori  (o  meglio  ancora,  tutti  i  cittadini)  contro  l'invalidità,  la
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disoccupazione e la vecchiaia. In questo modo possiamo rendere impossibili

certe  forme  di  sfruttamento  come  quelle  fondate  sulla  debole  posizione

economica  di  un  lavoratore  che  deve  accettare  qualunque  cosa  per  non

morire di fame. E quando siamo in grado di assicurare per legge mezzi di

sussistenza a chiunque ha la voglia di lavorare, e non c'è ragione alcuna per

cui non si possa ottenere questo risultato, allora la protezione della libertà

del cittadino dalla paura economica e dall'intimidazione economica diventerà

quasi completa42.

Comico.

Non  è  stato  possibile  fare  a  meno  di  riportare  per  intero  questa  trafila  di  vuoti

"possiamo", tanto edificanti quanto inconsistentemente astratti. Dopo la profondità di

una simile analisi, ci si potrebbe solo aspettare l'arrivo della Pimpa che, con la lingua

all'infuori, ci insegna che bisogna essere gentili e aiutare coloro che hanno bisogno.

Impegnarsi in un "campo di battaglia per qualsiasi riforma ragionevole"43, sacrificare

in parte l'accumulazione del capitale per il bene della giustizia sociale, incrementare in

misura indefinita i  salari relativi – magari anche e soprattutto in tempo di calo dei

profitti! - perfino rendere il "sistema delle imprese" un sistema operante in funzione del

benessere dei lavoratori. Davvero "un bel metodo di movimento, per la produzione

capitalistica  sviluppata!"44.  Il  memorandum  di  Powell  non  è  stato  il  frutto

estemporaneo dell'albero di un qualche elemento sovversivo. Lungi da ciò – le élites

del capitalismo globale, e statunitense in primis, sono in subbuglio. Il motivo è presto

detto: il ristretto gruppo (0,1% della popolazione) che fino agli anni trenta percepiva

oltre il 6% del reddito complessivo delle rispettive nazioni, ha visto nel corso degli

anni crollare la propria quota a un "mero" 2%. estendendo le rilevazione all'1% più

ricco, il calo appare più moderato, rimanendo comunque netto45. I salari dei lavoratori,

fino  ai  primi  anni  settanta,  aumenta  da  decenni  con  lo  stesso  ritmo  con  il  quale

aumenta  la  produttività,  per  cui  il  capitale  investito  finisce  per  disperdersi  più del

42 K. Popper, op. cit, pag. 148.
43 Ivi, pag. 189.
44 K. Marx, Il Capitale, Vol I, Utet, Roma, 2013, pag. 812.
45 Dati provenienti da D. Harvey, op. cit. (grafici alle pagine 26, 27, 36).
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"dovuto" in "ricompense" ai lavoratori. "Negli Stati Uniti, per esempio, la percentuale

del reddito nazionale percepita dall'1% che si trovava in testa alla scala delle entrate

precipitò dal 16 per cento dell'anteguerra all'8 per cento scarso della fine della Seconda

guerra mondiale, e si assestò più o meno su quel livello per quasi trent'anni"46.

Ora  possiamo  forse  arrivare  davvero  ad  avvicinarsi  alla  comprensione  di  cosa  è

successo durante i trente glorieuses. In seguito alla crisi del '29, il sistema del Capitale

ha  dovuto  fare  i  conti  con  una  situazione  molto  delicata.  Non  ci  si  riferisce  qui

esclusivamente – e nemmeno principalmente – alla necessità "keynesiana" di garantire

un alto livello della domanda aggregata come garanzia per lo sbocco dei prodotti. E

tanto  meno  ci  si  riferisce  a  una  presunta  consapevolezza  acquisita  dai  capitalisti

dell'effetto  nefasto  derivante  dallo  sviluppo  di  un'economia  "di  vuota  carta"47.  Il

capitale,  nelle persone dei capitalisti che lo rappresentano, ha dovuto, in seguito al

crollo  di  Wall  Street,  fare  il  classico  buon  viso  a  cattivo  gioco.  Ha  dovuto

"sacrificarsi", contenere e rimodulare la propria accumulazione in vista della propria

sopravvivenza. Non è stato il primo caso in cui è, a modo suo, corso ai ripari: già lo

aveva fatto in Italia qualche anno prima, in occasione dell'avvento del fascismo (in

sostanza, la risposta delle classi possidenti ai pericoli legati al biennio rosso – anzi, il

modo in cui tali classi si sono assicurate che il periodo "rosso" in questione si limitasse

appunto a un solo biennio) - lo avrebbe rifatto con l'instaurazione dell'Estado Novo

del(l'economista!)  portoghese  Salazar,  e  più  tardi  ancora  con  il  nazismo  e  il

franchismo. Nel 1929 l'impaludamento del processo di accumulazione, oltre a rendere

più  difficile  la  gestione  delle  contraddizioni  interne,  si  accompagna  a  un  quadro

geopolitico allarmante per la permanenza del sistema del capitale. Zone di estensione

crescente  finiscono  sotto  il  controllo  dei  socialisti  sovietici48,  il  malcontento  della

popolazione cresce e i  partiti  di  indirizzo socialista-riformista guadagnano consensi

crescenti in tutti i paesi occidentali. In Italia i partiti rappresentanti i lavoratori, che

fino ai primi del novecento ottenevano meno di un decimo dei voti, sono balzati al

46 D. Harvey, op. cit., pag. 24.
47 Infatti,  laddove il  sistema consente  una qualsiasi  forma di  lucro  indebito,  il  capitalista  è  portato ad
approfittarne il più possibile. Il meccanismo si è ripetuto, come abbiamo visto, in occasione del crollo del
sistema dollaro-oro. E si ripeterà nuovamente in seguito, come vedremo nel capitolo seguente.
48 Qui è ininfluente il fatto che il cosiddetto "socialismo reale" sia stato certamente "reale" ma ben poco
"socialista". Conta semplicemente che esso si presenti nella forma di pericolo.
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30% circa immediatamente prima dell'instaurazione del fascismo, e continueranno a

salire fino a oltre il 40% del secondo dopoguerra. In Inghilterra il partito laburista, che

negli  anni  venti  non riesce  ancora  a  raggiungere un terzo dell'elettorato,  guadagna

consensi fino a riuscire a salire al governo negli anni quaranta. I socialisti francesi

triplicano i loro consensi in appena un paio di decenni (dal cambio del secolo al 1920)

e negli anni trenta arrivano, seppur fortemente frammentati, alla maggioranza dei voti.

In Scandinavia le sinistre si impongono in maniera netta.

Pressioni  dal  basso,  pericolose  tendenze  nella  composizione  dell'elettorato,

depressione economica, un blocco anti-capitalista e anti-imperialista (quantomeno a

parole) in ascesa: il capitalismo si trova nell'assoluta necessità di trovare uno sbocco,

di contenere le proprie tensioni e contraddizioni interne. E trova la via d'uscita nel

compromesso, nelle "concessioni". L'idea di uno stato sociale nasce su queste basi:

esso consente di riconciliare i lavoratori con il sistema, di cancellare dai loro occhi

l'immagine  di  un  capitalismo  posseduto  dalla  mera  logica  del  profitto  –  e  di

nasconderla, di celarla sotto la maschera del cosiddetto "sistema a economia mista"49.

Una bella immagine davvero! Essa dà alle fasce più basse della popolazione l'idea –

l'illusione  –  di  una  nuova  fase  del  capitalismo:  un  capitalismo che  è  in  grado  di

dialogare con i lavoratori, di ascoltare le loro richieste e, grazie al medium statale, di

giungere a compromessi per attuare la giustizia sociale. "Io", afferma pertanto il (fu)

sistema del capitale, "sopravvivo trasfigurandomi in una nuova esistenza, mi modifico

ontologicamente, e nella mia nuova forma sociale faccio tesoro delle toccanti prediche

dickensiane e mostro la  mia  responsabilità e  –  magari  –  pure il  mio interesse  nei

confronti di una esistenza libera e dignitosa". Le misure che fluiscono come risultato di

una simile "preoccupazione" si sono già viste: istituzione di giorni festivi estranei alla

settimana lavorativa capitalista, allungamento delle ferie, aumento dei salari  e reali  e

relativi, erogazione di una serie di servizi sociali di base (istruzione, sanità, assistenza

sociale – ma anche trasporti,  reti  idriche,  ecc...)  "almeno parzialmente sottratti  alla

sfera  d'azione del  capitalismo e  alle  logiche  di  mercato,  perché  considerati  troppo

49 Un nome che è una mistificazione a 360 gradi: in un tale sistema, l'economia resta in tutto e per tutto
capitalista.

28



importanti e universali"50, limitazione della giornata lavorativa e dello sfruttamento del

lavoro.

Attuata la metamorfosi, il capitalismo si riscopre produttore di sicurezza, e in effetti il

modello  keynesiano51 è  un  modello  teso  alla  stabilizzazione  –  dei  consumi,  della

domanda  interna,  dei  risparmi,  del  lavoro,  della  vita  quotidiana.  Le  misure  socio-

economiche paiono (e vengono presentate come fossero) indirizzate verso quell'ideale

che è stato espresso nella Dichiarazione di Filadelfia, e la forza dei sindacati, unita alla

sovranità  super partes dello Stato, è in grado di contenere gli eventuali eccessi del

sistema. Ma, ripetiamolo, quello che appare storicamente – ed effettivamente  è – un

compromesso tra capitale e lavoro, è proprio per questo anche il  contenuto di  una

strategia difensivista abbracciata dalle élites. In virtù di essa, il capitalismo è riuscito a

farsi accettare dalle masse: rimanendo sempre fedele a se stesso e facendo sfoggio del

più falso dei sorrisi aziendalisti, esso ha creato attorno a sé una immagine socialmente

vendibile. 

E la sua strategia è coronata dal successo. Innanzitutto perché il modello keynesiano,

combinato  con  la  produzione  di  massa,  non  è  solamente  atto  al  contenimento

dell'avversario, ma va pure a beneficio diretto dello stesso capitale. Perché la ricetta di

Keynes  stabilizza  l'economia  e  consente  a  una  produzione  crescente  di  riuscire  a

trovare uno sbocco interno in virtù di consumi sostenuti dall'intervento dello Stato –

ma questa è una considerazione banale. Meno banale è rilevare come il successo della

ricetta del New Deal deve molto allo sviluppo, massicciamente sostenuto dallo Stato,

di  un gigantesco complesso militare-industriale,  includente  gli  annessi  settori  della

metallurgia,  della  chimica,  dell'elettronica.  Esso  ha  assorbito  in  sé  investimenti  e

manodopera, ha consentito una più piena occupazione, impegnando il capitale in un

ambito nel quale non ci si deve nemmeno preoccupare di riuscire a piazzare i prodotti,

dato che erano lo Stato e la guerra a piazzarli automaticamente (in altri termini, gli

ordinativi  militari  e  gli  investimenti  in  nuove  tecnologie  belliche  sono  "a

50 C. Crouch, Postdemocrazia, Laterza, Bari, 2003, pag. 93.
51 Non occorre nemmeno argomentare più di tanto per sostenere la natura di classe delle misure keynesiane.
Basterebbe ricordare come lo stesso Keynes, presunto sostenitore degli interessi dei lavoratori, dichiarava
apertamente di appoggiare in toto la borghesia e di avere, nelle sue misure, il preciso intento di salvare il
capitalismo dal peso delle sue contraddizioni interne.
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remunerazione sicura e anticipata"). Lo Stato, quindi, non solo sostiene la domanda,

ma sostiene anche il capitale nella sua classica esigenza processuale di dislocazione

dei problemi e delle contraddizioni che esso – proprio per la sua natura di capitale –

non è in grado di risolvere. Mentre allo sfruttamento intensivo dei paesi "in via di

sviluppo" è demandata l'estrazione di ricchezza per sostenere un'accumulazione del

capitale  altrimenti  faticosa,  il  problema della  sovrapproduzione  è  in  buona  misura

dislocato  nella  produzione  militare,  e  ivi  pure  è  dislocato  il  problema  della

disoccupazione.  Alcuni  dati:  la  spesa  militare  mondiale triplica dall'inizio alla  fine

degli anni trenta, raggiungendo, alle porte del conflitto,  la quota di 150 miliardi di

dollari, mentre i costi della seconda guerra mondiale (parliamo dei costi "in moneta"

ovviamente – a quelli umani il capitale non si interessa) sono schizzati a un trilione di

dollari l'anno52. D'altronde, la ripresa economica del Terzo Reich è avvenuta proprio

grazie a un tale dislocamento verso il complesso militare, e non certo in virtù di una

qualche magica ricetta economica o a qualche potere taumaturgico di Hitler. Proprio

per via di  una tale consapevolezza, durante il  secondo dopoguerra e senza perdere

troppo tempo, "quasi tutte le restrizioni previste originariamente nei trattati  di pace

sono state rapidamente rimosse, e quindi sia la Germania che il Giappone hanno potuto

installare  ed  espandere  (praticamente  a  loro  piacimento)  i  rispettivi  complessi

industriali militari, quasi in ogni settore della produzione bellica, con la sola eccezione

delle armi nucleari"53. Tanto lo Stato quanto le imprese sanno infatti fin troppo bene

che in una condizione di "pace perpetua" il capitale non prospera, e trova maggiori

resistenze nella gestione delle sue ineliminabili  contraddizioni54.  L'unica tranquillità

che il capitale cerca in questi decenni del novecento sono le "acque calme della finanza

pubblica"55. 

Terminato il secondo conflitto mondiale, l'economia procede ad ampi e rapidi passi

(nel  caso italiano si  arriva  a  un vero  e  proprio  "boom economico")  per  merito  di

circostanze  del  tutto  contingenti:  la  decimazione  della  popolazione  (soprattutto

52 Da Le guerre del Novecento: statistiche. La "guerra moderna", in http://www.presentepassato.it/Dossier/
Guerrapace/Documenti2/doc2_3.htm
53 I. Mészáros, Oltre il capitale, Edizioni Punto Rosso, Milano, 2016, pag. 556.
54 Come ha rilevato István  Mészáros, la Guerra di Corea è stata una autentica benedizione per paesi come 
la Germania e il Giappone: da lì le loro economie hanno potuto decollare.
55 I. Mészáros, op. cit., pag.653.
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europea)  ad  opera  della  guerra,  una  produzione  di  beni  di  consumo  sacrificata

all'industria bellica e quindi desiderosa di rimettersi in moto, un tasso di occupazione

femminile  inizialmente  molto  basso  e  quindi  aperto  a  un  rapido incremento  (letto

diversamente:  manodopera  relativamente  meno costosa),  un rapporto coloniale  non

solo perdurante ma pronto a seguire nuovi e vantaggiosi binari  per il  capitale (per

effetto della decolonizzazione di facciata e dell'imminente divisione del mondo in due

blocchi contrapposti, la quale "giustifica" la subordinazione agli Stati Uniti), una spesa

militare fortemente sostenuta da quell'autentico  affare che è stata la Guerra Fredda.

Uno sviluppo economico risultante che è stato, non dimentichiamolo, determinante per

la  strategia  difensivistico-redistributiva  del  capitalismo:  dovrebbe  oramai  risultare

chiaro che all'interno di uno scenario di rapporti di forza problematici e di un'economia

in rapida espansione, alle élites occidentali è stato possibile sacrificare una parte della

propria ricchezza (nemmeno troppa, a dire il vero) a favore dei lavoratori, illudendoli

di un percorso di purificazione del capitale, o quantomeno di una sua "controllabilità"

e  "dispersione",  del  fatto  che  il  capitalismo  sia  una  pecora  che  va  tosata

periodicamente, ma non ammazzata56.

L'alta  considerazione  di  Popper per  il  liberismo è  figlia  anche di  questo miraggio

indotto57.  Di  nuovo,  la  strategia  funziona.  E  molto  bene,  anche  sul  piano  del

contenimento politico. Il welfare state si insedia soprattutto in Europa, con il duplice e

interconnesso  scopo  di  arginare  l'avanzata  del  blocco  sovietico  e  di  fare  del

comunismo una prospettiva che, rispetto alla cosiddetta "economia mista" già avviata,

sembri molto più faticosa da ottenere di quanto non sia "migliore" sul piano sociale.

Proprio  per  questo,  infatti,  le  riforme  ispirate  alla  giustizia  sociale  rimangono  più

deboli  negli  Stati  Uniti:  non  per  via  di  una  minore  "ragionevolezza"  delle  loro

politiche,  ma per  la  minore  forza  del  movimento  dei  lavoratori  americano e  della

scarsa minaccia interna di una virata verso il socialismo.

Ad ogni modo, in tutto il mondo occidentale si rafforza il legame tra capitalismo e

democrazia,  che  appaiono  sempre  più  come  un  binomio  quasi  inscindibile.  A

contribuire  a  questa  immagine  non  sono solo  il  benevolo  intervento  redistributivo

56 Secondo la celebre espressione usata dal socialista svedese Olof Palme.
57 Oltre che di una buona dose di miopia.
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operato  dallo  Stato  e  la  propaganda  corrispondente  –  è  anche  l'immagine  della

"alternativa"  sovietica,  una  alternativa  che  col  tempo  si  mostra  sempre  più  in

allontanamento  dall'  "ideale"  marxiano  di  una  società  senza  classi.  Ma  forse  la

manifestazione  più evidente  e  macroscopica  del  successo  della  strategia  capitalista

risiede  nei  mutamenti  profondi  che  essa  contribuisce  a  indurre  nei  movimenti  dei

lavoratori. Negli anni Cinquanta "in Svezia e in Germania i partiti dei lavoratori [...]

abbandonarono  esplicitamente58 l'obiettivo  del  superamento  del  capitalismo  e

dichiararono di voler agire nel quadro di una economia prevalentemente imperniata

sulla proprietà privata.  Nel 1959 i  socialdemocratici  tedeschi adottarono persino lo

slogan [...]  <<più mercato possibile,  e tutto lo Stato che occorre>>"59.   Non solo i

capitalisti  sono  riusciti  a  frenare  l'avanzata  dei  partiti  di  sinistra,  li  hanno  pure

snaturati, hanno fatto in modo che il socialismo arrivasse a tradire se stesso. La nuova

focalizzazione di detti partiti – che non a caso mutano sovente anche nel nome, da

"socialisti" a "socialdemocratici", oltre che nei fatti – è sempre e solo sulle riforme da

introdurre all'interno del sistema, su obiettivi di natura sociale (ma non solo) da attuare

all'interno di prospettive a medio-breve termine. Il mercato, e con esso il sistema del

capitale, vengono non accettati – ma  abbracciati! A meno di un secolo dalla critica

marxiana al Programma di Gotha, lo spirito dell'attitudine riformista ha preso alfine

corpo  e  sostanza,  divenendo  il  corpo  e  la  sostanza  dei  lavoratori.  Ma  la

socialdemocrazia, nella sua inconsapevole illusione, non comprende come "una grande

varietà  di  combinazioni  ibride  –  tutte  le  variazioni  possibili  della  mistificante

"economia mista" – sono compatibili con la sopravvivenza (e perfino la temporanea

rivitalizzazione) del capitalismo privato"60 e che quindi le modificazioni in atto nel

sistema  nei  decenni  immediatamente  seguenti  la  Seconda  guerra  mondiale  sono  –

proprio  in  quanto  in  atto  nel  sistema  –  modificazioni  reversibili,  circostanziali,

contingenti.

Abbiamo quindi ripercorso rapidamente i  tratti  fondamentali  del peculiare sviluppo

dell'economia e del benessere nei decenni compresi tra le due crisi, quella del 1929 e

58 Anche altrove, sebbene senza esplicita ammissione del "tradimento".
59 C. Crouch, Il potere dei giganti. Perché la crisi non ha sconfitto il neoliberismo, Laterza, Bari, 2014, pag.
12.
60 I. Mészáros, op. cit., pag. 850.
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quella del 1971-73, e questa volta senza due fette di castagnaccio sugli occhi. Ora, al

termine del terzo quarto del secolo, gettiamo un'ultima volta lo sguardo dietro di noi

per salutare quel che si sta (necessariamente – come si vedrà) per abbandonare e che –

già lo cominciamo a intuire – non avrebbe  mai potuto durare. Riassumendo, ciò che

ora  riteniamo  abbia  portato  le  élites  del  capitalismo  a  ostentare  indulgenza  nei

confronti dei lavoratori sono stati:

a) l'incessante, e proprio per questo preoccupante, rafforzamento dei movimenti e dei

partiti dei lavoratori – vale a dire una determinata configurazione dei rapporti di forza;

b) un quadro geopolitico nel quale occorrono nazioni – e quindi pure consensi popolari

– in grado di arginare l'avanzata della minaccia sovietica;

c)  una  contingenza  economica  favorevole,  che  ha  reso  meno  "dolorosa"  la

redistribuzione di una parte delle ricchezze dalle élites ai lavoratori.

Il capitalismo – questa è la posizione cui siamo giunti – non è morto per rinascere

come interventismo, non si è rabbonito previa alterazione della sua natura. È rimasto,

al contrario, sempre e solo se stesso, adattandosi, indossando un costume da Pulcinella

per allietare la scolaresca tutta.  E i bambini,  felici,  hanno creduto che colui che si

mostra  loro  sia  realmente un simpatico  mattacchione vestito  di  bianco.  Noi,  però,

siamo certi  che tutta questa sia solo una temporanea finzione. Che il  tizio sotto la

maschera stia solo recitando (e,  a ben vedere, anche in maniera poco convincente) e

che, per di più, lo stia facendo per proprio esclusivo tornaconto – e attendiamo che

getti la maschera. Il nostro amico popperiano, o chi per lui, persiste a etichettarci come

ideologi del marxismo, e rimane saldo nella sua fede nella ragione e nel liberismo.

Il banco di prova, come precedentemente accennato, arriva negli anni Settanta. Qui, i

tre fattori di indulgenza del capitalismo, poc'anzi elencati, vengono meno. L'economia

entra in fase di stagnazione, "la crescita si interrompe, i tassi di crescita reali diventano

negativi e dividendi e profitti diventano generalmente irrisori"61. L'inflazione minaccia

fortemente  i  lavoratori,  ma  le  élites  non  rimangono  certo  illese:  "la  ricchezza

controllata dall'1 per  cento più facoltoso della popolazione [...]  subisce una caduta

61 D. Harvey, op. cit., pag. 24.
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precipitosa [per dare un'idea, un terzo di questa viene bruciata nei soli primi anni del

decennio], mentre il valore dei patrimoni (azioni, proprietà, risparmi) crolla"62.

Fortunatamente  per  il  capitale,  vi  sono  altri  mutamenti  in  corso  nelle  economia

nazionali.  Lavoratori  (manuali)  e  sindacati  fanno  inizialmente  trincea  a  difesa  dei

salari reali, ma questa "straordinaria mobilitazione della classe operaia"63 è – e le élites

se ne rendono conto – solo un ultimo rigurgito.

Le cifre parlano chiaro. L'industria manifatturiera è in declino per numero di occupati,

mentre parallelamente cresce il settore dei servizi, il terziario, che assorbe una quota

crescente della popolazione occupata. Questo - unito al processo di delocalizzazione

della produzione nelle aree più povere del  pianeta,  che sta rapidamente prendendo

piede – finisce con l'indebolire il peso sociale degli operai: deprivata della sua carica

iconoclasta  e rivoluzionaria,  e  ora pure dei  numeri  per  imporre la  propria voce,  il

tradizionale proletariato urbano assume sempre più i connotati di una classe in declino.

Conseguentemente, anche le proposte e le resistenze dei sindacati contano meno in

sede di  trattative.  La realtà  sociale perde il  suo elemento di  unità,  il  collante  dato

dall'idea di una organizzazione, di un insieme massiccio e localmente ben definito di

lavoratori, sufficientemente coesi per portare con sé una propria linea d'azione. Agli

influenti  movimenti  dei  lavoratori  manuali  si  sta  gradualmente  sostituendo  una

"opinione pubblica di massa", "troppo lontana e disaggregata per imporre ai politici

vincoli efficaci"64,  per cui il  declino dei primi "ci  ha lasciato con una popolazione

frammentata e politicamente passiva"65. La classe operaia, ormai non più realmente

"classe per sé", smette di rappresentare un serio pericolo per il capitale: si riscopre

declinante, impotente, svuotata nei numeri e nei progetti,  persino  imborgesita. Essa

non si vede e non si mostra più come la classe dell'avvenire.

Cambiano quindi i rapporti di forza. E mutamenti in un certo senso "opposti" stanno

avendo luogo anche nell'altra sponda, nei rappresentanti del capitalismo globale. La

grande  impresa  si  sta  allargando,  sta  divenendo  sempre  più  grande,  e  oltre  a

delocalizzare  stabilimenti  e  fattori  produttivi  sta  mutando  in  entità  finanziaria,

62 D. Harvey, op. cit., pag. 24.
63 C. Crouch, Il potere dei giganti, pag. 132.
64 Ivi, pag. 192.
65 C. Crouch, Postdemocrazia, pag. 93.

34



sfuggevole. Così, mentre il proletariato e la piccola borghesia si disgregano, le élites

esperiscono  un  processo  di  unificazione.  Le  separazioni  e  i  conflitti  tra  grandi

"produttori" – gli industriali – e i finanzieri si attenuano. Il "divario storico tra capitale

liquido,  che  frutta  dividendi  e  interessi,  e  capitale  produttivo,  manifatturiero  o

commerciale, che frutta profitti" si riduce drasticamente e l'orientamento delle grandi

imprese  industriali  "diventa  sempre  più  finanziario"66.  Non  solo.  Si  osserva,  in

aggiunta,  che anche le "funzioni" di  proprietà e gestione di  un'impresa tendono ad

accorparsi, dal momento che i manager prendono ad essere remunerati con azioni – le

stock options – che in pratica li fidelizzano con quote di un'impresa che essi saranno

conseguentemente indotti a far funzionare il meglio possibile.67 Conclusione: le élites

del  capitalismo,  pur  nelle  loro  necessarie  "lotte"  reciproche,  stanno  acquisendo

maggiore forza nella maggiore unità.

L'esatto  opposto  sta  accadendo  nell'Unione  Sovietica,  dove  l'unità  appare  vieppiù

imposta e forzosa. Ma non è la salute economica o politica del sistema del "socialismo

reale" a sorridere al capitalismo occidentale, quanto la natura di alcune sue dinamiche

interne. Nella seconda metà degli anni Sessanta, la troika Breznev-Kosygin-Podgoryj

impone, almeno da principio, una ristrutturazione dell'economia in senso capitalistico,

mediante incentivi alla competizione e una maggiore autonomia delle imprese dallo

Stato centrale. Segno che la presunta alternativa non si pone più davvero come tale (e

questo per tacere dell'immobilismo degli  anni Sessanta e Settanta,  della corruzione

dilagante, del drammatico epilogo conosciuto dalla Primavera di Praga, e via dicendo).

Ricapitolando – tutti e tre i fattori che, secondo l'interpretazione a cui siamo giunti e

che ci appare sempre più veritiera, sono stati responsabili dell'indulgenza del capitale

nei confronti del lavoro, negli anni Settanta decadono: le élites acquistano maggiore

forza,  sia  assoluta  che  relativa,  nella  loro  maggiore  unità  e  nei  maggiori

disorientamento  e  dispersione  dei  lavoratori,  l'economia  entra  in  stagnazione  e  il

quadro geopolitico reca sempre più il marchio del dominio del sistema del capitale.

Sempre secondo la nostra interpretazione, nulla nel capitalismo è davvero cambiato,

nonostante ciò che il nostro caro popperiano cerca (inde)fessamente di farci credere.

66 D. Harvey, op. cit., pag. 43.
67 Si vedrà che la strategia della "grande famiglia aziendale" non si fermerà qui.
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La forza di gravità (è il termine giusto!) capitalista si è per qualche tempo attenuata

non in virtù di una qualche modificazione nella essenza della gravità, ma in virtù del

fatto che il corpo dei lavoratori, con i loro numeri, la loro (parziale) unità e le loro

battaglie, è riuscito momentaneamente (e molto parzialmente) a svincolarsi dal centro

di gravità,  a raggiungere un'orbita più esterna.  Ma la gravità è rimasta fedele a se

stessa,  ed  essa  (perlomeno  nella  forma  terrestre  di  cui  facciamo  esperienza)  non

consente  né  rette  né  tantomeno  iperboli,  ma  solo  ellissi  e  parabole.  E  negli  anni

Settanta i  lavoratori  sono infatti  giunti  – prendendo in prestito  l'efficace immagine

introdotta da Colin Crouch – a imboccare il ramo discendente della loro parabola.

Come si comporterà il "nuovo sistema interventista" di fronte a questo nuovo scenario

internazionale?  Sarebbe  ragionevole aspettarsi  una  rinnovata  spinta  redistributiva,

magari attuata facendo leva su tagli sostanziosi alle spese militari o sull'introduzione di

aliquote più favorevoli  alle  classi meno abbienti – anzi,  alle  fasce più deboli della

popolazione, dato che le classi non esistono più.

Oppure l'interventismo potrebbe imboccare altre ragionevoli  strade. Ad esempio, la

strada  dell'ecofemminismo,  basata  su  una  radicale  focalizzazione  sui  bisogni

fondamentali e sulla garanzia della sussistenza. La ricerca del "benessere" – vale a dire

dell'incremento indefinito della produzione e del consumo di merci – sarebbe superata,

assieme  alla  distruzione  e  alla  logica  di  dominio  che  a  essa  si  accompagna.  Si

passerebbe "alla creazione di economie locali alternative, alla formazione di comunità

che riflettono la centralità della vita domestica [...] in cui il lavoro non ha altro scopo

che la produzione immediata della  vita"68.  Non c'è  che dire,  uno scenario davvero

degno dello sforzo di avvicinarvisi!

Ma si potrebbe prendere strade meno "radicali" e rimanere nell'alveo della produzione

capitalista. Quanto ragionevole non sarebbe, infatti, abbandonare la fede nell'industria

finalizzata  allo  "sviluppo economico" e passare  a una "decrescita  serena",  o  – per

meglio dire – a una acrescita che consenta di "diminuire l'impatto sulla biosfera dei

nostri modi di produrre e di consumare"69? Di assicurare lavoro per tutti abbandonando

68 B. Bianchi, L'arma più potente del dominio maschile. Il lavoro non pagato delle donne nella riflessione
femminista, pubblicato in Femen. La nuova rivoluzione femminista, a cura di M.G.Tutti, Mimesis, Milano,
2013, pag. 64.
69 S. Latouche, Breve trattato sulla decrescita serena, Bollati Boringhieri, Torino, 2008, pag. 50.

36



contemporaneamente  e  complementariamente  la  società  lavorista  che  genera  "una

sovrabbondanza artificiale sfrenata, che distrugge ogni capacità di meraviglia di fronte

ai doni del "creatore" e alle abilità artigianali umane"70. Un umanesimo equilibrato,

responsabile ed epicureo, senza dubbio da prendere in considerazione in un mondo

sempre più affollato di consumatori e di problemi ambientali. 

Oppure ancora si potrebbe imboccare un'ulteriore strada, ancora più moderata rispetto

alle due precedenti,  introducendo misure e riforme  à la Babbage:  la  strada di  una

maggiore nobilitazione e produttività del lavoro da ottenere mediante una maggiore

cooperazione  nell'intera  popolazione  (dopotutto,  le  classi  non  sono  forse  in  via  di

estinzione?),  un  lavoro  di  concerto  tra  possessori,  gestori  e  lavoratori  in  vista  del

comune  scopo  della  produzione  di  ricchezza  sociale,  con  una  maggiore

sovrapposizione tra i tre a garanzia di una maggiore uguaglianza. Non possiamo forse

noi conseguirlo e chiederci come conseguirlo?

C'è  solo  un  piccolo  ostacolo  che  "ci"  separa  dalla  realizzazione  di  questi  begli

obiettivi: l'impersonalità di un tale "noi", la sua astrattezza. E, pertanto, pure la sua

vuotaggine. Il capitalista se la ride di una tale astrazione e di questi "buoni sentimenti"

mascherati da filosofia. Se la ride, ma se li tiene pure stretti, giacché essi hanno pur

sempre l'utilità di mascherare quella che è la base reale delle diverse decisioni: la forza

relativa del capitale, il suo potere sulla società e sulla politica, e l'incompatibilità della

sua tensione essenziale con la dimensione  qualitativa dell'esistenza. Per decenni ha

cercato di fingere il contrario, si è adattato a circostanze avverse, si è ammantato di

candore, mostrando il suo compiacente sorriso di plastica71. Si è venduto bene. Ma ora,

questa recita gli sta stretta – il nuovo scenario la rende difficoltosa e, soprattutto, non

più  necessaria.  Proseguire  con  essa  sarebbe  cercare  un  investimento  privo  di

remunerazione – come potrebbe mai il capitale tollerarlo? E così, negli anni Settanta,

getta  finalmente  la  maschera  e  si  palesa  per  ciò  che  è.  Dalle  ceneri  del  bonario,

riemerge il levantino. Era sempre stato lì, non se n'era mai andato. E non ha tempo da

70 S. Latouche, op. cit., pag. 129.
71 Non che se ne sia rimasto con le mani in mano per decenni. Lungi da ciò, come in parte abbiamo già
visto. Aggiungiamo qui, en passant, l'insieme di  think tanks neoliberali che sono sorti senza soluzione di
continuità già negli anni Quaranta e Cinquanta, come fa notare L. Gallino in La lotta di classe dopo la lotta
di classe, pag. 95.
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perdere  con  la  ragione  e  il  libero  dialogo.  Esso  lo  sa  bene  che  "in  principio  era

l'Azione"72 – e agisce!

La  sua  risposta  alla  mutata  situazione  è  rapida,  tangibile,  opportunista,  violenta,

inesorabile. Una autentica reconquista del terreno perduto e della (modesta) parte dei

privilegi  a  cui  ha  rinunciato a  partire  dal  New Deal,  una reconquista  "sistematica,

condotta con metodi scientifici, con una disponibilità immensa di mezzi"73 e "mirante

alla restaurazione del potere di classe"74.

Primo punto  dell'agenda:  (ri)appropriazione  del  potere  politico.  Le élites  sono ben

consapevoli  del  fatto  che,  nonostante  il  loro  potere  e  la  loro  capacità  di  trovare

scappatoie  ai  margini  della  legalità  (o  pure  al  di  là  di  essa,  se  la  circostanza  lo

consente), esse in linea di massima sono portate comunque a operare all'interno dei

quadri normativi nazionali. La loro conclusione è perfettamente logica: occorre agire

alla fonte, indirizzando a proprio vantaggio quegli stessi quadri normativi. Ebbene sì –

possono conseguirlo e possono chiedersi come conseguirlo.

Nel 1972 fa la sua comparsa la Business Roundtable, un'organizzazione che ha, come

cavalieri, manager e capi esecutivi delle maggiori corporations statunitensi, istituita al

fine di promuovere politiche e normative che siano a vantaggio delle  corporations

stesse. Intendimenti che giungono presto a concretizzarsi. Ad esempio, appena cinque

anni  dopo  la  sua  fondazione,  la  Roundtable  avrà  un  ruolo  chiave  nell'impedire

l'approvazione  di  una  riforma  del  lavoro  che  avrebbe  rafforzato  le  unioni  dei

lavoratori, limitando le capacità intimidatorie delle imprese: al suo arrivo al Senato, la

proposta di legge si schianta contro il muro di un ostruzionismo che i sostenitori del

provvedimento  non  riescono  a  sventare  per  via  delle  pressioni  orchestrate  dalla

"Tavola Rotonda" sui parlamentari. Le imprese, quindi, iniziano a comprare (poiché di

acquisto si tratta) con i loro soldi il potere legislativo, a investire sulle norme.

Nel 1973, l'imperialismo statunitense prende a gestire la neo-arrivata crisi a modo suo.

Vale a dire che con la minaccia, nemmeno molto velata, di invadere l'Arabia Saudita,

il Kuwait e altri paesi produttori di petrolio, la federazione "leader del mondo libero"

induce  gli  stessi  paesi  a  investire  solo  una  piccola  parte  dei  loro  petrodollari  nei
72 J. W. Goethe, op. cit., pag. 63.
73 L. Gallino, La lotta di classe dopo la lotta di classe, pag. 56.
74 D. Harvey, op. cit., pag. 26.
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rispettivi mercati interni e a riciclare il grosso nelle banche d'investimento newyorkesi.

Queste, divenute il centro di confluenza di enormi somme di denaro, e visto lo stato di

stagnazione del mercato nordamericano, inaugurano un nuovo genere di imperialismo,

una nuova forma di subordinazione. I subordinati in questione sono i paesi poveri "in

cerca di sviluppo". E che, proprio in virtù di questa ricerca, sono anche alla ricerca di

debiti – e le banche statunitensi sono ben liete di porsi come loro creditori. Ha così

origine, per l'appunto, un nuovo colonialismo, fondato su prestiti vincolanti ai governi,

con tassi di interesse estremamente vantaggiosi per gli usurai e le cui fluttuazioni (per

pura  coincidenza  monetarista  tendenti  al  rialzo)  mettono  i  paesi  debitori  in  una

condizione di perenne rischio d'inadempienza.75

Sempre nel  1973,  la reazione capitalista al  governo socialista di Salvador Allende,

democraticamente eletto,  si  caratterizza parimenti  per violenza e tattica impositivo-

intimidatoria: il timore dell'emergere di politiche socialiste nel proprio continente è

sradicato  dagli  Stati  Uniti  con  un  golpe  sotto  la  luce  del  sole,  che  consente  di

reprimere in brevissimo tempo "tutti i movimenti sociali e le organizzazioni politiche

della sinistra" e di smantellare "qualsiasi forma di organizzazione popolare", nonché di

liberare il mercato del lavoro "dalle restrizioni derivanti da regolamenti e istituzioni

(come  i  sindacati)"76.  Pinochet,  esempio  tangibile  della  veneranda  tradizione

statunitense di esportazione della democrazia, non si limita alla  pars destruens, ma

impone anche – su "suggerimento" proveniente da Washington – una pars construens

di stampo neoliberista. Nel 1975 i Chicago Boys sono "chiamati alle armi" – il che non

ci  stupisce:  la  massa  di  finanziamenti  ricevuti  da  questi  "ragazzi"  nel  decennio

precedente non hanno di certo potuto arrivare per caso o per amore della verità. Le

ragionevoli  misure che costoro  possono intraprendere non prevedono "un razionale

programma politico  per  la  protezione  degli  economicamente  deboli"77 -  prevedono

invece un "esperimento di neoliberismo", nel quale la popolazione cilena recita la parte

della cavia da laboratorio. Ciò che essa subisce è l'attacco diretto allo stato sociale, una

75 Negli anni Ottanta, come emergerà tra poco, si vedranno gli effetti di un simile strozzinaggio, e si vedrà
come la "strategia del credito" non si esaurisce in quanto detto finora.
76 D. Harvey, op. cit., pag. 17.
77 K. Popper,  op. cit., pag. 148. Lo citiamo nuovamente, se non altro per il gusto di mostrare quanto la
storia l'abbia reso imbarazzante.
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serie  di  privatizzazioni  pervasive  (inclusa  quella  della  previdenza  sociale),  una

produzione finalizzata più alle esportazioni che al mercato interno, la sottomissione di

qualsiasi risorsa naturale alla gestione capitalistica, la svendita della produzione cilena

a qualsiasi investimento straniero. In pratica, la nuda offerta di un'intera nazione alle

grandi imprese.

Ancora nel 1975, s'inizia un ulteriore "esperimento", questa volta "in casa". Siamo a

New York, una città che da qualche anno è sprofondata in una grave crisi fiscale, con

una bancarotta scongiurata solo dai prestiti di alcune istituzioni finanziarie. Ma al giro

di  boa  del  decennio,  per  l'appunto,  giunge  il  ricatto:  Walter  Wriston  di  Citibank,

seguito da una folta schiera di altri grandi banchieri, acconsente al salvataggio della

città solo ed esclusivamente alla condizione che questa accetti l'adozione di una serie

di  provvedimenti  di  natura  economico-sociale.  Oramai  la  tendenza  l'abbiamo

compresa, e pertanto non ci è troppo difficile intuire la natura di queste misure: tagli

all'istruzione, alla sanità e alla spesa pubblica in genere; blocco dei salari nominali (in

tempo di inflazione galoppante!), contenimento dei sindacati mediante minaccia della

perdita  dei  fondi  pensione;  utilizzo  degli  introiti  da  gettito  fiscale  non  per  opere

pubbliche ma per l'estinzione dei debiti  nei confronti  delle istituzioni finanziarie,  e

altro ancora. Con una strategia di dominio sulla città più astuta ed efficace di quanto

Pisistrato  avesse  mai  sognato,  le  élites  finanziarie  ottengono un duplice,  smisurato

vantaggio: da una parte operano una redistribuzione della ricchezza (e del potere) a

loro favore,  dall'altra  dimostrano alle  altre  istituzioni  pubbliche "che ciò che stava

accadendo a New York poteva accadere, e in alcuni casi sarebbe poi di fatto accaduto,

anche a loro"78. Difatti, è più o meno quel che accade nel giro di una manciata di mesi

dall'altra parte dell'Atlantico: onde evitare la bancarotta, al governo britannico sono

imposti,  dal  neocolonizzato  Fondo  Monetario  Internazionale  –  oramai  sempre  più

filoliberista – pesanti tagli alla spesa sociale destinata ai meno abbienti. Notiamo, en

passant, che è stato un governo laburista (quando un tale termine significava ancora

qualche cosa) a farsi carico di questi tagli: esso agiva, quindi, con un Winchester '73

puntato alla tempia.

78 R. Zevin, citato in D. Harvey, op. cit., pag. 62.
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Nel 1976 il Nobel per l'economia va a Milton Friedman (lo abbiamo già incontrato – è

il padre intellettuale dei "Chicago Boys" e l'autore di quell'opera dal titolo ossimorico

che è  Capitalismo e libertà), mentre solo due anni prima è andato a Friedrich von

Hayek,  altro  arcinoto  avversario  del  socialismo,  del  welfare  state  e

dell'associazionismo nel lavoro. E anche questa è una forma di azione.

La reconquista procede ad ampi passi.  Rimaniamo nel 1976, anno in cui "la Corte

Suprema dà l'avvio a una fondamentale serie di decisioni, stabilendo per la prima volta

che il diritto di un'azienda a versare contributi illimitati a partiti e comitati politici è

protetto in base al Primo emendamento, che garantisce il  diritto degli individui (in

questo caso delle grandi aziende) alla libertà di parola"79. Traduciamo in fatti questo

bel diritto: i  partiti  politici,  ricevendo denaro per effettuare una prestazione (vale a

dire, fare le leggi "giuste") diventano degli "stipendiati", agiscono in una certa misura

per conto delle imprese. Alla faccia della libertà di parola! Imprenditori, manager e

speculatori si rendono ben conto che se dovessero basarsi solo sugli abituali strumenti

della democrazia formale non andrebbero molto lontano: il loro voto sarebbe solo una

perdita di tempo, e allo stesso modo la loro opinione pubblicata nella sezione "posta

dei  lettori"  di  un  qualsiasi  giornale.  Non  possono  ottenere  quel  che  vogliono

rispettando le regole di questo gioco. Ma con elargizioni da milioni di dollari, la loro

voce – finalmente  libera – diverrebbe milioni di  volte più forte.  Dopotutto,  non è

proprio la parola ciò che essi hanno in mente. Di parlare, non gliene cale né tanto né

poco – essi vogliono semplicemente assicurarsi di poter agire in una certa maniera loro

conveniente.  E,  giusto  per  rilevare  l'ovvio,  aggiungiamo  che  l'appello  della  Corte

Suprema al Primo emendamento, quantomai pretestuoso e logicamente inconsistente,

non  è  stato  di  certo  partorito  al  termine  di  una  popperiana  e  malriuscita  "libera

discussione razionale". L'effetto di cotanto stato di diritto è che il numero di PAC (i

comitati d'azione politica delle grandi imprese), che fino a prima delle decisioni della

Corte raggiungeva a fatica la terza cifra, sfonderà ampiamente, nel giro di meno di un

decennio, il muro del migliaio. Le imprese hanno asfaltato da sé la propria strada, e

condotto la strategia alla base della Business Roundtable verso orizzonti più ampi.

79 D. Harvey, op. cit., pag. 62.
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Ancora negli anni Settanta, la legislazione antitrust statunitense inizia il suo processo

di decomposizione ad opera prevalentemente dei giudici Richard Posner e Robert Bork

(sotto la presidenza Reagan) e di vari economisti, tra cui i Chicago Boys (ebbene sì, di

nuovo loro!). Le grandi imprese, sempre più forti, non accettano limitazioni.

È del 1978 l'Airline Deregulation Act, provvedimento che ha "dissolto il CAB (Civil

Aeronautic  Board)  che  regolava  le  linee  aeree  statunitensi  come  una  azienda  di

pubblica utilità, stabilendo dove potessero volare e quali tariffe potessero far pagare"80.

Una  dissoluzione  che  rappresenta  uno  dei  primi  segnali  della  deregulation che  si

abbatterà a breve in tutto il globo, e che non riguarderà solamente la produzione di

beni e di servizi, ma anche (e soprattutto) il lavoro e i capitali, a evidente danno del

primo e beneficio dei secondi.

Al cambio del decennio, il marchio del neoliberismo è ormai sempre più impresso a

livello  internazionale.  Le  teorie  keynesiane  sono  bandite  dalle  organizzazioni  e

istituzioni  internazionali  (a  che  dovrebbero  servire,  oramai?):  prima  è  il  turno

dell'Ocse,  che  smette  di  sostenere  l'intervento  statale  e  la  regolamentazione  per

schierarsi  "per  il  libero  mercato,  la  privatizzazione  di  industrie  e  servizi  pubblici,

l'introduzione  nel  settore  pubblico  di  metodi  tipici  delle  imprese  private  [...]  e

l'ingresso  dei  capitali  privati  nella  proprietà  di  infrastrutture  pubbliche"81;

contemporaneamente, la Banca Mondiale prende a sostenere l'intervento privato  sui

paesi  "in  via  di  sviluppo".  L'FMI,  già  schierato,  abbandona  ufficialmente  e

definitivamente  il  keynesianesimo  nel  1982.  Nel  1979  la  politica  monetaria  del

"Volcker shock", introdotta dall'allora presidente della Federal Reserve Paul Volcker

con l'obiettivo (dichiarato) di  far arretrare l'inflazione a valori  accettabili,  ha come

effetti  "collaterali"  l'indebolimento  dei  sindacati  e,  come vedremo,  lo  spianamento

della strada alle nuove forme di sfruttamento delle nazioni povere. Che coincidenza!

Ma il contrassegno definitivo della svolta giunge a livello dei governi locali: il 1979 è

infatti anche l'anno di elezione di Margaret Thatcher, mentre l'anno seguente Ronald

Reagan si insedia nella Casa Bianca. Non è un caso che un tale uno-due abbia avuto

luogo in Gran Bretagna e negli Stati Uniti. La celebre "lady di ferro" deve fare i conti
80 M.  Unnikrishnan,  A  law  that  Changed  the  Airline  Industry  Beyond  Recognition,  in
http://aviationweek.com/blog/law-changed-airline-industry-beyond-recognition-1978. La traduzione è mia.
81 C. Crouch, Il potere dei giganti, pag. 192.
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con la specificità inglese della forza dei sindacati, ma è fortunata nel giungere al potere

con ottimo tempismo: la paralisi imposta alla nazione dai continui scioperi nel settore

pubblico (in risposta ai già visti tagli al welfare state attuati previo ricatto dell'FMI)

hanno  creato  un  certo  malcontento  nei  confronti  dei  sindacati,  particolarmente

all'interno della classe media. Nel corso della "gestione Thatcher", le basi materiali dei

sindacati,  la  loro  ossatura  (il  ramo  dell'estrazione  delle  risorse,  quello  navale,

l'automobilistico  e  il  siderurgico,  assieme  alla  pubblica  amministrazione)  vengono

crescentemente erose. Nel 1985, ad esempio, con licenziamenti in massa dalle miniere,

anticipati dalla virata verso una maggiore importazione del carbone; o con l'apertura

massiccia  del  mercato  ai  capitali  stranieri  (il  settore  automobilistico  è  invaso  dai

capitali giapponesi, notoriamente avversi alla sindacalizzazione e all'associazionismo)

e gli incentivi alla delocalizzazione (un processo a cui abbiamo già accennato, e niente

affatto casuale o "spontaneo"), che riducono la rilevanza delle industrie nazionali e dei

rispettivi lavoratori.

L'effetto complessivo fu che, nel giro di tre anni, il Regno Unito si trasformò

in  un  paese  di  salari  relativamente  bassi  con  una  forza  lavoro  molto

arrendevole  rispetto  al  resto  d'Europa.  Quando  la  Thatcher  lasciò  la  sua

carica, gli scioperi si erano ridotti a un decimo rispetto ai periodi precedenti.

Aveva  sradicato  l'inflazione,  piegato  i  sindacati,  domato  i  lavoratori  e

costruito progressivamente il consenso della classe media alle sue politiche82.

Al  di  là  delle  particolari  condizioni  nazionali,  gli  scopi  e  gli  esiti  delle  politiche

introdotte dalla Thatcher e da Reagan sono i medesimi e tutti a vantaggio dei grandi

capitalisti.  La  parola  d'ordine  è,  di  nuovo,  "deregolamentazione":  del  lavoro,  dei

mercati finanziari, dello sfruttamento delle risorse naturali, della produzione agricola e

industriale. La strategia è sempre la stessa: tagli alla spesa pubblica e inserimento dei

lavoratori in un quadro di permeante incertezza e debolezza. Nonché privatizzazione di

aziende  pubbliche  (specialmente  in  Gran  Bretagna,  dove  lo  Stato  sociale  era  più

radicato), cedute a capitali privati a prezzi di svendita. Alle istituzioni pubbliche sono

82 D. Harvey, op. cit., pag. 57.
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imposti  criteri  aziendali  di  "pareggio  del  bilancio",  ma  allo  stesso  tempo  enormi

somme di denaro vengono sottratte agli introiti  statali dalla drastica riduzione delle

aliquote fiscali per i redditi e i patrimoni di maggiore entità, oltre che da tutta una serie

di "complesse rielaborazioni del regolamento fiscale"83, che garantiscono alle grandi

imprese ulteriori vantaggi ed esenzioni.

Negli anni Ottanta, all'interno dei governi neoliberisti di Reagan e di "Tina" – ma pure

parallelamente ad essi – prosegue con vigore la corsa del capitale per l'affermazione di

se stesso, in un processo che assume oramai i connotati di un'autentica valanga, in cui

ogni nuova conquista è allo stesso tempo un passo per nuovi traguardi. Abbiamo già

visto come le minacce statunitensi ai paesi dell'OPEC abbiano aperto le porte a nuovi

investimenti  da  parte  delle  grandi  banche,  ma  perché  questa  nuova  possibilità  di

accumulazione e sfruttamento possa pienamente concretizzarsi occorre una completa

liberalizzazione dei  capitali,  liberalizzazione di  cui  hanno fatto  esperienza prima il

Cile, poi New York (dove, in seguito alla "presa di potere" delle élites capitaliste, alla

gestione governativa dei flussi di capitali e persone si sostituisce una "privatizzazione"

del pubblico, una governance imprenditoriale in virtù della quale la città è fatta entrare

in competizione con altre città per la propria capacità di attrarre capitali, ai cui flussi

essa  oppone quindi  scarsa  resistenza),  e  che poi  si  è  espansa  a  paesi  più o meno

sviluppati  e  a  un  numero  crescente  di  organizzazioni  internazionali.  Ed  ecco  il

"processo a valanga": non solo i flussi di capitale si rafforzano e acquistano un potere

autonomo  che  si  autoalimenta,  ma  pure  i  flussi  di  lavoro  e  le  organizzazioni  di

lavoratori  declinano per  rilevanza agli  occhi  dei  governi.  Il  processo,  nato da  una

accresciuta forza relativa del capitale sul lavoro, produce una crescente forbice tra i

due, a completo vantaggio del primo.

Negli anni Ottanta, poi, la deregolamentazione e la nuova strategia dei prestiti a tassi

elevati  a  paesi  "in  cerca  di  sviluppo"  aprono  a  nuove  possibilità.  Ciò  che  è  stato

imposto col ricatto a New York e alla Gran Bretagna, può adesso venire imposto anche

a ogni paese debitore: l' "aggiustamento strutturale" si afferma a livello internazionale.

Il  primo a  farne  le  spese  è  il  Messico,  che  il  12  agosto del  1982 dichiara  la  sua

incapacità di  pagare il  debito.  Vediamo più da vicino cos'è  successo – per meglio
83 D. Harvey, op. cit., pag. 65.
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capire l'intenzionalità che risiede dietro le quinte degli avvenimenti. Dei prestiti  ad

elevati tassi d'interesse "offerti" ai paesi poveri in seguito all'invasione di petrodollari

nelle casse statunitensi si è già detto. Sappiamo, quindi, che questi paesi sono costretti

a  pagare  a  caro  prezzo  il  loro  desiderio  di  "sviluppo",  e  che  ciò  li  pone  in  una

condizione di ulteriore subordinazione ai paesi capitalisti. Ma al capitale questo non

basta, giacché questi stessi paesi sono comunque in grado, almeno in linea teorica,  di

gestire a modo loro le condizioni di lavoro e i flussi di capitali al loro interno – quindi

le  modalità  e  i  contenuti  dell'eventuale  sviluppo  –  ostacolando  in  potenza quel

processo  di  liberalizzazione  del  capitale  mondiale  che  le  élites  sostengono.  Come

evitare di passare all'atto? Organizzare una miriade di colpi di stato in ogni paese non

"allineato" è troppo rischioso (probabilmente non tanto a livello di costi – quando si

parla  di  iniziare  guerre,  i  grandi  capitali  non mancano mai  di  accorrere  –  quanto

piuttosto di immagine, di tempistiche e di sostenibilità a lungo termine). Poco male, le

grandi  imprese  e  i  grandi  speculatori  hanno strade  ben più  agevoli  da  percorrere.

Torniamo al Volcker shock, che prima abbiamo malamente trascurato: al termine degli

anni Settanta, per combattere l'inflazione si è fatto diffusamente ricorso all'incremento

dei tassi di interesse84, in conformità alle politiche monetariste adottate. Una scelta non

necessaria, anzi secondo taluni economisti quasi  inadeguata, in quanto adatta molto

più a combattere un'inflazione per eccesso di domanda che un'inflazione da aumento

dei costi,  come quella scoppiata negli anni Settanta.  Cionondimeno, una scelta che

produce risultati molto graditi,  tra cui l'incremento della disoccupazione (leggi: una

maggiore adattabilità della forza-lavoro) e delle diseguaglianze (difficile infatti che un

impiegato o un operaio possa trarre qualche vantaggio dal rialzo dei tassi di interesse).

E, aspetto su cui ci concentriamo noi adesso, che rende difficilmente sostenibile la

situazione debitoria dei paesi poveri: il cosiddetto servizio del debito raggiunge infatti

cifre  che  i  governi  non  possono  più  permettersi  di  elargire85.  Il  Messico  alza  la

84 Notiamo che una tale adozione allargata non è stata – non ci stancheremo mai di ripeterlo - il frutto di una
sua superiorità razionale, constatata al termine di discussioni libere e democratiche tra le varie parti  in
causa, di un equilibrato calcolo dei pro e dei contro tanto a livello economico quanto a livello sociale. Al
contrario,  è  stata  il  risultato  di  un'imposizione  da  parte  dei  capitalisti  statunitensi,  cui  è  seguito
l'omologazione  degli  altri  paesi  soprattutto  per  via  delle  loro  banche  centrali  che  gli  investimenti
migrassero nei centri finanziari che già avevano abbracciato il "contenimento mediante monetarismo".
85 Risulterà chiara la  paradossalità del meccanismo: i crediti concessi ai paesi poveri per favorire il loro
sviluppo  favoriscono  invece  il  loro  impoverimento.  Il  paradosso  è  facilmente  risolto  non  appena  si
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bandiera  bianca  per  primo.  Pressato  dal  Tesoro  statunitense,  dal  Fondo Monetario

Internazionale e dalla Banca mondiale, e da una situazione finanziaria disastrosa, il

governo messicano è costretto nel 1984 ad accettare la "gentile offerta"86 della Banca

mondiale: una rinegoziazione del debito in cambio dell'attuazione di precise politiche

economico-sociali. Di quali politiche si sta parlando?

Ebbene, dai loro frutti le riconoscerete:

Dal 1983 al 1988 il reddito pro capite del Messico diminuì alla velocità del 5

per  cento  all'anno;  il  valore  dei  salari  reali  dei  lavoratori  subì  un  calo

compreso tra il 40 e il 50 per cento; l'inflazione, che negli anni sessanta aveva

oscillato tra il 3 e il 4 per cento annuo e dopo il 1976 si era attestata tra il 13

e il 19 per cento, in alcuni di quegli anni superò il 100 per cento [...]. Allo

stesso tempo, a causa dei cambiamenti fiscali del governo e del cambiamento

del  modello  economico  adottato  dal  paese,  la  spesa  sociale  dello  stato

diminuì.  I  sussidi  alimentari  vennero  limitati  ai  segmenti  più  poveri  della

popolazione  e  la  qualità  dell'istruzione  pubblica  e  dell'assistenza  sanitaria

divenne stagnante o peggiorò87.

Di più. Le resistenze, i tumulti e le proteste dei lavoratori vengono duramente represse,

già durante la presidenza di De la Madrid e più ancora alla fine del  decennio con

Salinas. Quest'ultimo chiama a sé alcuni economisti che si sono formati negli Stati

Uniti (vi ricorda qualcosa?), porta all'ipertrofia le privatizzazioni e i tagli al settore

pubblico a partire dal fatidico 1984 (nel giro di un decennio e mezzo il numero delle

imprese statali diminuisce di oltre l'80 per cento), apre tutti i settori economici alla

competizione sfrenata88. Speculatori e istituti di credito se ne rallegrano: il loro denaro

è stato ben investito. Stato sociale, legislazione sul lavoro, regolamentazione – tutto

viene smantellato in Messico, così come negli oltre "70 paesi [che, a partire dai primi

comprende che lo scopo dei prestiti non era affatto l'aiuto allo sviluppo.
86 Più che altro, le "condizioni della resa".
87 C. Lomnitz-Adler, The Depreciation of Life During Mexico City's Transition into "The Crisis", citato in
D. Harvey, op. cit., pag. 117.
88 Per tacer del fatto che un governo costretto al pagamento di forti somme annuali è ipso facto costretto a
prestare maggiore cura alle esportazioni che al mercato interno.

46



anni  Ottanta]  hanno dovuto  piegarsi  a  tali  programmi  e  a  piani  di  stabilizzazione

economica"89.

A poco più di un decennio dal cambio del millennio, la reconquista dei privilegi da

parte dei capitalisti e quella della libertà quasi assoluta da parte del capitale è, nelle

fondamenta e nella sostanza, cosa fatta. Il Glass-Steagall Act, introdotto nel 1933 per

proibire  "alle  banche  di  eseguire  contemporaneamente  attività  commerciali  e  di

investimento" – e quindi per contenere le speculazioni finanziarie – è ancora in vigore

ma sempre più spesso posto sotto attacco e scavalcato90 (cadrà formalmente nel 1999).

Forme  di  subordinazione  al  capitale  sono  state  introdotte  o  rafforzate:  la

subordinazione finanziaria dei paesi poveri ai grandi speculatori; la subordinazione dei

lavoratori alle condizioni più confacenti alle grandi imprese; la subordinazione degli

stati  alla  necessità  di  rendere  il  loro  territorio  adatto  agli  investimenti  esteri;  la

subordinazione dei governi a un successo economico conseguibile nei soli standard

coatti  del  modello  unico  e  assoluto del  neoliberismo.  Il  capitalismo finanziario,  a

mezzo secolo di distanza da quella grande crisi che esso stesso ha provocato, è di

nuovo a piede libero, e più sfuggente che mai: nelle grandi città si creano "isole di

ricchezze e privilegio", "grattacieli torreggianti e milioni su milioni di metri quadri di

spazio  destinati  a  uffici  per  ospitare  queste  operazioni  [speculative]",  nei  quali  si

genera "una grande quantità di ricchezza fittizia"91. 

I tassi di crescita annui sono, negli anni Ottanta e Novanta, inferiori a quelli già deboli

degli anni Settanta, attestandosi a una media complessiva a malapena superiore all'1

per  cento  –  ma,  dopotutto,  non  è  per  questo  che  la  neoliberalizzazione  è  stata

introdotta.  Il  vero  scopo,  la  redistribuzione  di  ricchezza  e  potere,  si  è  invece

solidamente concretizzato: negli Stati Uniti, la retribuzione minima è stata fatta calare

fino ai 7 decimi della soglia di povertà e i salari reali che – lo ricordiamo – per decenni

sono stati in continuo aumento e hanno proceduto di pari passo con l'incremento della

89 W. Bello, S. Cunningham, La macchina infernale delle politiche di aggiustamento, trad. di A. M. Merlo,
in http://www.arpnet.it/ahs/POLITICHE%20DI%20AGGIUSTAMENTO.html.
90 A proposito del processo a valanga: i capitalisti, che negli anni Settanta avevano – come dicevamo dodici
pagine fa – trovato maggior forza nella loro parziale unificazione, usano ora quella per averne dell'altra.
91 D. Harvey, op. cit., pag. 180.
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produttività, calano dai 15,50 ai 13,50 dollari/ora92 da metà anni Settanta agli inizi dei

Novanta. 

Le imposizioni fiscali alle aziende furono drasticamente ridotte e la tassa sulle

persone fisiche, per la fascia di reddito più alta, fu portata dal 70 al 28 per

cento, nell'ambito di quello che fu definito "il più grande taglio fiscale della

storia"93.

Deregolamentazione e delocalizzazione hanno ammansito i lavoratori, hanno intaccato

il loro (già ridotto) peso quantitativo e qualitativo, li hanno frammentati e dislocati,

spinti verso la competizione e la competitività. In breve, hanno minato le condizioni

per cui essi possono riuscire a far davvero sentire la loro voce (ma se non altro, in virtù

del Primo emendamento, rimane loro la "libertà di parola").

E, last but not least, si è creato una sorta di tunnel politico-economico, una strada nella

quale pare si possa sempre e solo "procedere" e mai operare una contro-reconquista,

per  cui  i  governi  successivi,  quantunque  talvolta  di  orientamento  formalmente

socialdemocratico, trovano uno spazio di manovra limitato in cui agire, e finiscono

così col contribuire, indipendentemente dai loro obiettivi iniziali94, al consolidamento

della prassi neoliberista. Quello scherzo di cattivo gusto, lanciato dal "laburista" Tony

Blair e recante l'etichetta di "Terza Via" ne costituirà la dimostrazione più evidente95.

Il nuovo ordine è stato posto. Negli anni Settanta, quando le cose sono cominciate ad

"andare male", il capitalismo ha mostrato ai  credenti nel riformismo, nella ragione e

nel "liberismo a forma di lavoratore" la sua vera natura96.

E se il nostro amico popperiano, oramai oggetto di derisione, avesse ancora qualche

dubbio in proposito, a rispondergli non saremmo noi ma un autorevole rappresentante

degli stessi capitalisti, tale Alan Budd, consulente economico di Margaret Thatcher: 

92 In dollari del 2001. I dati riportati in queste righe sono tratti da D. Harvey, op. cit., pagg. 36, 37,177.
93 D. Harvey, op. cit., pag. 37.
94 Comunque, ormai ben lungi dall'essere anche solo lontanamente socialisti.
95 Alla lotta per un diverso sistema si è sostituita una "strategia dei cocktail".
96 "La cosa più importante è la persona che sei quando la fortuna finisce" (M. Rowlands, Il lupo e il filosofo,
Mondadori, Milano, 2011, pag.224).
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Le politiche degli anni ottanta, fatte di attacchi all'inflazione che esercitavano

una forte  pressione sull'economia e  la  spesa  pubblica,  non erano che una

copertura per colpire i lavoratori97.

Bisogna dunque dire che Popper aveva torto quando fantasticava che le condizioni da

lui osservate si sarebbero perpetuate indefinitivamente. La volpe capitalista ha finto la

propria trasmutazione, rimanendo in silenzio, mostrandosi docile, talvolta addirittura

disposta a farsi beccare in superficie dai lavoratori. Ora la recita è finita, e il predatore

è più vivo che mai.

Possiamo dunque chiederci come mai Popper abbia  cannato in misura così evidente

nelle proprie analisi e aspettative. Si potrebbe ancora sostenere, arrampicandosi molto

sugli  specchi,  che il  ventennio successivo alla  stagflazione del  '73 non sia  che un

incidente  di  percorso  dovuto  a  una  difficile  situazione  internazionale  –  i  capitoli

successivi  risponderanno anche a questo eventuale goffo tentativo apologetico.  Ma

possiamo  già  anticipare  che  l'errore  compiuto  da  Popper  è  un  errore  di  natura

filosofica. Egli è rimasto alla superficie delle cose, ha trattato l'apparente come reale,

l'epidermico come profondo.  Ha visto  – o ha  voluto vedere  – in  un cambiamento

contingente,  provvisorio  e  funzionale  un  cambiamento  stabile  e  sostanziale.

Addirittura un nuovo sistema sorto dalle ceneri  di quello vecchio.  Non ha visto la

realtà celata al di sotto dell'incremento dei salari, della spesa sociale e dell'assistenza

ai poveri – e quindi non ha saputo scorgere, né tantomeno intuire o  comprendere, la

transitorietà dei processi in atto, la loro reversibilità, il loro essere più degli spasmi che

gli  inizi  di  una deambulazione continua e articolata.  Non ha saputo,  per  dirla  con

Pascal, distinguere l'essenziale dall'inessenziale. 

Ma noi,  che  non amiamo l'epidermide,  desideriamo ora  improvvisarci  istologi.  La

nostra attitudine scientifica ci impone di scoprire questo "essenziale", quella "cosa" che

consente non solo di  comprendere l'accaduto ma pure di  vederne l'inevitabilità.  Di

97 A. Budd, citato in D. Harvey, op. cit., pag. 72.
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scoprire quella "legge" tale per cui i fenomeni sono ciò che sono e avvengono come

avvengono e per cui essi rimangono, nella sostanza, come sono stati e come saranno98.

E un tale essenziale è la natura del Capitale.

Partiamo dalla "definizione" che ne dà Marx: "il Capitale non è una cosa, bensì un

rapporto  sociale  fra  persone  mediato  da  cose"99.  In  altri  termini,  una  modalità

storicamente determinata di produzione e di  controllo del  metabolismo sociale.  Un

rapporto processuale – non statico, non semplice, in continuo movimento. Il Capitale è

quel "modo metabolico" che non conosce – e non può conoscere – sosta. Che deve

sempre e nuovamente superare se stesso. Esso non si identifica con il denaro – al più,

può essere caratterizzato come un particolare modo d'essere del denaro: il denaro che

non è mezzo, il denaro che non ha come scopo l'acquisto di beni d'uso, né la sicurezza

economica, né il prestigio sociale, né l'accumulo localmente definito nella forma della

tesaurizzazione.  Il  Capitale  può  solo  essere  denaro  che  si  sforza,  senza  posa,  di

incrementare se stesso a partire da se stesso100. Non può farlo in ogni tempo e in ogni

modo,  ma  necessita  di  un  intervallo  di  condizioni,  prima  della  quale  la  proprietà

privata  dei  mezzi  di  produzione  e  la  loro  separazione  dai  produttori.  Il  sistema

metabolico-sociale  proprio  del  sistema di  produzione capitalistico è,  per  l'appunto,

l'ambiente nel quale questa tensione può esprimersi; l'accumulazione è il suo esito – e

assieme il suo presupposto, il suo punto di partenza. Tale ambiente e tale destinazione

sono espressioni  della  natura  del  Capitale  –  non può dunque  darsi  Capitale  senza

espropriazione o senza accumulazione.

E  cosa  consente  al  Capitale  di  accelerare  la  propria  accumulazione?  In  primis,

l'incremento  del  plusvalore,  di  quel  sovrappiù  di  denaro  che  consente  alla

capitalizzazione di essere non semplice ma composta101. E cosa invece lo rallenta in

tale scopo? Il fatto che la forza-lavoro, ciò da cui il plusvalore può avere origine, abbia

98 Salvo l'arrivo di una "transizione di fase" rivoluzionaria.
99 K. Marx,  op. cit., pag. 955. Marx prosegue poi narrando la vicenda dell' "infelice signor Peel [uno dei
primi coloni dell'Australia occidentale, il quale si era portato appresso, nel suo viaggio allo Swan River,
una gran quantità di persone e risorse, entrambe sfruttate capitalisticamente nella sua amata Inghilterra] che
tutto aveva preveduto fuorché l'esportazione allo Swan River dei rapporti di produzione inglesi". 
100 Da qui la sua esigenza di una accumulazione originaria.
101 Cosa mai se ne farebbe il Capitale di una progressione aritmetica?
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bisogno  di  "mezzi  di  sostentamento",  che  non  gli  sia  gratuita,  che  essa  si  debba

riprodurre a dei costi, che non proceda di moto perpetuo. Che, per potersi accumulare,

il Capitale debba prima102 perdere una parte di se stesso. Conclusione: l'estorsione del

maggior  pluslavoro  possibile  in  cambio  della  minor  retribuzione  possibile  è  una

esigenza assoluta del Capitale. Ovvero, lo sfruttamento del lavoro appartiene alla sua

più intima natura.

Così  come,  data  la  separazione  tra  prodotto  e  produttore  che  il  Capitale  ha  come

presupposto, vi appartiene l'alienazione nell'attività lavorativa. Il Capitale esige che il

lavoro  gli  si  sottoposto,  affinché  la  produzione  abbia  come  scopo  lo  scopo  del

Capitale.  E  perché  mai  il  Capitale  vorrebbe  cimentarsi  nella  produzione?  Per

soddisfare i bisogni, per generare valori d'uso, per migliorare la qualità di vita delle

persone, per favorire lo sviluppo della scienza e della tecnica per amore della scienza e

della tecnica. Certo – affermarlo sarebbe un buon modo per indurre il Capitale a una

sonora risata. Tutto ciò, per lui, non vale un soldo. Il Capitale, infatti, conosce un solo

impulso  –  non  potrà  mai  conoscerne  un  altro103.  Produce  solo  e  unicamente  per

incontrare di nuovo se stesso, più grande di prima104.

Per riscoprirsi "più denaro" gli urge di piazzare sul mercato ciò che è stato prodotto: la

produzione quindi è, nel processo, l'ultima ruota del carro (mentre la soddisfazione dei

bisogni vi può entrare solo come prodotto accidentale) – subordinata allo scambio, alla

"quantità di rientro". La qualità – cioè il valore d'uso – di ciò che viene prodotto e la

qualità (della vita) del lavoratore (o di chicchessia) – tutto ciò risiede al di fuori della

sfera del Capitale,  che può essere solamente una sfera  quantitativa.  Nel lavoratore,

esso può vedere solo la quantità: la quantità di merci che il lavoratore produce, ovvero

il suo rendimento numerico; la quantità del tempo del lavoratore che costituisce tempo

per il Capitale (il tempo di lavoro, e in un certo senso anche il tempo di consumo105); la

102 Si fa per dire, visto che le retribuzioni sono sempre posticipate.
103 Riformulazione da J. W. Goethe, op. cit., pag. 57.
104 Dall'idea di produzione come semplice mezzo deriva un'ovvia conclusione – il capitalismo finanziario.
Avremo modo di approfondirlo.
105 "Dal  punto  di  vista  del  Capitale,  invece,  il  tempo disponibile  è  necessariamente  percepito  o  come
qualcosa da sfruttare nell'interesse del capitale stesso (dalla vendita di attrezzi e materiali per il "fai da te"
alla commercializzazione spinta di ogni attività "del tempo libero", sia il sesso, l'arte o la religione) o come
vuoto tempo di ozio, nella misura in cui non può essere sfruttato a fini di profitto" (I. Mészáros,  op. cit.,
pag. 542).
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quantità di sé da cui deve separarsi per potere usufruire del lavoratore; la quantità di

pluslavoro, quindi, che gli necessita e che esso succhia, "a guisa di vampiro", per la

perpetuazione della sua esistenza – "e tanto più esso vive, quanto più ne succhia"106. Il

Capitale è il rovesciamento continuo della morale kantiana: per esso il singolo essere

umano è sempre un mezzo, e mai un fine. Non può vedere il lato umano del lavoro:

questo può essere, nel suo sistema, solo lavoro vivo mercificato. Il lavoro dell'uomo è

merce tra le merci e il Capitale lo acquista esattamente come acquisterebbe un mulo:

con l'intento di averlo a basso prezzo. E quindi cercherà i muli più a buon mercato,

quelli  provenienti  dal  sempre  numeroso  esercito  dei  muli  disoccupati107,  che  sono

costretti a contentarsi di poche carote e tante bastonate; li prenderà a sé con l'intento

che  siano  docili,  rassegnati,  perfino  "partecipi".  Il  Capitale  può  accettare  "solo  il

lavoratore [...] isolato, [...] che equivale al lavoratore senza alcun potere"108, e blandirlo

con l'idea  della  cooperazione,  dell'assenza di  alternative,  della  libertà  del  contratto

stipulato – o semplicemente con la nuda esigenza da parte di un organismo della sua

sopravvivenza materiale.

Ma  non  si  tratta  solo  del  lavoro.  Avendo  un  unico  imperativo  –  la  propria

accumulazione, che ne definisce l'essenza e ne determina l'esistenza – il Capitale non

può che vedere qualsiasi cosa solo nella misura in cui essa è funzionale al suo fine. Il

Capitale è lo strumentalista assoluto. Esso non è in grado di discernere, di stabilire un

"sì" e un "no" tra entità qualitativamente diverse – è solo in grado di contrapporre

quello che lo alimenta a quello che lo ostacola (e quanta cura mostra verso una tale

distinzione!). Per il Capitale, esistono solo il mezzo e l'ostacolo. Eccola dunque la sua

virtù: l'essere al di là del bene e del male, la sua focalizzazione esclusiva sul fine, il

riconoscere che qualsiasi mezzo è accettabile (di più – desiderabile!) per ottenere ciò

che esso vuole e per il quale esso esiste. La natura di detti mezzi gli è indifferente, e la

loro esistenza rilevante solo nella misura in cui questi gli si palesano come strumenti

per i suoi imperativi di accumulazione. Il Capitale "sottopone ciecamente agli stessi

imperativi  la  salute  e  il  commercio,  l'istruzione  e  l'agricoltura,  l'arte  e  l'industria

106 K. Marx, op. cit., pag. 337.
107 Tra parentesi, un esercito di riserva che è il Capitale stesso a fare in modo che rimanga abbondante. La
"piena occupazione dei muli" non può rientrare nell'agenda del Capitale. 
108 I. Mészáros, op. cit., pag. 693.
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manifatturiera"109. Si getta, rapace, su qualsiasi cosa possa essere adatta all'uopo, sia

essa  la  produzione  di  biscotti  o  la  produzione  di  carri  armati,  la  distribuzione  di

capolavori cinematografici o la distribuzione di materiale pornografico, la vendita di

medicine agli ammalati o la vendita di armi ai dittatori. Esso è disposto a pubblicare

qualsiasi opera – persino un attacco frontale al Capitale stesso110 – purché redditizia.

Per esso non esistono né il "valore intrinseco" né il "beneficio umano", ma solo la

vendibilità.  E così fa di scienziati,  liberi pensatori,  filosofi,  artisti,  letterati,  medici,

paramedici, omeopati, ciarlatani e pontefici altrettante figure al suo servizio, altrettanti

"stipendiati". Nel suo sistema, persino un rivoluzionario può diventare materiale da

merchandising111.

E se ogni cosa al mondo deve coartatamente piegarsi all'obiettivo del Capitale,  ipso

facto nulla al mondo può risiede al di fuori di esso. Il Capitale è colonizzatore per

natura, esige che ogni cosa in Terra sia anche in se stesso, obbediente alla sua logica.

Che  ogni  cosa  sia  non solo  per esso  ma pure  in esso.  Esso  aspira  alla  totalità,  è

insofferente  di  fronte  a  qualsiasi  cosa  che  ne  possa  delimitare  l'estensione  e  lo

sviluppo, e che lo ostacoli nel creare "un mondo a propria immagine e somiglianza"112.

Dato che dappertutto deve vendere, "dappertutto deve annidarsi"113, per fare del globo

terracqueo un gigantesco mercato e di ogni cosa una merce.

Il Capitale non conosce limiti – lo avevamo già accennato tre pagine fa, ma ora questa

affermazione ci appare come una conclusione, come una necessità. L'idea stessa di un

Capitale "stabile", "limitato", o di un sistema del Capitale in "serena decrescita" è più

assurda e  improbabile  dell'idea  di  un quadrato  circolare.  Il  Capitale  è,  lo  abbiamo

visto, proprio nella sua natura di "impulso illimitato e smisurato ad oltrepassare il suo

limite"114 incompatibile con una simile fantasticheria.  Non esiste  tregua,  non esiste

109 I. Mészáros, op. cit., pag. 693.
110 Persino il The Secret di Rhonda Byrne è per il Capitale degno di essere pubblicato, nella misura in cui è
un successo editoriale. Nulla gli può importare del valore intellettuale – in tal caso nullo - dell'opera.
111 Non possiamo non riportare qui per intero una splendida  boutade di István Mészáros, una boutade al
tempo stesso fin troppo veritiera: "Se il capitale potesse isolare l'atmosfera del pianeta e privare così gli
individui  del  loro  modo  di  respirare  naturale  e  "non industrializzato,  potrebbe  installare  una  fabbrica
globale  per  l'imbottigliamento dell'aria  e  distribuire  il  prodotto a  sua discrezione,  in  maniera  del  tutto
autoritaria, prolungando così indefinitamente la propria vita. Forse qualche gruppo di difensori del capitale
sta già lavorando a questo progetto." (I. Mészáros, op. cit., pag. 181)
112 K. Marx, F. Engels, Manifesto del Partito Comunista, Einaudi, Torino, 2014, pag. 11.
113 Ibidem.
114 K. Marx, Lineamenti fondamentali di critica dell'economia politica, Einaudi, Torino, 1976, pag. 334.
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moderazione, non esiste misura nel suo moto. "Nessuna cosa, vicina o lontana, placa la

sua anima agitata"115: esso non può trovare soddisfazione in alcunché senza per questo

impazzire, senza per questo cessare di essere "Capitale". Il Capitale che si placa è il

Capitale che compie apoptosi  – l'ultima cosa al  mondo che esso potrebbe fare.  Al

contrario, deve far si che ogni traguardo raggiunto muti sempre e immediatamente in

nuova base di partenza, in "leva" per un ulteriore traguardo, sì che "dopo 'l pasto ha più

fame che pria"116.

Non  potendo  avere  limiti,  il  Capitale  non  può  nemmeno  avere  padroni,  ma  solo

determinazioni attraverso le quali operare. Come impulso smisurato, infatti, "non può

tollerare l'intrusione di alcun principio di regolazione socio-economica inteso a porre

eventuali  vincoli  alla  sua  dinamica  espansiva"117.  È  incompatibile  con  una

"pianificazione dall'alto", con un controllo generale del sistema, il quale deve quindi

rimanere privo di qualsiasi soggetto capace di decidere  su di esso, giacché qualsiasi

decisione di tal genere è un limite a cui il Capitale dovrebbe sottostare.

Eccolo dunque il Capitale, nella forma di oltre-corpo, di principio che non solo esige

di seminare i suoi "bacelli" ovunque, creando da ognuno di essi altrettanti simulacri,

ma anche che ciascuno di essi gli sia sottoposto, sia rispondente alla propria logica

accumulativa. L'idea di un controllo non è del tutto estranea al Capitale, ma è da lui

concepibile e contemplabile solo come controllo interno, esercitato dai rappresentanti

del  Capitale  stesso.  Corpi  che non possono,  perciò,  dirsi  "liberi",  quale  che sia  la

posizione di potere che essi occupano nella società: sopra di essi risiedono sempre e

comunque gli imperativi strutturali del sistema, la vincolante conformazione ad essi.118

Tale "veicolo materiale" prende il nome e le fattezze del capitalista – le cui intenzioni

sono le intenzioni del Capitale, la cui "anima è l'anima del Capitale"119. Il capitalista è

la ipostatizzazione, la personificazione, la concretazione del Capitale. È il Capitale che

prende corpo, che si fa uomo120, che esige adorazione e quindi anche gli adoratori, le

115 J. W. Goethe, op. cit., pag. 17.
116 D. Alighieri, op. cit., pag. 31.
117 I. Mészáros, op. cit., pag. 117.
118 Il  Capitale,  infatti,  rifiuta  di  norma di  essere  localmente  accumulato  à la Paperon de'  Paperoni,  e
divenire d'abitudine oggetto della "libera disposizione" del "proprio" possidente.
119 K. Marx, Il Capitale, pag. 337.
120 Non che il  Capitale possa dirsi pienamente soddisfatto dei corpi che lo rappresentano – sono corpi
umani, soggetti a emozioni, imperfetti nelle valutazioni e nelle decisioni. Il Terminator di J. Cameron, al
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pecore, alle quali spetta di entrare nel Suo regno. Non s'ha da avere altro dio all'infuori

di Lui.

Grande è il  ruolo che il  Capitale assegna alle sue personificazioni: esse non hanno

solamente il compito diretto dell'espansione più rapida e intensa possibile del sistema,

ma sono altresì chiamate a costruire le condizioni materiali e psicologiche all'interno

delle quali detto compito primario può esplicarsi al meglio. Eccole quindi assicurarsi

che le necessarie contraddizioni del sistema vengano tenute a freno, placate. Ed eccole

assicurarsi che "solo le rivendicazioni compatibili con il sistema possano ricevere una

qualche risposta"121. E assicurarsi che ogni attenzione e ogni azione sia convogliata sui

soli sintomi, dimodoché il nucleo (l'essenza) sia lasciato intatto, che sia  ignorato. E

assicurarsi  per  questo  che  tale  nucleo  sia  adeguatamente  circondato  da  una  solida

membrana protettiva,  una sorta  di  pelle  che celi  le  rozze viscere  agli  sguardi.  Per

raggiungere quello scopo che coincide con la propria natura, il Capitale non può infatti

permettersi di essere autentico: le sue personificazioni non possono dire, confermare e

ripetere  apertamente  la  verità  –  devono,  al  contrario,  circondarsi  di  apologeti,

mistificatori e ideologi. Che, tra le tante cose, ripeteranno, senza uno straccio di prova

e senza pausa alcuna, che il Capitale sempre è stato e sempre sarà, e che dunque nulla

potrà mai sostituirlo. Il Capitale, nel suo conatus all'eternità, non si contenta di "vivere

per  sempre  nel  futuro"  ma  pretende  pure  una  eternità  retroattiva,  magari

contemporanea all'emergere della postura eretta e del pollice opponibile. Convincendo

così ogni testa pensante sul pianeta che il suo sistema può anche non essere perfetto,

ma resta comunque quanto di meglio si possa realisticamente concepire e desiderare.

E quindi,  ora  che  il  Capitale  –  e  con esso  il  corrispondente  meilleur  des  mondes

possibles – si è mostrato per ciò che è, andiamo a gettare uno sguardo alla "società

aperta" che esso nel presente genera.

contrario, non ha che uno scopo, quello per il quale è stato programmato e al quale subordina qualsiasi cosa
senza conoscere "né pietà né rimorso" – quale gioia sarebbe per il Capitale potersi incarnare in lui!
121 I. Mészáros, op. cit., pag. 117. Et alors, vive le réformisme!
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L'AUTENTICO RICONCILIATORE

Nel  capitolo  scorso  abbiamo  più  volte  nominato  il  termine  "impresa",  dando  per

scontato che non ci  fosse bisogno di  spiegare alcunché al  riguardo,  che il  termine

rimandasse a una denotazione nel complesso chiara e non ambigua. Non è proprio

così. Alla domanda "che cos'è l'impresa?", un professore ripeterebbe alla scolaresca

che  essa  è  un'attività  economica  organizzata  e  finalizzata  alla  produzione  e  allo

scambio  di  beni  e  servizi.  L'immagine  che  giunge  alla  mente  assieme  a  questa

frottola122 (anche nei casi in cui si è ben consapevoli che ben altro è lo scopo) è quella

dell'impresa tradizionale: un insieme di vari beni e persone interagenti, organizzati a

formare un'azienda ancorata idealmente e materialmente ad un preciso spazio fisico,

subordinata alla sovranità dello Stato nel quale essa è localizzata. La Fiat della prima

metà del Novecento, stabilmente ubicata nello stabilimento del Lingotto o in quello di

Mirafiori, costituisce una delle tante realtà storiche della suddetta rappresentazione.

Realtà che si mostra però oramai come una reliquia del passato. L'impresa capitalistica

ha, nel corso dei decenni, superato un tale confinamento e una tale "rigidità" – e come

mai potrebbe ciò sorprenderci? Sappiamo infatti che il Capitale, in quanto Capitale,

rifiuta di venire limitato123,  esige l'aggiramento o la distruzione di qualsiasi cosa lo

vincoli  nel  suo  processo  di  espansione.  È  quindi  possibile  derivare  da  questo  la

conclusione che gli stati hanno storicamente costituito la modalità di recinzione dei

grandi capitali, contrastando il lavoro delle personificazioni del Capitale, lavoro che

non  può  che  essere  rivolto  al  superamento  delle  costrizioni  statali.  Queste

personificazioni hanno pertanto creato le condizioni affinché una tale liberazione fosse

in grado di aver luogo. Laddove già esisteva una tecnologia adatta allo scopo, se ne

122 Tanto  varrebbe,  infatti,  sostenere  che  la  nutrizione  è  un'attività  chimico-meccanica  finalizzata  alla
defecazione. Definizione che sarebbe comunque relativamente più corretta, dato che – quantomeno – la
defecazione arriva sempre.
123 Ciò, ovviamente, solo come indole di base. Ma il Capitale non si irrigidisce in questa fluidità, giacché
alla sua passione per la libertà di movimento esso riesce a contrapporre, nei casi di necessità, il suo assoluto
pragmatismo. Così, in circostanze storiche nelle quali l'accumulazione risulta faticosa (in occasione della
depressione di fine Ottocento, della crisi successiva al crollo di Wall Street e pure della recente crisi dei
subprime) e i  singoli capitali  hanno a volte preferito l'atteggiamento difensivista e optato per strategie
protezionistiche  (di  cui  il  sogno fascista  dell'autarchia  è  un  celebre  esempio).  Come siano  riuscite  ad
ottenerle risulterà chiaro nelle pagine finali del capitolo.
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sono appropriati;  laddove essa non esisteva,  hanno fatto in modo di inventarla.  La

recente innovazione tecnologica che è stata determinante affinché il Capitale potesse

abbracciare il  suo sogno di un moto privo d'attrito è senza dubbio l'informatica, la

"tecnologia  dell'informazione".  Tramite  essa,  il  Capitale  si  è  fatto  fugace,  etereo,

inafferrabile.  Transazioni,  trasferimenti,  speculazioni  –  tutto  diventa  più  rapido  e

immediato  in  virtù  di  quella  che  Harvey  considera,  a  ben  vedere,  "la  tecnologia

preferita dal neoliberismo", in quanto "molto più utile per l'attività speculativa e per

massimizzare  il  numero  dei  contratti  a  breve  termine  che  per  migliorare  la

produzione"124.

Possiamo dunque giungere,  dopo questi  brevi  preamboli,  alla  formulazione di  una

prima,  provvisoria  ipotesi:  l'ipotesi  legata  alla  novità  storica  di  un'impresa  che  ha

perduto  la  sua  tradizionale  delineazione  spaziale,  e  che  è  mutata  in  entità

sovranazionale,  non-locale,  quasi  "smaterializzata".  L'ipotesi  dell'impotenza  dello

Stato, di una impotenza "kantiana", piena di "buona volontà", dello scacco da parte di

una  economia  ingovernabile.  Idea  che,  in  sé,  sarebbe  quantomeno  non  totalmente

incompatibile con l'idea popperiana di uno Stato idealmente sopra le parti e dedito, nei

limiti del possibile, all'attuazione del "bene comune". Precisiamo comunque che, anche

in questo caso, rimarrebbe ugualmente il fatto che l'insorgere di una tale impotenza,

vale  a  dire  il  carattere  opprimente  dei  contemporanei  sviluppi  dell'economia  sulle

capacità operative dell'apparato pubblico, sarebbe il naturale prodotto di quello stesso

liberismo del quale Popper aveva una così alta considerazione. 

Si  legge  con  una  certa  frequenza  che  il  motivo  primario  dell'emancipazione  della

grande impresa di cui si parla è da ricercarsi nel processo di globalizzazione, in atto (in

senso stretto) ormai da alcuni decenni, processo che sta facendo del pianeta Terra una

rete  sempre più fitta  e  intraconnessa  di  stati  nazionali,  multinazionali  e  altri  attori

globali. Anche l'impresa, cioè, starebbe facendo esperienza di una globalizzazione che

la  priva  della  propria  antica  località.  La  globalizzazione  si  traduce  in  una

modificazione  dell'organizzazione  aziendale  –  davvero  incredibile  questa  causalità!

Più ancora dell'estrema inconsistenza di una tale "spiegazione", ad essere incredibile è

che  essa  venga  spesso  presa  per  buona.  Intanto,  perché  si  cerca  qui  di  spiegare
124 D. Harvey, op. cit., pag. 26.
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qualcosa  (la  non-località  dell'impresa)  mediante  la  cosa  stessa  (la  globalizzazione

indica, per l'appunto, una non-località) – per cui, riformulata, la posizione si riduce a

"l'impresa contemporanea è in grado di trascendere i confini nazionali perché è in atto

un processo tale  per  cui  i  confini  nazionali  sono trascesi".  Un giudizio fin  troppo

"analitico". Ma anche – e soprattutto – perché attribuendo la causa a una fantomatica

"globalizzazione", si tratta quest'ultima come una nuova realtà piovuta magicamente

dal  cielo,  o  (il  che  è  lo  stesso)  emersa  dall'inesauribile  fonte  del  "governo  della

tecnica" sul mondo moderno. Si ragiona, in altri termini, a testa in giù, disconoscendo

l'essenza della base reale: la duplice tensione da parte del Capitale (e di chi per lui)

all'accumulazione (ergo, a fare del globo un unico mercato) e alla dislocazione (di

persone,  attività,  capitali)  volta  alla  ricerca  delle  condizioni  più  favorevoli

all'accumulazione stessa. Si "dimentica", quindi, che la globalizzazione è un processo

guidato dalle grandi imprese e dai grandi capitali, e che può pertanto dirsi spontaneo

solo  nella  misura  in  cui  è  spontaneo  l'esplicarsi  della  natura  del  Capitale.  Se  la

globalizzazione in senso lato è una esigenza del  capitalismo fin dai  suoi  albori,  la

globalizzazione nella sua forma "estrema" ha un retroterra capitalistico storicamente

ben preciso: i massicci investimenti nelle tecnologie informatiche ed elettroniche e il

processo di deregolamentazione selvaggia, entrambi massicciamente avviati negli anni

Settanta  e  Ottanta125.  Quindi  non  esiste  "un  processo  universale  chiamato

globalizzazione al quale le imprese debbono forzatamente adeguarsi" ma, al contrario,

"la globalizzazione è derivata dalla ricerca d'una complessiva riorganizzazione della

produzione"126. E non solo di questa. Certo, limitandoci alla sola delocalizzazione, si è

adusi parlare innanzitutto di quella produttiva, mediante la quale un'impresa sposta una

parte delle proprie attività (in alcuni casi, oltre il 90 per cento di esse) in territori nei

quali ottiene vantaggi relativi derivanti in primis dalle minori spese per la manodopera,

per l'energia e i servizi e dalla quasi totale assenza di vincoli normativi per la difesa

125 Talvolta li si può sentire i capitalisti lamentarsi di quanto è duro adattarsi e competere nell'era della
globalizzazione. Che presa in giro! Ma se sono loro ad averla creata e sono loro stessi a volerla!
126 L. Gallino,  Il lavoro non è una merce. Contro la flessibilità, Laterza, Bari, 2009, pag. 37. Aggiunge
Azzolini che "il sistema off-shore non è, dunque, una semplice escrescenza, ma la testimonianza di come
quei  non-spazi,  costruiti,  protetti  e  incentivati  da  specifici  soggetti  politici  ed  economici,  siano
consustanziali  alla  logica  del  capitalismo  globale"  (G.  Azzolini,  Dopo  le  classi  dirigenti,  i  gruppi
dominanti, pubblicato il 23 agosto 2017 e reperibile all'indirizzo: http://www.eddyburg.it/2017/08/dopo-le-
classi-dirigenti-i-gruppi.html).
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dell'ambiente. Talvolta, questo spostamento si accompagna a un "attacco" al mercato

interno  del  paese  ospitante,  nel  quale  l'impresa  cerca  di  penetrare  sfruttando  la

maggiore competitività  dei propri  prodotti,  la  maggiore capacità a  piazzarli.  Ma la

delocalizzazione è anche lo spostamento dei capitali stessi verso luoghi per loro più

vantaggiosi. È funzionale al Capitale non solamente nella misura in cui consente di

incrementare il divario tra valore e costi della produzione, ma anche nella misura in cui

dà maggiore libertà ai  singoli  capitali,  li  rende "liquidi"  e dà loro la  possibilità  di

spostarsi agevolmente verso le zone dal "clima più mite" in cui è loro consentita una

minore  "evaporazione".  È  il  fenomeno  dell'off-shoring  finanziario,  fenomeno

profondamente estraneo alla visione liberista classica. Questa era difatti fondata sul

principio  di  località  delle  persone  (quindi,  in  prima  istanza,  dei  lavoratori)  e dei

capitali, principio correlato non solo alla teoria ricardiana dei costi comparati (che, in

breve, rintracciava nella specializzazione produttiva delle varie nazioni il cardine del

libero  scambio  e  la  garanzia  del  suo  contributo  al  progresso  economico  e  sociale

dell'umanità) ma perfino sulla preoccupazione morale della salvaguardia delle identità

culturali nazionali. È questa, lo si vede, una concezione della produzione capitalistica

che (particolarmente in Adam Smith) esige la sottomissione della produzione e del

profitto a principi etici, e che quindi pone l'essere umano come fine – e pure come

controllore,  dominatore  –  della  produzione.  Ma  è  una  concezione  che,  ancora

"sostenibile" nel Settecento, al capitalismo non può che andare tanto più stretta quanto

più esso si espande, e ciò avviene sia per necessità empirica, in quanto la storia l'ha

(di)mostrato, sia per necessità razionale, in quanto tale concezione è incompatibile con

la natura del Capitale. La delocalizzazione quindi è, ed è necessariamente.

Suo  principio  è  la  sottrazione.  Sottrazione  ai  lavoratori,  allo  stato  ospitante,

all'ambiente  naturale,  finanche  allo  stato  d'origine  dell'impresa.  I  singoli  capitali

sfuggono alle rispettive tassazioni nazionali, e trovano ristoro nei paradisi fiscali, siano

essi in paesi poveri o in paesi "occidentali".

I numeri del fenomeno sono da capogiro. Si stima che ogni anno oltre la metà

del  commercio  mondiale  e  degli  attivi  bancari  venga  dirottata  verso  i

cosiddetti  "paradisi  fiscali".  Circa  un  terzo  dell'investimento  diretto  estero
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effettuato dalle imprese transnazionali passa attraverso i tesori nascosti, entro

cui si svolgono circa tre quarti delle emissioni bancarie ed obbligazionarie

internazionali.127

Così come il Capitale non può accettare di venir ancorato a un territorio, allo stesso

modo non gli può bastare quel "personalismo" legato a una gestione dell'impresa di

stampo padronale, gestione in virtù della quale i vari capitali rispondono a un monarca

assoluto, essere che racchiude in sé tanto la proprietà quanto il governo dell'impresa. Il

Capitale  ama la  "divisione"  dei  poteri  (e  la  divisione  in  genere).  Tanto  l'impresa

quanto  i  capitali  devono  pertanto  tendere  allo  svincolamento  da  ogni  particolare

persona fisica, dal momento che anche la sua personalizzazione è per il Capitale solo

uno  strumento,  ed  esige  di  controllarla  anziché  di  esserne  controllata.  La  Public

Company  è  la  modalità  nella  quale  si  concretizza  una  tale  necessità:  in  essa  la

dispersione del  capitale  sociale  in  una miriade di  azioni  e  di  azionisti  anonimi,  la

conseguente completa apertura a qualsiasi tipo di finanziamento, lo spezzettamento

della  gestione  nei  vari  membri  del  consiglio  d'amministrazione  e  dell'esecuzione

quotidiana del controllo ai vari manager (per di più spesso remunerati anche con le

stock  options,  come  abbiamo  visto  nel  capitolo  scorso)  e  ogni  altro  aspetto

organizzativo  tende  a  ridurre  qualsiasi  uomo  a  ingranaggio  nella  macchina

dell'accumulazione  del  Capitale,  a  limitare  quanto  più  possibile  la  scelleratezza

individuale, e con essa ogni eventuale deviazione dall'  unico imperativo categorico.

L'inafferrabilità del capitale contemporaneo si manifesta quindi da un lato nella forma

della non-località e dell'a-spazialità dell'impresa e delle proprie risorse, dall'altro nella

forma di volatilità all'interno dell'impresa stessa. Nella grande impresa tradizionale il

titolare  aveva  la  possibilità  (quantomeno  ipotetica)  di  agire  contro il  sistema  del

Capitale, di divenire capitalista illuminato, di mettersi in un certo senso dalla parte dei

lavoratori  – ed è ciò che in passato è avvenuto nella persona di Robert  Owen. Lo

sviluppo storico, che è stato innanzitutto sviluppo del sistema capitalistico, ha visto la

concentrazione  dei  capitali  essere  accompagnata  da  una  elevata  interazione  (e

integrazione)  tra  gli  espropriatori,  sia  inter-aziendale  che  intra-aziendale.  Alla

127 G. Azzolini, op. cit.
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frammentazione gestionale si accompagna una frammentazione produttiva: la grande

impresa è suddivisa oggi in una serie di subunità produttive, che costituiscono tutte

assieme una lunga catena (talora assumente la forma di una ramificazione) per cui ogni

anello è dotato di una autonomia solo parziale ed è sempre funzionale al tutto. Come

ha rilevato Luciano Gallino,  questa  "delega alle  proprie  parti  costituenti"  consente

all'impresa  una  più  mirata  delocalizzazione  (ogni  unità  produttiva  si  stabilisce  nel

territorio che – per utilizzare la terminologia aziendale – offre le condizioni migliori

per le proprie esigenze), ma anche una maggiore adattabilità dei vari anelli,  i quali

devono  rapidamente  e  continuamente  adattare  le  proprie  attività  ai  feedback

provenienti  dalle altre subunità,  ritrovandosi con uno spazio di  scelta praticamente

inesistente. Inoltre, e questo è il punto centrale per la nostra ipotesi dell'inafferrabilità,

le autorità incontrano maggiori difficoltà nelle attività di controllo e di accertamento

dell'impresa come totalità. In questa difficoltà giocano un ruolo chiave i trasferimenti

della proprietà di beni e servizi d'ogni tipo tra le sotto-imprese collegate:

È il  meccanismo che consiste nella manipolazione dei  cosiddetti  "prezzi  di

trasferimento":  quelli  che  ciascuna  società  d'un  determinato  gruppo

formalmente applica quando cede un oggetto o un servizio ad altre società

dello stesso gruppo e alla società controllante. Manipolando detti prezzi, che

alla fine si ritrovano a comporre il bilancio consolidato, si può fare in modo

che  la  società  capogruppo  risulti  incassare  poco  dalle  altre,  ma spendere

molto per acquistare da esse beni a servizi. Per tale via si perviene a rendere

assai più basso di quanto non sarebbe in realtà l'imponibile della capogruppo,

e quindi l'imposizione fiscale effettiva.128

Nonostante l'enorme rilevanza dei fenomeni di delocalizzazione, di frammentazione e

di mutamento nella gestione e nella proprietà, è la finanziarizzazione ciò che è più

rappresentativo  della  "fluidità"  dell'economia,  della  sua  capacità  di  trascendere  lo

Stato. Gli investimenti si sono fatti rapidi, frutto di visuali per lo più limitate al breve

periodo,  essenzialmente  speculativi  e  volatili,  tendenti  "a  ripartire  altrettanto

128 L. Gallino, Il lavoro non è una merce,  pag. 35.
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improvvisamente  di  come erano arrivati,  ai  primi segni  di  un serio allarme"129.  La

tecnologia informatica che il capitalismo si è creato rende possibili trasferimenti quasi

istantanei  di  capitali,  dando così  alle  imprese  la  più  grande capacità  di  sempre di

aggirare (con un "clic") le lente normative e "discussioni razionali" dello Stato. E qui

l'unica cosa che può dirsi "in-credibile" è la portata del traguardo tecnologico cui si è

giunti – il processo che su di ciò ha luogo non può destare alcuno stupore, così come

non desta stupore il letargo dell'orso bruno: esso non è che il logico sviluppo della

natura del Capitale. Uno sviluppo, infatti, che non solo Marx, ma pure gli economisti

borghesi classici a lui antecedenti avevano intravisto (e paventato). La Borsa è il luogo

ove tutto ciò si manifesta nel modo più potente: lì i processi di quotazione dipendono

da operazioni speculative effettuate da una pletora di azionisti (e broker, e agenzie di

rappresentanza),  che  nel  loro  operare  dipendono  anche  da  elementi  prettamente

psicologici,  primo tra tutti  la fiducia nello stato di salute di un'impresa e nella sua

capacità di generare profitti, e che sono perfino in grado di scambiarsi azioni ad alto

valore riguardanti imprese che devono ancora esistere.130

Non  facciamo  però  nemmeno  a  tempo  a  rilevare  l'incontrollato,  ipertrofico

ingigantimento  del  potere  e  della  ricchezza  che  ruotano  attorno  a  Wall  Street,  o

l'esorbitante  patrimonio  in  azioni  e  obbligazioni  posseduto  da  banche,  grandi

investitori e  rentiers vari. Ci blocchiamo subito. Stiamo infatti cominciando a capire

che,  per  quanto  "corrette"  possano  essere  le  nostre  informazioni  e  le  nostre

osservazioni,  con  esse  rimaniamo  ben  lontani  dal  nucleo.  Rivediamo  quindi

nuovamente il tutto. Abbiamo già constatato nel capitolo precedente che l'immagine

popperiana  di  uno  Stato  capace  di  fungere  da  arbitro  per  lo  più  imparziale  e

lungimirante, e da sostegno efficace alle fasce meno abbienti – vale a dire di uno Stato

dotato della sovranità, del potere di attuare in maniera autonoma (di imporre) i famosi

"possiamo" della giustizia sociale – è un'immagine che non regge. Abbiamo quindi

tentato di salvare la "purezza", la "eticità" dell'apparato statale, caratterizzandolo come

un impotente pieno di buone intenzioni, direttamente uscito dalle pagine della Ragion

129 G. Ruffolo,  Lo specchio del diavolo. La storia dell'economia dal Paradiso terrestre all'inferno della
finanza, Einaudi, Torino, 2006, pag. 83.
130 Se  possibile,  però,  il  fenomeno dei  derivati  è  stato  in  grado di  spingere  l'assurdità  a  livelli  anche
maggiori.
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Pratica di Kant. Ma facendo del Capitale una mangusta o un pesce vela siamo ben

lungi dal centrare il bersaglio. Ne acquisiamo consapevolezza dalla memoria di ciò che

la storia ci ha mostrato negli anni Settanta e Ottanta, ma anche del nostro principio-

guida, della "legge" sottostante, della natura del Capitale. Natura alla quale appartiene

ben più che la mera incontrollabilità. Non solo esso è insofferente di ogni limite e di

ogni controllo al di sopra di sé - è altresì lo strumentalista assoluto. Possibile che non

riesca a trovare nello Stato null'altro che un (ormai impotente) avversario, che non

riesca a fare dello Stato un mezzo, una cosa al suo servizio? Abbandonando dunque la

precedente ipotesi – che, pur avendo basi materiali per la sua sostenibilità, ci appare

ora  menomata,  epidermica,  inadeguata  –  giungiamo  a  una  seconda  ipotesi  (che

racchiude in  un  certo  senso  la  precedente,  allargandone  la  prospettiva  e  l'

"applicabilità") che formuliamo in questo modo: lo Stato non costituisce un elemento

"estraneo" o "limitante", ma è in misura notevole utilizzato dalle grandi imprese come

mezzo per il suo fine, è reso schiavo, è strumentalizzato.

Presupposto di ciò è la concentrazione del capitale.131 Il fatto che l'inafferrabilità dei

capitali non si presenti come un insieme di pluralità tra loro debolmente connesse, che

non si presenti nella forma di "gas ideale", ma che al contrario mostri una marcata

disomogeneità  e  anisotropia.  Ed  è  quello  che  accade  nella  grande  impresa

contemporanea, nell'impresa multinazionale. Essa rende "vuota astrazione" il modello

neoliberista della concorrenza perfetta,  in  cui è  il  mercato a "guidare" (invero con

somma benevolenza e lungimiranza) le mosse delle imprese, le quali si ridurrebbero

quindi a insiemi di contratti: le parti (i soggetti economici) rappresentano nella teoria

entità atomizzate, di importanza secondaria rispetto alle relazioni che intercorrono tra

di loro. Non occorre scomodare la teoria dell'impresa di Ronald Coase – l'irrealtà di un

tale modello, la sua "inesistenza" nel mondo fisico del capitalismo contemporaneo, è

confermabile dalla semplice vista. La grande impresa contemporanea, nei fatti, domina

il  mercato.  Dominandolo,  lo  chiude:  le  barriere  di  ingresso,  praticamente  del  tutto

assenti  nella  teoria,  risultano nella  pratica  elevate  o  perfino  insormontabili  in  una

miriade di casi. I nuovi arrivati, di norma, non possiedono né i mezzi finanziari, né il
131 Qui  come  altrove,  l'uso  di  "capitale"  con  l'iniziale  minuscola  indica  semplicemente  un  insieme  di
capitali, ovvero la parzialità o la totalità del denaro all'interno del sistema capitalistico, che è sistema del
"Capitale" (con l'iniziale maiuscola).
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cosiddetto know-how (soprattutto nel caso dei "monopoli naturali") per trovare il loro

posto  nel  mercato,  per  poter  liberamente  competere.  E,  d'altra  parte,  i  colossi

consolidati  hanno acquisito  una  struttura,  una  ricchezza  e  un  potere  tali  per  cui  è

estremamente improbabile che il mercato possa decretare il loro fallimento132. 

Si  mettono  al  primo  posto  le  virtù  della  competizione,  ma  la  realtà  è  il

crescente  consolidamento  del  potere  oligopolistico,  monopolistico  e

transnazionale all'interno di poche grandi aziende multinazionali: il mondo

della  competizione  tra  soft  drinks  si  riduce  a  Coca-Cola  contro  Pepsi,

l'industria  dell'energia  si  riduce  a  cinque  enormi  aziende  transnazionali,

mentre  pochi  magnati  dei  media  controllano  gran  parte  del  flusso

dell'informazione,  che  a  questo  punto  diventa  prevalentemente  mera

propaganda133.

Diamo  un'occhiata  al  rapporto  Top  200  del  Cnms  (Centro  Nuovo  Modello  di

Sviluppo),  che mostra  il  peso quantitativo (e  perciò anche  qualitativo)  delle prime

duecento multinazionali del Pianeta.134 Secondo tali rilevazioni e stime, circa l'80 per

cento del commercio globale è nelle mani delle multinazionali. E delle oltre 80 mila

multinazionali  "in  attività",  le  prime 200 contano per  il  14 per  cento  del  fatturato

annuo (al lettore l'onere della proporzione). Parliamo quindi di enormi organizzazioni

e concentrazioni di potere, con filiali sparse in giro per il mondo, che raccolgono 40

milioni di dipendenti e che fatturano oltre 18 mila miliardi di dollari, dei quasi quasi

mille miliardi rappresentano profitti. Non contenti dei dati attuali, ci preoccupiamo di

dare un'occhiata al processo e alla sua tendenza. Il Cnms ci fornisce anche un raffronto

con i dati del 1996: il  ventennio che da allora è seguito ha consegnato alle grandi

multinazionali  un'impennata  della  forza-lavoro  impiegata  (+123%),  del  fatturato

complessivo (+163%) e dei profitti (+289%). Nel lungo periodo il trend è con ogni

132 Anche qualora il  fallimento fosse in procinto di arrivare, prima di esso giungerebbe  l'esercito della
salvezza. Più tardi sarà chiaro in quale forma.
133 D. Harvey, op. cit., pag. 96.
134 Tutti i dati che seguono, citazione inclusa, sono tratti da Top 200, Settima edizione (2017), il cui pdf è
reperibile al link seguente: http://www.cnms.it/categoria-argomenti/17-imprese-e-consumo-critico/184-top-
200-2017.
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evidenza proteso al gigantismo, alla concentrazione dei capitali. Ma c'è qualcosa di più

che balza all'occhio:  la  considerevole discrepanza tra gli  incrementi  del  numero di

dipendenti e del fatturato (che hanno visto un "moltiplicatore" rispettivamente di 2,2 e

2,6),  sostanzialmente  comparabili,  e  l'incremento  nei  profitti  (per  i  quali  il

moltiplicatore è 3,9). Non abbiamo bisogno di una laurea in economia e finanza o di

lambiccarci troppo le cervella per capire la ragione primaria di una tale irregolarità. Ad

ogni modo, nel caso in cui avessimo preso troppe botte in testa, il rapporto è tanto

gentile da darcene conferma esplicita: "mentre un tempo, infatti, le imprese tendevano

ad integrarsi verticalmente, in modo da controllare tutte le fasi della produzione, oggi

preferiscono appaltare il più possibile all'estero, possibilmente in paesi a bassi salari,

per ridurre i loro costi di produzione".

A questo punto, dato che è in questione la potenza della grande impresa in relazione

con lo Stato, ci impegniamo in un confronto tra la "mole economico-finanziaria" della

prima e quella del secondo, un confronto che fino ad alcuni decenni fa sarebbe parso

assurdo,  quasi  inconcepibile  (quantomeno  al  nostro  amico  popperiano).  Balza

all'occhio il fatto che la prima multinazionale in classifica, la celebre Wall-Mart, con

un fatturato annuo di 486 miliardi di dollari, riesca a superare il  Pil di paesi come

l'Austria , la Polonia e la Norvegia, mentre un paese come la Repubblica Ceca (si badi,

non il Tagikistan!) non si piazzerebbe nemmeno tra le prime dieci della classifica del

Cnms. Se al Pil sostituiamo un parametro più strettamente corrispondente al fatturato,

vale a dire il bilancio pubblico, apprezziamo ancora meglio le dimensioni raggiunte dal

processo  della  concentrazione  della  ricchezza  (e  pertanto  della  redistribuzione  del

potere, della  sovranità): delle prime cento entità economiche mondiali, solamente un

terzo sono Stati. Sessantasette di esse sono multinazionali.

Alcuni potrebbero sostenere che a ciò si accompagna un certo indebolimento anche

"assoluto" da parte dello Stato. Indebolimento che si manifesterebbe come presunta

consapevolezza della  superiorità  (anch'essa  presunta)  della  gestione imprenditoriale

rispetto a quella statale, del privato rispetto al pubblico, o come tendenza al subappalto

di attività alle imprese, o ancora come assenza di pianificazioni e di visuali ad ampio

raggio, o anche solo di misure capaci di imporre l'interesse generale sul particolare.
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Noi,  però,  ci  limitiamo a constatare la accresciuta – e crescente – forza assoluta e

relativa dell'impresa multinazionale rispetto allo Stato.

Come si manifesta una tale superiorità? Quali sono i suoi prodotti concreti? Torniamo

un momento al processo di delocalizzazione. Abbiamo visto cosa esso rappresenta per

la grande impresa (una maniera per ridurre i costi, le tassazioni e gli attriti legislativi),

ma abbiamo glissato su cosa rappresenta per lo Stato ospitante. Esso si trova in una

sorta di "situazione Olimpiadi", per cui deve cercare di rendere il proprio ambiente il

più appetibile possibile, entrando così in competizione con altri Stati per l'offerta di

condizioni  vantaggiose.  Per  quanto  questo  meccanismo  incontri  dei  limiti  (nelle

possibilità  effettive  di  delocalizzare  certe  fasi  della  produzione,  nei  costi  di

delocalizzazione,  nel  fatto  che  le  nuove  unità  produttive  da  impiantare  possano

richiedere anche una manodopera qualificata,  o un ambiente pulito,  o infrastrutture

efficienti), la logica del meccanismo appare la medesima135: lo Stato si prostra innanzi

agli investimenti esteri, supplica i capitali di considerarlo degno di ospitarli.

Il recente bando di Amazon non solo mette in evidenza alla perfezione la distribuzione

dei ruoli – chi ha in mano il comando e a chi spetta la subordinazione – ma nel suo

essere "inaudito" sembra per ciò stesso rappresentare un prodromo di sviluppi futuri, o

quantomeno  la  conferma  del  genere  di  traiettoria  su  cui  ci  troviamo.  Il  bando  in

questione (uscito nel settembre del 2017) esordisce con una descrizione dell'attuale

sede di Amazon, quella a Seattle, e con l'intento da parte dell'impresa di aprirne una

seconda negli Stati Uniti – e fin qui, nulla di nuovo sul fronte occidentale. Ma si tratta,

per l'appunto, di un bando. Ed ecco quindi Amazon invitare (giusto per conservare la

buona educazione) le città nordamericane a  candidarsi (!) per ospitare questo nuovo

insediamento. La cosa ha un che di epocale. Norma vuole, infatti, che siano le imprese

private (o i privati in generale) a candidarsi, e che il "concorso", la competizione per i

posti liberi, sia gestito dallo Stato o dall'ente locale. Gli appaltatori sono pubblici, ed è

a loro che spetta la scelta finale. Nel caso suddetto, i ruoli si invertono: Amazon rende

pubblico il bando, Amazon detta le regole del gioco, Amazon stabilisce i requisiti per

135 Difatti,  la manodopera qualificata, l'ambiente pulito e le infrastrutture efficienti  sono più facilmente
reperibili "in casa" che non nei paesi "in via di sviluppo". Escludendo questi come "non vantaggi" della
delocalizzazione, rimangono solo i vantaggi (autentici) che vanno a beneficio del Capitale e a discapito dei
lavoratori.
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la  candidatura  e  i  criteri  per  la  scelta.  Amazon  è  il  soggetto,  gli  stati  sono  il

complemento di termine. È Amazon a gettare l'esca (nella forma di 5 miliardi di dollari

e  di  50  mila  nuovi  posti  di  lavoro)  e  ad  aspettare  di  vedere  quale  pesce  rimarrà

infilzato nell'amo. Per quanto riguarda i termini, il pesce in questione dovrà garantire

un  vasto  spazio  urbano  che  sia  "business-friendly",  quindi  con  ottimi  servizi  e

infrastrutture,  bassi  indici  di  criminalità  e  addirittura  strutture  ricreative  per  il

benessere  dei  dipendenti136.  Si  intuisce,  però,  che  non  è  qui  che  si  gioca  la

competizione  vera  e  propria.  Qui  come  altrove  occorre  riconoscere  quale  sia  la

sostanza, e quali invece gli elementi secondari o di "copertura" – un'operazione che in

questo  caso  non  è  nemmeno  tanto  complicata.  Il  nodo  centrale  è  infatti  espresso

dall'impresa con grande chiarezza:

La  compagnia  chiede  di  specificare  gli  incentivi  finanziari  offerti  dai

governi locali e statali, nonché la disponibilità ad approvare nuove leggi

ad hoc per aumentare la convenienza finanziaria dell'investimento, perché

"sia il  costo iniziale del progetto che i successivi costi dell'attività sono

fattori decisivi nella nostra scelta"137.

Ed  eccola  la  sostanza,  che  è  sempre  la  medesima:  minori  costi  e  minori  intralci

legislativi. Tutto il resto viene dopo – e il benessere del lavoratore per ultimo.

Senza spingerci verso le "nuove frontiere", ritroviamo la prostrazione dello Stato alla

grande impresa anche altrove, in ambiti più "tradizionali". Come nei casi di apertura di

un servizio pubblico ai capitali privati – vedi il caso New Models138 – per cui lo Stato

cerca di affidare una fetta delle sue attività economiche o amministrative alle imprese,

facendo ogni cosa pur di riuscire ad accoglierle. O come, ancor più, nell'ambito della

finanza e dei bilanci. Ivi, pare che gli Stati non siano nemmeno padroni di esprimere

136 Quest'ultimo, possiamo giurarci, il  primo requisito che l'impresa si preoccupa di soddisfare! La tattica
dev'essere simile  a quella  del "quartier  generale" di Seattle: un poco di  beneficenza di facciata  (e ben
pubblicizzata) per coprire o addolcire gli effetti che la sede ha sul costo della vita nella città e le campagne
anti-gentrificazione contro la sua presenza nel territorio.
137 P. Somma, HQ2: il bando di Amazon che scatena la competizione tra le città, pubblicato l'11 settembre
2017  e  reperibile  all'indirizzo  http://www.eddyburg.it/2017/09/hq2-il-bando-di-amazon-che-scatena-
la_11.html.
138 Analizzato in C. Crouch, Il potere dei giganti, pagg. 99-101.
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giudizi  e  formulare  valutazioni internazionalmente "riconosciute" riguardo alla  loro

propria condizione economica. Una tale valutazione spetta alle  agenzie di rating. Il

meccanismo è piuttosto semplice: ciascuna impresa necessita di  avere informazioni

attendibili sui potenziali "partner commerciali" prima di impegnarsi in un investimento

di capitali, ed è facile indovinare che se queste informazioni provengono dallo stesso

partner potenziale, esse possono facilmente essere manipolate e risultare non veritiere.

Agenzie  come  la  Standard  &  Poor's  o  la  Fitch  Ratings  (tra  parentesi,  tutte  con

partecipazione  azionaria  di  grandi  multinazionali)  sono  state  per  l'appunto

ufficialmente create al fine di garantire una valutazione quanto più possibile obiettiva

del  "merito creditizio" del  soggetto su cui investire,  garantendo così  una maggiore

efficienza del mercato globale. Tutto molto ragionevole – ma qual è il risultato, al di là

di questi begli intenti? In prima istanza, la subordinazione dei governi a queste entità

esterne, nella misura in cui tali  valutazioni involvono i titoli  di Stato. E pure nella

misura  in  cui  queste  "opinioni"  hanno  finito  con  l'essere  sempre  più  vincolanti  e

influenti. Un brutto affare, quindi, ottenere giudizi negativi139 per uno Stato che è in

perenne ricerca di capitali esteri, per uno Stato che si è fatto "partner commerciale

potenziale". Inutile dire che i rating sui titoli di Stato non hanno altro scopo se non

quello  di  piegare  i  vari  governi  alle  grandi  imprese,  essendo  "appannaggio  di  un

ristretto oligopolio di  agenzie private,  controllate  da capitali  di  imprese finanziarie

transnazionali  e  da fondi  speculativi"140.  La sovranità di  Stato è dunque genuflessa

davanti ai grandi interessi economici globali (con buona pace della "libera discussione

razionale"  che  dovrebbe  regnare  nello  Stato  e  quindi  su  tutto),  sottoposta  in  certa

misura  a  valutazioni  per  nulla  "disinteressate"  (e  per  nulla  obiettive  –  ricordiamo

infatti  che le agenzie di  rating hanno avuto un peso non indifferente nella valanga

finanziaria che ha condotto alla crisi del 2008). Qui lo Stato si riscopre scolaretto. E,

da  buono  scolaro,  non  questiona  l'operato  del  professore.  Il  controllo  dei  bilanci

aziendali  è  un affare  che si  risolve infatti  all'interno dei  capitali  privati,  per  cui il

giudizio sulla salute finanziaria e sull'appetibilità di un'impresa spetta alle agenzie di

rating, controllate dalle imprese stesse, e la revisione contabile dei bilanci aziendali di

139 L. Gallino parla di stati che "tremano" per timore di valutazioni negative.
140 G. Azzolini, op. cit.
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un'impresa spetta a un'altra impresa che è sovente legata economicamente alla prima.

Alla faccia dell'efficienza!

Gli  stessi  Stati  Uniti  sembrano essere  sprofondati  nella  sudditanza  psicologica  nei

confronti dei grandi capitali e della finanza mondiale, e tendono a modellare le loro

scelte politiche in funzione degli interessi di Wall-Street, arrivando a sacrificare ad essi

perfino gli interessi nazionali. È il caso della crisi coreana del 1997, la cui gestione,

come rilevato da Harvey141, è andata a totale beneficio dei profitti della Borsa, con il

governo federale indotto ad abbandonare la sua iniziale politica di appoggio alla Corea

per salvaguardare i capitali dei grandi speculatori. Il  minimo comune denominatore

pare  essere  di  nuovo,  sempre  e  comunque,  lo  stesso:  la  politica  si  fa  guidare

dall'economia,  è  asservita,  resa  strumento  nelle  mani  delle  personificazioni  del

Capitale.

Naturalmente,  agenzie di  valutazione,  sudditanza ai capitali  esteri  e alla Borsa non

esauriscono le manifestazioni di una tale sudditanza. E come potrebbero, dal momento

che la costrizione maggiore non è quella imposta  dall'esterno ma quella che matura

dall'interno?  Le  imprese  non  si  contentano  di  manovrare  un  burattino,  ma,

pretendendo la certezza del risultato (che lo Stato si muova dove loro desiderano che si

muova),  preferiscono  parimenti  dedicarsi  alla  costruzione  di  pupazzi  con  parti

meccaniche,  e  agire  così  direttamente  sull'insieme  di  ingranaggi  che  producono  il

moto. La pratica lobbistica rappresenta quindi per loro una necessità. È l' "astuzia del

Capitale", al quale non può bastare l'avanzamento del sistema per mezzo delle sue sole

personificazioni.  Ed  ecco  che  le  umane  debolezze,  così  pericolose  per  il  Capitale

quando possono manifestarsi  in atti  delle proprie personificazioni contro il  proprio

sistema,  gli  si  rivelano qui  essere  mezzi  per  il  suo  fine.  L'arrivismo,  la  disonestà,

l'ambizione, la cupidigia – tutte vengono sfruttate dal Capitale per quel suo fine che se

stesso  è.  I  vari  frammenti  della  politica  vengono  inondati  dai  capitali  delle  élites

internazionali, a patto che la volontà di tali frammenti coincida con la volontà delle

élites da cui i capitali provengono. D'altronde, lo si diceva già nel capitolo precedente:

le  grandi  imprese  investono nella  dimensione  legislativa,  costruiscono  per  sé  –

indirettamente, ma concretamente – un ambiente adatto al loro movimento. Negli Stati
141 D. Harvey, op. cit., pag. 129.
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Uniti sono stati complessivamente investiti (solo nel 2016) oltre due miliardi di dollari

in attività di pressione142, dei quali quasi la metà proviene dai settori della finanza,

delle assicurazioni e della sanità. Bruxelles ospita lobbisti per un totale stimato di 25

mila  persone  (!)  "per  una  spesa  complessiva  di  un  miliardo  e  mezzo  di  euro"  (il

fenomeno, come si vede, è  globale, appartiene all'Europa tanto quanto appartiene al

nordamerica). Il fenomeno è complicato e variegato: oltre agli investimenti "fissi" per

l'esercizio di influenze continuative, vi sono agenzie che svolgono attività lobbistiche

"su richiesta", dato che vi sono imprese (certamente non quelle del settore sanitario o

militare statunitensi) che necessitano solo saltuariamente di esercitare influenze sulla

politica.  La  Fleishman-Hillard o la  Kreab sono agenzie  che rispondono a una tale

esigenza,  e  rispondono  per  milioni  di  euro,  secondo  un  meccanismo  quanto  mai

"ragionevole": così come a volte le imprese hanno bisogno di un extra di manodopera

per via delle fluttuazioni produttive stagionali, allo stesso modo possono aver bisogno

di  sporadici  extra  di  "persuasività".  E  vi  sono  anche  "serbatoi  di  pensiero"143

neoliberisti  (siano  o  meno  dichiarati tali  non  ha  importanza)   -  vale  a  dire  enti

"culturali",  istituti,  gruppi,  fondazioni  –  come  la  Hoover  Institution  e  l'American

Enterprise Institute negli Stati Uniti, o il Bruegel e il Friends of Europe144 nel vecchio

continente, e anch'essi abilitati "in via secondaria" all'esercizio di pressioni in campo

politico145.

142 I dati riportati nelle righe seguenti (così come la prossima citazione) provengono da Top 200, Settima
edizione (2017), nel capitolo Il sistema delle lobby alle pagine 16 e 17.
143 La  traduzione  letterale  italiana  di  "think  tank"  rende  almeno  un  po'  l'idea  dell'assurdità  della
denominazione, per quelli che sono sostanzialmente centri per l'indottrinamento neoliberista e per una più
facile "comunicazione" tra imprese e Stato. Al ridicolo, aggiungiamo il  motto della Hoover Institution:
"idee che definiscono una società libera". Forse non è proprio la società ciò a cui ci si sta riferendo.
144 Strano concetto di amicizia che hanno questi neoliberisti!
145 I  think  tanks sono  entità  riconosciute  dalla  legge,  ma  nonostante  questo  non  riescono  ad  essere
pienamente oneste riguardo alla loro natura e alle loro finalità, come se il neoliberismo (e il capitalismo in
genere) desse prova di non riuscire ad essere "sincero" nemmeno quando gioca all'aperto. A pagina 2 del
rapporto ufficiale del 2016 sui  think tanks, ad opera dell'Università della Pennsylvania (J. G. Mc Gann,
2016  Global  Go  To  Think  Tank  Index  Report,  University  of  Pennsylvania,  26/01/2017,  reperibile  in
http://repository.upenn.edu/think_tanks/12/ - le traduzioni che seguono sono mie) leggiamo un'edificante
frase ad effetto, apparentemente intesa ad esprimere lo scopo per il quale i "serbatoi" in questione sono
sorti:  "aiutare  a  colmare  lo  scarto  tra  conoscenza  e  politica".  Come  se  in  gioco  ci  fosse  davvero  la
conoscenza! O ancora a pagina 23, dove troviamo, tra i vari criteri-guida, "l'abilità di includere nuove voci
nel  processo  di  formazione  delle  politiche".  Non potrebbe  il  curatore  del  rapporto  essere  un  pelo  più
esplicito sulle voci di cui sta parlando?
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Aggiungiamo pure l'altra grande forma di influenza sulla politica, forse quella più "a

monte" di tutte, forma che non rientra nel lobbismo in senso stretto: il finanziamento

dei partiti. Negli Stati Uniti i numeri ammontano a circa 350 milioni di dollari (nel

2016)146 e, come nel caso del lobbismo "puro", i maggiori finanziatori sono i settori

della  finanza  (e  assicurazioni)  e  della  sanità  (anche  se  spiccano la  Lockhead e  la

Boeing,  imprese  belliche,  con  finanziamenti  per  oltre  due  milioni  di  dollari

ciascuna147).  Di  nuovo,  la  natura  del  fenomeno  non  è  confinata  all'  "avanguardia

statunitense". Nel Regno Unito, ad esempio, "si è arrivati al punto che [...] persino

alcuni  organismi  di  consulenza  del  governo  britannico  dipendono da  donazioni  di

società private per finanziare parte del loro lavoro"148. E persino in Italia "dal 1992 al

2013 aziende, privati e singoli politici hanno finanziato i partiti  con 1,5 miliardi di

euro"149. L'efficacia di questa forma di investimento risiede nel fatto che i partiti e le

varie forze politiche vengono in tal modo "presi per la gola", dato che non solo gli

studi e i progetti, ma anche – e soprattutto – la politica-spettacolo costano. 

Ad ogni modo, sia essa una qualunque modalità di lobbismo o una qualunque modalità

di finanziamento ai partiti, la "tattica di penetrazione" funziona molto bene. E contro

ogni  "ragionevolezza".  È  per  esempio  ragionevole  che  la  revisione  dei  bilanci  di

un'impresa sia affidata non solo a qualcuno di diverso dall'impresa stessa, ma pure a

qualcuno che non intrattenga con essa legami economici diretti, e che quindi non abbia

alcun interesse a "chiudere un occhio" di fronte a irregolarità nei conti. Ma negli anni

Novanta il Congresso ha approvato – previa intensa campagna lobbistica (e non per un

errore  di  valutazione)  -  una  serie  di  norme che consentivano per  l'appunto questo

"conflitto di interessi" (espressione che è qui priva di significato: l'impresa non ha che

un  solo  interesse,  e  di  certo  non  esiste  un  "interesse  all'onestà"  o  un  "interesse

deontologico" capace di  entrare  in  conflitto  col  primo).  Con il  più prevedibile  dei

risultati:  bilanci  di  grandi  aziende  sono  stati  certificati  da  altre  aziende

146 Anche questi dati sono reperibili in Top 200, Settima edizione (2017), nel capitolo Il sistema delle lobby
alle pagine 16 e 17.
147 Si capirà che le cifre "ufficiali" non possono che sottostimare il fenomeno.
148 C. Crouch, Postdemocrazia, pag. 58.
149 M. Scacchioli,  Soldi ai partiti: in 21 anni da aziende e privati 1,5 miliardi di euro. A Forza Italia le
somme più alte, articolo pubblicato su La Repubblica il 1° aprile 2014 e reperibile in www.repubblica.it.
L'articolo indica anche che in Italia i partiti dipendono per oltre il 35 per cento dai capitali privati (1,5
miliardi su 4,2 totali).
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indipendentemente  dallo  stato  effettivo di  salute  ed  esclusivamente  in  base  agli

interessi contingenti delle due aziende in questione. Naturalmente anche questo gioco

"a falsificazione composta" (come quello speculativo che ha preceduto il crollo del

'29)  era  destinato a non durare molto,  e  infatti  ha  condotto nel  2001 al  crollo  del

gigante petrolifero Enron e l'anno seguente al crollo di WorldCom. Questa vicenda,

assieme all'intero spettro di quel fenomeno lobbistico di cui essa fa parte, non fa che

mostrare,  contro  ogni  fantasia  popperiana,  "come  la  politica  delle  aziende  sappia

prevalere su qualsiasi ragionamento"150. Restando sempre negli Stati Uniti, un enorme

(e in questo caso "lungimirante") successo è stato raggiunto dalle lobby durante la

presidenza  Obama.  Leggiamo  infatti  nel  sito  del  quotidiano  The  Guardian,  in  un

articolo dell'ottobre del 2009, che "l'industria sanitaria americana ha speso centinaia di

milioni  di  dollari  [380  milioni,  come  si  legge  dopo]  per  bloccare  l'introduzione

dell'assicurazione  medica  pubblica  [...]  attraverso  attività  lobbistiche,  pubblicità  e

contributi politici diretti ai membri del Congresso". E nel sottotitolo si riporta l'assurda

proporzione di "sei lobbisti per ogni membro del Congresso"151. L'intensa attività di

pressione  ha  avuto  come  frutto  lo  snaturamento  della  riforma,  trasformandola  da

potenziale  cambiamento  "radicale"  a  un  insieme  di  insignificanti  aggiustamenti  e

correzioni. I colossi della sanità privata statunitense sono disposti dunque a investire

somme favolose per il  mantenimento di  un quadro legislativo facilmente definibile

"criminale" – ovvero per assicurarsi che quel pluricitato ammasso di vuoti "possiamo"

popperiani rimanga mero inchiostro sulla carta o pio desiderio nella mente. 

Uscendo dagli Usa, ritroviamo processi simili anche nell'Unione Europea, ad esempio

in  occasione  di  una  recente  riforma  riguardante  la  salvaguardia  del  salute  del

consumatore. La misura che il Parlamento europeo era tenuto ad approvare riguardava

l'obbligo da parte delle imprese di indicare, sulle confezioni dei prodotti alimentari, gli

eventuali  rischi per  la  salute che determinati  ingredienti  avrebbero dovuto causare.

Viene subito da pensare che queste etichette "appropriate" siano quelle capaci di dare

al  consumatore  un'informazione  chiara  e  sicura,  che  siano  cioè  facilmente  visibili

anche  ad  uno  sguardo  superficiale.  Sorpresa  delle  sorprese  –  è  avvenuto  l'esatto
150 C. Crouch, Il potere dei giganti, pag. 155.
151 C. Mc Greal,  Revealed: millions spent by lobby firms fighting Obama health reform, pubblicato il 1°
ottobre 2009 e reperibile nel sito www.theguardian.com. La traduzione è mia.
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contrario.  "Undici  produttori  alimentari  di  primo  piano  –  che  quando  si  tratta  di

comunicare  i  propri  marchi  e  i  propri  messaggi  pubblicitari  mostrano  una  chiara

preferenza  per  la  grafica  a  colori  –  hanno  esercitato  forti  pressioni  per  la  [scelta

"irragionevole"]: niente colori e caratteri piccoli"152. Poco dopo, Colin Crouch indica

anche, citando un articolo dell'Indipendent del 7 luglio 2010, che a monte aveva avuto

luogo una estrema discrepanza tra interessi delle aziende e interessi dei consumatori: i

primi superavano i secondi di cento teste a una. E questo senza nemmeno prendere in

considerazione la discrepanza nelle disponibilità finanziarie capaci di dare maggiore

tangibilità alle pressioni.

Proseguiamo nella  nostra  demolizione  della  "ragionevolezza"  popperiana.  Un  altro

episodio di grande rilevanza è quello che ha riguardato la riforma del lavoro proposta

nel 2006 dal governo cinese, riforma che, nell'intento iniziale, avrebbe – per lo meno

sulla  carta  –  previsto  un  incremento  del  salario  orario  minimo  a  75  centesimi  di

dollaro, assieme ad altre protezioni ai lavoratori tra cui una maggiore protezione dai

licenziamenti ingiustificati. La reazione delle multinazionali si è fatta immediatamente

sentire. Ai loro occhi, infatti, persino questo modestissimo aumento nella protezione

sociale rappresentava una minaccia, un aperto attacco alla loro capacità di derubare

plusvalore. Nel caso di McDonald's e Wal-Mart, come riportato da Gallino153, il nodo

gordiano era rappresentato innanzitutto dall'incremento di 10 centesimi di dollaro nel

salario  da  retribuire.154 in  questo  caso,  al  lato  puramente  monetario  (l'acquisto  di

opinioni favorevoli ad un annacquamento della riforma) si è aggiunta la minaccia di

trasferire l'attività in altri territori più "appetibili". Alcuni parlamentari nordamericani

l'hanno definita una "vergognosa campagna lobbistica", ma alla grande multinazionale

nulla può importare di tutto questo. In quanto "anima del Capitale", essa non può fare

altro che vedere il lavoratore come mezzo, e l'unica "vergogna" che può conoscere è

quella relativa al peggioramento del bilancio. L'impresa, questo illuminato sovrano di

Thule,  tutto  darebbe  via  e  sacrificherebbe,  fuorché  la  sua  coppa  d'ora,  il  suo

plusvalore. E difatti la salvaguardia dei lavoratori sarà calpestata una volta di più: un

anno e mezzo di pressioni e minacce al governo cinese avrà come esito naturale il
152 C. Crouch, Il potere dei giganti, pag. 81.
153 L. Gallino, Il lavoro non è una merce,  pag. 35.
154 Da 65 a 75 centesimi di dollaro l'ora. Perbacco, avranno avuto paura di finire in malora!
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drastico  indebolimento  del  già  modesto  disegno  di  legge  iniziale,  con  autentico

sollievo delle multinazionali e ripagamento dei loro sforzi.

Si  potrebbero  raccogliere  centinaia  di  casi  di  "legislazione  favorevole  mediante

pressioni".  Lo stesso processo di deregolamentazione ha avuto dietro le quinte una

massiccia attività lobbistica già dagli anni Ottanta e più ancora negli anni Novanta, e il

fenomeno si può estendere a qualsiasi ambito legislativo che possa avere un qualche

tangibile effetto sui profitti delle grandi imprese e dei grandi speculatori.155 In tutto

questo  gioco  di  influenze  e  manovramenti,  la  "ragionevolezza"  delle  riforme  può

avvenire solo come prodotto casuale, e mai come prodotto di una libera e paritaria

discussione  tra  le  parti  in  causa.  Nel  sistema  del  Capitale,  può  esistere  solo  la

"ragionevolezza"  compatibile  con  l'imperativo  categorico  dell'accumulazione.  Così,

pochi anni dopo lo scoppio della crisi dei bilanci di cui parlavamo poco prima e che ha

visto il crollo di Enron e di altre imprese, i grandi capitali sono tornati alla carica,

affidando ad una nuova attività lobbistica il compito di cancellare la (peraltro blanda)

regolamentazione  post-crisi  e  a  tornare  alla  (a  quanto  pare  e  tutto  sommato

potenzialmente  redditizia)  concertazione  tra  l'impresa  che  è  oggetto  di  revisione

contabile e l'impresa che la effettua156.  È l'esito necessario della concentrazione dei

capitali nelle grandi imprese, a sua volta esito necessario di un sistema economico di

stampo liberista. Il "libero mercato" genera la propria negazione, il gigantismo nelle

ricchezze, e il gigantismo nelle ricchezze si converte nella concentrazione di potere.

L'impresa diventa quindi, a modo suo, autorevole soggetto politico. Mediante pressioni

continue o saltuarie, o finanziamenti ai partiti, o ancora mediante intrattenimento di

rapporti  stabili  e  privilegiati  con  politici,  funzionari  e  amministratori,  per  fare

dell'influenza politica anche una concertazione. Per l'impresa la volontà dell'apparato

statale  e  quella  dell'impresa  deve  essere  una  cosa  sola:  la  volontà  dell'impresa.  Il

sistema,  dunque,  non  può  che  tendere  alla  commistione  tra  pubblico  e  privato.

Prendiamo il  caso degli  appalti:  nella teoria,  essi  prevedono un bando di  concorso

155 Non esclusivamente su di essi. Pare infatti che negli Usa l'attività lobbistica sia anche responsabile della
diversa qualità del servizio scolastico pubblico erogato ai più abbienti e ai più poveri.
156 Come sempre accade nel sistema del Capitale, nel quale lo scopo delle personificazioni è sempre e solo
uno,  ogni  rabbonimento  può  essere  solo  circostanziale  e  opportunista,  legato  ad  esempio  al  periodo
immediatamente successivo a una qualche crisi o scandalo.
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emanato dall'appaltatore (lo Stato o l'ente pubblico – almeno per ora) cui fa seguito

una  serie  di  proposte  di  vari  candidati  privati,  che  sono  a  conoscenza  delle  sole

informazioni presenti nel bando stesso e rappresentano entità esterne rispetto al datore

dell'incarico. Ma il "buon funzionamento teorico" non può che risultare stretto a chi

non  lo  ha  come  proprio  scopo.  Così  "il  core  business di  molte  imprese  che  si

aggiudicano  appalti  pubblici  consiste  proprio  nel  saper  vincere  le  gare,

indipendentemente  o  quasi  dall'oggetto  di  esse  [e,  aggiungiamo,  dalle  regole  del

gioco]. Queste capacità a volte aiutano un'impresa ad aggiudicarsi un appalto senza

offrire  alcun  valore  in  più  in  termini  di  servizio"157.  L'impresa  crea  una  sorta  di

rapporto simbiotico con la sfera pubblica, che essa può non solo battere ma pure farsi

amica,  intrecciando  con  coloro  i  quali  sono  "al  servizio  dello  Stato"  i  medesimi

rapporti  di  mutuo  interesse  che  si  instaurano  nell'ambito  della  produzione  e  della

concorrenza private.  Se da un lato il  settore pubblico può affidarsi  ai  capitali  e al

cosiddetto  know-how imprenditoriale,  dall'altro  esso  può  ricambiare  il  "favore"

facendo  dei  consulenti  privati  altrettanti  infiltrati nella  macchina  statale158.  Fino  a

giungere al superamento del "dietro le quinte", a quell'aperta invasione della politica

da parte dell'economia che ha luogo allorché il grande imprenditore diventa esso stesso

un politico, magari perfino leader di un partito e capo del governo. In Italia, è arcinoto

il  caso  di  Forza  Italia,  partito  nato  nel  1994  e  strutturato  attorno  alla  persona

dell'imprenditore di successo Silvio Berlusconi: con esso non sono arrivate solo leggi

ad  personam,  ma  pure  ad  impresam.  Non  è  un  isolato,  estemporaneo  caso  della

politica dello "stivale". È stato il caso di Vicente Fox in Messico, di Sebastián Piñera

in Cile, di Thaksin Shinawatra in Thailandia, e di altri ancora fino al recente caso di

Trump negli Stati Uniti. E sarà probabilmente di nuovo il caso di Edgard Novick di qui

a due anni. Ricchi imprenditori159 che, potendo fare affidamento su una gran mole di

ricchezze  proprie,  e  quindi  anche  sulla  mobilitazione  delle  forze  mediatiche  e

pubblicitarie  a  proprio  favore,  dichiarano  apertamente  di  assumere  le  redini  del

157 C. Crouch, Il potere dei giganti, pag. 107.
158 Davvero una gran bella reciprocità!
159 Ma la partecipazione in politica è garantita – in virtù della "legge uguale per tutti" – anche a imprenditori
"minori", come si può facilmente constatare dando un'occhiata ai candidati dei vari partiti nelle elezioni
provinciali e regionali in Italia.
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governo assicurando alla nazione lo stesso successo che hanno avuto nella gestione

delle loro imprese. E che quindi, a maggior ragione in epoca di diffidenza nei confronti

dell'apparato  burocratico  e  dei  politici  di  professione,  si  trovano  in  una  posizione

privilegiata rispetto ai loro avversari.

Ma nel rilevare il fatto che la sovrapposizione tra il settore pubblico e i grandi capitali

è oramai una realtà, che l'apparato statale è sempre più permeato dalla politica delle

grandi imprese, ci accorgiamo che i conti non tornano. Stavamo difendendo la tesi

dello Stato "schiavo", dello Stato "strumentalizzato suo malgrado", ma più abbiamo

osservato la realtà, più ci siamo, senza nemmeno rendercene conto, allontanati da essa.

A pensarci bene, la cosa non dovrebbe sorprenderci. Scopriamo di essere stati troppo

frettolosi e superficiali nell'elaborare le nostre ipotesi, e di non aver prestato sufficiente

attenzione alla "legge" cui siamo pervenuti al termine del primo capitolo. La sua verità

pare trascendere anche questa nostra seconda ipotesi, che pure ha mostrato una potenza

esplicativa estremamente superiore a quella iniziale. Ci accorgiamo che il reale posto

dello Stato nel cerchio della "vita" capitalistico ci è sempre stato innanzi. E ora, sicuri

di essere giunti al nucleo della natura dello Stato, ci accorgiamo che c'è stato un tempo

storico non molto lontano in cui le "grandi imprese" non erano poi tanto grandi, tempo

storico nel quale lo Stato avrebbe potuto tranquillamente esercitare la sua maggiore

sovranità per mantenere il controllo, per favorire lo sviluppo della "Ragione" e del

dialogo. E che se le imprese sono cresciute, se il capitale ha potuto accumularsi nella

maniera in cui si è accumulato (e in cui si era originariamente accumulato), questo è

dovuto accadere sotto l'egida dello Stato. Fin da principio, dunque, il Capitale ha avuto

nello Stato – anche nei casi in cui il singolo stato non era ancora formalmente uno

stato capitalista – un determinante alleato, ha ricevuto da esso un sostegno decisivo, a

cominciare dalla sua funzione di delimitazione dello spazio nazionale, necessaria base

per  l'espansione  internazionale  dei  capitali. È  grazie  all'apparato  statale  se  il

capitalismo  "immaturo"  ha  conosciuto  il  trasferimento  dei  beni  ecclesiastici  e

demaniali  nelle  mani  di  privati,  o  l'espropriazione  di  terre  mediante  i  Bills  for

Inclosures of Commons, o l'allontanamento coatto degli uomini dalle (proprie!) terre. È

stata  opera  dello  Stato la  legislazione sanguinaria  che si  è  abbattuta  contro  i  detti
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espropriati,  così  come la  conseguente  creazione  di  un  mercato  interno urbano.  Le

compagnie commerciali e le industrie del Settecento non possedevano nella maniera

più  assoluta  i  mezzi  per  condurre  la  razzia  sistematica  alle  colonie:  il  sistema

coloniale,  la  sottrazione di  ricchezza da accumulare,  la  distruzione delle  economie

locali e la loro riduzione a passive fornitrici di risorse d'ogni genere – tutte opere dello

Stato.  Statale  era  la  Compagnia  Inglese  delle  Indie  Orientali,  e  statale  era  pure  la

violenza su scala globale che ha funto da levatrice della vecchia società, gravida della

nuova società capitalista160.  L'entità che ha consentito (e  ha acconsentito a) questa

prima gigantesca espropriazione è la stessa che la favorisce a tutt'oggi nelle nuove –

ma nemmeno tanto – forme appartenenti al capitalismo contemporaneo161. È la stessa

che in passato ha instaurato il  sistema coloniale,  che lo ha conservato in modalità

nuove fino ai giorni nostri, e che è a capo del sistema protezionistico come di quello

fiscale162 -  con suprema noncuranza di  tutte  le  ipocrite  ciarle  neoliberiste sul  "non

intervento" e sul "laissez faire". Nessun ruolo da "Spartaco imbolsito": al contrario, lo

Stato assume le fattezze di una madre amorevole, disposta – come tutte le madri – a

sacrificare al figlio quasi ogni cosa, a sostenerlo in maniera incondizionata.

Siamo  finalmente  giunti  a  consapevolezza:  nel  sistema  capitalistico  lo  Stato  può

esistere solo come Stato del Capitale, deve appartenere alla sua logica. Può presentarsi

come arbitro imparziale, e non può rinunciare del tutto a una tale immagine, ma non

può  fare l'arbitro imparziale. Nel suo operare concreto, esso deve favorire il libero

sviluppo del Capitale, il quale, per sua natura, esige che ogni cosa non sia solo "per se

stesso" ma anche – e per questo – "in se stesso".

Popper, probabilmente sotto l'effetto di se medesimo, non se n'era accorto, arrivando

addirittura a deridere la posizione marxiana della conduzione borghese dello Stato. Ma

ascoltiamo la dotta disquisizione di cui ci fa omaggio:

La libertà, come abbiamo visto, distrugge se stessa se è illimitata. La libertà

illimitata significa che un uomo forte è libero di tiranneggiare un debole e di

160 Celebre espressione di Marx, reperibile contestualizzata in K. Marx, Il Capitale, pag. 939.
161 Ancora convinti che l'espropriazione sia il ricordo di un lontano passato? Ebbene, vi ricrederete nel
prossimo capitolo.
162 All'appello manca ancora un "sistema" – si rivelerà tra poco in tutta la sua attualità.
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privarlo della sua libertà [ringraziamo per questa delucidazione, in effetti era

un concetto difficile da capire]. Questa è la ragione per cui chiediamo che lo

Stato limiti in qualche misura la libertà in modo che la libertà di ciascuno

risulti protetta dalla legge. Nessuno dev'essere alla mercé degli altri, ma a

tutti si deve riconoscere il diritto [già, per il "diritto" c'è sempre spazio] di

essere protetti dallo Stato.163

Fin  qui  non  si  porrebbe  alcun problema particolare,  se  non la  caratura  di  un  tale

discorso. Il guaio giunge subito dopo, quando Popper stabilisce l'applicabilità di tali

considerazioni "anche al campo economico" – per l'appunto, come se lo Stato potesse

essere  "sopra  le  parti"  nei  rapporti  tra  imprese  e  i  singoli  cittadini  come lo  è  nei

confronti  dei  singoli  individui  astratti.  Come se  di  norma,  in  caso di  contrasto tra

interessi e "libertà", lo Stato difendesse la libertà dei più deboli; come se avesse lo

scopo di eliminare l'intimidazione economica tanto quella fisica. Lo Stato di Popper

"funziona"  finché  rimane  sulle  pagine  dell'opera  dell'autore,  ma  si  dimostra

inconsistente nel momento in cui si arricchisce di determinazioni. D'altronde, che una

certa "indeterminatezza" pervada un po' tutta la posizione politica esposta da Popper ne

La  società  aperta è  cosa  evidente.  "Noi  possiamo  controllare",  addirittura  "tutto

dipende  da  noi"164 –  ma  quali  sono  i  soggetti  concreti  in  questione?  E  l'ovvia

conclusione è che, se quel "noi" può appartenere a interessi contrapposti, allora tutto

dipende alla forza. 

In  che  misura  lo  Stato  può  "proteggere"?  Nella  misura  in  cui  tale  protezione  è

compatibile con l'accumulazione del Capitale. E nella misura in cui lo Stato è parte

integrante del sistema del Capitale, viene quasi da chiedersi come potersi proteggere

dallo Stato, da questa potenza non neutra.

Perché  cos'era  lo  Stato  guidato  da  Reagan  e  dalla  Thatcher  se  non  uno  Stato

impregnato della logica del Capitale?165 Entrambi governavano in strettissimo contatto

– non in "subordinazione" – con manager e capitani d'industria, e i loro mandati hanno

163 K.  Popper,  op.  cit.,  pag.  144.  Invero,  la  prima  metà  del  capitolo  diciassettesimo  induce  ilarità  e
buonumore.
164 K. Popper, op. cit., pag. 151.
165 Altro esempio di Stato spudoratamente neoliberista è quello di Singapore, come riportato da D. Harvey,
op. cit., pag. 101.
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rappresentato forme di governo (nemmeno troppo) indiretto delle imprese. Perché è lo

Stato che  d'habitude favorisce gli interessi dei grandi capitali privati – in occasione

degli appalti, in occasione delle (mancate) leggi sul conflitto d'interesse, in occasione

dei privilegi accordati agli interessi di Wall Street, e così via. Anche in occasione del

lobbismo. Appoggiandoci nuovamente al rapporto del Cnms notiamo infatti che "oggi

l'attività  di  lobby  non  è  più  improvvisata,  ma  talmente  organizzata  da  essere

istituzionalizzata"166.  Molto compromettente per un apparato che dovrebbe gestire i

vari interessi indipendentemente dalla forza dei soggetti che ne sono portatori. Lo Stato

mantiene  il  divieto  della  corruzione  diretta dei  politici  a  opera  delle  imprese,  ma

afferma  la  legalità  di  una  tale  compravendita  quando  essa  avviene  per  interposta

persona. Un po' come dire che è illegale uccidere una persona, ma è perfettamente

legittimo e tutelato l'assoldare qualcuno per farlo. Nota Colin Crouch che, sebbene il

termine "lobby" indichi una loggia o anticamera, quindi uno spazio posteriore e perciò

nascosto, oggi i lobbisti "non sono affatto confinate alle anticamere e ai corridoi: sono

entrati nei luoghi in cui si prendono le decisioni del governo, nelle sedi delle decisioni

politiche"167. Questo sistema di pressioni, questo attentato all'indipendenza dello Stato

è quindi tutto fuorché furtivo, avvenendo esso mediante apposite agenzie di pressione

e stimati professionisti della persuasione riconosciuti dalla legge. Tutto avviene alla

luce  del  sole.  Scelte  nell'amministrazione  del  territorio  pubblico,  revisione  o

introduzione di normative, regolamentazione dei rapporti dei soggetti economici tra di

loro e con lo Stato – tutto ciò non è un affare del governo e del parlamento, che nel

portare avanti il proprio compito incontrano "resistenze" da parte dei capitalisti. È il

prodotto della collaborazione stretta tra l'apparato pubblico e le grandi imprese168. 

Nascono così forme di negoziazione che incorporano nella governance attività

commerciali e interessi professionali, grazie a consultazioni strette e a volte

segrete.  L'esempio  più  palese  [negli  Usa]  è  stato  il  persistente  rifiuto  del

vicepresidente  Cheney  di  rendere  noti  i  nomi  dei  membri  del  gruppo  di

166 Top 200, Settima edizione (2017), pag. 16.
167 C. Crouch, Il potere dei giganti, pag.154.
168 Eccole le "voci" di cui parlava J. Mc Gann.
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consulenti  che  ha  elaborato  il  documento  sulla  politica  energetica

dell'amministrazione Bush nel 2002.169

Ma, ripetiamolo, non si creda che la governance sia in senso assoluto una novità degli

ultimi  decenni,  che  il  governo  del  paese  fosse  stato  storicamente  autonomo nelle

epoche capitaliste precedenti la recente ondata di neoliberismo. Au contraire – lo Stato

ha fin da subito accolto e favorito le istanze dei grandi poteri economici, dei grossi

mercanti e dei maggiori banchieri. In forme differenti, il governo, in quanto forma di

potere,  ha  appoggiato,  favorito  e  cooperato  con il  potere  economico.  E,  in  quanto

"amministratore  del  sistema",  lo  Stato non può che operare  all'interno del  sistema

come esso è dato. Nel momento in cui si ha la consapevolezza di ciò su cui si è fondato

il sistema del Capitale, si comprende bene in quali direzioni dovrà di norma muoversi

l'apparato statale.

Le  personificazioni  del  Capitale  sono,  lo  ribadiamo,  parti  integranti  del  sistema

pubblico: per questo, lo Stato è parte integrante del sistema del Capitale. I think tank,

dediti  al  lobbismo  e  alla  propaganda  neoliberista,  sono  spesso  a  finanziamento

pubblico: il cerchio si chiude. E se da un lato lo Stato aiuta e coopera con i grandi

interessi  economici  nazionali  e  internazionali,  esso  è  anche,  come  già  accennato,

disposto al  sacrificio per favorire l'imperativo del sistema. Così, lo Stato è incline a

"dare via una parte di sé", a privatizzare. Questa cessione di attività, cespiti e servizi di

proprietà pubblica viene spesso presentata come un'operazione necessaria al fine di

recuperare quanto più denaro possibile per coprire i buchi nei conti pubblici, creatisi in

seguito a sperperi, inefficienze e soprattutto ad un eccesso di assistenzialismo. Nulla di

più lontano dal vero.

Di ciò che realmente ha generato l'eccesso di debito pubblico diremo tra poco. Del fine

primo  delle  privatizzazioni,  invece,  diciamo  subito:  esse  sono  "atti  di  bontà"  nei

confronti dei grandi capitali privati, atti in cui lo Stato si pone in qualità di stampella.

Nel momento in cui accoglie il capitale privato in attività in precedenza di dominio

esclusivamente  pubblico,  nel  momento  in  cui  trasferisce  a  detti  capitali  attività  e

compiti  che  gli  appartenevano,  lo  Stato  molto  raramente  cerca  di  massimizzare  le

169 D. Harvey, op. cit., pag. 92.
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entrate e molto frequentemente opta per la svendita, per una cessione ben al di sotto

del valore. La vendita dei beni statali "sottocosto" era per esempio la regola durante

l'ondata di privatizzazioni imposte dalla Thatcher: l'impresa pubblica subiva prima una

conformazione  agli  standard  aziendali  –  e  lasciamo  intendere  cosa  questa

"adeguazione" abbia significato per i lavoratori – cui seguiva la sottostima di cui sopra.

Più o meno nello stesso periodo, ma dall'altra parte dell'Atlantico, lo stato federale

statunitense ha fatto omaggio alle aziende farmaceutiche di ogni beneficio sui brevetti,

nonostante  il  ruolo  fondamentale  del  National  Institute  of  Health  nelle  medesime

scoperte  e  innovazioni  mediche.  D'altro  canto,  per  i  figli  non  ci  si  smette  mai  di

sacrificarsi, nemmeno quando questi sono cresciuti.

Una benevolenza che non conosce né confini né partiti politici. Negli anni Novanta i

socialdemocratici tedeschi hanno ottenuto di affidare ad altri le politiche riguardanti il

fisco delle imprese. E a chi le  hanno date? Ma ai  funzionari  delle grandi imprese,

naturalmente!  Riteniamo  superfluo  precisare  chi  ne  ha  tratto  beneficio.  Uscendo

dall'ambito  della  privatizzazione  in  senso  stretto,  nell'Inghilterra  di  fine  decennio

scorso e sotto la presidenza del (laburista!) Gordon Brown, il  sistema di assistenza

medica capillare (nel quale i medici di base sono distribuiti in maniera omogenea in

tutto  il  territorio)  ha  lasciato  il  posto  a  un  insieme  relativamente  contenuto  di

poliambulatori  –  ma  a  favore  di  chi?  "Sgradito  agli  utenti,  il  grande  ambulatorio

centralizzato è invece la modalità di erogazione del servizio di base più gradita alle

aziende sanitarie private. Non sorprende che esse si siano aggiudicate la maggior parte

dei  contratti  per la  gestione di  tali  ambulatori"170.  Coincidenza? No. Colin Crouch,

subito dopo il passo appena citato, precisa ciò che non ha bisogno di precisazioni: "il

governo britannico aveva chiesto preventivamente alle imprese private quali fossero le

forme organizzative per loro più attraenti". Poco importa, quindi, del danno ai cittadini

–  i  quali,  è  giusto  ricordarlo,  sarebbero  in  linea  teorica  i  beneficiari  del  servizio

sanitario nazionale – lo Stato ha altre priorità.

Si parla di "apertura del servizio pubblico al mercato" (in epoca neoliberista, la cosa

non può che suonare gradevole), ma nella maggior parte dei casi la cessione ha dato

origine a monopoli e oligopoli, data la natura generale dei servizi erogati alle imprese
170 C. Crouch, Il potere dei giganti, pag. 97.
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cedute. Se la privatizzazione è la manifestazione del tentativo del Capitale di trovare

nuove strade per la propria accumulazione, cancellando buona parte dei risultati delle

lotte di classe dei tempi ormai remoti, è pur vero che gli ambiti in questione (quelli

delle telecomunicazioni e del servizio idrico, della sanità e così via) sono ambiti nei

quali l'apertura al mercato sembra di improbabile realizzazione, e assume i connotati

della mera "copertura". Difficile, ad esempio, che il governo britannico possa affidare

agli efficienti mercati, vale a dire alla competizione, la rete ferroviaria nazionale: se e

quando essa è ceduta, il fine è da ricercarsi altrove. La sovranità statale si mobilita "per

proteggere gli interessi delle grandi aziende ed eventualmente reprimere il dissenso"171.

Il livello cui tale amorevole protezione è giunta è stata particolarmente evidente nella

gestione  della  crisi  finanziaria  del  2008,  crisi  che  è  scoppiata  come  effetto  della

deregulation (a sua volta ottenuta con il beneplacito dello Stato), che si è affermata

(vale a dire "che è stata imposta") nell'ultimo quarto del secolo scorso. Che i capitalisti

abbiano investito nella liberalizzazione tutta la loro anima non è cosa che sorprende: la

loro anima coincide con l'anima del Capitale,  il  quale aborrisce qualsiasi vincolo o

legge  che  risieda  al  di  sopra  di  esso.  Tende  per  sua  natura  all'incontrollabilità,  a

dominare gli individui invece che esserne dominato. Liberatosi  di numerosi vincoli

statali  e  sovrastatali  –  e,  ora  lo  sappiamo,  per  concessione  dello  Stato  stesso  –  il

Capitale si è liberato anche, in una misura che non era mai stata raggiunta prima, di un

altro,  fondamentale  –  e  "ragionevolmente  ineliminabile  –  vincolo.  Il  vincolo  della

produzione. 

Sappiamo  che  per  il  Capitale  la  merce  prodotta  non  è  un  mezzo  per  un  bisogno

(umano), ma è un mezzo per ottenere un "più denaro" da un denaro iniziale. Del resto –

si chiede sempre più frequentemente il Capitale nel corso della sua evoluzione – donde

la necessità della merce come mediatrice? Non è forse possibile eludere la fastidiosa,

lenta,  elaborata  sfera  della  produzione  materiale,  assieme  ai  suoi  vincoli  e  alla

distribuzione  e  vendita  che  essa  implica,  con  tutti  i  potenziali  rischi  che  ne

conseguono?  Non  è  forse  possibile  passare  direttamente  a  un'autoproduzione

(assolutamente fittizia – ma nella prospettiva del Capitale estremamente "concreta")

del capitale mediante se stesso? Ebbene, a quanto pare in un sistema capitalistico tutto
171 D. Harvey, op. cit., pag. 93.
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ciò è possibile. Qui si può passare da un andamento DENARO – MERCE – DENARO'

a  un  DENARO –  DENARO',  all'autosuperamento  senza  la  fuoriuscita  da  sé,  alla

riproduzione  senza  la  produzione.  Ed  ecco  pertanto  svilupparsi,  parallelamente

all'economia reale (e in una certa – niente affatto indifferente – misura in contrasto con

essa)  una  economia  fatta  d'etere,  di  aria  rarefatta  che  va  incontro  a  brinamento.

Un'economia  che  necessita(va)  di  una  ben  determinata  tecnologia  –  l'abbiamo  già

incontrata: è la tecnologia dell'informazione – che fin dalla metà del secolo scorso i

capitalisti,  anime del Capitale,  si  sono preoccupati  sempre più di  sviluppare.  Anno

dopo anno aumentavano gli investimenti nella tecnologia necessaria al Capitale per la

propria  autentica liberazione,  e diminuivano quelli  nella sfera produttiva,  utilissima

zavorra: infatti "intorno al 1970 gli investimenti [nel campo informatico] erano pari a

quel  25  per  cento  che  andava  rispettivamente  alla  produzione  e  alle  infrastrutture

fisiche, ma nel 2000 la tecnologia dell'informazione assorbiva circa il 45 per cento di

tutti  gli  investimenti, mentre le quote di investimento in produzione e infrastrutture

fisiche diminuivano"172.

C'è  chi  vuole  vedere  in  questo  "incessante  investire"173 –  e  nonostante questo  –

un'abdicazione del Capitale alla tecnica, considerata da costoro il vero monarca, cui

tutto sarebbe subordinato. Essi non trattano l'apparato tecnologico come inserito in un

sistema che è il sistema del Capitale, e quindi come rispondente alla sua logica – al

contrario,  la  loro  opinione  è  che  il  Capitale  appaia  nella  figura  del  supplichevole

appaltatore (o addirittura che non rientri nemmeno realmente nell'equazione). Sentiamo

cos'ha avuto da dire Heidegger in merito:

L'uomo è sempre più strettamente assediato dal potere delle apparecchiature

tecniche  e  delle  macchine  automatiche.  La  potenza  della  tecnica  che

dappertutto,  ora  dopo  ora,  in  una  forma  qualsiasi  di  impiego  incalza,

trascina, avvince l'uomo di oggi – questa potenza è cresciuta a dismisura e

172 D. Harvey, op. cit., pag. 180.
173 Si apre qui una breve digressione sul tema della tecnica.
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oltrepassa di gran lunga la nostra volontà, la nostra capacità di decisione,

perché non è da noi che procede174.

Tralasciando il tono, denso di inquietudine pre-apocalittica, figlia di decenni di conflitti

mondiali, di Guerra Fredda e di minacce atomiche, questo discorso brilla per la sua

capacità di decontestualizzazione. Ivi pare che la tecnica sia un processo autonomo dal

quale  il  capitalismo  (tra  l'altro,  mai  nominato)  può  al  più  attingere  –  anzi,  deve

attingere, visto che Heidegger parla di un "completo dominio della tecnica". Ma noi ci

domandiamo: in virtù di cosa la tecnica "assedia" l'uomo? In virtù di cosa vengono così

potentemente sviluppate (finanziate!) le tecnologie belliche, o le macchine industriali?

Lo sviluppo tecnologico – Heidegger pare dimenticarsene – non  è un processo che si

svolge nell'etere, ma è il prodotto del lavoro umano, assieme intellettuale e manuale. E

pare dimenticarsi che il prodotto del lavoro umano diventa, nel sistema del Capitale, un

prodotto di cui il Capitale si appropria, un mezzo per il suo unico fine. Se le imprese

organizzano e indirizzano la produzione, indirizzano ipso facto la tecnica: scelgono, in

base a criteri di profittabilità, dove e come investire. Pertanto, è sbagliato affermare

che la tecnica "incalza, trascina e avvince l'uomo di oggi" "in una forma qualsiasi di

impiego" – essa lo fa in una forma ben determinata,  la forma  capitalistica.  È "nel

contesto del capitalismo [che] la scienza, la tecnologia, le macchine non agiscono da

forze  che  diffondono  in  tutta  la  società  i  propri  benefici,  e  tanto  meno  da  forze

favorevoli al lavoro; agiscono, perché coatte a ciò, da forze del Capitale"175. Il sistema

del Capitale è l'ambiente sociale, politico, economico nel quale la tecnica può, in una

non-qualsiasi  forma,  evolvere,  e  l'effetto  di  detta  tecnologia  sulla  vita  degli  esseri

umani (che l'hanno creata tramite il lavoro) è un effetto dettato dal sistema al quale la

tecnologia è subordinata. Si tolgano il lavoro umano e gli investimenti, e la tecnica non

solo cesserebbe di svilupparsi, ma degraderebbe con perfetta necessità termodinamica,

con buona pace del suo completo dominio. Togliete ad alcune strade dello sviluppo

della  tecnica  il  loro  essere  strumenti  in  vista  di  un  plusvalore,  togliete  loro  la

"profittabilità" e quelle strade cadranno in rovina tanto rapidamente quanto è andata in

174 M. Heidegger, L'abbandono, Il Melangelo, Genova, 1983, pag. 35.
175 P. Basso, Tempi moderni, orari antichi, FrancoAngeli, Milano, 1998, pag. 329.
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rovina la scienza tedesca in epoca nazista176. Nel sistema del Capitale la tecnica è  la

tecnica del Capitale, e la tecnica è  nulla senza i capitali.  Già nel 1917 la "scienza-

tecnica" aveva scoperto, nella persona di Albert  Einstein,  (la  legge che governa) il

processo dell'emissione spontanea di fotoni, ma questa nuova verità conquistata nulla

aveva  provocato  nello  sviluppo  del  dominante  mondo  sopralunare  della  tecnica.

Curiosamente,  questo sviluppo – in realtà totalmente  sublunare – si  è  avviato solo

alcuni decenni dopo, quando i grandi capitali hanno scoperto che da quella teoria si

poteva cavar fuori del plusvalore mediante immissione sul mercato di supporti digitali.

All'assediato "uomo" e alla "nostra volontà" Heidegger non dà nome alcuno, mentre

noi diciamo che questo assedio ha un nome e un cognome, che è un assedio dei grandi

capitali,  che utilizzano la  tecnica  in  base  alla  "loro  volontà"  (che è  la  volontà  del

Capitale), di fronte alla quale il singolo uomo è effettivamente impotente e "assediato".

E questa astrattezza dal sapore popperiano ritorna più tardi, quando Heidegger precisa

che "tuttavia possiamo [chi?] anche comportarci altrimenti": purtroppo per "noi", non

in questo sistema. "Possiamo", prosegue Heidegger, "dir di sì all'uso inevitabile dei

prodotti  della  tecnica  e nello  stesso tempo possiamo dire loro di  no,  impedire che

prendano il  sopravvento su di  noi,  che deformino,  confondano,  devastino il  nostro

essere".  O qui Heidegger sta cercando le basi materiali  per un'azione collettiva  sul

sistema e  contro il sistema nel quale tanto "noi" quanto la tecnica siamo inseriti – e

non lo sta facendo – o le sue sono solo chiacchiere.

Si dirà anche che per "tecnica" Heidegger non intende esclusivamente la tecnologia in

senso stretto, ma che con essa si riferisca a un generale coinvolgimento reciproco tra

l'uomo e  la  natura,  per  cui  il  primo si  pone  come dominatore  e  la  seconda  come

deposito  di  risorse  da  sfruttare  senza  limiti,  come  insieme  di  strumenti –  ma  così

dicendo non si  farebbe che confermare quanto abbiamo detto finora.  Difatti,  come

ormai  dovrebbe  risultarci  chiaro,  un  tale  coinvolgimento  reciproco  è  quello  che

appartiene necessariamente al sistema capitalistico, sistema nel quale, in accordo con la

natura del Capitale, ogni cosa è una cosa da sfruttare e strumentalizzare in vista del

profitto, e questo "senza limiti" perché senza limiti è la sete di plusvalore del Capitale.

Heidegger, descrivendo un moto incessante, sregolato, incontrollabile, nel quale tutto è
176 Togliete i nasi e toglierete gli odori – ma a quanto pare per alcuni gli odori esistono "a priori".
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ridotto a strumento, non fa altro che descrivere "a modo suo" il sistema del Capitale –

e, senza dubbio!, in tale sistema la tecnica non può certo presentarsi primariamente "al

servizio dell'uomo". Così, quando parla della riduzione dello stesso uomo a "risorsa"

nell'ambito del "dominio imposto dalla tecnica", noi sappiamo bene come correggere e

raddrizzare  l'affermazione,  facendo  in  modo  che  essa  cammini  sul  solido  asfalto

anziché sui cumulonembi filosofici.

L'idealizzazione della tecnica, che in questa sede è emersa, è una sorta di elemento

latente di una certa parte del pensiero novecentesco, e si trascina fino ad oggi. In epoca

contemporanea, il "bersaglio" è stato mancato da Severino, anch'egli sostenitore del

dominio  assoluto  della  tecnica  (ma  quantomeno  maggiormente  "attento"  alla

dimensione capitalistica nella quale tale "dominio" si concretizza) e anch'egli affetto

dalla  SFI  (Sindrome  della  Fraseologia  Inconsistente).  Leggiamo  ne  Il  declino  del

capitalismo, testo in cui si avanza la curiosa prospettiva di un capitalismo che muore

per mano del Dio-Tecnica, che:

Anche l'esigenza di non distruggere la Terra è un avversario della volontà di

profitto, che il capitalismo può neutralizzare affidando alla tecnica [rieccolo,

il  "Capitale  appaltatore"]  il  compito  di  assicurare  energie  sempre  meno

inquinanti e cioè affidando la propria sorte e salvezza alla tecnica. Ma [e qui

la svolta ha luogo] chi viene salvato deve assumere come scopo primario la

potenza del salvatore. Se il salvatore fallisce non c'è salvezza. Ma se lo scopo

primario di chi è salvato è la potenza del salvatore, chi viene salvato non è

più chi voleva salvarsi; è diventato qualcosa di diverso. Proprio perché la

tecnica salva, chi è salvato non è salvato: ha perduto la propria anima, cioè il

proprio scopo177.

Non  è  chiaro  come  questo  esercizio  dialettico  possa  divenire  "processo  fisico".  Il

Capitale,  nel  momento in cui piega a sé la tecnologia per l'accumulazione e per la

dislocazione delle contraddizioni verso altre forme – "sostenibili" – di sfruttamento

della natura, non fa che rimanere fedele a se stesso, al proprio strumentalismo e alla

177 E. Severino, Il declino del capitalismo, Rizzoli, Milano, 1993, pagg. 90-91.
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propria capacità metamorfica. Quando riesce a costruirsi la tecnologia adeguata, esso

rimane perfettamente in sé, prima e dopo il cosiddetto "salvataggio" (che in realtà non

è un atto di un benefattore esterno, ma un insieme graduale di modificazioni all'interno

del  sistema),  dato  che  la  tecnologia  creata  è  per  l'appunto  la  sua tecnologia,  e  le

appartiene allo stesso modo in cui gli appartiene la "salvezza" (e la potenza) che essa

produce.  Il  capitalismo  sta  già  investendo  nella  nuova  tecnologia  delle  risorse

rinnovabili  –  e,  si  noti,  lo  sta  facendo  con  una  certa  lentezza,  data  dalla  scarsa

profittabilità  a breve-medio termine di tale tecnologia; non appena tali  investimenti

porteranno a risultati utili, questi consegneranno al capitalismo un altro (più o meno

lungo) periodo di vita, periodo nel quale la "logica del profitto" rimarrà sovrana e altri

investimenti  si  succederanno  nei  vincoli  di  tale  logica.  Tanto  varrebbe  altrimenti

sostenere che il capitalismo è sempre stato diverso da se stesso, dato che ha riposto

giorno  dopo  giorno  la  sua  salvezza  nel  lavoratore,  unica  fonte  per  l'estrazione  di

plusvalore.  O  che  il  capitalismo  finanziario,  che  ha  avuto  come  presunto  scopo

primario  la  potenza  della  tecnologia  informatica,  è  stato  reso  impotente  per  l'aver

trasferito, in questa operazione, la potenza al di fuori di sé. Il capitalismo fondato su

uno sfruttamento "(più) sostenibile" avrà necessariamente come scopo quello stesso

scopo  che  ha  da  secoli,  pur  nelle  sue  varie  modalità  storicamente  determinate  di

applicazione; diventerà in una certa misura diverso nel fenotipo, rimanendo totalmente

in sé nell'essenza genetica. 

D'altra  parte,  ce  lo  immaginiamo  il  Capitale,  a  un  certo  stadio  di  sviluppo  della

tecnologia  che  favorisce  una  maggiore  sostenibilità  della  produzione,  giungere

all'autoconsapevolezza  del  carattere  autodistruttivo  della  salvezza  ottenuta,  ed

esclamare: "Diamine, mi sono proprio fregato con le mie mani "affidando" la mia sorte

alla tecnologia! Così ora le ho ceduto la mia anima e, nonostante l'assenza di qualsiasi

necessità  materiale  operante  in  tal  senso,  sento  il  bisogno,  in  virtù  del  carattere

vincolante  della  teoresi  severiniana,  di  farmi  da  parte  e  abbandonare  lo  scopo

dell'accumulazione, abbandonando pertanto me stesso".

Abbandoniamo invece noi  questa  digressione,  per  tornare  sul  tema del  capitalismo

finanziario.
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E per introdurre ciò che è forse, ad oggi, la forma più imponente nella quale la tensione

del  denaro-capitale  ad  incrementare  se  stesso  mediante  se  stesso  si  è  manifestata,

l'esito della quale è quanto mai illuminante per lo svelamento del ruolo dello Stato nel

sistema capitalista - la forma dei derivati.

I derivati sono giochi di prestigio, scommesse sulla futura evoluzione di una qualsiasi

cosa,  dietro  versamento  di  un  margine iniziale178.  Vengono  categorizzati  come

strumenti finanziari, ma ciò è in parte frutto della "magnanimità" del legislatore, che ha

tralasciato il fatto che in essi gli obblighi, i vincoli, il rischio, la relazionalità che sono

propri degli strumenti finanziari tradizionali tendono a non manifestarsi. Ammesso che

siano  strumenti  finanziari,  sono  comunque  molto  differenti  da,  per  esempio,

un'obbligazione, e ciò nel semplice fatto che il loro valore è, per l'appunto, derivato. Il

sottostante (la cosa a cui il derivato si riferisce e sulla quale si scommette) può essere

letteralmente qualsiasi cosa: il prezzo delle fragole, i tassi di interesse o di inflazione,

le valute e i tassi di cambio, altri strumenti finanziari, dati statistici ufficiali, tariffe di

trasporto,  commutatori  tachionici  e  così  via.  Se  questi  ultimi  non  esistono,  poco

importa: si scommette sul fatto che in un qualche futuro esisteranno, e sul valore futuro

di tali  beni non ancora giunti  ad esistenza179.  Il  rischio individuale,  in tutto questo,

viene "spalmato" in una misura tale da finire con lo sparire dalla superficie. Questo

perché i derivati sono fatti essi stessi oggetti di scommesse, creando in tal modo una

catena indefinita di "scommesse su scommesse" in cui i creditori vendono debiti – solo

in epoca capitalista tali virtuosismi sono possibili! – ad altri. "I debiti sminuzzati in

azioni  erano stati venduti a investitori stranieri e ad istituti bancari di tutto il mondo

178 Avevamo già incontrato qualcosa di vagamente simile all'inizio del capitolo precedente, in occasione
delle cause del crollo di Wall Street. Il lupo, quindi, non perde il vizio.
179 Per alcuni, questo è un meccanismo del tutto legittimo, e perfino benefico. Costoro, all'osservazione che
"la speculazione nei mercati futures [che altro non sono se non tipologie di derivati, come peraltro il nome
stesso  suggerisce]  è  un puro  gioco  d'azzardo  [che]  non è  nell'interesse  pubblico"  rispondono che "gli
speculatori sono importanti per il mercato perché vi portano liquidità". (J. C. Hull, Opzioni, futures e altri
derivati, Paerson, Piacenza, 2009, pag. 14). Chi è ancora prono a sostenere una simile balla è ufficialmente
pronto per il manicomio – o per finire nel libro paga del Capitale. Aggiungiamo che il libro citato è uno
degli infiniti libri che danno "sguardi" nelle cose anziché sulle cose, e che mostrano come, se nelle scienze
fisiche il ruolo della matematica è quello di scoprire la verità, nelle "scienze" economiche il suo ruolo è
quella di celarla.
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sotto  forma  di  cavillosi  pacchetti  finanziari  incomprensibili  ai  più".180 Avvengono

quindi "trasferimenti del rischio di credito" (nel linguaggio tecnico, ad opera dei credit

default swap, classificati come strumenti  di copertura181), in cui la fonte dei profitti

individuali  è  la  ri-vendita quasi  istantanea dei  rischi  a  un prezzo in  qualche modo

superiore a quello di acquisto. Per evitare la naturale oscillazione dei giudizi dei vari

speculatori  attorno  a  un  valore  medio,  il  sistema  ha  rispolverato,  dimentico  delle

conseguenze di allora, il caro vecchio stratagemma dell'allucinazione collettiva, per cui

nelle catene di compravendite i valori scambiati sono effettivamente in costante rialzo,

ma  per  effetto  della  sola  percezione di  un  clima  di  ottimismo  generale.  Detto

diversamente,  ogni  investitore  subisce  così  potentemente  il  doppio  influsso  della

ricerca del profitto e dell'euforia collettiva da essere indotto a seguire la massa degli

altri investitori in occasione di ogni singola transazione. Tanto più che detti titoli si

presentavano con una complessità composita degna di un diagramma di Van Essen, per

cui il cliente si trovava a sottoscriverli senza capirci molto più di un'acca, abbagliato

dal miraggio dei "soldi a costo zero". Questa smodata, crescente quantità di profitti

fittizi induceva le banche a concedere, in un clima di irrefrenabile entusiasmo, mutui (i

cosiddetti  prestiti  subprime)  a  persone  o  famiglie  che  a  rigore  avrebbero  potuto

ricevere a malapena un piccolo finanziamento per l'acquisto di un televisore, e che

invece  ricevevano  somme  sufficienti  all'acquisto  di  una  casa  (in  cambio  di

agevolazioni nei tassi di interesse iniziali e di labili garanzie di solvibilità). Sembrava

che ci potessero guadagnare tutti: le banche (e altri grossi speculatori) traevano profitti

subitanei  e  sicuri  dalla  catena  ricorsiva  di  scommesse,  nonché  profitti  dilazionati

provenienti dalla generosa concessione di mutui a qualsiasi disgraziato si presentava

allo sportello; disgraziato che, finalmente, poteva permettersi l'acquisto di un bene – la

casa – che rappresentava per lui una enorme sicurezza non solo materiale, ma anche

economica, dato che il mercato immobiliare pareva essere in espansione costante, e che

i prezzi  delle case non facevano che incrementare,  ingrassando così  "compagnie di

costruzione,  agenti  immobiliari  [...]  e  produttori  di  materiali  edili".  E l'  "atmosfera

180 D. Keating, Una spiegazione della crisi economica del 2008, pubblicato il 7 ottobre 2008 e reperibile al
link: http://www.cafebabel.it/politica/articolo/una-spiegazione-della-crisi-economica-del-2008.html.
181 Che in questo processo qualcosa venga "coperto" è più che sicuro!
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festosa che regnava nel mercato statunitense"182 era lungi dal rimanere confinata nel

solo  territorio  nordamericano:  la  catena  dei  derivati  stava  infatti  muovendo,  come

accennato, investitori da ogni parte del globo. Tutto il mondo era pervaso da una fitta,

mobilissima rete di vendite di debiti di ogni tipo, in una corsa senza conducente che

allontanava  sempre  più  il  "mercato  secondario"  dalla  produzione  reale.  È  questa

l'ultima (almeno per ora)  ratio del  Capitale per ravvivare un'accumulazione che da

ormai mezzo secolo si mostra sempre più faticosa: ignorare la base reale, nella quale si

instaura  il  profitto  derivante  dal  pluslavoro,  profitto  duro  da  ottenere183 ma

autenticamente estratto dalla sua fonte primaria. E così il Capitale si riscopre cristiano,

e da buon cristiano non può concepire di limitarsi a constatare lo stato di sofferenza,

ma  deve  volgere  lo  sguardo  altrove,  a  un  fittizio  regno  d'incanto  nel  quale  poter

ricevere  la  "vita  eterna".  Ma  il  Capitale  non  ha  la  fortuna  del  cristiano,  non  può

seguitare troppo a lungo in un tale sogno sperando che questo possa, nonostante tutto,

rimanergli saldo dinnanzi agli occhi. Al Capitale la realtà deve prima o poi presentare

il conto, giacché se l'accumulazione del Paradiso dei derivati è fittizia, lo stesso non

può  dirsi  del  processo  materiale  che  lo  tiene  vivo.  Nei  decenni  della

deregolamentazione, il mercato dei derivati è giunto a decuplicare il Pil mondiale: 700

mila miliardi di dollari fondati su scambi di debiti e su aspettative irrealistiche, fondati

a loro volta su una psicosi di massa e su crediti destinati allo stralcio per insolvenza. La

cosa prima o poi doveva finire – ed è finita.

In perfetto accordo con la gravità capitalistica di cui si diceva, tutto ciò che sale (specie

se  si  fa  spingere  dall'attivazione  aristotelica  di  catene  di  porzioni  d'aria)  deve

giocoforza poi precipitare. Tra il 2007 e il 2008 il castello di carte crolla, i soldi fondati

su debiti d'argilla si sfaldano e la realtà esige che i conti vengano pagati. Già, ma chi è

che deve pagarli? La risposta più ovvia sarebbe: tutti gli istituti finanziari e i grandi

182 D. Keating, op. cit.
183 Diceva Marx: "Il Capitale ha orrore dell'assenza del profitto come la natura ha orrore del vuoto. Se il
profitto è congruo, il capitale si fa audace. Un 10% sicuro ne garantirà l'impiego ovunque, un 20% sicuro lo
renderà animoso, il 50% addirittura temerario; un 100% lo spingerà a mettersi sotto i piedi tutte le leggi
umane. Assicurategli il 300% e non vi sarà delitto che non si arrischi, neppure pena la forca" ( K. Marx, Il
Capitale, pag. 949). Nel quadro attuale, il calo del saggio di profitto è tale che un 10% (percentuale a cui
solo un numero ristretto di imprese riesce oggigiorno ad arrivare) sarebbe più che sufficiente a renderlo più
che temerario. La finanziarizzazione crescente è voluta dalle imprese e dallo Stato appunto per cercare di
aggirare il problema.
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speculatori – dopotutto è opera loro. E invece loro mettono mano ai portafogli solo per

estrarre monete: a pagare è lo Stato.

Questa  madre  amorevole  ha  consentito  per  decenni  che  banche  e  altri  investitori

operassero  in  condizioni  di  totale  sregolatezza,  ha  evitato  al  suo  Émile qualsiasi

intromissione – anzi, ha  favorito i profitti derivanti da quelle sragionate speculazioni

mediante tassazioni ridicole ai capitali  e una regolamentazione che giungeva con il

solo risultato di mettere nero su bianco e ufficializzare ciò che già accadeva nei mercati

esattamente nelle modalità in cui ciò avveniva184. Ora, in questo gioco liber(alizzat)o, il

Capitale è caduto a terra – e lo Stato gli paga tutte le cure mediche.

Le ferite sono davvero profonde: "a luglio 2008, grandi banche e istituzioni finanziarie

a livello mondiale denunciarono perdite per circa 435 miliardi di dollari"185. Lo Stato,

in  quanto  sostenitore  del  sistema  capitalista,  non  può  permettere  che  le  ferite

conducano a cambiamenti radicali: cerca quindi di contenere quanto possibile i danni.

Infatti  "i  paesi  europei  nel  loro  complesso  [...]  hanno speso  o impegnato circa  tre

trilioni  di  euro [...]  per salvare le  banche e in  generale  le  istituzioni finanziarie  in

crisi"186, mentre la Casa Bianca ha spedito un  bailout  di circa 700 miliardi di dollari

alle  stesse.  Lehman  Brothers,  Northern  Rock,  AIG,  Federal  National  Mortgage

Association, Royal Bank of Scotland – tutte queste, e moltissime altre, hanno ricevuto

un diluvio di soccorsi statali.

E c'è spazio anche per una presa in giro. Le nazionalizzazioni, per decenni bandite da

governi,  imprese  e  apologeti  vari  come se  fossero la  peste  bubbonica,  hanno fatto

nuovamente  capolino,  e  varie  istituzioni  sono state  temporaneamente  protette  dalla

crisi dal soffice manto dell'apparato statale, per poi essere (s)vendute a capitali privati

di lì a breve tempo.

Risultato di tutto questo "assistenzialismo alla rovescia": i conti pubblici, che già non

godevano di buona salute, vedono i propri buchi trasformarsi in voragini. L'edificante

"apporto di liquidità" di cui parlava John Hull (vedi nota 56) si è trasformato in una

184 Ad  esempio  in  Europa,  dove  la  direttiva  comunitaria  2004/39/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, datata 21 aprile 2004, ha ritenuto legittimo che perfino le variabili  climatiche (ma non solo
queste) potessero svolgere la parte di sottostanti.
185 D. Keating, op. cit.
186 C. Crouch, Il potere dei giganti, pag. 129.

91



"apporto  di  debiti",  con  tanti  salute  alle  fandonie  sulla  pubblica  utilità  delle

speculazioni  sui  derivati.  L'utilità  pubblica  della  deregolamentazione  radicale:

l'impennarsi  del  debito  pubblico.  "Già,  debito  pubblico,  dal  momento  che  ad

indebitarsi, attraverso lo stato, è in realtà il "pubblico", il "popolo", cioè [...] l'intera

classe dei lavoratori salariati (e la parte più schiacciata dei piccoli accumulatori)" 187.

Ora le istituzioni impongono, con faccia di bronzo, l'austerity – giusto per riprendere il

fiato  e  tenersi  pronti  per  future  elargizioni  ai  grandi  capitali.  Tanto  più  che  dopo

qualche anno di preoccupazioni per la regolamentazione del mercato secondario, a cui

pure i repubblicani statunitensi parevano sensibilizzati, la regolamentazione è stata di

nuovo condannata alla damnatio memoriae – manifestazione evidente del fatto che non

solo il sistema del Capitale rifugge da qualsiasi controllo, ma che è pure incapace, per

la sua focalizzazione sull'accumulazione più facile, immediata e abbondante possibile,

di imparare dal proprio passato. 

Per  quantificare  l'eccesso  di  indebitamento  di  cui  stiamo  parlando  basta  dare

un'occhiata all'andamento del rapporto debito/Pil nei paesi occidentali (e non solo, dato

che anche i cinque "emergenti" del Brics hanno elargito somme considerevoli): negli

Usa il debito pubblico federale è passato dal 65 per cento del Pil alla fine del 2007 al

107 per cento alla fine del 2013, per un incremento del 45 per cento circa in appena

una  manciata  d'anni;  all'interno  dell'UE  l'incremento  complessivo  è  stato  solo

leggermente più basso: l'Italia e la Francia hanno segnato un rialzo superiore al 30 per

cento,  il  Regno  Unito  ha  rispettato  l'andamento  statunitense,  mentre  Spagna  e

Portogallo sono schizzati  di  oltre  il  60 per  cento,  e  l'Irlanda addirittura  dell'85 per

cento188. In Australia il 10 per cento del 2007 è diventato un 35 per cento in appena sei

anni. Buona parte di queste migliaia di miliardi di dollari è confluita nelle casse dei

grandi istituti  bancari,  "pubblici" e privati.  Gli asset presenti  nei bilanci delle varie

banche centrali sono triplicati (da 6 a 18 trilioni di dollari) negli ultimi 10 anni – il che

non rappresenterebbe motivo di valutazione critica se non fosse per il fatto che detti

istituti, indipendenti da governi e parlamenti  per volere dei governi e dei parlamenti,

"sono  il  presidio,  in  tutto  e  per  tutto  privato,  dei  creditori  perpetui  (usurai)  del

187 Il debito di stato è un debito di classe, Il cuneo rosso, n. 2/novembre 2014, pag. 39. 
188 Dati reperibili nel blog del 23 aprile 2015 nel sito www.vincitorievinti.com.
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"pubblico""189. E buona parte finisce sulle spalle dei vari salariati delle classi medio-

basse.

Certo non sulle élites capitaliste,  visti  i  miserevoli tassi fiscali  applicati alle grandi

corporations:  circa  il  35  per  cento  negli  Usa,  addirittura  il  20% (di  media)  nella

democraticissima  Unione  Europea190.  Percentuali  che  pur  già  tremendamente  basse

(basti pensare che in Italia nel 2017 l'aliquota IRPEF per i redditi inferiori a 15 mila

euro, quindi anche per chi vive  sotto la soglia di povertà,  è pari al 23% - con gli

ossequi dei governi italiani ai "possiamo" caratteristici de La società aperta), risultano

addirittura  irrisorie  allorché  si  passa  dalla  tassazione  nominale  a  quella  effettiva.

Apprendiamo  infatti  da  Ettore  Livini191 che  i  giganti  del  web  "Google,  Apple,

Facebook, eBay e Amazon hanno realizzato nel nostro paese nel 2013 qualcosa come 4

miliardi di fatturato" ma "nelle casse del Tesoro [...] hanno versato in tutto solo 11,4

milioni  di  tasse"  e  questo  perché  fatturano  gli  incassi  nelle  filiali  di  Irlanda  e

Lussemburgo,  paesi  "dove  le  aliquote,  grazie  a  sofisticati  meccanismi  di

"ottimizzazione fiscale" – come dicono gli esperti – sono quasi a livello di prefisso

telefonico". Qualche anno fa l'imprenditore Warren Buffett ha dichiarato apertamente

che l'aliquota fiscale sui grossi profitti (superiori a 400 mila dollari, e Buffet rientra

nell'intervallo) è di molto inferiore a quella applicata alla propria segretaria e a coloro

che lavorano nel suo ufficio192.

Scopriamo  quindi  che  il  debito  pubblico  ha  costituito  negli  anni  della  crisi  una

"socializzazione  delle  perdite  dei  capitali  privati",  un  trasferimento  degli  stessi  ai

lavoratori, e  non una sorta di prestito a medio/lungo termine concesso alle istituzioni
189 Il debito di stato è un debito di classe, pag. 41. 
190 Dati dall'intervista di F. Cancellato e M. Esposito a Thomas Piketty pubblicata il 10 ottobre 2014 sul sito
www.linkiesta.com e reperibile all'indirizzo http://www.linkiesta.it/it/article/2014/10/10/piketty-vogliamo-
crescere-tassiamo-i-grandi-patrimoni/23119/.
191 Nel suo articolo I cinque big del web fantasmi fiscali in Italia: versano solo 11 milioni , datato 7 giugno
2014 e reperibile sul sito www.repubblica.it.
192 "Ma vi sembra giusto che io paghi il 17% di tasse sui 46 milioni che guadagnerò in questo 2010 mentre
la  mia  segretaria  dovrà pagare al  fisco il  30% dei  suoi  60 mila?" ha domandato retoricamente al  suo
intervistatore  (V.  Zucconi,  Buffett  Il  ricco che ama le  tasse.  'Voglio pagarne di  più',  pubblicato il  23
novembre  2010  e  reperibile  al  link:  http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/
2010/11/23/buffett-il-ricco-che-ama-le-tasse.html). E ancora, questa volta dando maggiore sostanza alla sua
esternazione: "Il codice fiscale è un grottesco colabrodo dal quale chi ha molti soldi può legittimamente far
filtrare  miliardi,  mentre  chi  non  ha  fondazioni,  trust  fund,  scudi  fiscali,  paga  fino  all'  ultimo  cent".
Naturalmente, sappiamo ormai molto bene i meccanismi e la logica alla base di quegli innumerevoli buchi
– e che in essi non c'è assolutamente nessun errore "popperiano" di valutazione. Al contrario – è stato fatto
tutto a regola d'arte!
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bancarie e finanziarie in genere193. Anzi, è il debito pubblico in quanto tale a essere una

tale socializzazione. Esso, infatti, precede (e di molto) l'avvento della crisi del 2008:

nasce  con  la  nascita  del  capitalismo.  Non  è  un'invenzione  del  Novecento,  una

problematica temporanea legata alle spese militari (che, non dimentichiamolo!, sono

investimenti di capitali), né tantomeno il frutto di un eccesso di assistenzialismo e di

spesa  dello  Stato  a  favore  di  una  massa  di  lavoratori  che  ha  in  passato  "ricevuto

troppo" e che ora deve pagarne le conseguenze. A queste fandonie mastodontiche – e,

ahimè, fandonie che rappresentano oggetto di indottrinamento già durante le lezioni di

economia politica alle scuole superiori – si può rispondere che i dati che le falsificano

sono abbondanti, ma che sono obliati e traditi dalla mancanza di capacità (e spesso di

volontà) di vedere da un insieme di alberi la proverbiale foresta. Se effettivamente il

debito pubblico è un debito di classe, se non è il frutto di un eccesso di welfare state

ma di un eccesso di sostegno ai grandi capitali e di una volontà di redistribuire i redditi

dal basso all'alto – se è così, allora dovremmo aspettarci livelli contenuti di debito fino

agli  anni  Sessanta  (durante  il  periodo di  "morte  apparente  del  Capitale"),  con cali

progressivi nei successivi decenni neoliberisti, decenni caratterizzati – lo ricordiamo –

da crolli  nella  spesa  pubblica,  smantellamento dello  stato sociale,  privatizzazioni  e

simili, nonché dalla parallela scesa in campo delle élites capitaliste).

Così è stato. Negli Usa il rapporto debito/Pil era del 30 per cento (e perfino in discesa)

negli anni antecedenti l'avvento della reagonomics, ma le ricette neoliberiste lo hanno

fatto  schizzare  al  50% nella  seconda metà  degli  anni Ottanta,  e  gli  hanno dato un

ulteriore  10  per  cento  abbondante  sotto  la  presidenza  di  Bush  jr194.  Lo  stesso  è

avvenuto nei paesi in cui la spesa sociale era più elevata: ad esempio in Italia, dove il

rapporto debito/Pil, che negli anni Settanta si attestava sul 50/55 per cento, è aumentato

a grandi passi durante gli anni Ottanta, rompendo la barriera del 100 per cento sotto il

governo Amato nel 1992. 195

193 I prestiti di tal genere, con tassi di interesse che rappresentano un autentico strozzinaggio, sono riservati
dallo Stato ai "paesi in via di sviluppo".
194 Dati da P. Migliavacca,  La montagna del debito americano a quota 20 mila miliardi, pubblicato il 10
marzo 2017 e reperibile all'indirizzo: http://www.econopoly.ilsole24ore.com/2017/03/10/la-montagna-del-
debito-americano-a-quota-20mila-miliardi-di-dollari/.
195 Dati reperibili all'indirizzo http://www.irpef.info/testi/debito.html.
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Conclusione: il debito pubblico è giunto a ipertrofia proprio nei decenni caratterizzati

dall'imposizione di quel neoliberismo che, si diceva, avrebbe dovuto combatterlo. Non

che durante i  Trente Glorieuses il debito pubblico non avesse premuto sui lavoratori:

"se si fa un bilancio storico serio, fuori dai miti, di ciò che il keynesianesimo è stato

realmente, si vede come a partire dagli Stati Uniti di Roosevelt la sua componente di

spesa volta a socializzare i costi di produzione e riproduzione del capitale, a iniziare

dalla  spesa  bellica,  è  stata  schiacciante  rispetto  a  quella  costituita  dalla  spesa

sociale"196.

E se nella seconda metà del secolo scorso, la totalità delle spese sociali sostenute dallo

stato federale statunitense è stata coperta dalla tassazione sui lavoratori197,  allora la

responsabilità dell'incremento del deficit spending va cercata altrove. Va ricercata nella

mole  incalcolabile  di  aiuti  che  lo  Stato,  mediante  il  sistema  del  debito  pubblico,

elargisce alle  multinazionali  e  ai  grandi capitali  (sottraendoli  ai  lavoratori  salariati)

nella fisionomia, certo molto evidente, dei salvataggi degli istituti bancari, ma anche in

una qualsiasi altra forma:  nella forma di esenzioni fiscali dichiarate e di esenzioni

fiscali  nascoste  (vale  a  dire  di  evasione  e  paradisi  fiscali,  rappresentanti  buchi  e

permissività  della  Legge),  di  tassazioni  favorevoli,  di  incentivi  fiscali,  di  sostegni

economici, di blanda lotta al sommerso, di svendita di beni pubblici, di conduzione dei

rischi (nei casi di partnership pubblico-privato, degli oneri maggiori di norma se ne fa

carico lo Stato),  perfino di indirizzi  alla  spesa pubblica (ad esempio, mediante una

maggiore focalizzazione sulla spesa sanitaria in infrastrutture, affitti e remunerazioni di

consulenti  e  manager rispetto a quella da  destinare alle  prestazioni).  Una poderosa

opera di sostegno al sistema del Capitale, nella quale il sistema del debito pubblico non

si trova da solo, ma opera includendo in esso il sistema fiscale e cooperando con il

sistema protezionistico (tanto i  dazi protettivi quanto i premi alle esportazioni sono

benefici  alle  imprese  nazionali  che  ricadono sui  portafogli  dei  lavoratori)  e  con il

sistema coloniale, nella forma subdola nel quale esso appare in epoca neoliberista198.

Qui e lì, nulla è veramente cambiato. E se le grandi imprese di adesso sono (come detto

196 Il debito di stato è un debito di classe, pag. 43. 
197 Come analizzato in A. M. Shaikh, La crisi. Raccolta di saggi, Connessioni, 2012, pagg. 54-69.
198 Si ricordi quanto già detto nel capitolo precedente.
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a inizio capitolo) diverse da quelle di un secolo fa, non è diverso il trattamento che lo

Stato riserva loro.

Eccolo,  dunque,  lo  Stato.  Un  gigantesco  apparato  che,  ben  lungi  dall'impotenza,

interviene  potentemente  a  sostegno  dei  capitali  (nazionali  in  primis),  avviando

politiche  che  rispondono  di  volta  in  volta  ai  bisogni  contingenti  del  sistema  del

Capitale.  Un  apparato  che  consegna  ad  un  sistema  per  sua  essenza  anarchico  le

garanzie di controllo e stabilità necessarie al procedere dell'accumulazione capitalistica

–  sotto  forma di  polizia,  leggi,  repressioni,  ammaestramenti.  Un apparato  che,  pur

essendo  a  rigor  di  logica  e  di  fatti  irriducibile  alle  personificazioni  del  Capitale,

presentandosi  "come  struttura  inclusiva  di  comando  politico  del  capitale,  non  può

essere  autonomo,  in  nessun  senso,  dal  sistema  del  capitale"199.  In  altri  termini  "il

terreno  comune  su  cui  si  determinano  tutte  le  pratiche  vitali  dello  Stato  [...]  è

l'imperativo strutturale di  espansione del  sistema, cui le diverse entità sociali  attive

devono sempre adeguarsi"200. Fare dello Stato una entità che ha come sua caratteristica

essenziale quella di essere arbitro imparziale degli attori del sistema può essere solo

una ingenua fantasia o una finzione apologetica. Tertium non datur.

Lo Stato esercita  effettivamente il  proprio "controllo  sul  potere economico",  di  cui

Popper parlava – ma lo esercita in termini radicalmente diversi da quelli vagheggiati ne

La  società  aperta.  Il  suo  controllo  sul potere  economico  è  allo  stesso  tempo  un

controllo  per il potere economico – in esso, il massiccio sostegno ai grandi capitali

rappresenta la regola, quello ai lavoratori un'opzione eventuale, inseribile nell'ordine

del giorno solo se e quando è compatibile con le esigenze contingenti del Capitale, del

suo sistema e delle sue personificazioni.

Ma visto che la "società aperta" è per l'appunto una società, formata innanzitutto da

lavoratori salariati, scendiamo dalle vette dei  Vas d'elezione del Capitale per vedere

come se la passa l'altra sponda, la sponda del lavoro. La sponda di colui  al  quale,

nonostante si ponga – in quanto lavoratore – in opposizione al Capitale; nonostante

non abbia fondi a sei cifre da investire in atti di persuasione politica; nonostante non

199 I. Mészáros, op. cit., pag. 75.
200 Ivi, pag. 76.

96



possa "delocalizzarsi" a suo piacimento; nonostante non abbia apparati statali disposti a

fare la fila pur di accontentarlo – al quale, nonostante tutto questo e molto altro, spetta

comunque il potere, la decisione finale.

Entriamo dunque nel regno del lavoratore e del "consumatore sovrano".

97



IL TRONO DEL SIGNOR PANCIA

In entrambi i capitoli precedenti, abbiamo iniziato con una lunga concessione a Popper

e al suo fedele adepto, e in entrambi i casi riguardo a questioni capitali all'interno della

macroipotesi da verificare: la nuova era del sistema interventista e l'efficace controllo

statale  esercitato  su  imprese  rabbonite.  Siamo  però  stati,  in  un  caso  e  nell'altro,

trascinati dalla realtà e dai suoi fatti verso sentieri diametralmente opposti, ricevendo

dati  più  che  sufficienti  a  constatare  l'inadeguatezza  delle  ipotesi  popperiane  in

questione. Ma, data la stretta connessione tra le ipotesi da porre sotto verifica, i due

capitoli precedenti ci hanno altresì indotto a dare ben poco credito alle affermazioni

popperiane da prendere ancora direttamente in esame. Ci risulta fin d'ora, ad esempio,

quantomeno difficile cercare di conciliare la natura dello Stato nel sistema del Capitale

- come ci si è svelata nelle pagine precedenti – con l'esistenza di una qualche forma di

uguaglianza sostanziale, seppur imperfetta201.

In  questo  capitolo,  dunque,  siamo noi  a  gettare  la  maschera,  e  con essa  qualsiasi

esordio accomodante. Così, dopo aver constatato le modalità del governo della società

e il loro risalire alle leggi del Capitale, attendiamo quale spettacolo sociale la realtà ci

parrà davanti agli occhi.

Uno  spettacolo  fatto  innanzitutto  di  disomogeneità  profonde,  di  classi.  Di  una

stratificazione sociale che produce tenori di vita radicalmente diversi tra loro. Non si

tratta solo di redditi, ma anche dell'attività lavorativa su cui essi si fondano, e così pure

del potere e dell'indipendenza che ne derivano. Si tratta, in altre parole, dell'entità delle

resistenze che il  singolo incontra nel vivere di  ogni giorno, nell'essere più o meno

vincolato,  nel  proprio  "stare  al  mondo",  a  singole  politiche  governative,  a  "dover

temere oppure no che il  più modesto incidente della vita  quotidiana metta in seria

difficoltà sé o la propria famiglia"202, a poter incidere o meno sulla vita di milioni di

persone, a poter esercitare liberamente il proprio lavoro, e via dicendo. In tutto questo,

una lunga scala di grigi permane, con elevatissime componenti di nero.
201 Popper non è mai stato sostenitore della uguaglianza effettiva tra tutti gli individui, ma solamente di un
maggior  livellamento  nei  poteri.  Dopotutto  a  suo  avviso  la  libertà  è  più  importante  dell'uguaglianza,
sebbene la prima, ben gestita dallo Stato, condurrebbe in una certa misura alla seconda.
202 L. Gallino, La lotta di classe dopo la lotta di classe, pag. 7.
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Per quanto riguarda il "bianco", anch'esso rimane, più bianco che mai, ben isolato nella

sua torre d'avorio. Abbiamo visto nel primo capitolo come negli anni Settanta le élites

globali abbiano acquisito una maggiore coscienza di classe e abbiano preso a investire

massicciamente nella loro lotta contro lo stato sociale (e quindi contro i lavoratori).

Inevitabilmente permaneva tra di esse, e permane tuttora, una certa tensione data dalla

necessaria competizione reciproca a cui il sistema le vincola, ma la loro comunanza di

interessi  (primo tra  tutti  l'imposizione  del  neoliberismo,  e  con  esso  di  politiche  e

orientamenti capaci di redistribuire il reddito verso l'alto) unita al loro comune nemico

(la difesa del  lavoro,  e  la  sua lotta  contro l'alienazione e la  mercificazione) hanno

prodotto una certa convergenza negli intenti e nelle azioni. Legislazione favorevole a

monopoli e oligopoli, sgravi fiscali di ogni genere, deregolamentazione – tutti obiettivi

che non possono che incontrare il supporto congiunto dei maggiori soggetti economici,

dalla  multinazionale  alla  grande  banca  d'investimento.  Convergenza  grandemente

favorita  dal  processo  di  unificazione  "materiale"  che  ha  avuto  luogo  negli  ultimi

decenni del secolo scorso e che ha condotto a quella drastica riduzione dello scarto tra

capitale  impiegato  nella  produzione  di  beni  e  servizi  e  capitale  finanziario,  che

abbiamo  introdotto  nel  primo  capitolo.  Da  un  lato,  le  imprese  industriali  hanno

crescentemente affiancato alla loro tradizionale attività un gran numero di investimenti

in capitale liquido, tanto che "dal 1980 circa non è stato infrequente che le società

registrassero perdite nella produzione che venivano compensate da profitti provenienti

da operazioni finanziarie"203,  tanto più se questo appare il  mezzo più semplice per

combattere il tendenziale decremento del saggio di profitto. Aggiungiamo che non solo

ciò non è stato infrequente, ma che al contrario, proprio per l'esigenza di cui sopra,

esso è diventato prima regola diffusa e poi moto ipertrofico.

Lo scorso anno [il 2008] una compagnia come la Porsche ha guadagnato

dall'esercizio  di  contratti  derivati  sette  volte  di  più  di  ciò  che  ha

guadagnato dalla vendita di auto [...]. il Financial Times si è retoricamente

chiesto  "la  Porsche  è  una  produttrice  d'auto  o  un  Hedge  Fund?".  La

risposta è che è entrambe, e lo stesso si applica, per esempio, alla Cargill,
203 D. Harvey, op. cit., pag. 43.
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il più grande raccoglitore e commerciante di grano al mondo, nonché a

numerose altre industrie leader.204

Alla  sregolata  finanziarizzazione  dell'impresa  industriale  si  è  accompagnato

l'incorporamento di nuove funzioni da parte dei grandi istituti di credito. Oggi, infatti,

le banche sono per lo più banche universali, avendo affiancato all'abituale attività di

raccolta e gestione di risparmi e di concessione di prestiti a breve termine tutta una

serie di altre attività finanziarie, dalla partecipazione azionaria ad altre imprese alla

stipula di polizze assicurative. La conclusione che è doverosa trarre da questo – e da

altro ancora, come la già nominata fidelizzazione dei grandi dirigenti mediante le stock

options – è che il considerevole avvicinamento tra "capitale produttivo" e "capitale

finanziario" ha indotto nelle élites un maggior senso di unità, di appartenenza, in un

certo  senso,  a  una  sola  classe.  A  questo  accrescimento  nell'unità  e  nella

consapevolezza,  nel  quale  un ruolo chiave è  stato svolto dai  grandi  manager,  si  è

evidentemente accompagnata una crescita del potere.

Ma  diamo  un  nome  a  queste  "classi  alte  unificate".  Charles  Hugh-Smith,  con

riferimento alla realtà statunitense, ne individua quattro. La prima di queste, lo Stato

profondo, è particolarmente rilevante in riferimento alle idee espresse da Popper. 

Lo  Stato  profondo  è  infatti  "un'associazione  ibrida  di  elementi  del  governo  e  di

membri di  alto livello della  finanza e dell'industria  che è effettivamente capace di

governare la nazione senza riferimento al consenso dei governati, espresso attraverso il

processo  politico  formale"205.  Esattamente  il  tipo  di  "classe  dirigente"  che  ci  si

aspetterebbe di trovare in una società aperta, non c'è che dire!

Una  classe  certamente  in  buona  compagnia:  a  stretto  contatto  con essa  ritroviamo

infatti l'aristocrazia finanziaria, l'oligarchia dei capitalisti monetari, costituita da quel

decimillesimo  della  popolazione  che  detiene  la  maggior  parte  della  ricchezza

finanziaria della nazione. Questa classe, testimonianza in atto della neofeudalizzazione

propria del capitalismo odierno, è capace di controllare l'apparato politico nazionale (e

204 P.  Rossman,  Financialization  and  Casualization  of  Labour,  2009,  reperibile  all'indirizzo:
http://www.globallabour.info/en/2009/12/financialization_and_casualiza.html. La traduzione è mia.
205 M.  Lofgren,  Essay: Anatomy of  the Deep State,  pubblicato il  21 febbraio 2014 e  reperibile  al  link
http://billmoyers.com/2014/02/21/anatomy-of-the-deep-state/. La traduzione è mia.
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quindi  di  definire  i  vincoli  del  proprio  moto)  soprattutto  in  virtù  del  fatto  che,

detenendo il grosso del debito pubblico, detiene con esso anche un formidabile potere

sulle politiche di governi e parlamenti. Un potere politico per lo più indiretto è invece

posseduto dalla terza classe, quella dell'élite più strettamente economica (Hugh-Smith

la  chiama  "la  nuova  nobiltà")  che  possiede  quote  rilevanti  di  una  serie  di  grandi

imprese e attività commerciali e finanziarie, ma che per la definizione delle (proprie)

misure politiche si affida ai lobbisti.

Queste prime tre classi sono quelle che hanno, nei fatti e al di là delle belle parole sulla

democrazia rappresentativa, il (controllo di una fetta consistente del) potere politico, e

che delineano pertanto le modalità concrete nelle quali, al presente, lo Stato si presenta

come  Stato  del  Capitale.  E  che  mostrano  quanto  fittizia,  inconsistente  e  (oramai

ridicolmente)  apologetica  sia  la  sostituzione  operata  da  Popper  del  "chi  deve

comandare?"  con  il  "come  controllare  chi  comanda?".  Nell'odierna  società  aperta,

gentile concessione del libero sviluppo del liberismo e della logica d'impresa, coloro

che  comandano  non  possono  essere  controllati,  dato  che  comandano  in  maniera

congiunta con coloro che dovrebbero controllarli, e che ogni controllo diverso – vale a

dire "dal basso" – pare inattuabile.

Stato  profondo,  oligarchia  e  nuova  nobiltà  –  o  comunque  le  si  voglia  chiamare  –

costituiscono il nucleo della cosiddetta "classe capitalista transnazionale", vale a dire

l'equivalente  dei  capitalisti  di  inizio  Novecento,  ritrovatisi  però  ad  operare  in  un

contesto  globalizzato  (da  essi  stessi  generato)  e  dotati  di  un  potere  relativo

decisamente  maggiore.  Nella  nuova  realtà  finanziarizzata  è  consentito  loro,  ad

esempio, di amministrare ricchezze che a loro non appartengono:

Decine di trilioni di dollari o di euro, che per almeno l'80% rappresentano

risparmi delle classi lavoratrici, vengono gestiti a loro totale discrezione dai

dirigenti  dei  cosiddetti  investitori  istituzionali  [i  "capitalisti  per  procura"]:

fondi pensione, fondi comuni di investimento, compagnie di assicurazione e

altri enti affini.206

206 L. Gallino, La lotta di classe dopo la lotta di classe, pag. 13.

101



Detto altrimenti, il potere delle élites si è così prepotentemente esteso che i membri di

una classe alta (ad esempio, i top manager) hanno la capacità di gestire, in accordo con

la volontà dei maggiori azionisti dell'impresa, dei fondi (come i fondi pensione) che

sono in maggioranza proprietà dei lavoratori, delle classi medio-basse. 

Contro  queste  classi,  i  grandi  capitali  instaurano  una  lotta  tanto  subdola  quanto

sistematica, secondo modalità e contenuti che già dovrebbero risultarci chiari. Senza

pretese di esaustività, ne riportiamo alcuni, cominciando dalla più ovvia delle strategie:

la redistribuzione delle ricchezze dal basso all'alto.

Essa  si  esplica  innanzitutto  nella  forma  di  tassazioni  favorevoli  e  sgravi  fiscali,

concessi dai governi o per semplice collaborazione con i capitalisti o al fine di vincere

la concorrenza con altri Stati nella capacità di attrarre nuovi investimenti. Negli Usa

ciò consente a un Warren Buffet di subire un'aliquota fiscale sul reddito che è la metà

di quella applicata alla propria segretaria; in Italia fa sì che i nove decimi dell'IRPEF

siano pagati dai lavoratori dipendenti (che numericamente ammontano a malapena ai

tre quarti  della popolazione).  Più in generale,  consente ai grandi capitali  di  andare

incontro a più limitate erosioni in seguito al raggiungimento del profitto, o in caso di

successione, o ancora in caso di investimenti in nuovi territori o in nuovi rami.

Oppure la redistribuzione si esplica nella forma di "astronomici compensi attribuiti sia

agli  alti  dirigenti  delle  corporations,  sia  ai  traders,  coloro  che  effettuano

materialmente  le  transazioni  sul  mercato  dei  titoli"207 e  che  ricevono  centinaia  di

migliaia di dollari per delle semplici attività speculative andate a buon fine.

Oppure  ancora  nella  forma  della  salvaguardia  delle  rendite  finanziarie,  di  profitti

derivanti  dal  possesso  di  una  grossa  fetta  di  titoli,  o  pure  dagli  interessi  su

finanziamenti concessi ai lavoratori o su prestiti erogati allo Stato, i quali - in qualità di

debito pubblico - mutano in risorse sottratte ai lavoratori.

La tassazione iniqua su redditi  e patrimoni, gli  sgravi o incentivi fiscali,  il  sistema

statale del debito pubblico (e anche quello protezionistico), la lotta allo stato sociale, il

contenimento  dei  sindacati,  la  disgregazione  dei  lavoratori  –  tutti  momenti  di  un

processo di espropriazione delle ricchezze (e con esse anche dell'esistenza) da parte dei

207 L. Gallino, La lotta di classe dopo la lotta di classe, pag. 110.
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grandi  poteri  economici,  che  ora  possiamo  tranquillamente  ridefinire  economico-

politici.

Diciamolo di nuovo: "espropriazione". Una parola che per alcuni ha quasi un sapore

antico, con il suo rimando a una realtà lontana e da tempo superata – e che invece si

applica perfettamente all'intera realtà di oggi, quella che si trova al di fuori della porta

di casa e delle opere degli apologeti del Capitale. Apologeti come il signor Popper,

secondo cui Marx è vissuto troppo presto,  prima che il  Capitale potesse ritrarre la

propria dottrina – vale a dire "in un periodo del più sfacciato208 e crudele sfruttamento

[brutti  tempi,  quelli!]",  "cinicamente  difeso  da  ipocriti  apologisti209 che  si

richiamavano al principio della libertà umana, al diritto dell'uomo di determinare il

proprio destino e di stipulare liberamente qualsiasi contratto che consideri favorevole

ai propri interessi"210. Curiosa quest'ultima parte, data l'enfasi posta da Popper sulla

libertà formale e sull'autodeterminazione. In effetti l'intero passo, inserito nell'opera in

cui  è  inserito,  ci  apparirebbe come una sorta di  boutade sarcastica se non fossimo

persuasi della ("buona") fede da parte del filosofo viennese in ciò che scrive, e della

"epidermicità" del suo sguardo.

In realtà,  la parola d'ordine all'interno del sistema del Capitale è ancora sempre la

stessa:  espropriazione. Il denaro, nella forma di capitale, non è di per sé in grado di

creare ricchezza – e se non è in grado di farlo, per l'imperativo dell'accumulazione "ad

ogni costo" può solo spostarla.  Ovvero, il che è lo stesso, nel sistema del Capitale

l'accumulazione si fonda sul furto. Non certo un "furto" di derivazione popperiana, uno

spostamento di denaro dall'alto al basso in virtù della riscoperta responsabilità sociale

dell'impresa capitalistica e del suo sottostare ai lungimiranti vincoli della legislazione

nazionale.  Quale  aberrazione  sarebbe  per  il  Capitale  un  sistema  che  tende  al

livellamento!  No  –  esso  deve  tendere  alla  più  profonda  disomogeneità,  alla

concentrazione dei capitali unita alla morte per denutrizione. L'espropriazione è una

necessità del  Capitale ora come lo era allora,  come lo era nel crudele tempo dello

sfruttamento di cui Popper parlava.

208 La sfacciataggine, in effetti, il Capitale pare averla messa da parte. Ad essa, come già dovremmo aver
capito e come sarà ancor più chiaro in seguito, esso preferisce una robusta mano di vernice.
209 Dai quali Popper si chiama completamente fuori: lui, infatti, ci crede davvero alle balle che racconta!
210 K. Popper, op. cit., pag. 143.
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E, ora come allora, un ruolo determinante ha, per l'espansione del sistema capitalista,

la sistematica sottrazione di ricchezza attuata ai danni dei paesi più poveri.  Questo

fenomeno – ampio, totale, pervasivo – non ci è nuovo: l'abbiamo già trovato nel primo

capitolo, allorché abbiamo introdotto il concetto, nato dalla nuova realtà storica degli

ultimi decenni del Novecento, di neocolonialismo. Esso si distingue dal colonialismo

classico non per il suo carattere "morbido" (tutt'altro!) ma per il suo carattere subdolo,

per  il  suo  essere  al  contempo  fenomeno  non  troppo  nascosto  e  fenomeno  mai

apertamente dichiarato – e ciò in naturale e perfetto  accordo con la linea d'azione

neoliberista, per la quale ciò che viene detto e presentato è diverso dagli intenti reali ed

è funzionale alla loro copertura. In un'epoca in cui la schiavitù manifesta e "schietta" è

aborrita  dai  media  e  dalle  fugaci,  superficiali  reazioni  della  corrispondente  mente

collettiva, il colonialismo non può che ricoprirsi con un velo di legittimità, perfino di

moralità. E ciò nonostante il fatto che il colonialismo classico è stato "meno insidioso

e devastante  dell'attuale colonialismo economico [dato che il primo] non tocca che

marginalmente il sistema sociale e l'economia di sussistenza delle popolazioni locali

[...] mentre l'attuale modello industriale, introducendo il mercato e il denaro, distrugge

l'equilibrio  sociale,  economico,  culturale,  psicologico,  oltre  che  l'habitat,  degli

autoctoni"211. Il colonialismo contemporaneo si attua a colpi di "aiuti" ai paesi poveri

(tradotto:  a  colpi  di  prestiti  concessi  a  tassi  da  usurai)  e  dell'imposizione  di

"aggiustamenti strutturali" agli stessi paesi212, previa decantazione del superiore potere

e  della  superiore  efficacia  del  modello  neoliberista213 -  un  ladrocinio  bell'e  buono

compiuto dai grandi poteri economico-politici. 

Ma  cerchiamo di  essere  ancora  più  concreti:  il  flusso  di  risorse  inviate  dai  paesi

debitori  (quelli  che,  in  cerca  di  sviluppo,  hanno  invece  trovato  qualcos'altro)  alle

211 M. Fini, Il denaro "Sterco del demonio", Marsilio, Venezia, 1998, pag. 179.
212 La realtà del neocolonialismo del nuovo millennio si sta ulteriormente complicando. Le innumerevoli
missioni militari (o "di pace") lanciate dagli Stati Uniti e, in risposta a queste o autonomamente, dagli altri
paesi occidentali, testimonia del fatto che il controllo finanziario, "indiretto", ha qualche limite, e che la
cara vecchia occupazione militare (con grande soddisfazione delle industrie belliche) conserva una certa
efficacia. La patina di gradevolezza, ovviamente, non può mancare nemmeno in questo caso: non si parla di
difesa degli interessi delle proprie grandi imprese, ma della lotta al terrorismo, degli aiuti alle popolazioni
bisognose, del ristabilimento dell'ordine e della pace. Nessuna rilevanza pare avere, in tal senso, il fatto che
una quota crescente dei soldati e dei comparti logistici presenti in queste missioni umanitarie sia costituito
da eserciti mercenari al servizio dei grandi poteri economici.
213 Perché, si dice, crea un ambiente favorevole allo sviluppo. D'accordo – ma allo sviluppo di chi?
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nazioni capitalistiche (cioè alle loro banche, istituzioni finanziarie, hedge funds e così

via) ammonta  a  qualcosa come "l'equivalente di  oltre cinquanta piani Marshall"214.

Numericamente  parlando,  4600  miliardi  di  dollari.  La  generosità,  in  effetti,  paga

sempre, e gli aiuti finanziari si sono trasformati in profitti finanziari. Il meccanismo

adottato dagli Stati Uniti è tanto semplice quanto efficace: il malcapitato paese povero

di  turno chiede  un prestito,  ma la  condizione per  la  concessione dello  stesso  è  la

presenza, da parte di colui che richiede detto "aiuto", di ingenti riserve di valuta estera,

in una misura sufficiente a coprire il prestito. Come creare questa riserva? Il  paese

bisognoso deve investire in buoni del Tesoro statunitensi, che hanno però un tasso di

interesse pari a circa un terzo di quello dei prestiti contratti. Dalla semplice sottrazione

tra i due tassi215 ha origine la sottrazione di risorse di cui dicevamo.

La situazione è particolarmente grave per l'Africa, il preferito tra i terreni di razzia dei

grandi capitali. Nel continente, l'autosufficienza alimentare, che fino agli anni Sessanta

era quasi totale, è crollata parallelamente all'espansione degli investimenti stranieri nel

territorio, dei prestiti di capitale con tassi da usurai e del modello neoliberista, che tutto

ciò incentivava. I dati disponibili sono scarsi, ma si sa che alle porte degli anni Ottanta

l'autosufficienza era già scesa al 78%216, e che attualmente nel Burkina Faso solo il

56% delle famiglie è autosufficiente217. Oxfam riporta che nel 2017 “l'emergenza fame

in Africa” non accenna a migliorare, che “30 milioni di persone  in Sud Sudan, nel

bacino del Lago Chad e nel Corno d’Africa non hanno cibo e acqua per sopravvivere”

e che tutto ciò non è il  frutto di un'assenza di cibo (dato che il continente sarebbe

pienamente autosufficiente) ma “il  frutto  di  un vergognoso fallimento dei  leader  e

delle istituzioni internazionali”218.

L'agricoltura  africana  è  in  crisi,  e  affermando  che  le  ragioni  principali  sono  da

ricercarsi  nelle  guerre  civili  o  nelle  malattie  si  finisce  col  prendere  in  giro,  o  col

214 D. Harvey, op. cit., pag. 185. 
215 Si noti che, quando l'intento è quello di aiutare qualcuno, è buona norma che ciò avvenga sotto forma di
regalo, o quantomeno di prestito a tasso zero. Il tasso applicato ai paesi poveri è invece superiore al 10% -
un autentico strozzinaggio.
216 M. Fini, op. cit., pag. 177.
217 Come riportato da M. Gatti nel suo articolo Africa, lo sviluppo che non giova: investimenti privati che
impoveriscono i piccoli produttori locali, pubblicato il 23 giugno 2017 sul sito www.repubblica.it.
218 Oxfam,  Emergenza  fame  in  Africa,  pubblicato  il  15  novembre  2017  e  reperibile  all'indirizzo:
https://www.oxfamitalia.org/emergenza-fame-africa/.  L'uso  del  termine  “fallimento”  è  quantomai
improprio – l'esito è stato conforme alle intenzioni.
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prendersi in giro.  Le ragioni del  cambiamento radicale,  che ha condotto l'Africa a

passare dall'autosufficienza degli anni Sessanta all'odierno dilagare di fame e carestie è

da ricercarsi nell'unico cambiamento radicale che ha avuto luogo nel continente nel

corso degli ultimi decenni: l'ingresso dei grandi capitali nel territorio, l'espropriazione

dei  contadini  dalle  loro terre,  la  creazione  di  un'economia  agricola  pensata  per  la

massimizzazione dei profitti,  e pertanto delle esportazioni (tra parentesi, incentivate

dagli stessi governi, che necessitano di valuta estera come garanzia di ripagamento dei

loro  debiti  con gli  Usa).  Il  trattamento  riservato  ai  contadini  autoctoni  ricorda  fin

troppo bene quello descritto da Marx nel primo libro del  Capitale, ed è pienamente

sovrapponibile con quello subito in generale dai coltivatori del Terzo Mondo: essi,

"liberati" dalle loro terre, possono scegliere tra la proletarizzazione o schiavizzazione

nelle grandi coltivazioni industriali e una morte per fame. In diversi casi, questi due

esiti hanno finito per coincidere. Esempio eclatante è quello della Somalia, dove pochi

anni fa (nel 2011) questo bel meccanismo di espropriazione ha portato alla morte di

centinaia di migliaia di ex-contadini. La maggior parte degli espropriati, in Africa – ma

anche in Asia e in America Latina – si ritrovano a vivere (quando ancora vivono!) in

abitazioni  ai  limiti  della  vivibilità  e  prive  di  qualsiasi  servizio  basilare  (acqua,

elettricità, ...). I cosiddetti slums, sorta di riproposizione delle dolenti case degli operai

dei tempi "antichi" (le workhouses e le mistresses houses dell'Inghilterra ottocentesca),

che al capitalismo sono state negate in un luogo, solo per poi riapparire in un altro. E

che  rappresentano  uno  dei  modi  di  dislocazione  delle  contraddizioni  proprie  del

sistema  del  Capitale  che,  basando  l'accumulazione  e  la  propria  espansione  sullo

sfruttamento  e  sull'espropriazione,  necessita  ipso  facto degli  sfruttati  e  degli

espropriati219. Negli slums, autentiche ipostatizzazioni del degrado umano, si respira di

nuovo l'aria del capitalismo "come Capitale comanda".

I  contadini  che  invece  conservano  la  propria  terra  non  riescono  nemmeno  loro  a

"salvarsi", essendo costretti dall'imposta monetarizzazione a una produzione diretta al

mercato  urbano.  Così,  Walden  Bello  osserva  che  "invece  di  innescare  una  spirale

positiva di crescente prosperità, i piani strutturali [imposti da FMI, Banca mondiale e

219 Di sempre più sfruttati ed espropriati: negli slums, il rapporto tra entranti e uscenti è sempre superiore a
1, e dagli anni Ottanta il numero di persone costrette a "sceglierle" come propria dimora è quadruplicato.
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governi  capitalistici]  hanno  portato  all'Africa  scarsi  investimenti,  aumento  della

disoccupazione, riduzione delle spese sociali, riduzione dei consumi e abbassamento

della produzione [in un] circolo vizioso di stagnazione e declino"220. Molto strano! -

osserviamo noi. Sembrava davvero che i prestiti e l'apertura ai mercati globali fossero

stati "proposti" ai paesi africani con le migliori intenzioni; e che la focalizzazione delle

grandi  imprese  agricole  sulla  produzione  a  basso  costo  di  cacao,  arachidi,  caffè,

primizie e fiori dirette all'esportazione ai mercati esteri avesse come scopo null'altro se

non l'abbondanza alimentare delle popolazioni del luogo.

Il  caso  emblematico  del  Sahel  riassume  molto  bene  la  natura  e  gli  effetti  del

ravvicinato incontro storico tra i "grandi poteri economici" e i "piccoli paesi" del Terzo

Mondo:

I  paesi  industrializzati  continuano  a  mandare  nel  Sahel  "aiuti"  che,  come

spesso  i  favori  non  richiesti,  ricadono  come  tegole  sulla  testa  di  quelle

popolazioni:  non  ottengono  alcun  risultato,  anzi  la  situazione  non  fa  che

peggiorare.  Come mai?  Perché  ciò  che  l'industrialismo dà con una mano

toglie, al doppio, al quadruplo e anche oltre, con l'altra. È stato calcolato che

per ogni dollaro "donato" dal Nord del mondo ai paesi del Sahel, a questi

stessi Paesi sono stati venduti tre, a volte cinque, a volte addirittura undici

dollari di prodotto finito. Impossibilitati [...] a coltivare la propria terra per il

fabbisogno  e  attratti  dal  miraggio,  dalle  lusinghe,  dai  "prodotti  finiti"  del

modello industriale gli agricoltori del Sahel lasciano i campi e immigrano in

città  dove  si  proletarizzano  e  si  sottoproletarizzano  perdendo  ogni

autosufficienza e venendo a dipendere in tutto e per tutto dal meccanismo del

denaro. Nel frattempo la terra abbandonata si desertifica (questa è la causa

della  perdurante  siccità  del  Sahel)  creando  così  una  situazione  di  "non

ritorno".221

220 W. Bello, La distruzione dell'agricoltura africana, pubblicato l'11 agosto 2008 e reperibile all'indirizzo
https://www.ariannaeditrice.it/articolo.php?id_articolo=20716.
221 M. Fini, op. cit., pagg. 177-178.

107



Dalla liberalizzazione dei capitali, questo e altro! Non c'è da stupirsi, visti gli splendidi

risultati, che i grandi capitali e gli stati occidentali abbiano speso fiumane di parole (e

non solo di quelle) per convincere i paesi di tutto il mondo non sviluppato della bontà

del modello neoliberista, portatore di sviluppo e ricchezza per tutti (e, assolutamente,

non solo per i più ricchi!). Essi  sanno che favorire lo sviluppo economico (per non

parlare della qualità di vita) nei paesi poveri non è affatto redditizio – ma sanno anche

di più. Sanno che distruggere le economie locali e fare dei paesi sottomessi (e dei loro

abitanti) altrettante macchine per la produzione o la coltivazione a basso costo di merci

destinate  all'esportazione  non  è  l'unico  modo  con  cui  i  grandi  capitali  possono

gonfiarsi sulla base dell'impoverimento altrui. Sanno che esiste un altro, potente modo:

l'espropriazione  mediante  induzione  di  crisi.  Le  modalità  in  cui  ciò  avviene  le

sappiamo  già,  almeno  nei  principi-guida,  perché  le  abbiamo  già  incontrate.  Ad

esempio, nel caso della crisi messicana dei primi anni Ottanta, crisi che ha messo il

Messico e molte sue attività economiche in svendita sul mercato globale – e con essa

tutte le altre decine di crisi che si sono susseguite nei paesi del Sud del mondo. Crisi

debitorie  che,  infatti,  "non comuni  durante  gli  anni  sessanta,  sono divenute  molto

frequenti negli anni ottanta e novanta" e che non hanno risparmiato "nessun paese o

quasi in via di sviluppo"222. Sono questi, lo ricordiamo, gli anni in cui il neoliberismo

si è dapprima imposto ai poteri forti in virtù della sua indubbia utilità come strumento

di lotta di classe, e in seguito è stato imposto ai paesi poveri precisamente in virtù

dell'effetto destabilizzatore e disgregatore sulle loro economie e sui loro lavoratori. Le

élites  hanno mostrato  di  aver  compreso  bene  il  legame tra  crisi  e  introduzione  di

misure drastiche, legame di cui parla il Testo Sacro del neoliberismo, il Capitalismo e

libertà di Friedman. Il modus operandi è tanto chiaro quanto efficace. Primo passo: i

grandi  capitalisti  impongono  il  neoliberismo  ai  paesi  poveri223;  secondo  passo:  il

neoliberismo imposto,  indebolendo le strutture economiche e sociali  locali,  apre le

porte alla crisi finanziaria; terzo passo: i grandi capitalisti si avventano sul paese in

crisi, traendo profitto dalla stessa (e approfittandone per imporre ulteriori misure). Lo

222 D. Harvey, op. cit., pag. 185. 
223 Esiste un "passo zero", consistente nella concessione di prestiti che, alle condizioni date, generano quella
crisi  iniziale  che  serve  alle  potenze  capitaliste  per  passare  al  passo  seguente,  che  è  per  l'appunto
l'imposizione delle pratiche neoliberiste.
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fanno acquistando per l'appunto beni e attività economiche (o demaniali), società o

porzioni di esse, dietro esborsi minimi, dato che in epoca di crisi del mercato interno

questi rendono poco e ciò diminuisce il loro valore sulla piazza. Effetto sul quale la

svalutazione della  moneta  locale funge da potente leva,  come nel  caso della "crisi

tequila" del 1995 in Messico (una nazione che è stata davvero una perfetta cavia a

portata di confine per gli esperimenti neoliberisti statunitensi!), nella quale in seguito

alla massiccia svalutazione del peso indotta "dalla crescita degli interessi della Federal

Reserve, il capitale USA poté precipitarsi ad acquistare ogni genere di risorse a prezzi

di svendita"224. E, stavolta in Argentina, la semplice conversione dei depositi nazionali

da  dollari  a  pesos  attuata  nel  2002  in  un  periodo  di  valuta  interna  debole  hanno

trasferito miliardi di dollari in potere d'acquisto verso le élites capitaliste. O ancora,

ripetiamolo,  in maniera più indiretta  tramite i  famigerati  "aggiustamenti  strutturali"

coatti,  che forzano i governi locali  a creare condizioni favorevoli  ai capitali  esteri,

espropriando in tal modo ricchezze statali, naturali e umane. La liberalizzazione dei

flussi finanziari globali ha introdotto, in una quasi totale assenza di freni, quelle stesse

condizioni di espropriazione che sono tipiche del rapporto contrattuale tra (grande)

impresa e lavoratore: entrambi formalmente "liberi" – e per ciò stesso l'uno alla mercé

dell'altro, come il singolo governo locale lo è delle decisioni della Banca mondiale e

degli interessi che quest'ultima rappresenta. L'uno prono a farsi espropriare tempo e

lavoro, l'altro a farsi espropriare riserve finanziarie e naturali. Proprio per il fatto che le

crisi  finanziarie  si  rivelano essere  dei  potenti  mezzi  di  espropriazione – ovvero di

imposizione di misure filo-élitarie (le riforme strutturali, l'austerity, ...) direttamente o

indirettamente finalizzate al furto – anche quando la crisi è globale e investe le stesse

classi  alti,  queste  si  impegnano  così  poco  per  il  loro  scongiuramento.  La

socializzazione delle perdite e l'indebolimento della  normativa di  difesa  del  lavoro

sono due bei regali che i grandi capitali hanno ricevuto dalla crisi dei subprime. E lo

Stato  del  Capitale,  assieme  alle  varie  istituzioni  internazionali  permeate  di

neoliberismo  e  degli  interessi  delle  classi  dominanti,  si  premura  che  "crisi  e

svalutazioni seguano modalità che consentano il manifestarsi di accumulazione tramite

224 D. Harvey, op. cit., pag. 119. 
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esproprio,  senza che si  inneschi un crollo generale o una rivolta popolare"225.  Così

come si premura della perpetuazione di ogni altra forma di rapina a favore dei grandi

capitali, dalle privatizzazioni più o meno selvagge alle tassazioni proporzionali o solo

debolmente progressive, dai sostegni alle imprese ai paralleli tagli alle spese sociali. Il

tutto facendo in modo di contenere le contraddizioni interne al sistema: si ruba, ma con

giudizio!

In  generale,  l'induzione  di  crisi  fa  parte  della  più  ampia  strategia  del  Capitale  di

creazione di quello stato di bisogno, di difficoltà, di indigenza che assicuri una scarsa

resistenza  all'  "accrescimento  per  interposta  ruberia"  dei  singoli  capitali.  Si  tratta,

dopotutto,  di  un principio  largamente  simile  a  quello  per  cui  il  sistema capitalista

necessita dell'esercito (industriale o meno) di riserva.

L'esproprio  in  quanto  tale  ha  infatti  come  proprio  requisito  la  debolezza

dell'espropriato, l'instaurazione di rapporti di forza nei quali il razziatore può imporre

se stesso nel rapporto tramite la  violenza, meglio ancora se psicologica (la minaccia

della perdita del posto di lavoro, il terrore dell'insolvenza, il pericolo della miseria,

ecc...)226.

Portato necessario del processo di espropriazione è l'impossibilità di una diminuzione

stabile e strutturale delle diseguaglianze sociali. Lo Stato, non regolatore della logica

del Capitale ma da esso regolato, non può di norma impegnarsi in alcuna operazione di

redistribuzione delle ricchezze dall'alto verso il basso: ove questa può aver luogo è

solo  nella  temporanea  circostanza  in  cui  il  sistema  capitalista  sia  costretto  a  un

rabbonimento di convenienza e di facciata. Vale a dire che lo Stato non può – perché

non vuole – opporsi all'espropriazione. Al più la favorisce, o ne limita alcuni tratti per

assicurare al sistema del Capitale un contenimento delle proprie contraddizioni interne

entro dinamiche non esplosive.

Quindi, il sistema del Capitale è necessariamente generatore di diseguaglianze proprio

in quanto è  necessariamente fondato sul maggior furto possibile. Proprio in quanto

225 Ivi,  pag.  186.  Nella  stessa  pagina,  David  Harvey riporta  una significativa  dichiarazione  dal  sapore
protofriedmaniano  attribuita  all'imprenditore  di  primo  Novecento  Andrew  Mellon:  "In  una  fase  di
depressione le ricchezze tornano ai loro legittimi proprietari".
226 Se poi, grazie all'accortezza del linguaggio e della propaganda neoliberisti, l'espropriato non si rende
nemmeno conto di esserlo – come il lavoratore dipendente derubato di tempo e di pluslavoro o il cittadino
che considera una astratta crisi quale artefice dell'austerity cui è condannato – tanto meglio.
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l'accumulazione, il fine, abbisogna di un qualche genere di sottrazione, sia "interna" (in

primis ai danni del lavoratori nazionali) che "esterna" (ai danni dei paesi "in cerca di

sviluppo").  Data  questa  doppia  necessità,  "la  creazione  e  lo  sfruttamento  delle

diseguaglianze non sono [...] solo il peccato originale che sta alla base della ricchezza

dei Paesi industrializzati [...] ma sono anche la condizione per il suo mantenimento"227.

Nella misura in cui questa rapacità si esterna dalle nazioni capitalistiche più potenti ai

paesi più deboli si ha la creazione del "Terzo Mondo". Il meccanismo l'abbiamo già

incontrato: previo esproprio delle terre, la multinazionale fa degli autoctoni altrettante

bestie da soma e le fa produrre per il mercato estero dietro un miserevole compenso

pagato in valuta locale – mentre l'usura e gli  aggiustamenti  strutturali  subordinano

finanziariamente e politicamente la nazione ai maggiori stati e istituzioni capitalisti. Le

chiacchiere  della  Banca  Mondiale  sull'obiettivo  della  quasi  completa  eliminazione

della povertà entro la fine del prossimo decennio assumono niente più e niente meno

che  i  connotati  di  una  presa  per  i  fondelli:  le  stesse  stime  elaborate  dalla  Banca

Mondiale228 (nel  2008)  mostrano  che  nel  giro  di  2,5  decenni,  dal  1981  al  2005,

nonostante l'enorme sviluppo della Cina, i miglioramenti tecnologici e l'aumento di

produttività, la povertà assoluta è stata ridotta solamente di 500 milioni di persone. Se

si  esclude  la  Cina,  si  registra  addirittura  un  aumento  (di  circa  100  mila  unità),

particolarmente  nel  continente  africano – e questo prima che la  crisi  dei  subprime

abbia  fatto  schizzare  i  prezzi  dei  prodotti  di  base,  erodendo  ulteriormente  il  già

miserevole potere d'acquisto dei 2,5 (!) miliardi di persone che vivono con meno di

due dollari al giorno. Aggiungiamo che il mezzo miliardo di "non più poveri" rimane

in realtà immerso nella povertà più totale, dato che "la gran parte dei 500 milioni di

persone  uscite  dalla  soglia  di  povertà  nel  mondo  si  sono  nella  sostanza  trasferite

soltanto nella classe di  reddito immediatamente superiore,  quella tra gli  1,25 e i  2

dollari"229. Ciò avviene appunto per via dell'inserimento delle innovazioni tecnologiche

nel quadro di dominio del Capitale, il quale – per sua intima logica – non può che

227 M. Fini, op. cit., pag. 185.
228 Si noti che le stime sono state effettuate da un'istituzione allineata al neoliberismo, che tutto potrebbe
volere fuorché elaborare stime "all'eccesso".
229 V. Comito, 1,25 dollari al giorno. Il mondo sotto la soglia, pubblicato l'11 novembre 2008 e reperibile al
link  http://sbilanciamoci.info/1-25-dollari-al-giorno-il-mondo-sotto-la-soglia-341/.  I  dati  fin  qui  riportati
provengono da questo articolo.
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desiderare quell'indigenza che le prime porterebbero potenzialmente ad eliminare. E

questo non solo,  evidentemente,  tra  paesi  capitalistici  e  paesi  sfruttati:  nel  sistema

capitalista lo sfruttamento assume un carattere universale, nel suo essere sfruttamento

di quel lavoro che costituisce al contempo la base necessaria sia per la produzione che

per  l'estrazione  di  plusvalore.  Così,  leggiamo che il  rapporto  Oxfram del  2015 ha

rilevato che in Europa un patrimonio di oltre 1300 miliardi di euro è posseduto da

appena 342 capitalisti,  mentre circa un quarto della popolazione (equivalente a 123

milioni di persone) rischia l'emarginazione e l'indigenza. Lo stesso rapporto afferma

che "tra il 2009 e il 2013 il numero di persone che viveva in una condizione di povertà

e di indigenza assoluta – cioè senza soldi per pagare il riscaldamento o far fronte a

spese impreviste – è aumentato di 7,5 milioni in 19 paesi dell'Unione Europea [inclusa

l'Italia, dove dal 2005 al 2014 è quasi raddoppiato il numero di poveri], arrivando a un

totale di 50 milioni"230.

Ricordiamo che  qui  stiamo parlando  di  povertà  assoluta.  Se  questa,  per  usare  un

eufemismo, fatica a diminuire  all'interno di  un sistema che produce per  sua stessa

natura la concentrazione dei capitali,  ipso facto il  medesimo sistema non potrà che

produrre un complessivo incremento delle diseguaglianze.

È ciò che succede nella realtà. Lo ritroviamo negli Stati Uniti, paese capitalistico per

antonomasia, in cui il decimillesimo più ricco della popolazione (lo 0,1 per mille), che

agli  inizi  degli  anni  Settanta  incamerava "appena" l'1  per  cento scarso del  reddito

nazionale, è passato ad arraffarne tra il 2 e il 3 per cento negli anni Ottanta e a superare

il  traguardo  del  4  per  cento  alle  porte  del  nuovo  millennio.  Negli  ultimi  anni,  la

percentuale si aggira sul 5 per cento. Discorso simile se si allarga l'intervallo degli

statunitensi più ricchi dallo 0,1 per mille all'1 per cento: il loro reddito negli ultimi 4

decenni è cresciuto 4 volte più rapidamente di quello del 20% più povero (186 per

cento contro 39 per cento). E, visto che l'aliquota pagata dal grande magnate è, per

gentile concessione dello Stato, paragonabile a quella di una qualunque segretaria, il

medesimo  rapporto  si  mantiene  costante  anche  una  volta  considerato  il  reddito

successivo  alla  tassazione  (192  per  cento  contro  46  per  cento)231.  Il  giornalista
230 A.  Mariotti,  La  povertà  in  Europa:  342  miliardari  e  123  milioni  di  persone  a  rischio  indigenza ,
pubblicato il 9 settembre 2015 su www.lastampa.it.
231 I dati fin qui riportati sono reperibili al sito www.inequality.org.
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americano Thomas Edsall rincara la dose su un tale arricchimento progressivo dei "già

ricchissimi": "dal 1970 al 2010", riporta in suo articolo, "la quota che va allo 0,1 per

cento più ricco è più che triplicata, dal 2,78 per cento al 9,52 per cento; e per lo 0,01

per cento più ricco è quasi quintuplicata dall'1 per cento del totale al 4,63 per cento" 232.

Come  la  crescita  delle  multinazionali  ha  mostrato,  le  discrepanze  di  reddito  (e  di

ricchezza) sono infatti in crescita anche all'interno degli stessi capitalisti. E se le classi

più alte registrano un tale incremento onnicomprensivo, si può immaginare che ne è

della  maggior  parte  della  popolazione,  le  fasce  medio-basse:  sempre  nello  stesso

periodo  (dal  1970 al  2010)  hanno  visto  diminuire  il  loro  reddito  annuo medio  di

tremila dollari (da 31.839 a 28.840, secondo l'articolo precedentemente citato).

A  mostrare  come  gli  Stati  Uniti  non  sono  una  pecora  nera,  ma  che  essi,  al

contrario,non  fanno  che  rivelare  con  particolare  evidenza  un  meccanismo  e  una

tendenza che appartengono all'intero globo,  arriva ancora una volta in nostro aiuto

l'ultimo  rapporto  Top  200  del  Centro  Nuovo  Modello  di  Sviluppo,  che  afferma

l'incontrovertibile  modo  d'essere  del  sistema  del  Capitale  come  sistema  delle

diseguaglianze.  Oltre  la  metà  della  ricchezza mondiale,  il  50,8 per  cento,  è  difatti

controllata da appena l'1 per cento più ricco della popolazione, e un altro 26,9 per

cento è nelle mani del successivo 4 per cento più ricco. A scalare, il seguente 5 per

cento più ricco controlla un 11,4 per cento,  mentre il  rimanente 10,9 per cento di

ricchezza va distribuito ai restanti 9 decimi della popolazione mondiale. "Al colmo

dello  scandalo,  il  50%  più  povero  detiene  a  malapena  lo  0,2%  della  ricchezza

mondiale"233.  Tutto  ciò  potrebbe  non  risultare  sufficientemente  tangibile  per  un

cervello, quello umano, così prepotentemente ed evolutivamente sbilanciato verso il

senso della vista – e magari in particolare per coloro che sono maggiormente inclini

alle  parole  e  ai  discorsi  che  non  alle  proporzioni  e  alla  spazializzazione.  Ci

impegniamo,  dunque,  in  un  esempio  concreto,  come  quelli  che  vengono  fatti  nei

laboratori ai bambini piccoli, per valutarne la moralità (o la non-moralità) innata:

232 T.  B.  Edsall,  The  Fight  Over  Inequality,  pubblicato  il  22  aprile  2012  e  reperibile  all'indirizzo
https://campaignstops.blogs.nytimes.com/2012/04/22/the-fight-over-inequality/. La traduzione è mia.
233 Citazione e dati da  Top 200, Settima edizione (2017), reperibile al link http://www.cnms.it/categoria-
argomenti/17-imprese-e-consumo-critico/184-top-200-2017.
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Per la  celebrazione dei  70 anni  del  neoliberismo234 viene organizzata una grande

tavolata, con 100 invitati di diversa estrazione sociale. Come cibo, una pizza lunga

100 metri  - una sovrabbondanza quasi ingiustificata, che però, si dirà, testimonia

della  grande  opulenza  che  regna  nella  società  globale  retta  dal  pensiero  unico

neoliberista: ben un metro di pizza a testa! Sfortunatamente per la quasi totalità degli

invitati, non è così. Il più ricco dei presenti si tiene 50 metri di pizza per sé, altri 30

metri scarsi vanno ad appena 4 magnati e un quintetto di speculatori si satolla con

ben oltre 10 metri. Tale suddivisione razionale prosegue, finché la metà più povera

degli invitati può finalmente consumare il suo lauto pasto: 20 centimetri di pizza su

tagliere,  da  dividere  tra  50  teste.  In  altri  termini,  ad  ognuno  di  essi  spetta  una

strisciolina di pizza larga 4 millimetri – assieme ai ringraziamenti verso il migliore

dei sistemi possibili.

Che una tale suddivisione sia giusta o sbagliata è, in questa sede, irrilevante. Ciò che è

rilevante, invece, è la sua incompatibilità (tanto nella sua realtà  hic et nunc quanto

nella  sua  traiettoria)  con  le  fantasticherie  di  Popper  sulla  morte  del  "capitalismo

sfrenato" e sulla redistribuzione della ricchezza tipica di questo nostro vanto moderno

che  è  la  "società  aperta".  Dopo  decenni  di  liberismo  e  neoliberismo,  di  sistema

capitalistico delle imprese e della finanza, tanto le popolazioni delle singole nazioni

quanto il  globo nel  complesso risultano più che mai polarizzati  nella distribuzione

delle disponibilità  economiche e finanziarie.  Una necessità assoluta nel sistema del

Capitale,  all'interno  del  quale  la  propensione  umanitaria  alla  lotta  contro  le

diseguaglianze e a favore della "giustizia sociale" non può rappresentare nulla più di

un "pio desiderio di riuscire a divorziare gli effetti dalle loro cause"235. 

Appurata  la  causa  generale  –  la  natura  del  Capitale  e  del  suo  proprio  sistema  –

rivolgiamo ora uno sguardo più ravvicinato dall'habitat alla grande maggioranza della

popolazione, quella che di pizza ne possono mangiare al massimo qualche boccone.

234 Il  1947  è  l'anno  della  fondazione  della  Mont  Pélerin  Society,  primo  centro  di  produzione  teorica
neoliberista.  L'era  del  neoliberismo  inizia  infatti  negli  anni  Settanta,  ma  sappiamo  che  le  élites  del
capitalismo globale non hanno certo aspettato tre decenni prima di "muoversi".
235 I. Mészáros, op. cit., pag. 12.
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Decenni di neoliberismo, si diceva, non hanno fatto loro un gran bene. I salari reali in

crescita  rappresentano  ormai,  per  la  totalità  dei  lavoratori  nei  paesi  capitalistici,

memorie  di  un  sogno  lontano,  naufragato  durante  gli  anni  Settanta:  da  allora,

nonostante una produttività in rapida crescita (con una media annua, limitandoci al

solo settore manifatturiero, superiore al 4 per cento negli Usa durante il periodo 1990-

2007236) i salari reali sono rimasti stagnanti pressoché ovunque (in alcuni paesi, come

già  osservato per  gli  Stati  Uniti,  perfino  in  diminuzione).  Il  principio  è  sempre lo

stesso: per accumulare si sottrae a chi non ha il potere per difendersi dal furto, secondo

l'inconcussa  regola  vigente  nel  sistema  del  Capitale:  fames  tua,  caput  meum.  Per

questo  motivo  "nel  periodo 1976-2006 la  quota  salari,  cioè  l'incidenza  sul  Pil  dei

redditi da lavoro [...] si è abbassata di molto": "facendo riferimento ai 15 paesi più

ricchi dell'Ocse detta quota è calata in media di 10 punti, passando dal 68% al 58% del

Pil"237. Inutile precisare dove la maggior parte di questi "punti perduti" sia convogliata.

Come si traduce questo in termini di disuguaglianze? Ebbene,

oggi  l'amministratore  delegato  di  una  grande  impresa  guadagna  in

complesso – fra stipendio, bonus, opzioni sulle azioni, ecc – dalle 300 alle

400 volte il salario o lo stipendio medio. Trent'anni fa lo stesso rapporto

era  intorno  a  40  a  1.  [...]  Ciò  è  dovuto  [...]  alla  finanziarizzazione

dell'impresa.  Quel  che  oggi  conta,  infatti,  è  il  valore  di  mercato

236 Dato dell'U.S. Bureau of Labor Statistics, reperibile al link: https://www.bls.gov/lpc/prodybar.htm. A
onor  del  vero,  negli  ultimi  4/5  decenni  del  secolo  (e  in  particolare  negli  anni  Settanta-Ottanta),  gli
incrementi  di produttività hanno subito una certa flessione – ad esempio,  di  nuovo il  BLS riporta che
l'incremento medio annuo nelle attività non agricole avvenuto nel periodo 1947-1973 (2,8 per cento) non è
mai più stato replicato nei decenni successivi (oscillando dall'1,2 per cento al 2,6 per cento), smentendo le
fantasie futuristiche degli anni Cinquanta e Sessanta su un "mondo di domani" totalmente trasformato dalle
tecnologie dell'informazione. Le tecnologie informatiche ed elettroniche, invece, non hanno condotto alla
tanto sperata rivoluzione, tanto che una buona parte degli incrementi di produttività degli ultimi decenni è
stata il frutto di una ricollocazione a livello globale, dei mezzi e processi di produzione tipici del mondo
fordista, per cui, secondo L. Reynolds e B. Szerszynski, "è stato fondamentale un insieme di "low-tech",
come gru, motori diesel, container, navi e tecnologie informatiche della logistica e non ciò che proveniva
dai laboratori di Ricerca & Sviluppo "high tech" di una "economia basata sulla conoscenza"" (L. Reynolds,
B. Szerszynski,  Neoliberismo e tecnologia: innovazione permanente o crisi permanente? , Countdown 2.
Studi sulla crisi, Colibrì Edizioni, Milano, 2016). Evitando di approfondire in questa sede una tematica così
complessa, ci limitiamo a segnalare la correlazione tra la diminuzione del saggio di profitto che ha avuto
luogo negli ultimi decenni, e a cui accennavamo nel capitolo scorso, e i deludenti incrementi di produttività
nello stesso periodo.
237 L. Gallino, La lotta di classe dopo la lotta di classe, pag. 110.
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dell'impresa; quindi ciò che è importante sul piano professionale non è il

saper produrre oggetti  utili  o buoni servizi,  ma piuttosto far crescere il

valore  per  l'azionista,  attività  che  viene  poi  compensata  appunto  con

redditi 400 volte superiori al salario medio.238

Si noti che il passo mostra che siamo di fronte a tutto fuorché a una disuguaglianza

"ragionevole":  non si  parla  qui  di  un rapporto  2:1  o 3:1  derivante  da  una diversa

qualifica  e  da  un  conseguentemente  diverso  valore  aggiunto,  ma  di  uno  scarto

astronomico  dovuto  alla  semplice  posizione  nella  gerarchia  sociale,  posizione  che

consente di ottenere guadagni enormi a fronte di una dose molto modesta di abilità e di

fatica.  D'altro canto, in epoca di finanziarizzazione sregolata,  guadagni stratosferici

sono assicurati da attività puramente speculative, senza che queste siano in alcun modo

volte all'incremento della ricchezza  reale.  E al lavoratore che, dopo un'esistenza di

lavoro per lo più alienante, protesta contro il fatto che i suoi quattro decenni di attività

finalizzata alla produzione effettiva gli siano valsi meno di ciò che riceve un trader per

un paio di compravendite di titoli sul mercato azionario, il Sommo Poeta neoliberista

così risponde:

Lavorator, non ti crucciare:

vuolsi così colà dove si puote

ciò che si vuole, e più non protestare.239

Il  medesimo poeta,  con sfoggio di retorica estratto dal suo serbatoio di pensieri, si

profonde  poi  in  una  giaculatoria  a  favore  delle  nuove  modalità  di  lavoro  resesi

possibili grazie allo sviluppo del capitalismo di stampo neoliberista, modalità in virtù

delle  quali  l'attività  lavorativa  perde  progressivamente  il  suo  carattere  opprimente

(legato  a una realtà,  quella  "fordista",  in  progressiva estinzione)  per  assumere una

dimensione libera e creativa.  In  altri  termini  – il  lavoro diventa  flessibile.  Curiosa

apologia – rileviamo noi – dato che a rigor del vero il fenomeno del lavoro flessibile

238 L. Gallino, La lotta di classe dopo la lotta di classe, pag. 116.
239 Riformulazione da D. Alighieri, op. cit., pag. 34.
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rappresenta, assieme a quello dello stagismo, poco altro se non una precarizzazione

della vita dei lavoratori e una nuova forma di offensiva delle grandi imprese per il

pompaggio di pluslavoro.

Partiamo dal primo fenomeno. Esso è, in effetti, come modalità di inquadramento della

forza-lavoro, una realtà oramai consolidata. In Italia, ad esempio, il sociologo Luciano

Gallino stima – piuttosto grossolanamente, vista la difficoltà nel costruire statistiche

veritiere in quest'ambito – un numero di "flessibili" forse addirittura superiore ai 10

milioni. Quella che non solo è divenuta tendenza, ma finanche regola, è l'assunzione

mediante una qualche tipologia di contratto che preveda una prestazione lavorativa

irregolare, instabile, limitata nel tempo: dal lavoro a chiamata al lavoro in affitto, dal

contratto a tempo determinato a quello di somministrazione – per cui "siamo ormai,

nel nostro paese come pure in altri, dinanzi a un 75% di nuove assunzioni [...] che

avvengono ogni anno con contratti  di breve durata"240.  A che pro tutto questo, una

volta tralasciate le belle parole sul "nuovo lavoro libero e creativo"?

Le ragioni "elementari" sono sotto gli occhi di tutti, e facili da afferrare anche solo

limitando  la  lettura  alla  superficie:  stiamo  parlando  della  riduzione  del  rischio

d'impresa, effetto di una produzione spezzettata e ripartita in varie unità produttive, e

dalla necessità,  all'interno del  sistema di competizione interaziendale,  di  adattare il

lavoro  alle  diverse  esigenze  produttive  che  l'impresa  incontra  nelle  diverse  fasi

dell'anno, in accordo con il moderno mantra del just in time e con il principio cardine

della massima valorizzazione241 possibile della forza-lavoro242.

Vi sono poi i risultati più "tra le righe": essi comprendono la spremitura di lavoro dal

lavoratore (perfettamente esplicantesi nei ritmi della produzione "toyotistica" tipica del

just  in  time),  il  suo  pieno  addomesticamento  (difficile  non  essere  totalmente  a

disposizione  dell'impresa  quando  si  necessita  come  –  e  per  –  il  pane  di  rinnovi

240 L. Gallino, La lotta di classe dopo la lotta di classe, pag. 154.
241 Tradotto dal linguaggio aziendalistico: "della massima mercificazione del lavoro".
242 Della balla secondo cui la flessibilità, quantomeno nella sua forma reale e abituale, e non in quella
vagheggiata o appartenente a una ristretta fetta di fortunati precari altamente qualificati, servirebbe in vista
di  una  migliore  introduzione  del  "neoflessibile"  nel  mondo  del  lavoro  e  di  una  riduzione  della
disoccupazione, diciamo semplicemente che, nel momento in cui lo stesso Ocse rileva a malincuore la
mancanza di effetti positivi da parte della flessibilità sull'occupazione, e nel momento in cui a distanza di
due anni dall'inizio del rapporto lavorativo "flessibile" solo 1 contratto su 3 diventa a tempo indeterminato,
non c'è nemmeno bisogno di spendere troppe parole o ragionamenti al riguardo.
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contrattuali  ravvicinati  e  del  tutto  ipotetici),  il  suo  indebolimento  tramite

frammentazione  (la  flessibilità  mina  l'esistenza  di  una  duratura  condivisione  dello

spazio lavorativo tra i dipendenti, ponendo al suo posto la competizione tra gli stessi).

Non di certo, e comunque non di regola,  un modo per meglio adattare le esigenze

lavorative alla propria realtà individuale o famigliare – qui, come sovente accade nel

sistema  del  Capitale,  occorre  distinguere  l'obiettivo  necessario  e  irrinunciabile  dal

prodotto accessorio. L'adattabilità che viene ricercata è - in prima, seconda e pure terza

istanza – l'adattabilità del lavoro alle esigenze  delle imprese, indipendentemente dal

fatto che il singolo precario possa trarre o meno beneficio da questo, o che riesca a

conciliare bene "famiglia e lavoro". In effetti, parlare di un adattamento alle esigenze

del lavoratore in quanto individuo non può che apparire in tutto e per tutto come un

crudele dileggio a una – poniamo – lavoratrice a chiamata in una catena alberghiera,

forzata da necessità  materiali  a rispondere "sì" al  padrone a prescindere dai  propri

impegni e programmi, a prescindere dalla sua vita.

Risultato  effettivo sulla  maggior  parte  dei  lavoratori  all'interno  del  sistema  del

Capitale dell'edificante flessibilità "è [quindi] costituito da salari più bassi, crescente

insicurezza del lavoro e, in molti casi, perdita di benefici e di ogni garanzia a tutela del

posto  di  lavoro"243.  E  da  una  notevole  polarizzazione  dei  lavoratori  "flessibili",

suddivisi tra i pochi che possono da esso trarre una migliore formazione continua e

un'attività lavorativa maggiormente creativa e stimolante, e la restante parte (in Italia,

si parla del 90 per cento circa dei precari in regola244) che non trova molto in essa

fuorché un ulteriore immiserimento della propria esistenza245.

243 D. Harvey, op. cit., pag. 91.
244 Secondo Gallino, infatti,  i "privilegiati della flessibilità" costituiscono poche centinaia di migliaia di
lavoratori su una stima ufficiale di 5 milioni di precari riconosciuti dalla legge (L. Gallino, Il lavoro non è
una merce, pag. 154). È banale l'osservazione secondo cui, essendo in realtà il numero dei precari-ombra
(perché lavoratori in nero, o perché non riconosciuti come tali) estremamente elevato (diversi milioni, se la
stima di Gallino riportata nella pagina precedente è corretta), la percentuale reale di "danneggiati dalla
flessibilità" risulta ben più elevata del 90 per cento.
245 Il  movimento  portoghese  Precari@s  Inflexiveis  (Precari/e  Inflessibili)  afferma  nel  suo  Manifesto:
"Sebbene siamo sempre più precari, i governi nascondono questo mondo. Viviamo di lavoretti e lavori
temporanei. Difficilmente possiamo pagare un affitto. Non abbiamo ferie, non possiamo rimanere incinte,
né ammalarci. Diritto allo sciopero, neanche a parlarne. Flessicurezza? Il 'flessi' è per noi. La 'sicurezza' è
solo per i padroni" (citato in R. Antunes,  Addio al lavoro? Le trasformazioni e la centralità del lavoro
nella globalizzazione, Edizioni Ca' Foscari, Venezia, 2015, pagg. 28-29).
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Immiserimento che si manifesta innanzitutto nella privazione della sicurezza in genere.

Infatti, deprivato della sicurezza nella propria occupazione – che esiste nel qui e ora,

ma  che  è  molto  probabile  che  non  esisterà  in  un  futuro  prossimo  –  il  lavoratore

smarrisce anche altre forme di sicurezza: quella del reddito (la dannazione dell'anima,

il problema eminentemente animale della "sopravvivenza materiale dell'organismo"),

quella  del  patrimonio  (spesso  i  fondi  finanziari  di  sicurezza  per  rischi  futuri  sono

assenti o miserrimi, e si vive in un'abitazione che non è propria – per cui una volta

rimosso il  traballante stipendio si  è  rimosso tutto,  e  si  resta con niente),  quella di

un'anzianità economicamente serena (i contratti atipici sono contratti focalizzati sulla

temporalità presente e offrono molto poco in termini pensionistici246).

Si  guadagna  di  meno,  assicurandosi  di  meno per  il  presente  e  per  il  futuro,  nella

consapevolezza che ogni impiego duraturo negato non può che allungare la  rigida

catena della flessibilità e acuire l'insicurezza e lo smarrimento. Non è questa, con ogni

evidenza,  un'esistenza  creativa –  è  semplicemente  un'esistenza  precaria;  non  è

alleggerita ma appesantita,  condannata al fondale marino dal peso degli aspetti  più

"bassi" dell'esistenza247. Nel momento in cui il sistema del Capitale assicurerà a priori

la  base  materiale  per  un  garantito  soddisfacimento  dei  bisogni  e  per  un'esistenza

dignitosa (nel momento, dunque, in cui il lavoro perderà il suo carattere alienante e

oppressivo) - vale a dire quando, per assurdo, il sistema del Capitale non sarà più un

sistema del Capitale – la flessibilità potrà risultare "sempre o per lo più" un incentivo

alla dimensione creativa del fare umano. Ma nella misura in cui tali  basi materiali

dovrebbero essere garantite da un lavoro che non è affatto garantito (né ben pagato),

gli effetti sui lavoratori non potranno che essere, "sempre o per lo più", diametralmente

opposti. Così, se l'essere umano è un animale politico, il suo vivere sociale all'interno

246 "Secondo calcoli  recenti,  chi  ha cominciato  a  lavorare  con contratti  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa fin dal momento della moltiplicazione di questi, verso la fine degli anni Novanta, quando avrà
raggiunto i 60 anni e al tempo stesso – caso assai improbabile – le 35 annualità contributive piene, potrà
contare al massimo su pensioni corrispondenti al 37 per cento della  sua retribuzione, che [...] è in media
assai più bassa di quella di lavoratori dipendenti"( L. Gallino, Il lavoro non è una merce, pag. 83).
247 Visto che anche l'aneddotica ha valore intellettuale, in quanto riaffermazione particolare di un principio
o tendenza di base, riportiamo il recente episodio di una ragazza che ha esternato alla radio la sua grande
felicità per lo splendido regalo di Natale ricevuto: un contratto a tempo indeterminato, sceso dal Cielo
aziendale dopo due anni di susseguirsi di impieghi saltuari e temporanei (di flessibilità creativa – chissà
perché questa tizia era così contenta di abbandonarla). Eccoli, dunque, i magici effetti del lavoro flessibile
sulla psiche del lavoratore: il  lavoro non è un tuo diritto – dice il sistema – te lo devi guadagnare col
sudore! E una volta ottenuto, tientelo stretto, perché lo sai "come va il mondo". E all'occorrenza, prostrati.
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dei  vincoli  capitalistici  è  concretamente  danneggiato  dalla  flessibilità;  e  se  l'essere

umano è un animale abitudinario, l'abitudine a cui la flessibilità lo induce è l'incertezza

e l'elemosina; e se l'essere umano è un animale dotato di progettualità, la flessibilità ne

mina le basi minando le risorse, materiali e mentali, necessarie a qualsiasi "progetto".

Traiamo la dovuta conclusione: il lavoro flessibile ("atipico", "incerto", "asmatico"),

prodotto necessariamente voluto dagli sviluppi di quel liberismo di cui Popper aveva

un  così  alto  concetto,  è  un  nemico  di  quella  lotta  all'oppressione  economica  che

dovrebbe costituire una caratteristica fondamentale della "società aperta".

Naturalmente,  gli  sviluppi  del  sistema  liberista  non  si  sono  arrestati  a  questo.  Il

dilagante fenomeno degli  stage,  i  quali,  nel  mondo occidentale,  stanno sempre più

costituendo la normale introduzione del giovane (e non solo di quello) nel "mondo del

lavoro",  rappresenta  l'altra  faccia  della  medaglia,  l'altro  lato  della  sedazione  dei

lavoratori mediante frazionamento del lavoro. La ragionevole versione presentata dal

neoliberismo per bocca e penna dei suoi politici, sociologi o economisti è che lo stage

è una tappa necessaria per introdurre l'inesperto all'attività lavorativa per la quale egli

sarebbe portato. Disgraziatamente, i numeri smentiscono queste belle parole di buon

senso. Prendendo come riferimento la realtà italiana degli ultimi anni, Rossana Cillo

rileva come dei 320 mila stagisti  in cerca di un'occupazione che hanno firmato un

contratto di tirocinio con un'impresa, solo 38 mila (meno del 12 per cento!) ha visto il

proprio stage mutare  in  assunzione.  E visto che la  realtà degli  stage non può non

intrecciarsi  a  quella  precedentemente  esaminata,  quella  di  un'esistenza  lavorativa

"flessibile", vale che:

Per quanto riguarda la tipologia di contratto, qualora lo stage si concluda

con l'assunzione,  l'ex stagista deve fare i  conti  con un mercato del  lavoro

sempre  più  precario.  [Emerge  infatti  che]  al  2%  [degli  stagisti]  è  stato

proposto un contratto  a tempo indeterminato,  al  6% un contratto a tempo

determinato e al 13% un contratto atipico.248

248 R. Cillo, I numeri degli stage. Dati e statistiche di un universo sconosciuto , 2017, il cui pdf è reperibile
al link https://iris.unive.it/retrieve/handle/10278/3693054/114457/978-88-6969-160-7-ch-07.pdf.
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Succede  quindi  anche  in  questo  caso  ciò  che  avevamo  già  incontrato  nel  primo

capitolo, quando abbiamo dovuto constatare che i discorsi programmatico-esortatori

presenti nella Dichiarazione di Filadelfia sono rimasti solamente inchiostro sulla carta,

bellamente ignorati  dal  pragmatismo del mondo liberista.  La Carta dei  diritti  dello

stagista auspica infatti, altrettanto idealisticamente, che il tirocinio sia "parte di una più

alta educazione", svolto dai giovani per incrementare la propria formazione. Nei fatti

sono preponderanti – e sempre più tali – i casi in cui né una migliore educazione né

una migliore formazione arrivano, e al loro posto subentra la reiterazione di un lavoro

meccanico, nel quale lo stagista recita la parte della forza-lavoro usa e getta a basso

costo.

Ma non dobbiamo essere miopi, e pensare che un tale fenomeno non abbia in effetti

una valenza altamente formativa. Tutt'altro – lo stage non è infatti semplicemente un

poco  efficace  strumento  per  ottenere  un  impiego,  ma  è  molto  più  di  questo.  È

un'esperienza lavorativa (ebbene sì,  di lavoro si tratta) che di norma è scarsamente

retribuita (poche centinaia  di  euro al  mese,  quando va bene)  o non lo è per  nulla

("tirocinio  volontario  non  retribuito"249 lo  chiama  la  personificazione  del  Capitale,

giusto  per  evitare  la  più  schietta  e  veritiera,  ma  allo  stesso  tempo  fastidiosa,

denominazione  di  "lavoro  gratuito")  che  il  futuro  tirocinante  domanda all'azienda

ospitante,  alla quale spetta la bontà di tradurre in atto la "volontà" del richiedente,

offrendogli il beneficio di un lavoro sottopagato che lo avvicina al mondo del lavoro e

alle sue dinamiche.

Lo si vede, il reale effetto formativo? Lo stage come fenomeno collabora con la realtà

del lavoro precario nella creazione del  docile automa-lavoratore, nella creazione di

colui che possa  volontariamente abbracciare lo sfruttamento. Stage e flessibilità, nel

249 Chissà come mai la Federalberghi si è recentemente scagliata contro il  tetto al numero massimo di
stagisti ospitabili. Per un senso di giustizia, per spirito umanitario o per la mera riduzione del costo del
lavoro? Dubitiamo che la stessa impresa farebbe tutte queste storie per l'imposizione di un tetto massimo al
salario  retribuibile.  E  chissà  come  mai  si  viene  contattati  telefonicamente  da  un'impresa  per  ricevere
l'offerta di uno "stage non pagato" mentre si deve perdere la testa (e con essa magari la dignità) per ottenere
il più presto possibile un impiego lavorativo retribuito. Questo stesso stage, d'altra parte, viene presentato
al malcapitato di turno come un'opportunità per lo stesso, quasi una cosa della quale essere grati.
Al di là della commovente generosità dell'impresa in questione, alla quale sta evidentemente a cuore la
formazione del singolo lavoratore, non possiamo lasciare che passi inosservata l'astuzia terminologica del
neoliberismo, il quale si premura di mettere in chiaro che se il tirocinio è "non retribuito", nondimeno esso
è "volontario". E con questa rapida verniciatura, tutto appare più gradevole.
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loro essere esperienze che per anni coinvolgono il giovane nei suoi "primi" contatti

con il mondo del lavoro, introiettano nel lavoratore dei messaggi molto chiari: "non

sono le tue esigenze a contare,  ma quelle del  mercato e delle imprese",  "il  lavoro

stabile nel tempo – e con esso una parvenza di sicurezza economica – è una beatitudine

a  cui  si  giunge  procedendo  a  testa  bassa",  "la  tua  prima,  seconda  e  terza

preoccupazione sia il mantenimento del posto di lavoro, preoccupazione alla quale la

giustizia, la solidarietà, i diritti e la salute psicofisica devono immolarsi".

Le  nuove  forme  lavorative  improntate  sull'instabilità  e  l'insicurezza  sono

complementari all'esigenza capitalistica del mantenimento dell'esercito industriale di

riserva250, e altrettante leve per la "strategia" alla base dello stesso. Prendiamo un tizio

A. È in cerca di lavoro (lo  cerca, perché questo  non è un suo diritto), non per dare

libero corso alla sua essenza umana ma per avere le risorse materiali necessarie alla

sua esistenza quotidiana.  Per  i  lavori  che A è in  grado di  svolgere,  il  sistema del

Capitale si assicura che il numero di posti disponibili sia di molto inferiore al numero

di  persone  che  li  richiedono.  Così  facendo,  esso  ottiene  un  quadruplice  risultato:

intanto, per semplice legge della domanda e dell'offerta, si assicura che il costo del

lavoro rimanga contenuto (donde il plusvalore, altrimenti?); come seconda cosa, rende

il nostro A arrendevole e facilmente accontentabile; inoltre crea divisioni tra lui e gli

altri  lavoratori  (potenziali  e  non),  posti  in  competizione  reciproca  prima  per

accaparrarsi  uno  stipendio  e  poi  per  mantenere  un  posto  lavorativo  per  nulla

assicurato; infine, fa in modo di ottenere un maggior impegno da parte del lavoratore,

rendendo "porose" le ore di lavoro retribuite. Eccolo, il tetrafarmaco del Capitale per

l'alleviamento  della  fondamentale  contraddizione  interna  al  suo  sistema,  quella  tra

capitale e lavoro.

Come ottenere la  benedizione dell'assunzione? La risposta è semplice e perentoria:

l'aspirante lavoratore A "deve rendersi un 'prodotto appetibile' in un dato mercato del

lavoro"251. E se questo paradigma si applica in occasione di ogni ricerca di un posto di

lavoro dipendente, quale beneficio porterebbe – riflette il Capitale – far sì che una tale

250 In un certo senso, le prime ne rappresentano maggiormente la dimensione psicologica, mentre il secondo
quella "di mercato".
251 V. Cuzzocrea,  Occupabili  più che  occupati? Ambiguità  di  un concetto di  policy  nel  caso italiano ,
FrancoAngeli Editore, Milano, 2015, pag. 58.
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ricerca  avvenga  non  una,  non  due,  ma  svariate  volte!  Che  il  senso  di  incertezza

economica si possa accompagnare quanto più possibile al bisogno materiale! Contratti

a tempo determinato o a chiamata, tirocini pagati poco o male e necessari per rendere

il  proprio  curriculum  più  "interessante"  –  quale  effetto  formativo  hanno!  Essi

marchiano nell'attitudine  –  e  quindi  nelle  azioni  –  del  lavoratore  l'imperativo

dell'adattabilità,  dell'autoriduzione a  strumento,  della  dipendenza  da  un "datore"  di

lavoro (o di qualsiasi altra autorità), a cui è d'uopo mostrare reverenza. Ciò non viene

detto – non può venir detto – in maniera aperta, ma è efficacemente assimilato (e lo è

tanto più quanto meno viene detto), mentre l'eventuale indignazione morale, così prona

a osservar solo la superficie delle cose, si arresta dinnanzi alla bella confezione fatta di

libere  volontà  del  lavoratore,  di  formazioni  professionali  e  di  life-long  learning,

quando non di stimolanti sfide del mercato. Essa si può eventualmente scagliare contro

la "vergognosa" pratica secondo cui una donna si trova a dar via il proprio corpo e la

propria "dignità di donna" concedendosi a un uomo che la possa pagare per i  suoi

servizi – ma non riesce a vedere il fatto che questo è in generale il funzionamento

dell'acquisto  di  forza-lavoro  all'interno  del  sistema  del  Capitale.  In  esso,  l'attività

lavorativa è la prostituzione del lavoratore.

Costui da un lato si "limita" a vendere la propria forza-lavoro, ma dal momento che

questa è indissolubilmente legata al proprio corpo - vale a dire dal momento che essa è

il proprio corpo in attività – così facendo egli vende pure se stesso. Il lavoro può non

essere una merce per la Dichiarazione di Filadelfia o per gli spiriti umanitari, che si

prodigano  nel  sottolineare  come  l'attività  del  lavoratore  sia  parte  integrante  della

persona (e della personalità) del lavoratore che la effettua, ma lo è nei fatti. In essi il

lavoratore  si  concede  (addirittura  lotta per  concedersi!)  a  una  qualsiasi  figura

padronale252.  Educato a essere ciò che le imprese e il  "mercato" vogliono che egli

sia253,  il  lavoratore  diventa  il  magnaccia  di  se  stesso:  fa  quel  che può per  rendere

desiderabile l'acquisto "a tempo" del proprio corpo. E questo vale anche e ancor di più

252 Qui è irrilevante il fatto che una tale figura abbia o meno una ulteriore autorità assoluta al di sopra di
essa.
253 L'adattabilità,  la  flessibilità,  la  piena  disponibilità,  la  propensione  al  lavoro  duro  (leggi:  "a  farsi
sfruttare") sono personal skills che un qualsiasi prodotto nel super-mercato del lavoro deve possedere per
esser degno di venire acquistato.
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durante  il  rapporto  lavorativo  che  ne  consegue,  in  cui  il  lavoratore  mette

inevitabilmente  il  proprio  corpo  a  disposizione  dell'azienda:  in  tali  circostanze  i

muscoli  del  corpo,  gli  atti  del  corpo,  i  pensieri  e  le  emozioni  del  corpo – tutto  è

funzionale alle necessità e alle esigenze di colui o colei che "dà" il lavoro, e che così

come "dà" può anche "togliere"254. La prostituzione, quindi, accompagna l'intera durata

del rapporto lavorativo, per il fatto che "il contratto di lavoro dà necessariamente al

datore di lavoro il diritto di costringere il lavoratore a usare le proprie capacità in una

maniera data, ovvero il diritto all'obbedienza del lavoratore"; e per il fatto che, come

nel caso della prostituta, l'essenziale è "vendere il controllo sull'uso di se stessi per un

periodo dato"; e ancora per il fatto che, come nel caso del playboy, non si fa altro che

comperare "il diritto all'uso di un'altra persona"255.

Un tale lavoro da "prostituito" è, in quanto tale, anche necessariamente il lavoro di un

alienato. Colui che vende il proprio corpo e le relative attività opera per lo più al di

fuori di se stesso: svolge attività che non gli sono proprie, secondo tempi e modi che

non gli sono propri, in vista di un prodotto che non può sentire suo e che condurrà a un

profitto di cui egli non beneficerà. Prostituzione e alienazione del lavoratore sono due

processi inscindibili, sia l'uno dall'altro, sia entrambi dal sistema del Capitale che li

esige. Ciò è particolarmente manifesto "in settori produttivi che vanno dalle catene di

montaggio  dell'auto  e  degli  elettrodomestici  alla  ristorazione  rapida,  dall'industria

alimentare al comparto alberghiero e alle  imprese di pulizia",  una enorme mole di

luoghi nei quali "le direzioni aziendali e i capi esercitano un controllo ferreo sul corpo

del lavoratore"256, per cui "i movimenti da compiere degli arti, del torso, della testa, e i

tempi in cui uno deve compierli, sono prescritti dai dirigenti ai lavoratori con estremo

dettaglio,  in  ogni  minuto  della  prestazione  lavorativa,  e  in  molti  casi  in  ogni

secondo"257.  Una condizione necessaria,  intrinseca al sistema capitalista,  condizione

che il  lavoro a chiamata ha portato a vette nuove, vette dove l'aria  è terribilmente

rarefatta e l'ossigeno scarseggia. In tale contratto atipico – con ogni probabilità quello

254 Ciò è particolarmente evidente negli Stati Uniti, dove il licenziamento dei dipendenti è una libera e quasi
totalmente insindacabile diritto dell'impresa.
255 C. Pateman, Il contratto sessuale, Editori Riuniti, Roma, 1997, pag. 197.
256 Non che la sua mente ne sia preservata. Tutt'altro.
257 L. Gallino, La lotta di classe dopo la lotta di classe, pag. 172.
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(assieme forse al lavoro in affitto) in cui il lavoratore è maggiormente mercificato – lo

schiavo salariato  viene  contattato  dall'impresa  tramite  chiamata,  sms  o  mail  (guai,

quindi,  a  non  tenere  il  naso  incollato  sui  relativi  strumenti  elettronici!)  con  un

preavviso che può anche essere quasi nullo. I rapporti di forza e le impellenze materiali

non  consentono  dignitosi  rifiuti  in  caso  di  impegni  personali,  così  come  non

consentono l'osservanza della legge formale. Colui o colei che viene contattato/a ha il

dovere  di  obbedire  istintivamente  e  presentarsi  sul  luogo  di  lavoro  il  più  presto

possibile258, anche quando gode di tutela normativa. D'altronde, "potente è la legge, più

potente  la  necessità"259.  Nella  mercificazione  (e  alienazione,  e  prostituzione)  del

lavoratore  ritroviamo  uno  dei  massimi  comandamenti  del  Capitale260:  la

subordinazione  del  lavoro  all'esigenza  assoluta  del  raggiungimento

dell'accumulazione.  La qualità  del  lavoro,  il  concreto effetto che essa ha su chi lo

compie, non può che essere  estraneo all'orizzonte del Capitale. E non ha potuto che

scomparire anche all'interno del sistema cui il Capitale stesso ha "dato vita", vale a dire

scomparire dall'orizzonte di quasi ogni discussione sociologica o politica (perfino da

quello dei sindacati!). L'essenza del lavoro all'interno del sistema, la sua natura, la vita

del lavoratore e la sua "umanità" – cosa mai importa di tutto ciò al Capitale? Che altro

gli può mai importare nel lavoro fuorché la quantità?

Già, la quantità. Quella quantità che nell'immaginario della borghesia colta di primo

Novecento – certamente in Popper, ma anche in Keynes – avrebbe dovuto diminuire

258 Altro aneddoto: una ragazza di mia conoscenza, che ha avuto l'ardire di spostarsi di una ventina di
chilometri dalla propria abitazione alla ricerca di un regalo da fare a un'amica, è stata costretta – contatta
dal  padrone  -  a  un  subitaneo  dietrofront  appena  un  paio  di  minuti  dopo  il  suo  arrivo  al  negozio,  e
successivamente a filare verso casa come un razzo. Avrebbe potuto fare le cose con calma e non mostrare
questo totale asservimento nei confronti del datore di lavoro, ma quando la lavoratrice in questione ha degli
scalpitanti sostituti potenziali in attesa dell'assunzione e delle bollette da pagare, poco o nulla può opporre
al proprio sfruttamento.
259 J. W. Goethe, op. cit., pag. 297.
260 Eccole qui, le tavole della Legge del Capitale:

1) Non avrai altro sistema all'infuori del Mio.
2) Non nominare il Mio nome – vivi anzi ignorando la Mia natura.
3) Onora le feste: esse favoriscono l'accumulazione.
4) Onora Me, giacché tutto ha da essere per Me e in Me.
5) Sacrifica la tua esistenza sull'altare del plusvalore.
6) Non unirti in alcuna lotta di classe.
7) Non rubare – lascia invece che sia Io a farlo.
8) Non analizzare né criticare, ma lavora e consuma.
9) Non desiderare i mezzi con cui produci.
10) Non desiderare il valore d'uso che produci.
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con l'aumentare della produttività, fino a chissà quali sogni di liberazione. Sogni nei

quali Popper e Keynes si completano a vicenda: se il liberismo conduce per sua natura

alla  società  aperta  (più  giusta,  più  egualitaria,  più  libera,  più  responsabile,  più

benestante),  quest'ultima  declina  verso  l'opulenza  generalizzata  e  "universale"  e  la

corrispondente scarsità di lavoro. Il ritornello canticchiato da Keynes261 è lo stesso dal

quale altri economisti, filosofi e sociologi dopo di lui – tra cui voci anche più critiche,

come quella di Herbert Marcuse – si faranno sedurre: lo sviluppo delle macchine e

l'incremento  inesorabile  della  produttività  sarebbero  la  guida  verso  una  prossima

liberazione dell'uomo da un lavoro lungo e faticoso. L'economista francese Fourastié,

oltre trent'anni dopo le profezie di Keynes e pervaso anch'egli da questa euforia da

lobotomizzati262 – il semplice fatto che un terzo di secolo non abbia creato anticorpi a

simili voli pindarici indica che quando manca l'analisi sul sistema l'errore non può che

riprodursi ininterrottamente – aveva predetto che entro la fine del millennio l'orario

lavorativo annuale sarebbe stato di non più di 1200 ore, il che si tradurrebbe in 30 ore

settimanali con quasi tre mesi l'anno di non-lavoro. E queste, si badi bene, non erano

nemmeno le stime più ottimistiche all'epoca.

Quasi due decenni sono trascorsi dal termine indicato da Fourastié, e nulla di quanto

fantasticato  ha  finito  col  tradursi  in  pratica.  Raramente  la  questione  della  "età

dell'ozio" fa anche solo capolino nelle discussioni odierne in materia di lavoro, siano

queste instaurate da illustri cattedratici o da chi ordina un cappuccino al bar. Della

clamorosa smentita della storia al riguardo, nonché del suo significato teorico, non una

261 Tanto in una sua conferenza del 1928 quanto nel suo scritto Esortazioni e profezie, Keynes si abbandona
a una serie di spropositi tali da non poter far altro che rimanere disorientati dal fatto che essi provengano da
uno dei maggiori economisti del secolo scorso. Quali sono le problematiche – si chiede costui – relative
all'avvento (nel giro di appena una manciata di decenni!) di questa sorta di Eldorado in cui il mondo sarà
redento dal peccato del lavoro come travaglio? Forse qualcosa che ha a che fare con il sistema del Capitale
lo impedisce? Ma no! Ci sarà anzi una forte resistenza di tipo psicologico, legata all'abitudine umana,
vecchia quanto Adamo, di non riuscire a vivere senza faticare. Che stolto peccatore è l'essere umano! E
quale reverenza merita il ricco proprietario terriero per la sua superiore potenza psicologica, in virtù della
quale è capace (nientedimeno!) di vivere senza faticare, nonostante le tentazioni che continuamente gli
giungono da chi lavora per lui! E anche le donne di casa dovranno loro malgrado adattarsi alla nuova
condizione socio-produttiva, abbandonando le loro piacevoli attività domestiche per cercare di gestire un
inaspettato ozio. Certamente, quasi tutte le massaie e casalinghe dell'epoca si sarebbero riversate in piazza o
strappate i capelli all'idea di abbandonare delle occupazioni che debilitavano il loro fisico e le rendevano
"angeli schiavizzati" del focolare.
262 Seppur presentata, rispetto alla versione keynesiana, in una forma maggiormente "realistica".
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parola  –  la  cosa,  semplicemente,  sembra  non  interessare  più.  Gli  studi  recenti263

evidenziano come,  a  ventunesimo secolo  avviato,  non un singolo  paese  ha  ancora

adottato  una  settimana  lavorativa  normale  non  solo  al  di  sotto  delle  30  ore,  ma

nemmeno delle 35. Chi si piazza al di sotto delle 40 sono solo la Francia, il Belgio e il

Chad, mentre la quasi totalità dei paesi che adottano limiti legali di tal genere rientra

nell'intervallo  40-48.  Delle  molte  cose  che  andrebbero  dette  e  approfondite,  non

possiamo che limitarci in questa sede ad alcune rapide ma significative osservazioni.

Innanzitutto, l'orario di lavoro settimanale "normale" non coincide con quello effettivo:

non solo gli straordinari esistono, ma ad essi si fa crescente ricorso – anzi, crescente

imposizione, dato che per via delle "esigenze dell'impresa" (un altro modo per (non)

dire "potere  e violenza dell'impresa sul  lavoratore")  tali  straordinari  sono volontari

nella teoria ma obbligatori nella pratica, per cui un orario settimanale medio di circa 45

ore rimane tutt'ora la regola in un gran numero di settori. Negli Stati Uniti, ad esempio,

il limite delle otto ore giornaliere (per 5 giorni) viene di continuo scavalcato: "secondo

il Bureau of Labor Statistics, l'americano medio lavora 44 ore a settimana, o 8,8 ore al

giorno"  mentre  "un  sondaggio  del  2014264 [...]  pone  il  numero  medio  a  47  ore  a

settimana,  o  9,4  ore  giornaliere,  con  molti  che  dicono  che  lavorano  50  ore  a

settimana"265.

Non  si  tratta  però  solo  di  straordinari  –  è  l'intera  settimana  lavorativa  ad  essere

allungata, arrivando di fatto a includere tutti e sette i giorni della settimana, tanto che

al tempo presente per un gran numero di lavoratori la distinzione tradizionale tra giorni

feriali e giorni festivi appare del tutto inconsistente. La domenica ha da tempo fatto

cadere e calpestato il  proprio velo di sacralità – d'altra parte come potrebbe mai il

Capitale voler seguire l'esempio del dio cristiano e prendersi un giorno di riposo?266 Un

263 Prendiamo qui a riferimento il testo di S. Lee, D. McCann e J.C.Messenger Working Time Around the
World, datato 5 luglio 2007 e reperibile nel sito www.ilo.org.
264 Si parla di The "40-hour" Workweek is Actually Longer - - by Seven Hours, a cura di L. Saad, pubblicato
il  29  agosto  2014 e  reperibile  all'indirizzo  http://news.gallup.com/poll/175286/hour-workweek-actually-
longer-seven-hours.aspx.
265 M. Ward,  A brief history of the 8-hour workday, which changed how Americans work, pubblicato il 3
maggio  2017  e  reperibile  all'indirizzo  https://www.cnbc.com/2017/05/03/how-the-8-hour-workday-
changed-how-americans-work.html. La traduzione è mia.
266 Come il dio dell'Antico Testamento, però, il Capitale è inesorabile e amante della punizione. È del 27
dicembre 2017 la notizia di una dipendente del supermercato Eurospin di Susa (comune in provincia di
Torino) che è stata trasferita per una settimana a un "punto vendita" a 100 chilometri di distanza da casa. La
dipendente era infatti rea di non aver dato (quale impudenza!) la propria disponibilità a lavorare durante la
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centro commerciale che non osservi l'apertura con orario continuato durante l'intero

weekend  rappresenta  al  momento  presente  un  centro  commerciale  impazzito,

l'equivalente del capitalista tesaurizzatore. Tenere aperto la domenica non è una sua

scelta, bensì un'imposizione del sistema. Per quanto riguarda l'Italia, il CGIA parla per

il  2016  di  4,7  milioni  di  persone  che  lavorano  di  domenica,  con  una  incidenza

percentuale sul numero degli occupati che sfiora il 20 per cento – numeri che, pur in

aumento (l'incidenza era del 16,9 per cento nel 2006 e del 18,5 per cento nel 2012),

rimangono inferiori alla media (2015) dell'Unione Europea (attestantesi sul 23,2 per

cento)267. 

Se  da  un  lato,  quindi,  la  diminuzione  dell'orario  di  lavoro  è  stata  estremamente

contenuta (infinitamente più di quanto previsto), essa non solo è avvenuta in maniera

non  spontanea  (di  norma  mediante  la  lotta  dei  lavoratori  contro le  imprese)  e

nemmeno si limita ad essere una tendenza che si sta affievolendo fino alla scomparsa o

al ribaltamento (l'orario di lavoro effettivo attuale, infatti, è sovrapponibile pressoché

in ogni paese con quello di 10-15 anni fa, e in taluni casi perfino in aumento) – essa è

anche qualcosa contro cui il Capitale ha saputo prendere le adeguate contromisure.

Oltre all'estensione inarrestabile dello sfruttamento finalizzato al plusvalore anche al

periodo non feriale, esiste parimenti la sua estensione al tempo che in teoria dovrebbe

essere di non-lavoro. Lo abbiamo visto con la modalità del lavoro a chiamata, ma un

tale meccanismo d'inondazione è sempre più una costante del rapporto lavorativo in

genere, che vede la vita assorbita in misura crescente dall'alienazione del proprio fare,

per cui la richiesta della reperibilità al di fuori dell'orario di lavoro – vale a dire di una

"escrescenza di lavoro", di un lavoro nel periodo di non-lavoro – rientra in misura

crescente  nei  requisiti  del  buon  lavoratore  acquistato.  Una  reperibilità  fatta  per

l'appunto di mail, di clienti a cui rispondere, di messaggi, di chiamate straordinarie, in

cui  la  tecnologia  si  mostra  ancora  una  volta  ancella del  Capitale  e  funzionale  al

meccanismo di accumulazione mediante sfruttamento.

domenica di San Silvestro. La donna ha a proprio carico due figli e un marito disoccupato (cosa del tutto
irrilevante dalla prospettiva del Capitale) e ha da contratto il  diritto di decidere se lavorare o meno la
domenica. Ma, si sa, dove la legge si ferma, il Capitale prosegue.
267 Dati dal testo Sono 4,7 milioni gli occupati che lavorano di domenica, dell'Ufficio Studi CGIa e datato
15  aprile  2017,  il  cui  pdf  è  reperibile  al  link  http://www.cgiamestre.com/2017/04/15/sono-47-mln-gli-
occupati-che-lavorano-di-domenica/.
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Un modo, questo, per rendere il tempo di lavoro effettivo superiore a quello reale, per

strappare ogni piccolo (ma pur sempre utile) sovrappiù percentuale di pluslavoro. Un

modo di estrazione che scorre parallelo (e complementare) alla strategia toyotista, la

strategia dell'incremento della densità dell'attività lavorativa, della maggiore rimozione

possibile dei tempi morti e dei tempi "individuali" (i tempi in cui emerge il fatto che la

forza-lavoro è inscindibile dal lavoratore – inscindibilità dalla quale il Capitale non

può che trarre esclusivamente un conato alla identificazione del lavoratore con la sola

determinazione della forza-lavoro). Con il risultato che "seppure in un certo numero di

mansioni lo sforzo muscolare è diminuito, si è (in generale) accresciuta la compattezza

del tempo di lavoro, sicché alla diminuzione della fatica fa spesso da contrappunto

l'aumento del carico complessivo di lavoro"268.

E in Francia, dove l'orario settimanale normale è, dai tempi della doppia legge Aubry

(1998-2000),  fissato  per  legge  a  35  ore?  Di  certo,  le  imprese  francesi  non  hanno

mostrato sostanziale condiscendenza verso la riduzione dell'orario settimanale in virtù

di  una  superiore  moralità  dei  capitalisti  autoctoni,  magari  persuasi  a  un  diverso

atteggiamento dalla massa di moralisti che la loro nazione ha nel tempo prodotto. Per

recuperare  le  "ore  perdute",  infatti,  la  legge  francese  non  solo  non  impedisce  ai

"datori" di lavoro di ricorrere a propria discrezione allo strumento degli straordinari,

ma ne incentiva fortemente l'uso. Questo perché "la legge Aubry permette ai padroni

di generalizzare l'uso dell'annualizzazione del tempo lavorativo, le 35 ore settimanali

diventando così 1600 ore nel corso dell'anno, con un massimo possibile di 48 ore (o di

44 su dodici settimane consecutive) settimanali e di dieci ore al giorno, senza che le

ore effettuate al di là delle 35 ore settimanali siano [attenzione!] considerate come

straordinari dando luogo a maggiorazioni di stipendio"269. In un articolo pubblicato il

17 giugno 2016 sul quotidiano Le Monde270, la giornalista Mathilde Dangé mostra che

"affermare che la Francia è meno laboriosa dei suoi vicini è un esercizio contestabile,

che si appoggia su una selezione lacunosa di statistiche disparate" e che, una volta

268 P. Basso, op. cit., pag. 60.
269 Francia:  35  ore?,  Lutte  de  Classe  n.  49  (marzo  2000),  reperibile  al  link
http://www.ecn.org/reds/mondo/europa/francia/francia000535ore.html.
270 M. Dangé,  Les françaises travaillent-ils  vraiment moins que le  autres éuropéens? ,  pubblicato il  17
giugno 2016 e reperibile al link mobile.lemonde.fr/article/2016/06/17. La traduzione è mia.
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corrette opportunamente dette lacune (tra cui la colpevole esclusione dei periodi di

congedo e di malattia dall'elaborazione statistica), l'Eurostat ha constatato che il tempo

di lavoro in Francia risulta essere perfettamente in linea con quello degli altri paesi

europei (1928 ore annue, contro le 1886 italiane o le 1956 ore tedesche). Lo stesso

articolo, tra l'altro,  conferma che la diminuzione dell'orario di lavoro (il  periodo di

riferimento è il decennio 2005-2015) è prossima allo zero, con incrementi registrati in

diversi paesi del vecchio continente271. 

Cosa trarre da ciò? Da un lato, il fatto che il Capitale non dà mai via niente per niente.

Dall'altro,  che l'incremento della produttività,  che aveva alimentato i  voli  pindarici

novecenteschi,  si  inserisce giocoforza in un preciso contesto capitalistico dal  quale

esso dipende – e che in un tale contesto le fantasie sulla "fine del lavoro" non possono

che rimanere tali. Le keynesiane "tre ore giornaliere" somministrate, come fossero una

dose quotidiana di  marijuana,  a quello sgobbone di  un Adamo che risiede in ogni

uomo durante la fase di transizione all'Eden, costituiscono un'ipotesi che, al di là della

propria ridicolaggine, risulta inconsistente proprio in quanto ignora bellamente quelli

che  sono i  vincoli  strutturali  del  sistema.  Se  a  dispetto  del  livello  raggiunto  dalla

produttività globale (nella seconda metà del secolo scorso il Giappone ha registrato un

incremento persino superiore al 1000 per cento!), il  tempo di lavoro nominale è in

decrescita pressoché nulla (quando non negativa) – e ciò senza tener conto dei modi

alternativi  e  "non  dichiarati"  introdotti  dal  Capitale  per  l'estorsione  di  pluslavoro

(dall'abolizione  dei  momenti  morti  nel  tempo  pagato,  al  lavoro  in  nero,  a  quello

"portato  a  casa"  e  così  via)  –  ciò  significa  solo  la  conferma  di  ciò  che  avevamo

sostenuto al termine del primo capitolo. Il sistema del Capitale può accettare al proprio

interno solo quelle modificazioni che risultano compatibili con la natura del Capitale

stesso, il quale necessita del pluslavoro come del suo pane. Estorcere più tempo di

lavoro possibile pagandolo quanto meno possibile non solo è una sua caratteristica – è

la  base  materiale  della  sua  sopravvivenza.  L'aumento della  produttività  può essere

fonte di espansione del sistema, di apertura a nuovi rami produttivi, di diversificazione

271 La Spagna è passata da 1800 a 1811 ore annue, i Paesi Bassi da 1786 a 1831, il Belgio da 1709 a 1758. Il
Regno Unito ha registrato una diminuzione così irrisoria che, se dovesse rispettare d'ora innanzi il trend
complessivo del decennio in considerazione, scenderebbe sotto il tetto delle 1200 ore annue (quello che
Fourastié pronosticava per la fine del Novecento)...nell'anno 8855.
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e  intensificazione  dello  sfruttamento,  o  di  qualsiasi  altra  cosa  che  risponda  agli

imperativi categorici del sistema – ma in nessun caso esso può violare la natura dello

stesso.  Natura  a  cui  appartiene  l'alienazione,  la  prostituzione,  lo  sfruttamento  del

lavoro-merce e di quella merce che ne è portatrice.

Stando così le cose, il Capitale non può che tendere, per convergenza di qualsiasi sua

personificazione,  al  contenimento  dei  lavoratori,  a  un  loro  vuoto  e  inconcludente

difensivismo,  alla  loro  frammentazione  e  competizione  reciproca  (non  importa  se

questa è o non è percepita). Non può che tendere a ben altre riduzioni in termini di

lavoro: non della quantità ma del costo dello stesso e della sua resistenza nei confronti

del processo di accumulazione.

Relativamente  alla  prima  esigenza  contenitiva,  il  sistema  ha  ritrovato  nella

dislocazione un potente alleato non solo per ridurre il  costo della produzione negli

impianti  e  segmenti  produttivi  delocalizzati,  ma  anche  per  portare  quella  stessa

riduzione nella "madrepatria".  La delocalizzazione,  infatti,  oltre  che "risorsa" in sé

costituisce un'arma nella misura in cui dà origine a una minaccia tacitamente operata

dall'impresa nei confronti dei singoli stati i quali, in quanto stati del Capitale, pongono

al  vertice  della  loro  agenda (oltre  alla  finanza)  la  competitività  internazionale  e  il

maggior incremento possibile del Pil. In competizione reciproca per ottenere l'ambito

riconoscimento di "miglior offerente", i governi premono per il contenimento dei salari

e degli stipendi, i quali tendono perciò al ribasso per semplice concorrenza globale (si

vede qui che il recente caso del bando di Amazon è rivoluzionario molto più per la sua

forma che per il  suo contenuto).  In uno scenario globale in cui oltre 2 miliardi  di

lavoratori (la maggior parte non qualificati) sono dipendenti di un'impresa e nel quale

il peso delle multinazionali aumenta e si autoalimenta, il singolo stato viene posto di

fronte a competitor imbattibili, a territori in cui le condizioni di produzione sono per i

grandi capitali degli autentici paesi delle meraviglie:

salari  che  non  arrivano  a  1  dollaro  l'ora;  familiari  dei  lavoratori  che

sopravvivono con meno di 1 dollaro al giorno; rifiuto da parte delle imprese

di riconoscere diritti fondamentali e standard minimi; orari dell'ordine di 60

ore  la  settimana  e  oltre;  estrema  flessibilità  di  prestazione;  assenza  di
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rappresentanze sindacali e divieto di costituirle; divieto di sciopero; carenza,

a dir poco, di protezioni per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; assenza

in  molte  imprese  di  contratti  di  lavoro  legali;  larga prevalenza,  dove  mai

sussistono, di contratti a termine per tre anni o meno272.

Dalla esigenza di tutelare e preservare le imprese nazionali e la produzione interna ai

propri confini, deriva l'esigenza uguale e contraria nei confronti dei lavoratori delle

medesime imprese. Essi devono dunque mostrare adattabilità (nuova parola d'ordine

nel sistema del Capitale), accettare (per il bene del Pil e della bilancia commerciale) il

contenimento  dei  loro  diritti  e  delle  loro  retribuzioni.  Il  luogo  in  cui  ciò  è

maggiormente evidente è, manco a dirlo,  la nazione a stelle e strisce, nella quale i

salari reali sono, nel decennio in corso, inferiori a quelli di quattro decenni fa (circa 20

dollari,  contro i  21-22 degli anni Settanta)273.  In tutto ciò, il  lavoratore subisce una

violenza  figlia  del  sistema274 e  dello  Stato,  una  violenza  che  Popper  credeva

fermamente  che  tanto  il  primo  quanto  il  secondo  avrebbero  pressoché  eliminato.

Violenza dalla quale non riesce a fuggire e che riesce a contrastare debolmente solo

con lotte fugaci e di intensità raramente sufficiente a condurre a effetti tangibili. Certo,

la  contemporanea  strutturazione  dell'attività  produttiva  rema  del  tutto  contro  la

coesione delle classi medio-basse: la delocalizzazione diminuisce la concentrazione di

lavoratori nella madrepatria275; la suddivisione della produzione in una catena rigida li

rende  sorveglianti  reciproci  di  loro  stessi;  i  contratti  atipici  impediscono  loro  la

creazione di solidi legami di solidarietà; la precarietà del lavoro li rende più inclini alla

272 L. Gallino, Il lavoro non è una merce, pagg. 144-145.
273 Dati da D. Desilver,  For most workers, real wages have barely budged for decades, articolo del 2014
reperibile  al  link  http://www.pewresearch.org/fact-tank/2014/10/09/for-most-workers-real-wages-have-
barely-budged-for-decades/.
274 Lo stesso acquisto (che il  lavoratore subisce) rappresenta una forma di violenza e sopraffazione,  in
quanto oggettivizza una soggettività vivente, dà origine a un comando e a un controllo su ciò che è stato
acquistato,  istituisce  un "padrone"  e  un "subordinato".  Alla  fiera  dell'est,  il  primo atto  della  catena  di
violenze perpetuate da ciascuna determinazione a quella successiva è per l'appunto costituita dal semplice
acquisto di un topolino. E, così come nella canzone di Branduardi una tale catena partorita dal principio di
individuazione si risolve nella divinità, la quale risiede al di sopra di ogni singolarità "escludente", nel
sistema del nostro tempo tutto si risolve nel Capitale, Padre onnipresente a cui ogni azione individuale deve
essere ricondotta.
275 Lo sciopero è un'arma che non ferisce più. Difficile, ad esempio, che i lavoratori del tessile riescano da
soli a far sentire la loro voce quando i quattro quinti dell'industria dell'abbigliamento sono stati trasferiti dai
paesi occidentali alla "periferia" del globo.
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conservazione del posto di lavoro piuttosto che al miglioramento della qualità dello

stesso276; il mantenimento non casuale di un cospicuo esercito di disoccupati aumenta

la  concorrenza  tra  i  lavoratori  e  la  loro  propensione  alla  rinuncia  all'appoggio

sindacale277. Ad essere compromessa qui è la voce dei lavoratori, voce che una "società

aperta"  dovrebbe  evidentemente  conservare,  tutelare  e  rafforzare.  Possono

tranquillamente  fare  anche  loro  appello  al  Primo  emendamento,  ottenendo  come

risposta il fatto che – data l'uguaglianza di tutti di fronte alla legge – anch'essi hanno lo

stesso diritto che le grandi imprese e i grandi capitalisti hanno ottenuto nel 1976278,

quello di versare contributi illimitati ai partiti politici per far valere le loro opinioni.

Poco importa se di fatto ciò che la "società aperta" concede al lavoratore è una banale

matita da usare in sede elettorale, o adoperata per scrivere una lettera a un quotidiano.

In questo contesto, la libertà di pensiero del lavoratore è formalmente preservata, e

costui ottiene questa risposta da parte delle imprese e dello Stato: "rispettiamo la tua

opinione,  ma tanto decidiamo noi  cosa  s'ha da fare  ovunque tu metta la  x".  Nella

primaria  rilevanza  data  alla  salvaguardia  dei  diritti  formali,  alle  "carte  dei  diritti",

"scompare  completamente  la  realtà  sommamente  problematica  e  conflittuale  dei

rapporti di potere realmente esistenti, in cui gli individui si trovano inseriti"279 e che

rende  la  legge  impotente nei  confronti  della  potenza  di  agire.  Una  scomparsa

colpevole  proprio  in  quanto  è  funzionale.  Una  scomparsa  che  è  (difatti)  la  stessa

scomparsa rilevabile nelle moderne teorie economiche "soggettiviste" elaborate dagli

ideologi del Capitale.

Il primo passo del dominio del Capitale sul lavoro è stato raggiunto: la riduzione degli

attriti nel moto dei capitali, la creazione del lavoratore impotente. Ma il Capitale non

ha  potuto  trovare  appagamento  nella  mera  impotenza  del  lavoratore280.  Infatti,  il

lavoratore  impotente  è  il  lavoratore  che è  ancora  mosso dalla  volontà  di  agire  sul

276 Il lavoratore critico e "dignitoso" diventa il lavoratore disoccupato.
277 Giacché "non esiste peggior fattore di debolezza sindacale della sovrabbondanza di forza lavoro rispetto
a quella che le imprese riescono effettivamente a utilizzare" (L. Gallino, La lotta di classe dopo la lotta di
classe, pag. 90). Il principio di movimento, qui, è quello della valanga: con la diminuzione della rilevanza
contrattuale dei sindacati, sempre più persone sono disposte a rinunciare agli stessi in sede di stipula del
contratto di lavoro pur di ottenere uno dei pochi posti a disposizione, alimentando in tal modo, con ogni
evidenza, la scarsa rilevanza degli stessi sindacati.
278 Ne avevamo parlato nella seconda metà del primo capitolo.
279 I. Mészáros, op. cit., pag. 101.
280 Difficile, d'altronde, che il Capitale possa mai giungere a una qualsiasi forma di appagamento.
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sistema e contro il sistema – e che semplicemente non riesce a tradurre il pensiero in

azione concreta, la propria volontà in volontà attuata. È il lavoratore che conserva in sé

l'elemento critico e una certa propensione alla sovversione, e che quindi, in particolari

circostanze,  rimane  potenzialmente  capace  di  rappresentare  una  minaccia  per

l'imperativo del sistema.

No,  il  Capitale  non  si  pasce  del  lavoratore  impotente.  Esige  invece  il  lavoratore

acritico,  che  non può nuocere  perché  non intende nuocere.  In  una parola,  esige  il

lavoratore  apatico281 –  non  in  sostituzione  del  lavoratore  impotente  ma

contemporaneamente  ad  esso282.  Vediamo  in  che  modo,  nel  suo  sistema,  un  tale

bisogno viene soddisfatto.

Innanzitutto, il lavoratore deve isolarsi dal resto dei lavoratori, deve accettare (che dico

– desiderare!) il  proprio isolamento senza guardarlo troppo negli occhi,  trattandolo

come uno degli elementi della normale quotidianità. Il regno del neoliberismo, ultimo

stadio nello sviluppo del sistema del Capitale, è il regno dell'atomizzazione.

Lo è nella teoria. Ivi,  la realtà sociale è trattata come un insieme di entità tra loro

identiche  (A  =  B  =  C  =  D  ...)  tese  alla  massimizzazione  del  proprio  tornaconto

strettamente materiale mediante l'elaborazione di una serie completa di informazioni

provenienti  da  un  mercato  perfettamente  concorrenziale  e  trasparente.  Nella  teoria

neoliberista,  tanto un  qualsiasi  individuo è  una "x"  astratta283,  quanto  l'astratta  "x"

equivale  a  qualsiasi  individuo  –  e  ognuna  di  queste  "x"  è  entità  esclusivamente

individuale (e individualista).  Scomparsi  il  lavoratore e il  capitalista,  scomparsi  gli

sfruttati e gli sfruttatori, scomparsa l'analisi sul sistema, la realtà si scopre composta da

soggetti economici (siano essi un disoccupato, un commesso o un multimiliardario)

che compiono o meno una data azione in base alla differenza tra costi e benefici "di

partenza",  e  che  persistono  in  ciò  finché  il  marginale  di  costo  non  giunge  ad

oltrepassare il marginale di beneficio284. Scompaiono dunque tutte le determinazioni

281 Del terzo stadio, il lavoratore "collaborativo", si parlerà nel prossimo capitolo.
282 Ciò che segue completa e integra quanto detto finora sulla non-apertura regnante nella nostra "società
aperta",  ma  non  pretende  alcuna  esaustività.  Un'analisi  anche  solo  moderatamente  approfondita  sulla
modalità concreta di esistenza del lavoratore-consumatore nell'attuale fase del sistema del Capitale esula
infatti dagli intenti di questo elaborato.
283 Altrimenti detto, homo oeconomicus.
284 Davvero un nobile uso degli strumenti della matematica differenziale!
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concrete  realmente  esistenti,  i  rapporti  di  forza  e le  strutturali  contrapposizioni  tra

diverse esigenze e diversi interessi – una scomparsa, si ricordi, prodotta da uno di tali

"poli di interesse"  contro l'interesse dell'altro, da soggetti  non astratti che volevano

che  "tutte  le  rivendicazioni  dei  lavoratori  andassero  affrontate  nei  termini

dell'acquirente/consumatore e subordinatamente alle sue esigenze, rimuovendo così la

possibilità di contestare la determinazione strutturale del sistema in termini di conflitto

di classe"285.

Ma il regno neoliberista è il regno dell'atomizzazione anche nella pratica quotidiana.

Se la teoria fa cadere nell'oblio e nell'Indice dei Termini Proibiti la "classe" in genere,

lo sviluppo materiale del sistema – che non può eliminare la classe in quanto tale (la

classe  in sé) dal momento che essa è un suo elemento strutturale – si è sforzato di

eliminare la classe  per sé ove questa poteva rappresentare un ostacolo all'espansione

del Capitale. In altri termini, il Capitale è riuscito nell'intento di conservare la piccola

borghesia, il proletariato e il sottoproletariato facendo però di esse un'accozzaglia di

individui che si percepiscono lontani tra di loro, che non sentono di essere accomunati

da condizioni, oppressioni, interessi e rivendicazioni. L'unica lotta di classe lecita è per

il Capitale quella (pienamente operante, ma mai dichiarata) effettuata dall'alto verso il

basso per mano delle proprie personificazioni e dei propri apologeti. 

L'enfasi  totale  e  assoluta  è  stata  posta  sulla  responsabilità  individuale286.  Ora,  gli

ipocriti  apologisti  del  Capitale  si  richiamano,  nella  loro tensione giustificatrice  del

migliore dei sistemi possibili, al principio della libertà umana e al diritto dell'uomo di

determinare il proprio destino287. All'idea – giunta oramai all'indiscusso dominio, in

mille forme diverse – che la riuscita del singolo nella società è esclusivamente un affar

suo, che è solo l'azione individuale ad esistere. Il modello del  self-made man deve

porsi come l'unico modello degno di interesse e di ammirazione, e l'individualismo

(soprattutto  nei  casi  in  cui  l'  "individuo"  è  del  tutto  assente288 e  non  c'è  che  la

285 I. Mészáros, op. cit., pag. 96.
286 Principio alla base della strategia: il lavoratore che lavora per conto proprio per eliminare la propria
oppressione è il lavoratore che lascia in tutto e per tutto intatta l'oppressione reale e generale.
287 Vi suona familiare questa espressione? Non sbagliate: con essa Popper aborriva (70 anni e 31 pagine fa)
i  difensori  ottocenteschi  del  Capitale,  constatando  però  con  la  sua  consueta  lungimiranza  che  simili
disonestà appartenevano a un passato oramai sepolto.
288 I "favoriti del Capitale" sono gli idiotes, coloro "che non mostrano interesse per ciò che li circonda, [...]
privi  di  coscienza  sociale  e  attitudine  all'analisi  critica"  (I.  Bifarini,  Neoliberismo e manipolazione  di
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"persona") deve giungere a ipertrofia. È facile capire come mai questa possa essere la

volontà del Capitale:  il  lavoratore slegato dagli  altri  lavoratori  è il  lavoratore i  cui

interessi non contano nulla. Se questi fondano le loro possibilità di attuazione sulla

cooperazione  critica  (vale  a  dire  quella  in  opposizione  al  sistema,  o  quantomeno

caratterizzata da un deciso distacco intellettuale da esso),  sulla condivisione di  una

realtà di classe, sulla consapevolezza dell'appartenenza a una comunità di "simili" – il

Capitale tende necessariamente alla realtà opposta, alla società come accozzaglia di

curriculum vitae. Di più, all'inesistenza della società, in luogo della quale, come la

Thatcher amava affermare, esistono solamente gli individui289. Una contrapposizione

di vari "capitali umani", che i singoli possono riuscire più o meno bene a valorizzare.

Per farlo, devono porsi in buona misura in lotta tra di loro.

È  senza  dubbio  uno  dei  più  grandi  successi  del  Capitale  l'aver  fatto  slittare  la

"responsabilità"  delle  miserevoli  condizioni  personali  dalla  cornice  sistemica  alla

scarsa intraprendenza del singolo, l'aver portato o enfatizzato la lotta all'interno delle

classi  più basse, indebolendo in tal  modo la lotta  reciproca tra classi alte e basse,

rendendola per lo più "univoca"290. I lavoratori sono messi in competizione tra loro:

competono tra connazionali  per  l'ottenimento del  posto di  lavoro e  competono per

conservarlo291; competono con gli immigrati (usati come atrofizzatori delle retribuzioni

all'interno del paese ospitante292); competono con i lavoratori del Terzo Mondo. E altro

ancora - vengono anche generati subdoli conflitti all'interno delle esigenze delle classi

lavoratrici.  Un esempio  di  questi  è  dato  dal  contenimento  dei  prezzi  dei  prodotti.

Essendo spesso malpagata, infatti, buona parte dei lavoratori ha necessità di ottenere

massa, pubblicazione indipendente, 2017, pag. 87) e che sono perciò particolarmente inclini ad adeguarsi al
sistema.
289 Il prodotto tangibile di decenni di "messa in pratica" di questo dogma lo si può vedere, al di là dei
sempre più frequenti casi di suicidi e della diffusa percezione di uno svuotamento dell'esistenza, anche
nella  recentissima  (gennaio  2018)  istituzione  di  un ministero  della  solitudine  in  Gran  Bretagna,  come
tentativo (epidermico – in perfetta conformità con la focalizzazione sugli effetti che il Capitale impone nel
suo sistema) di sostenere gli oltre 9 milioni di anglosassoni affetti da questa bella piaga "post-democratica".
290 A titolo di precisazione, la lotta dal basso all'alto può essere solo sedata e mai sradicata. Detto questo, le
rivendicazioni dei lavoratori assumono nell'attuale congiuntura storica molto più la forma di  momenti di
protesta (transitori, moderati) anziché di movimenti di protesta.
291 Non necessariamente si fa ricorso alla competizione in senso stretto. Memorabile, ad esempio, il caso
Chrysler. Nel 2010, in occasione di una serie di nuove assunzioni, "i lavoratori già dipendenti dell'azienda
continuano a ricevere 28 dollari l'ora, mentre i nuovi assunti sono pagati 14 dollari per fare lo stesso lavoro:
casi come questo, che di certo non è l'unico, introducono divisioni laceranti all'interno della classe dei
lavoratori globali" (L. Gallino, La lotta di classe dopo la lotta di classe, pag. 88).
292 Nonché come capro espiatorio da parte dei vari populisti gonfi di ipocrisia.
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merci  a  basso  prezzo,  le  quali  possono però  essere  prodotte  solo  in  condizioni  di

sfruttamento  particolarmente  elevato della  forza-lavoro.  Ciò equivale  a  dire  che lo

sfruttamento di alcuni lavoratori produce negli stessi l'esigenza dello sfruttamento di

altri, per cui se l'accumulazione necessita del lavoro prostituito, della medesima cosa

finisce per necessitare anche lo stesso lavoratore che subisce la prostituzione. 

E nei casi di illeciti, nei quali l'autorealizzazione atomistica non può evidentemente

essere tirata in ballo come principio sufficiente? Ebbene, qui subentrano i binari legali,

assieme  alla  terra  formale  su  cui  sono  posti.  Ci  si  affida  al  potere  giudiziario,

dimentichi (si fa per dire) del fatto che procedere lungo "i binari della legge è costoso e

richiede tempo" e che pertanto "agli individui più bisognosi mancano [né più né meno

che] le risorse finanziarie per affermare i propri diritti"293 contro chi dispone di una

maggiore quantità di potere, che può permettersi una difesa migliore, una maggiore

benevolenza da parte del tribunale294 e,  come  ultima ratio,  la possibilità  di influire

"economicamente"  sull'esito  del  processo.  Binari  della  legge  che,  comunque,

rimangono i più amati dai grandi capitali, non solo per il nudo fatto che alla resa dei

conti sono loro a produrre una buona parte delle leggi, ma anche per il fatto che la via

giudiziaria è, ancor più di quella esecutiva, la via che per propria natura si muove

all'interno del sistema, la via dell'accettazione aprioristica dell'esistente.

Non che i binari parlamentari rappresentino al tempo presente un motivo di cruccio per

il Capitale. Se già quest'ultimo rappresenta di per sé una forza  extraparlamentare e

sovraparlamentare,  ciò  è  ancor  più  vero  all'interno  delle  modalità  nelle  quali  si

articolano oggi il "fare" della politica e l'attitudine popolare nei confronti della stessa.

Il  cosiddetto  "crollo  delle  ideologie"  –  che  si  è  concretizzato  nel  "dominio

dell'ideologia", quella neoliberista – ha iniettato nel sangue di qualsiasi partito politico

il sedativo del riformismo, una prassi politica del breve termine che si sviluppa sulla

sola superficie,  sugli  effetti.  Il  campo della politica,  che parrebbe (ed è nel  tempo

parso) essere l'unico campo attraverso il quale poter agire sul sistema, è ora un campo

marcusianamente unidimensionale,  assorbito  in toto nel  sistema.  Una giostra,  priva

invero  di  qualsiasi  frenesia  fanciullesca,  in  cui  si  intervallano  modificazioni  di
293 D. Harvey, op. cit., pag. 201.
294 Come rileva D. Harvey, nella stessa pagina dell'ultimo passo citato, il sistema giudiziario riconosce la
lealtà di classe come proprio principio morale.
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aliquote, istituzioni di organi o strutture nel complesso irrilevanti, ridelineamenti di

requisiti  per  questioni  pratiche  specifiche  (come  l'ottenimento  della  cittadinanza),

definizioni  di  nuovi  tipi  di  contratti,  e  così  via  fino  alle  solite  finanziarie  e

all'occasionale indulto. Misure di entità e raggio limitatissimi che, tra l'altro, in virtù

della natura dello Stato emersa nel capitolo precedente, sono solite andare a beneficio

delle imprese e degli speculatori e presentano pertanto una direzionalità. 

La politica conserva formalmente – e in una vaga misura pure concretamente, dacché

allo Stato appartiene comunque una certa indole di arbitro, accanto alla più massiccia

figura  di  servitore del  Capitale  –  il  compito e la  capacità  di  regolare  la  vita  della

società mediante le sue leggi, il suo apparato amministrativo e la sua magistratura. Ma

perde  quella  visione  d'insieme che  un  "autentico"  governo dovrebbe  avere:  al  suo

posto, adotta una logica "particellare", la quale è in quanto tale "giustificazionista".

Popper sosteneva che rabberciando continuamente il sistema e introducendo nel corso

del tempo una serie di  misure correttive (agendo quindi sulle conseguenze anziché

sulle cause), si sarebbe ottenuto295 come risultato il perfezionamento della democrazia

e della giustizia sociale. Ignorava il fatto che il sistema ha in sé una sua ideologia

dominante frutto delle sue classi dominanti, e che una tale ideologia permea la politica

(un'assurdità del marxismo a parer suo, un fatto a parer della realtà296). E che quindi

la logica dei "piccoli aggiustamenti" non può che essere la logica preferita da coloro i

quali (i grandi capitali) non hanno alcuna intenzione di modificare il sistema in favore

di  lavoratori  e  classi  medio-basse.  Ignorava  il  fatto  che  i  suoi  "possiamo"

appartengono, nel sistema del Capitale, a due sponde contrapposte, e che l'elemento

critico permane solo fin quando i  rapporti  di  forza consentono la contrapposizione

stessa. In seguito alla reconquista avviata negli anni Settanta, l'elemento critico è quasi

scomparso, la politica è divenuta del tutto inconsistente e con essa lo è diventata pure

l'idea di una aperta società democratica.

Scrive il  sociologo Luciano Gallino che "lo stato semi-comatoso in cui  versano le

nostre democrazie [...] va ricondotto in notevole misura al fatto che manca il soggetto

capace di alzare la voce in base a principi forti di rivendicazione, a istanze morali, a

295 Ricordiamoceli, i celebri "possiamo" di Popper.
296 Lo abbiamo già mostrato nel capitolo precedente, quindi non ci ripeteremo.
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principi di [...] emancipazione"297. Sono le due facce della stessa medaglia: da un lato

manca un'opposizione parlamentare che sia realmente tale (per visione d'insieme, per

valori e interessi di cui è portatrice), dall'altro manca la spinta oppositiva "dal basso",

l'azione critica e congiunta della classi  meno abbienti.  Queste risultano o del  tutto

indifferenti o permeate dall'idea che "l'economia mondiale può sì essere soggetta a

disfunzioni temporanee298, capaci di recare problemi a un certo numero di lavoratori,

ma sta nell'interesse generale di questi contribuire [...] a farla ripartire al meglio"299.

Non costituiscono più nemmeno la base sociale su cui i partiti fondavano la propria

azione  e  in  certa  misura  pure  le  (modeste)  finanze  richieste.  I  sindacati  e  il

tesseramento  rimangono300,  affiancati  però  (e  scavalcati)  dai  vari  esperti  e  gruppi

economici, in virtù della nuova gerarchia che si è imposta: prima l'immagine e i fondi

finanziari  (la  politica  contemporanea  costa),  poi i  contenuti  (e  l'elaborazione

concettuale e linguistica) del programma politico.

Quale ruolo svolge dunque l'opinione pubblica? Non un ruolo critico, non quello di far

avanzare visioni e identità collettive e di dare un senso all'agire politico, ma quello, del

tutto  negativo301,  dell'indignazione  morale,  dello  scandalo  (del  tutto  confinato

nell'intensità  e  nel  tempo)  per  l'ultimo  degli  atti  esecrabili  (sia  esso  un  atto  di

corruzione o di molestia sessuale302) o per gli  eccessivi stipendi dei parlamentari303.

L'insieme dei lavoratori ha imboccato la strada della post-democrazia304, nella quale

"gli interessi di una minoranza potente sono divenuti ben più attivi [dei loro]"305. Una

fase  definibile  anche  come  post-disillusoria,  giacché  nella  disillusione  si  tende

quantomeno a conservare il ricordo di lotte, speranze e ardori passati, assieme a un

certo  rammarico  per  la  loro  lontananza.  Quali,  invece,  le  lotte  cui  il  Capitale  ha
297 L. Gallino, La lotta di classe dopo la lotta di classe, pag. 197.
298 Come se l'intero sistema non fosse per loro una disfunzione eterna.
299 L. Gallino, La lotta di classe dopo la lotta di classe, pag. 18. Chiediamoci in maniera retorica per quali
soggetti la ripartenza possa di fatto essere effettuata "al meglio".
300 Per quanto l'iscrizione a un partito assomigli oggi sempre più all'iscrizione a una squadra di calcio. Visto
un tale parallelismo, assume rilevanza l'osservazione di Einstein, il quale si meravigliava del fatto che delle
persone intelligenti potessero aderire a un partito.
301 È tale nella sua assenza di costruttività e nel suo essere espressione della voragine creatasi tra un mondo
politico élitario e una massa di volta in volta pronta al giudizio circostanziale.
302 Del tutto equiparabili, quindi, ai fatti di cronaca che invadono le reti televisive al pomeriggio.
303 Nella visione del cittadino medio di oggi, il problema della politica.
304 Mutuo il termine dall'omonima opera di C. Crouch, che abbiamo già avuto modo di citare nelle pagine
precedenti.
305 Per l'appunto da C. Crouch, Postdemocrazia, pag. 26.
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costretto i suoi schiavi? Magari un modesto aumento nella busta paga o qualche altra

lieve  revisione  contrattuale.  Il  Capitale  ha,  nel  corso  del  tempo  e  per  mano  del

neoliberismo e della produzione di massa, fatto del cervello del lavoratore un "cervello

che si attacca a delle insipide sciocchezze", che dopo aver scavato "è contento se trova

lombrichi"306.

E non si può nemmeno affermare che la raccolta di lombrichi sia una fiorente attività

delle  classi  medio-basse.  Da  un  lato  perché  proprio  coloro  che  maggiormente

necessiterebbero dell'azione politica sono anche coloro che meno si  interessano ad

essa.  In  questa  tendenza  generale,  ritroviamo  il  forte  valore  formativo  del  lavoro

precario, "efficace alimento dell'antipolitica,  dell'astensionismo elettorale,  della resa

all'esistente"307.  Infatti,  per  quanto  un  peso  determinante  nell'incremento

dell'astensionismo sia rappresentato dall'allontanamento del mondo della politica da

quello sociale308, è perlomeno curioso notare come in Italia lo svuotamento dei seggi

elettorali abbia subito una autentica impennata proprio all'inizio del secolo, periodo

dell'impennata  del  lavoro  "flessibile"  (è  del  2001  il  Decreto  Legislativo  368  che

favorisce  l'assunzione  mediante  contratti  a  tempo  determinato,  mentre  è  del  2003

l'istituzione del contratto a chiamata ad opera della Legge Biagi309).

Dall'altro lato, la raccolta di lombrichi è infruttuosa anche per l'esclusione effettiva del

lavoratore dalla stessa mediante l'imposizione e la manipolazione. Egli viene infatti

sostanzialmente  escluso  dalla  gestione  della  "cosa  pubblica",  dalle  popperiane

"influenze critiche" e "discussioni razionali". Se la cosa non appare già evidente da

quanto emerso nel corso del precedente capitolo, rincariamo un altro po' la dose sullo

stato cadaverico nel quale il "controllo critico democratico" versa e al quale il "sistema

d'impresa"  ha  condotto.  Colin  Crouch  evidenzia  in  questo  modo  l'illusorietà  della

democrazia nell'era neoliberista:

306 J. W. Goethe, op. cit., pag. 33.
307 L. Gallino, Il lavoro non è una merce, pag. 78.
308 Il  passaggio,  analizzato  da  C.  Crouch  nel  capitolo  4  di  Postdemocrazia,  da  una  relazione  partiti-
elettorato di tipo circolare concentrico a uno di tipo ellittico.
309 Mentre, infatti, la perdita annua media di elettorato votante è stata inferiore allo 0,5 per cento nel periodo
1992-2006, nel successivo periodo 2006-2013 la perdita complessiva è stata di ben 9 punti percentuali
(dall'81,20  per  cento  al  72,25  per  cento),  triplicando  in  tal  modo  la  perdita  annua  (dati  da
https://it.wikipedia.org/wiki/Astensionismo_in_Italia).
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I  membri  dell'élite  delle  multinazionali  non  fanno  niente  di  così  eclatante

come toglierci il diritto di voto [...], ma si limitano a far presente al governo

che se continua a tenere in piedi, poniamo, un sistema esteso di diritti  dei

lavoratori, smetteranno di investire in quel Paese. I principali partiti locali,

nel timore di veder attuato quel bluff, dicono agli elettori che la legislazione

del lavoro è datata e va riformata. L'elettorato, che sia conscio o meno della

deregulation proposta, vota per quei partiti, data la scelta piuttosto limitata. A

questo punto si può dire che la deregulation del mercato del lavoro è stata

scelta liberamente attraverso il processo democratico310.

Non ci vuole molto per capire l'incompatibilità tra la democrazia e l'esistenza di uno

"Stato profondo" come quello introdotto all'inizio di questo capitolo, di un insieme di

"circoli esclusivi della super-class economica, politica, burocratica dove tutto si decide

in modo insindacabile"311.

Ed eccolo dunque il  lavoratore-cittadino-elettore nel  sistema del Capitale:  crede di

spingere e invece viene spinto312. Lo strumento del voto – che per dirla con Chavez è

divenuto l'inizio e la fine della democrazia – svanisce di fronte all'élitarietà politico-

economica della scelta. La libera scelta del votante muta in poco più che una mera

formalità. Ciò ha avuto una sua manifestazione epocale in occasione dell'elezione di

George Bush jr  nel  2000:  non solo allora  vi  sono stati  brogli  elettorali  orchestrati

dall'allora  governatore  della  Florida  (che,  per  coincidenza,  era  anche  il  fratello  di

George Bush), ma l'intera violazione della democrazia – perché si è trattato né più né

meno che di questo – è stata vista come un trascurabile incidente di percorso da parte

del  general  consensus,  colmo di  indifferenza  e  di  "responsabilità"  per  l'imminente

futuro politico della nazione. Una gran bella apertura mentale da parte della società,

non c'è che dire!

Nell'odierno sistema "liberoscambista" esiste solo una azione efficace esercitata sulla

politica,  quella  (magari  non  "critica",  ma  senz'altro  pragmatica  e  strumentalmente

razionale) operata dalle élites, dai grandi speculatori e dai grandi capitali in genere. Il

310 C. Crouch, Postdemocrazia, pagg. 43-44.
311 Il debito di stato è un debito di classe, pag. 51. 
312 J. W. Goethe, op. cit., pag. 211.
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"diritto  di  contare"  dei  meno abbienti,  che nell'aperta  società  popperiana dovrebbe

essere giunto ad attuazione concreta, si esaurisce di fatto in due strumenti: il potere del

cittadino-lavoratore di scegliere a chi dare il proprio voto, e il potere dello stesso (nel

momento in cui egli veste i panni del consumatore – panni che, a parer del Capitale,

ciascuno  dovrebbe  indossare  in  ogni  istante  della  propria  veglia  non  adibito  alla

prostituzione lavorativa) di scegliere quali beni e servizi acquistare.

Riguardo al "popolo sovrano", abbiamo appena visto come nei fatti esso si riduca, al di

là e al di sopra della democrazia formale, al popolo beota, apatico, acritico e apolitico,

al  popolo  estromesso,  ignorato  e  scavalcato,  al  popolo  figlio  e  alimentatore  del

paternalismo che l'ha generato. Il "consumatore sovrano" è la controparte "economica"

dell'elettore sovrano: come quest'ultimo, è stato dotato di un grande potere formale e

teorico, e di un miserevole potere concreto.

Il  consumo  rappresenta,  allo  stato  attuale  del  sistema  del  Capitale,  l'imperativo

assoluto  dell'uomo  occidentale,  sia  esso  il  piccolo  borghese  economicamente

proletarizzato o il proletario imborghesito negli istinti. Assieme a questo, è anche il

frutto della volontà. Non della libera volontà del consumatore, bensì della vincolata

volontà delle personificazioni del Capitale nel plasmare il consumatore a partire dal

lavoratore (e dall'essere umano in genere). Produzione e vendita, produzione e vendita,

produzione e vendita – questo l'incessante e ideale processo dell'esistenza umana nella

visione  del  Capitale  (almeno  nella  misura  in  cui  esso  non  abbraccia  la

finanziarizzazione). E lo stesso Capitale ha scoperto che il secondo momento poteva

divenire funzionale al  sistema non solo in  relazione all'accumulazione,  ma pure al

contenimento  della  contraddizione  decisiva  tra  capitale  e  lavoro.  Il  momento  del

consumo,  "scopo"  della  produzione  capitalistica,  è  stato  reso  scopo  dell'esistenza

quotidiana del lavoratore, nella forma di divertissement fondato sul consumo stesso. Il

consumo diventa lo sfiatatoio del moderno individuo sfruttato, la fonte di eccitazione

che gli consente di sopportare più facilmente l'alienazione lavorativa – anzi, perfino di

desiderarla,  di  considerarla  mezzo  per  il  fine  della  gioia  dell'acquisto  superfluo,

dell'iniziale possesso (a costo dell'indebitamento) di una qualsiasi cosa nuova.
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Con grande soddisfazione del Capitale, è stato fatto del centro commerciale un enorme

centro ricreativo e di ritrovo, il luogo per eccellenza dove trascorrere il proprio tempo

libero313. In esso  non si trova traccia alcuna di spirito, e tutto è ammaestramento314.

Ammaestramento – perché il consumatore è molto di più il frutto di un processo di

plasmazione di quanto non sia il plasmatore del mercato mediante le proprie scelte.

Il consumatore libero è l'essere umano che utilizza per la propria sopravvivenza e per il

proprio sviluppo fisico, sociale e intellettuale una fetta della ricchezza sociale, prodotta

in qualità di valore d'uso. Il consumatore schiavo, invece, è lo strumento (il  secondo

strumento,  logicamente  e  cronologicamente  successivo  al  lavoratore)

dell'accumulazione  capitalistica:  il  consumatore  che  prova  un  effimero  e  indotto

piacere  (o  almeno si  sforza  di  farlo,  seguendo  la  fiumana)  non  tanto  nell'atto  del

consumo effettivo (nell'atto di indossare l'abito acquistato o di sedersi sul nuovo sofà)

quanto nell'atto del consumo potenziale, della ricerca di oggetti da consumare senza

che il  motore sia il bisogno reale dell'individuo. Il  "bisogno" diviene svago-in-sé e

svago-per-il-Capitale315.

Che non ne vada del benessere reale del consumatore lo dicono le svariate statistiche

relative  alla  "qualità"  dell'esistenza:  "tutte  le  ricerche condotte  a  partire  dagli  anni

cinquanta mostrano infatti come la crescita del reddito316, che si traduce di solito in

consumi, non abbia determinato un aumento della soddisfazione"317. La depressione, la

noia, il senso di svuotamento, la nevrosi, il suicidio – sono tutti fenomeni psicologici,

umani  e  sociali,  in  rapida  ascesa  nel  felice  regno del  beato  consumatore  sovrano.

Beatitudine  facilmente  misurabile  dalla  mera  osservazione  di  come  nel  paese

consumista  per  eccellenza  –  gli  Stati  Uniti  –  quasi  3  persone  su  5  facciano

abitualmente uso di psicofarmaci318. È dunque evidente che nel sistema del Capitale

l'ossessione per il consumo – che le grandi imprese hanno fatto assurgere al rango di

313 Nel sistema capitalista, con "tempo libero" si indicava tradizionalmente il tempo non impiegato nella
schiavitù  salariata.  Alla  luce  della  venuta  della  schiavitù  del  consumo,  tuttavia,  l'espressione  sta
cominciando a perdere di senso.
314 J. W. Goethe, op. cit., pag. 59.
315 Si inseriscono qui dei trattini tra una parola e l'altra onde simulare una maggiore profondità di pensiero.
316 Completiamo dicendo che a partire degli anni della reconquista neoliberista, all'aumento del reddito si è
sempre più sostituito l'aumento dell'indebitamento.
317 V. Codeluppi,  Il  potere  del  consumo.  Viaggio  nei  processi  di  mercificazione  della  società ,  Bollati
Boringhieri, Torino, 2003, pag. 11.
318 Dati da ivi, pag. 12. A ben vedere, la smania del consumo rientra tra questi.

143



tradizione ricreativa – non ha come suo fine il benessere di colui che consuma. Ecco

invece il fatto a cui il sistema liberista ha finito per condurre: un mondo occidentale da

una parte, nel quale "il 'compro dunque sono' e l'individualismo possessivo creano un

mondo di pseudosoddisfazioni superficialmente eccitante, ma vuoto all'interno"319,  e

conseguentemente  (complice  determinante  lo  sfruttamento  lavorativo)  l'individuo

nevrotico, stressato, depresso, depauperato di senso, atomisticamente solo; una enorme

periferia  (i  miliardi  di  persone  che,  in  ogni parte  del  mondo,  sono costrette  nella

povertà o alle soglie di essa) dall'altra, per la quale la realtà del consumismo non è

altro che una pragmatica crudeltà. In altri termini, una massa di infelici che consumano

(e lavorano) troppo e male, e complessivamente trascurati nei propri reali bisogni, e

un'altra massa di infelici, che consumano troppo poco, anch'essi ignorati nei propri

reali bisogni. In tutto questo, nessun "errore": gli uni e gli altri sono, per il Capitale,

nulla fuorché mezzi per il fine dell'accumulazione, e pertanto plasmati a tal scopo320.

L'idea  del  consumatore  sovrano  non  è  che  una  finzione  (tra  le  moltissime)

dell'apologetica neoliberista. Infatti, "la teoria della sovranità del consumatore afferma

che beni e servizi vengono prodotti in risposta alle sue richieste"321, ma ciò avrebbe

come  necessarie  precondizioni  (strettamente  interconnesse)  la  natura  puramente

informativa della pubblicità e il ruolo attivo e creatore del consumatore. 

Sulla  prima  non  c'è  nemmeno  bisogno  di  spendere  molte  parole,  dato  l'evidente

carattere formativo e manipolatore della pubblicità,  che "opera sui  bambini  [e non

solo] come una sorta di precoce addestramento ai consumi e condiziona attraverso le

pubblicità  le  loro  specifiche  scelte  di  consumo,  come rilevato  da  tutte  le  indagini

condotte a livello internazionale relative all'esposizione dei bambini alla pubblicità"322.

Al momento, la quasi totalità delle aziende che abbiano lo scopo di rifilare i propri

prodotti  alla massa di  consumatori  ha da tempo fatto tesoro degli  studi di  Edward

Bernays  sulla  manipolazione  e  creazione  dei  desideri.  D'altronde,  se  la  pubblicità

319 D. Harvey, op. cit., pag. 194.
320 Abbiamo  qui  il  secondo  superamento  della  produzione  in  senso  stretto,  un  nuovo  processo  di
"trasformazione  della  materia  prima"  che,  appoggiandosi  sulla  pubblicità,  sui  media,  sulla  scienza
psicologica moderna, ha come prodotto finito il consumatore. Il primo superamento l'abbiamo incontrato
nel capitolo scorso: la riproduzione senza produzione.
321 G.  Ballarani,  Pubblicità  e  consumatore  sovrano  –  Riflessioni  su  una  combinazione  improbabile ,
Morlacchi Editore, Perugia, 2005, pag. 5.
322 V. Codeluppi, op. cit., pag. 19.
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avesse  davvero  un'essenza  informativa,  essa  così  si  esprimerebbe:  "Gentili  clienti

potenziali,  vi  informiamo della  presenza  in  molti  supermercati  di  un  tipo  di  carta

igienica morbida, raccolta in rotoli molto grossi".  Ciò non accade, e questo perché

tanto l'impresa Soffass quanto qualsiasi altra impresa sanno benissimo che immagini di

impatto,  spot spettacolari,  slogan ad effetto,  martellamenti  e tormentoni non hanno

propriamente l'informazione all'interno del loro orizzonte.

E riguardo al consumatore come "attivo autocreatore della domanda", le stesse imprese

testé interpellate sanno altrettanto bene che il loro compito non è quello di attendere

che un "moto dal basso" richieda ai produttori la creazione di una nuova merce. Sono

loro, più sbrigativamente, a occuparsi della decisione sui prodotti da offrire e dei nuovi

prodotti da introdurre nel mercato, sono loro che creando il bene si assicurano pure di

creare  il  bisogno relativo.  Il  ruolo  del  consumatore  è  del  tutto  passivo  e  alterato:

passivo perché si limita a un feedback di vendibilità del prodotto mediante l'acquisto o

il non acquisto di esso; alterato perché, come si è visto, l'acquisto stesso è in buona

parte determinato dall'overdose mediatico-pubblicitaria. Ciò vale, evidentemente, alla

luce di una realtà (non solo) economica dominata dalle grandi imprese multinazionali,

le quali non sono aduse ad attendere appunto i  "segnali  del  mercato" ,  ma "hanno

sviluppato una certa capacità di agire proattivamente, utilizzando la propria struttura

organizzativa  per  modellare  i  mercati  e  prevederne  le  reazioni",  per  cui  esse

"cercheranno di creare [la] domanda attraverso programmi di marketing e campagne

pubblicitarie" in modo da "modificare le preferenze dell'acquirente"323.  Tutto ciò in

conformità  a  una fondamentale esigenza del  Capitale,  di  cui  si  parlerà  a breve:  lo

sforzo di far confluire qualsiasi volontà (non solo quella delle proprie personificazioni

e dei propri apologeti) all'interno della propria volontà.

323 C. Crouch, Il potere dei giganti, pag. 62. Colin Crouch, a pagina 33, fa l'esempio della creazione della
domanda di ipad, ma lo stesso può dirsi di una miriade di altri prodotti, tra cui la creazione di nuovi iphone
ogni anno, per i quali vale la regola che ciò che non si ottiene con la persuasione pubblicitaria si ottiene con
l'obsolescenza accelerata. Ma la  creazione della domanda è ben lungi dall'essere circoscritta al prodotto
tecnologico di turno. Nel ramo dell'industria cinematografica, ad esempio, è rilevante il recente caso della
distribuzione del film Cattivissimo Me 3 in Cina, film che ha staccato un numero di biglietti 2,5 volte
maggiore di quello ottenuto dal capitolo precedente della serie. Un'inspiegabile e improvvisa esplosione nel
bisogno  di  "banane  gialle"  e  di  animazione  scadente  da  parte  del  popolo  cinese?  Niente  affatto  –
semplicemente una campagna di marketing tra le più aggressive e martellanti di tutti i tempi. La domanda è
stata creata.
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Concludiamo facendo ricorso anche qui, come nel primo capitolo, alla confessione di

una delle "concretazioni del Capitale".  A chi non fosse ancora persuaso della non-

sovranità  del  consumatore324,  il  banchiere  d'affari  nonché  partner  della  Lehman

Brothers così gli risponderebbe:

Bisogna insegnare alla gente a volere cose nuove [...]. I desideri dell'uomo

devono mettere in ombra le sue necessità. Dobbiamo cambiare l'America da

essere una cultura dei bisogni, a essere una cultura dei desideri325.

E così è stato fatto.

La nostra riflessione potrebbe chiudersi qui. La mole di elementi raccolti dalla realtà

sociale, economica e politica degli ultimi decenni si è mostrata, assieme alle relative

analisi e senza timore di smentita, incompatibile con la edificante prospettiva delineata

da Popper verso la metà del secolo scorso.

Ma prima di tirare le proverbiali "somme" – brevi, ma doverose – sentiamo che manca

ancora  qualcosa.  Sentiamo  che  non  possiamo  congedarci  in  tal  modo,  poiché  il

Capitale, in tutti i discorsi fatti finora, non si è ancora pienamente manifestato. Che

rimane un lato della sua natura che, pur già intuibile e in certa misura conosciuto, è

ancora  non  esplicitamente  affermato.  La  natura  irrefrenabile,  tormentata,  violenta,

strumentalizzante  del  Capitale  ci  si  è  rivelata  agli  occhi  e  alla  mente  con limpida

chiarezza. Quel che manca è il passaggio dalla strumentalizzazione all'inclusione.

Quel che manca è l'aspirazione del Capitale alla totalità.

Gettiamo quindi un ultimo, questa volta ben più rapido, sguardo alla realtà, per vedere

come questo conatus del Capitale all'assimilazione di ogni cosa abbia posto le sue basi

in un passato non remoto e come esso si concretizzi nel presente.

324 Non il nostro amico popperiano, oramai reso schivo dalla vergogna e dall'imbarazzo.
325 P. Mazur, citato in I. Bifarini, op. cit., pag. 42.
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CONVERSIONE ALL'UNO

La società aperta è una società tollerante. Lo è, secondo Popper, con un limite tanto

importante quanto ovvio: che una tale tolleranza non si applichi "nei confronti di tutti

coloro che non sono tolleranti"326. Chi non accetta la diversità, chi fonda la propria

prassi sul potere e non sulla ragione, chi ha come scopo quello di imporre la propria

opinione, la propria "visione del mondo", la propria "logica" agli altri mediante l'uso

della forza deve essere ripudiato e bandito, in quanto nemico della libera discussione

razionale. 

Una manifestazione di buon senso, questa, che pare senza dubbio molto ragionevole,

ma  che  dimentica  un  particolare  non  irrilevante:  il  fatto  che  l'intolleranza  è  una

caratteristica che appartiene alla natura del Capitale. Infatti, l'intima esigenza di questo

blob, di questo "fluido mortale" assiduamente dedito a un'espansione che ha come fine

solo se stessa, non è il semplice moto libero dei propri figli all'interno di quel sistema

che esso stesso regge. Il Capitale non pretende solo il capitale non vincolato, non gli è

sufficiente  uno  stuolo  di  persone,  mezzi  e  conoscenze  che  siano  mezzi  in  vista

dell'accumulazione. Tutt'altro – il  Capitale desidera niente più e niente meno di  un

mondo a sua immagine e somiglianza, di un mondo  del Capitale. Un tale desiderio

rappresenta parimenti l'insofferenza per l'altro-da-sé in quanto tale, l'insofferenza per

qualsiasi cosa che non sia conforme all'imperativo unico e assoluto, che non partecipi

del Capitale sommo e non lo imiti per quanto gli sia possibile.

Ed è così che il Capitale si trova a soffrire di questa imperfezione tipica del mondo

sensibile, del "programma aperto" (e quindi meno propenso a una rigida istintualità)

che l'evoluzione ha consegnato al sistema nervoso centrale dell'essere umano – perché

ciò ostacola il raggiungimento del modello ideale al quale il singolo dovrebbe tendere,

ostacola  il  suo  essere  "parte"  del  Capitale,  modo  o  momento  dello  stesso.  Quale

sofferenza  nel  dover  constatare  che  qualcosa  gli  oppone  sempre  e  comunque  una

qualche resistenza! E quale sofferenza nel dover constatare che il cardine del problema

non è  tanto  da  cercarsi  nella  natura  dell'uomo sensibile,  quanto  nella  natura  dello

326 K. Popper, op. cit., pag. 283.
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stesso sistema retto dal Capitale, sistema dominato dalle contraddizioni interne – tra

capitale e lavoro,  tra socializzazione e privatizzazione,  tra valore d'uso e valore di

scambio, tra espansione e sopravvivenza, e così via. Il Capitale si trova dopotutto a

combattere una battaglia contro una resistenza che esso stesso non può fare a meno di

generare e rinnovare327.

Perciò, deve fare di necessità virtù: dove non riesce a "riassorbire" in toto ciò che gli si

oppone, deve contaminare, pervadendo ogni determinazione in modo che l'espansione

del  sistema  trovi  quanto  più  possibile  in  ciascuna  di  essa  una  forza  acceleratrice

anziché un corpo in attrito. Anche il Capitale deve toccare i cuori.

Il  modo storico del "farsi totalità" da parte del Capitale è il processo, giunto ora a

maturità, di imposizione del neoliberismo. Esso ha costituito allo stesso tempo una leva

per ulteriori forme di "assorbimento" dell'alterità.

Non è stato un processo spontaneo, nel quale qualsiasi anonimo attore del sistema –

che  l'apologeta  del  Capitale  presenta  sovente  come  un  sistema  complesso

matematicamente  modellizzabile  come  automa  cellulare  –  si  è  volente  o  nolente

ritrovato immerso.  Au contraire – si tratta di un processo  guidato, i cui conducenti

hanno un nome e un cognome. Il neoliberismo non si è quindi imposto da solo in virtù

della  sua superiorità  concettuale o dei  suoi  magici  risultati  in campo economico e

sociale328. Si è invece imposto – e già lo si era visto nel primo capitolo – in quanto

strumento unilaterale, molto efficace per la reconquista e il potenziamento del potere

di  classe  da  parte  delle  élites  internazionali.  È  il  frutto  della  somma  virtù  delle

personificazioni del Capitale: il pragmatismo. Il quale impone di creare la teoria non

avendo  come  mira  la  verità  o  la  sapienza,  ma  al  solo  fine  di  assicurare

un'accumulazione più rapida possibile in relazione ad ogni nuova contingenza storica.

"Cosa mi è più utile?" si chiede all'istante t il Capitale? E teorizza di conseguenza. 

327 Ecco quella che è forse la contraddizione "finale" del Capitale, quella in virtù della quale il Capitale
lotta contro se stesso. 
328 Se dai risultati  in termine di benessere e giustizia sociale (che, tra parentesi,  dovrebbe – giusto per
ricordarlo  –  essere  il  fine  dell'attività  economica  come produzione  di  beni  e  servizi)  o  anche  solo  di
"crescita" economica (obiettivo più consono all'ideologia  liberista)  dovesse dipendere la  sopravvivenza
dell'impianto ideologico neoliberista, quest'ultimo sarebbe stato gettato nella fossa e sepolto già da tempo.
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È da un simile pragmatismo che ha avuto origine il  mutamento di approccio degli

apologeti del Capitale nei confronti del rapporto tra mondo degli affari e mondo della

politica329.  L'approccio  classico,  accettato  in  maniera  pressoché  universale  dal

liberalismo nel corso dell'Ottocento e di parte del Novecento, era centrato sulla non

ingerenza – tanto riguardo le rispettive azioni, quanto riguardo le rispettive strutture e

logiche  di  base  –  tra  le  due  sfere.  Qui  lo  scopo  evidente  era  la  preservazione

dell'ancora  giovane  insieme  delle  imprese  dal  potere  politico,  il  libero  moto  del

fanciullo rispetto all'autorità paterna. Ma nel corso della seconda metà del Novecento

il gigantismo aziendale è entrato in scena, le grandi imprese sono diventate enormi

multinazionali e i rapporti di forza tra la politica e un mondo degli affari ormai adulto

sono mutati. E la teoria è mutata in maniera corrispondente: adesso il machiavellico

pensiero neoliberista "accusa infatti proprio la separazione tra affari e politica di aver

generato una classe politica e amministrativa che ha perso contatto con la mentalità

imprenditoriale  privata"330.  Come  nel  caso  della  "tanatosi"  analizzata  nel  primo

capitolo, anche in questa circostanza i grandi capitali hanno valutato molto bene ciò

che era in loro potere fare e hanno artatamente adattato teoria e prassi alle condizioni

contingenti in vista della propria crescita. Appena il tempo è risultato maturo, le élites

hanno  rotto  quello  stesso  portone  che  in  tempi  non  troppo  remoti  esse  avevano

costruito con le parole.

Parole nuove per esigenze nuove. Il Capitale sa, per l'appunto, che se desidera imporsi

non può permettere alle sue personificazioni e ai suoi apologeti di dire le cose come

stanno. E come sono andate le suddette cose? Nel modo in cui abbiamo visto che sono

andate a partire da circa mezzo secolo fa, quando i mutati rapporti di forza tra classi

alte e classi basse e un quadro geopolitico resosi ben più favorevole alla sopravvivenza

e allo sviluppo del modo strettamente capitalistico di produzione e di gestione della

ricchezza hanno indotto le élites a riprendere in mano il proprio destino, facendo del

destino di ognuno un destino funzionale al proprio. La ricetta neoliberista, sfruttando

anche la crisi economica degli anni Settanta, ha spianato la strada al proprio dominio a

suon  di  leggi,  di  violenze  e  di  ricatti.  Il  golpe  cileno  del  1973  e  il  conseguente
329 Altrettanto rilevante  sarebbe il  tradimento,  storicamente ben più che occasionale,  dell'amato "libero
mercato" in condizioni nelle quali pare maggiormente utile un approccio "protezionistico". 
330 C. Crouch, Il potere dei giganti, pag. 90.
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esperimento  neoliberista  (lo  smantellamento  dello  stato  sociale,  l'ondata  di

privatizzazioni,  la  sottomissione  ai  capitali  stranieri)  che  l'impotente  popolazione

locale è costretta a subire; il ricatto dei capitalisti alla città di New York nel 1975 e

quello immediatamente seguente allo stato britannico; i governi fortemente neoliberisti

della Thatcher e di Reagan, con i loro stretti contatti con il mondo delle imprese e il

loro mantra del "capitale libero"; il Volcker shock e l'imposizione del monetarismo; la

creazione di  norme e di  organizzazioni  per  l'azione delle  imprese  direttamente  sul

ramo legislativo; la dissoluzione del  Civil Aeronautic Board e con esso della grande

maggioranza delle misure legali a favore della regolamentazione dei flussi finanziari –

tutti questi, e molti altri, sono avvenimenti che non sono associabili ad altro se non a

una lotta di classe consapevole, a una generalizzata violenza da parte di chi detiene il

potere contro chi ne è privo (con il  beneplacito dello Stato).  Senza dimenticare la

doppia strategia dei prestiti  ad alti  tassi di interesse "concessi" ai paesi in cerca di

sviluppo e dei conseguenti "aggiustamenti strutturali", mediante la quale le élites sono

riuscite,  nell'arco di  appena un paio di  decenni,  a  estendere (oltre  al  loro conto in

banca) la dottrina liberista praticamente in ogni angolo del globo.

Questa prassi, però, pur nella sua radicale efficacia e sistematicità, non sarebbe stata

comunque sufficiente al dominio del "pensiero unico" (e nemmeno avrebbe garantito

all'azione stessa l'efficacia che ha avuto). Le personificazioni del Capitale hanno nel

concreto fare la condizione primaria e necessaria al dominio dei propri interessi – ma

una  tale  condizione  non  è  sufficiente.  Accanto  al  momento  del  fare,  il  Capitale

necessita del  momento del  dire:  ciò gli consente di  passare dall'azione conforme a

scopo  alla  conversione  dell'animo.  Detto  altrimenti,  il  neoliberismo  –  dottrina

dell'ultimo modo d'essere del sistema del Capitale – doveva venire legittimato, doveva

costruire attorno a sé e sotto di sé un forte sostegno popolare. Come potrebbe mai,

d'altra parte, un criminale permettersi di recitare la parte del criminale anche di fronte

agli occhi della società?

In virtù di tale esigenza, il neoliberismo si è adoperato in vista della creazione di una

maschera appropriata mediante la quale potersi vendere bene. Venne fatta circolare

l'idea  secondo  la  quale  il  male  originario  (quello  che  aveva  originato  la  difficile

150



congiuntura  economica  degli  anni  Settanta)  era  costituito  dall'intervento  statale;  e

quella  secondo  cui  "tagli  fiscali  radicali  per  le  fasce  più  alte  avrebbero  prodotto

un'economia più sana"331; e quella secondo cui le finanze statali erano in crisi per via

del welfare state e di una esistenza condotta dai lavoratori "al di sopra delle proprie

capacità";  e  quella  secondo  cui  il  miglioramento  delle  condizioni  di  vita  della

popolazione sarebbe dovuta giocoforza passare per la liberalizzazione dei capitali – e

così  via.  È  stato  attuato  quel  progetto  di  dominio  sulle  istituzioni  e  sui  centri  di

creazione e diffusione del pensiero che il  promemoria di Powell aveva posto come

punto fondamentale nell'agenda delle élites del capitalismo statunitense e mondiale: in

forme  diverse  –  dai  tecnicismi  agli  slogan  –  la  dottrina  neoliberista  ha  invaso  le

università e le scuole, le aziende e i media, le librerie e le televisioni. 

L'organizzazione di think-tanks (sostenuti e finanziati dalle grandi aziende), la

conquista  di  elementi  strategici  dei  media  e  la  conversione  di  molti

intellettuali all'ideologia neoliberista hanno determinato un clima di opinioni

favorevoli a tale dottrina, assurta a garante esclusiva della libertà. In seguito

questi movimenti si sono consolidati attraverso la conquista dei partiti politici

e, infine, del potere dello Stato332.

Verità assolute e motti di grande saggezza hanno invaso la società civile, educata a

imparare la lezione per cui esiste solo l'individuo egoista e responsabile della propria

realizzazione, o quella per cui lo Stato è uno sprecone mentre l'impresa è efficiente, o

quella per cui le cose stanno così come stanno perché non c'è alternativa alcuna. La

retorica neoliberista ha fatto della libertà d'impresa e della libertà di circolazione dei

capitali  parte  di  un  più  ampio  inno  alla  libertà  in  quanto  tale333,  cavalcando

inizialmente anche i movimenti studenteschi di protesta degli anni Sessanta-Settanta e

indirizzando l'individualismo, il libertarismo e il multiculturalismo loro propri contro il

331 M. Blyth, Great Transformations, Cambridge University Press, Cambridge, 2002, pag. 155, citato in D.
Harvey, op. cit., pag. 67. La traduzione è mia.
332 D. Harvey, op. cit., pag. 52.
333 Nel  1977  gli  schermi  statunitensi  mostravano  una  versione  televisiva  di  Liberi  di  scegliere,  libro
(dall'efficace titolo) scritto nientedimeno che dalla mano di Milton Friedman. Un impegno educativo degno
della Chiesa Cattolica. 
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desiderio di giustizia sociale e dell'azione politica volta ad ottenerla; facendo dello

Stato il simbolo dell'opprimente autorità e dell'azione collettiva un attentato all'identità

individuale;  riconducendo  il  consumismo  (in  origine  avversato  tra  i  giovani

protestatari)  nell'alveo  della  libera  costruzione  di  una  tale  identità334 e  liberando

l'immagine  della  grande  impresa  e  della  logica  di  mercato  dal  proprio  carattere

totalitario. 

Il  neoliberismo si  è  ovunque  presentato  nella  maniera  più  "corretta"  –  corretta  in

quanto adatta al fine di imporre se stesso come ideologia onnipervasiva, imponendo

così  il  Capitale.  In  ogni  nazione  del  globo,  con  particolare  attenzione  per  i  paesi

poveri,  la nuova dottrina del  laissez faire doveva essere esposta in vetrina come il

modo più semplice e sicuro che un qualsiasi stato avrebbe potuto avere per creare

all'interno  dei  propri  confini  un  clima  favorevole  allo  sviluppo  economico  e  al

progresso materiale. Vale la pena ripetere che nulla di ciò si è mai concretizzato. Fatta

eccezione per il contenimento dell'inflazione, l'ondata di neoliberismo ha portato con

sé elevatissimi tassi di disoccupazione, la perdita di sicurezza e di protezioni sociali, il

peggioramento  delle  infrastrutture,  dei  servizi  di  base  e  della  qualità  di  vita,  "una

strana mistura di bassa crescita e sempre maggiore diseguaglianza dei redditi"335. Un

alto  numero  di  sviluppi  geografici  testimoniano  dell'inefficacia  (se  non  della

dannosità) del neoliberismo in relazione anche solo al prosperare dell'economia. Gli

anni successivi all'introduzione del neoliberismo sono stati per i paesi dell'America

Latina gli anni della decada perdida; in Asia, "i paesi che non avevano liberalizzato i

loro mercati del capitale – Singapore, Taiwan e Cina – erano stati assai meno colpiti

[dalla  crisi]  dei  paesi,  come  Thailandia,  Indonesia,  Malaysia  e  Filippine,  che  lo

avevano fatto"336; negli Stati Uniti e nell'Europa occidentale alla stagnazione è seguito

334 Perciò oggi è largamente accettato il binomio "prostrazione all'imperativo consumistico" (ovviamente
non percepito in modo tale) e "creazione di un proprio stile individuale" per quanto riguarda l'attitudine ad
abbigliarsi. 
335 D. Harvey, op. cit., pag. 105.
336 Ivi., pag. 114.
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un lungo periodo di bassa crescita337, che si è fatta nel tempo sempre più bassa. Sul

continente africano stendiamo un velo pietoso.

Un insuccesso dovuto anche al fatto che la nazione "liberalizzata" attira certamente

maggiori  capitali  (lasciando che  a  farne le  spese  siano i  lavoratori)  ma tra  questi,

proprio per via della deregulation rampante, una percentuale elevata è costituita dal

cosiddetto vulture capital, del quale tutto si può dire fuorché il fatto che entri in una

nazione per donarle ricchezza338. Ma i pochi successi sono stati molto ben manipolati

per dare del neoliberismo non l'immagine di ciò che è (uno strumento di lotta di classe,

finalizzato  al  danneggiamento  dei  lavoratori  e  alla  redistribuzione  di  redditi  e

patrimoni verso l'alto) bensì l'immagine di ciò che non è (una ricetta di successo per

chiunque). Coloro (la grande maggioranza) che non ne ha tratto alcunché di positivo –

anche prescindendo dalla questione sociale – sono semplicemente da biasimare per la

loro incapacità,  come il disoccupato che non è ancora riuscito a trovare un lavoro.

Scopo della propaganda neoliberista è, infatti, anche fare di ogni situazione penosa una

colpa del singolo individuo o della singola nazione, in modo da distogliere lo sguardo

da una critica al sistema o alla sua ideologia.

Questo grande sforzo del Capitale per convertire gli animi alla sottomissione al proprio

sistema e alle proprie personificazioni è stato coronato da successo339. Al volgere al

termine del secolo scorso, i grandi organismi sovranazionali (FMI e Banca mondiale

su tutti) assieme alla quasi totalità dei dipartimenti di economia erano dominati dal

pensiero liberista, mentre il mondo della politica si stava adeguando ad esso ad ampi

passi. Gli indirizzi politici si sono sempre più spostati "verso destra" e anche dove

c'era (quantomeno a parole) una maggiore attenzione alla questione sociale, il leader

"di sinistra" di turno (diciamo un Bill Clinton) si trova in parte costretto (e per l'altra

parte consenziente) a non fare nulla di sostanzialmente diverso da ciò che avrebbe fatto

337 Negli anni Ottanta, la crescita maggiore è stata registrata da un paese, la Germania, che aveva saputo
limitare molto l'adozione di pratiche neoliberiste. Non dimentichiamo, inoltre, che la crisi del 2008 è un
prodotto diretto del neoliberismo, e non qualcosa di esterno e imprevisto con cui i suoi teorici hanno dovuto
fare i conti.
338 Il  capitale  "avvoltoio"  è,  per  farla  semplice,  quello  che  si  preoccupa  di  acquisire  il  controllo  di
un'impresa svalorizzata o comunque in serie difficoltà per poi rivenderla in modo da ricavarne un profitto.
339 Riprendiamo  qui,  come  stiamo  in  generale  facendo  nel  corso  di  questo  capitolo,  alcuni  punti  già
incontrati nel corso dei capitoli precedenti, integrandoli e inserendoli in un discorso differente.
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un suo generico avversario repubblicano340. Mediante il neoliberismo, il Capitale ha

profuso un enorme sforzo per portare tutti dalla propria parte, riducendo le iniziative di

coloro che non si dicevano "inclusi" o a delle farse (la "Terza Via" di Blair, che ha di

fatto  abbracciato  in  tutto  e  per  tutto  il  neoliberismo,  proseguendo  l'opera  della

Thatcher in termini di (non-) difesa del lavoro e di vicinanza alle imprese) o a dei

deboli  e  poco  convincenti  (e  ben  poco  radicali)  sprazzi  di  focalizzazione  sulle

problematiche sociali (l'ondata rosa nell'America Latina di inizio 2000, conclusasi con

un nulla di fatto). 

La conversione al Capitale che è stata attuata e mantenuta in vita dalle élites globali

(statunitensi in primis) ha avuto e ha dalla sua quella stessa superiorità nei numeri e

nei mezzi che già ci risultava chiara quando parlavamo del fenomeno lobbistico. Così,

i focolai di pensiero critico che sono sopravvissuti  debbono anche sottostare a una

estrema "sproporzione dei mezzi", per cui "questi [studi, fondazioni, istituti e centri di

ricerca] si sono ritrovati ad essere (e tuttora lo sono) molto al di sotto della potenza di

elaborazione mediatica, politica, intellettuale, accademica messa in campo dal pensiero

neoliberale"341.  I  vari  "serbatoi  di  pensiero"  densi  di  neoliberismo hanno  alle  loro

spalle il supporto dell'intero aggregato delle grandi imprese – contro le modestissime

risorse (e la – in buona parte conseguente – modestissima tiratura) a disposizione di

riviste "alternative" come la New Left Review britannica. Ciò che Popper pare qui aver

dimenticato (o aver voluto dimenticare) è che un sistema (quello liberista) che genera

necessariamente  una egemonia  economico-finanziaria  da  parte  di  una o più classi,

genera  ipso  facto anche  le  basi  materiali  per  una  (inevitabile)  imposizione  degli

interessi  e  dell'ideologia  delle  medesime  classi  egemoniche  in  campo  politico  e

culturale. 

Il  neoliberismo  permeante (de)i  giorni  nostri  rappresenta  il  culmine  di  questa

egemonia, dell'unidimensionalità e dell'unilateralità sostanziali mediante cui il Capitale

si assicura che ogni moto particolare all'interno del sistema sia o favorevole al sistema

stesso o assorbito da esso. Come già accennato, con il dominio dell'idea dell'assenza di

alternative,  con  la  scomparsa  di  un  serio  momento  dialettico,  con  l'assenza  di  un
340 Il processo della deregulation è stato portato a termine "con successo" proprio sotto questa presidenza
"democratica".
341 L. Gallino, La lotta di classe dopo la lotta di classe, pag. 95.
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confronto e di  una contrapposizione tra interessi  e  ideologia dominanti  e  visioni e

progetti alternativi e critici, la politica si riduce oggi a un insieme di "azionuncole"

conformi a visioni di problem solving di breve termine. Lo sforzo olistico – il grande

nemico del sistema – è stato ridotto all'impotenza. E laddove compaiono un'intenzione

o un progetto avversi  alle  pratiche neoliberiste,  il  sistema li  "dissipa" mediante  le

proprie resistenze, in modo che anche il più "radicale" dei presidenti statunitensi sia

costretto ad accettare la sentenza finale del Capitale: "no, you can't!".

Sradicata  dunque  dalla  realtà  e  dalle  menti  qualsiasi  ricerca  di  un'alternativa  o  di

un'azione politica sul sistema, la completa accettazione del nuovo pensiero liberale –

vale a dire della logica del Capitale e degli interessi delle sue personificazioni – è

diventata "la premessa assoluta di ogni discorso politico legittimo nei paesi capitalisti

[e sempre più anche in tutti  gli  altri]  ed è stato accettato come schema comune di

riferimento  dagli  interlocutori  socialdemocratico-laburisti"342.  E  nel  suo  essere

"schema comune", il neoliberismo assume su di sé la funzione di legittimazione del

sistema:  nella  misura  in  cui  esso  è  entrato  a  far  parte  del  senso  comune  della

popolazione,  questa  è  stata  educata  e  indotta  alla  più  totale  accettazione  di  quel

medesimo esistente che grava su di lei.

Il  parallelismo con la questione femminile è evidente: in entrambi i casi il sistema

dominante  (quello  patriarcale,  nel  caso  della  subordinazione  della  donna)  esige

l'accettazione spontanea del dominio da parte degli individui dominati, e se lo assicura

attraverso una produzione ideologico-culturale presentata come la "verità". Tanto in un

caso quanto nell'altro, il sistema di dominio si ammanta di "naturalità", conscio del

fatto che ciò che è "secondo natura" non lo si può nemmeno voler modificare. E così

come alla donna che aveva ottenuto nella prima metà del Novecento il diritto di voto

veniva  detto  "bene,  ora  che  hai  ricevuto  l'emancipazione  del  tuo  sesso,  sta  a  te

ottenerla sul piano individuale con le tue proprie forze", allo stesso modo si lascia

l'autorealizzazione  personale  all'impegno,  alle  capacità  e  alla  destrezza  del  singolo

lavoratore, che ha diritto di voto tanto nella politica quanto nel consumo. Tralasciando

del  tutto  il  fatto  che  sia  l'una  che  l'altra  emancipazione  sono  nel  complesso

irrealizzabili all'interno dei vincoli dei rispettivi sistemi di dominio. Il Capitale ha ben
342 I. Mészáros, op. cit., pag. 14.
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compreso  come  un  totalitarismo  come  quello  storicamente  imposto  dal  sistema

patriarcale risulta ben più efficace di una semplice costrizione esterna ed evidente.

D'altra  parte,  se "persino un tiranno può essere  abbattuto da una cospirazione",  al

contrario "una credenza radicata [...] rappresenta la vera tirannia, quella che si esercita

sulle anime e che non può essere estirpata"343. È l'allineamento delle coscienze ciò che

garantisce il dominio autentico, assieme all'inserimento di ogni attore del sistema in

vincoli che facciano di quanti più suoi moti possibili dei moti per il Capitale344. 

Ripetiamolo: gli autentici successi del neoliberismo sono quelli "che contano"345 per i

grandi  poteri  economici  globali:  la  redistribuzione  delle  ricchezze  verso  l'alto,  la

deregolamentazione  dei  mercati,  la  frammentazione  dei  lavoratori,  il  loro

disgregamento,  l'erosione  del  loro  potere  eversivo,  l'imposizione  di  una

unidimensionalità  di  fatto  nella  politica,  per  cui  le  esigenze  della  finanza,  la

competitività  e  la  variazione  percentuale  del  Pil346 assurgono  a  preoccupazioni

massime nella quasi totalità degli indirizzi politici. Ma non solo – con il procedere del

predominio  della  dottrina  neoliberista,  si  sono  affermate  sempre  più  nella  prassi

politica  e  sociale  quotidiana l'aziendalismo,  la  "logica  d'impresa",  la  reverenza nei

confronti del Capitale e la conformazione ai suoi voleri.

Nel pieno rispetto della tensione propria del neoliberismo, la politica si è sempre più

permeata  della  cosiddetta  "ingegneria  del  consenso".  Alla  figura  del  politico come

portatore di un progetto d'azione sulla società è subentrata la figura del politico come

343 I. Bifarini, op. cit., pag. 21.
344 Il singolo stato non può che incanalarsi nella competizione con altri stati, vale a dire nel sostegno delle
proprie  imprese nazionali  nella competizione con le  imprese nazionali  degli  altri  stati.  La dirigenza di
un'azienda, inserita nella competizione, non può che ripristinare sempre e comunque la mercificazione e lo
sfruttamento del lavoro. Qui e lì, è il sistema che a priori lo esige: ogni sua pedina deve muoversi nel
rispetto delle leggi del Capitale, inclusi i più sacrificabili, i pedoni,
345 Alle pagine 38-43 del numero 1239 della rivista Internazionale è pubblicato un articolo di D. Rodrik, nel
quale si legge che la globalizzazione è da rifare in quanto, pur essendo stata "spacciata come un processo
inevitabile e vantaggioso per tutti" in realtà "è stata realizzata in modo da favorire solo le grandi imprese e
la  finanza".  Sappiamo però che,  come nel  caso della  parallela  imposizione del  neoliberismo, la  prima
affermazione rappresenta la maschera, la seconda la sostanza – e se la globalizzazione è il portato della
necessità dei grandi capitali di abbattere i confini, delocalizzare e portare il Capitale a livello globale – vale
a dire di estendere e intensificare lo sfruttamento "fuori dalle porte di casa" – si capisce bene che non c'è
poi molto "da rifare" in questa globalizzazione. Tra le altre cose, Rodrik mostra amarezza per il fatto che
misure di tutela del lavoro (contro il cosiddetto  dumping sociale) non siano "mai passate per la testa ai
fautori dell'iperglobalizzazione". E ci mancherebbe altro!
346 Un suo aumento superiore all'1 per cento rispetto all'anno precedente e una ripresa dei consumi – sono
questi i nuovi motivi di vanto del governo in carica.
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piazzista.  Il  contenuto  del  programma347 ha  perduto  rilevanza  ed  è  stato  in  buona

misura sostituito dallo slogan (si vedano le "tre I" di Forza Italia o i "vaffa" di Grillo) e

dal linguaggio "efficace", il linguaggio semplice e persuasivo tipico – per l'appunto –

del venditore porta a porta. Silvio Berlusconi, che di questo linguaggio è stato maestro

(e che ha avuto in Renzi un valido allievo), prima della sua vittoria alle elezioni del

2001,  aveva esortato i  politici  del  proprio partito  a rivolgersi  agli  elettori  come se

questi fossero bambini di 11 anni348. Con un linguaggio, quindi, povero ma capace di

colpire,  disarticolato ma sintetico, magari pure un po' sopra le righe e con qualche

stimolante offesa o volgarità qui e lì (in un bambino, in effetti, il linguaggio "duro" è

di sicuro impatto), un linguaggio capace di martellare le menti e di porre la semplice

immagine al di sopra dell'articolato ragionamento. "Un leader deve dunque attenersi ad

alcuni fondamentali principi comunicativi: la semplicità del lessico e della sintassi" nel

quale l'affermazione "deve essere laconica, concisa, categorica"349. È in tutto e per tutto

la logica dello spot pubblicitario: il prodotto che viene venduto (l'immagine propria e

del proprio partito) viene presentato con parole che non si legano tra loro in discorsi

articolati ma generano immagini, che in quanto tali si impongono sulla mente poco

incline al pensiero critico. Il voto è la scelta del "cittadino consumatore", del cliente-

elettore che acquista il prodotto propagandato. Questa neopolitik non fa che prendere

in prestito, quindi, i metodi e le tecniche propri dell'industria dello spettacolo350 e della

pubblicità, assieme ai vari studi sulla psicologia delle masse e alle varie tecniche di

manipolazione e di generazione del consenso. Il partito diventa azienda, investe una

quantità elevata di denaro nel persuadere i propri clienti potenziali a preferire esso agli

altri partiti concorrenti. Si aziendalizza – anche nel suo abbandonare lo sforzo a una

visione globale e ad ampio raggio delle cose, in favore di un particolarismo centrato

sull'effetto a breve-medio termine.

347 Nei casi in cui un programma ancora esiste.
348 In effetti, scopo del Capitale è farli diventare intellettualmente e intellettivamente tali. E bisogna dargli
atto degli ottimi risultati ottenuti.
349 I. Bifarini, op. cit., pag. 29.
350 Non sorprende che il  "fondatore" della  politica centrata sul marketing e sulla vendita  del  prodotto-
immagine sia stato l'ex attore Ronald Reagan.
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A partire dal partito, l'aziendalizzazione del "pubblico" invade l'intero apparato statale,

che viene scompaginato "come la rena quando turbo spira"351. La gestione della cosa

pubblica in quanto cosa pubblica, secondo la propria logica e i propri modi, lascia il

posto al nuovo paradigma del New Public Management. Grazie a questo nuovo filtro,

le abituali pratiche amministrative statali sono "integrate" con principi assimilati dal

settore privato, i quali prevedono: una valutazione della fattibilità di un'operazione in

base a criteri di sostenibilità economica, una gestione "flessibile" del personale statale,

l'incentivazione  alla  maggior  produttività  possibile  dei  lavoratori  (il  cosiddetto

performance-related  pay),  la  subordinazione  dell'attività  amministrativa  ai  principi

economici di efficienza, efficacia ed economicità,  lo smantellamento delle strutture

interne per  mezzo dell'esternalizzazione di  una parte  delle  proprie  funzioni352.  Con

l'avvento  dell'era  neoliberista,  pertanto,  "le  amministrazioni  pubbliche  sono  state

sempre  più  incoraggiate  ad  agire  come  se  fossero  imprese  private  operanti  sul

mercato"  attraverso  modalità  come  "l'introduzione  della  concorrenza  tra  unità  di

servizio" o come "l'adozione di obiettivi da raggiungere da parte delle organizzazioni

di pubblico servizio e dei  loro dipendenti"353.  La pubblica amministrazione diventa

"privata",  sottoposta a vincoli finanziari rigidi354,  sottomessa in maniera sempre più

stretta alla regola del pareggio di bilancio. Regola con ogni evidenza estranea all'idea

di  una  spesa  pubblica  finalizzata  al  benessere  della  popolazione355 e  invece

perfettamente in linea con l'obiettivo del Capitale di combattere la giustizia sociale,

colpendo  così  i  lavoratori,  secondo  l'antica  proporzionalità  che  vede  la  maggior

insicurezza sociale produrre la maggiore docilità della forza-lavoro. 

I lavoratori356, poi, sono stati colpiti dal Capitale e dalla sua nuova dottrina in modalità

che si aggiungono (e si legano) a quelle già viste finora. Anche loro, infatti, hanno

351 D. Alighieri, op. cit, pag. 30.
352 È evidente l'effetto "di rinforzo" che questa operazione ha sul settore pubblico: esso ne mina le capacità
e le competenze, rendendolo in tal modo ancor più "succube" del settore privato.
353 C. Crouch, Il potere dei giganti, pag. 108.
354 Ciò vale per l'erogazione di servizi pubblici ai cittadini – quando invece si tratta di sostenere una banca
in difficoltà, tali vincoli per magia svaniscono.
355 Non che il Capitale non sia riuscito a fare in modo di far sgorgare profitti e accumulazioni anche dalla
spesa pubblica per i servizi di base. Ad esempio, una fetta non indifferente della spesa sanitaria statale
("finanziata" per lo più dai lavoratori) non va a beneficio dei cittadini nella forma di prestazioni, ma va ad
ingrassare società immobiliari, manager, consulenti, industrie farmaceutiche e così via.
356 Ovviamente qui non ci riferiamo ai lavoratori del Terzo Mondo, ma esclusivamente a quelli dei paesi più
ricchi.
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ricevuto una benefica insufflata di neoliberismo e di logica aziendale. Non solo questi

ultimi  hanno  fatto  del  cittadino-lavoratore  un  lavoratore-consumatore,  non  solo  lo

hanno reso un "idiota", privo di interesse per il mondo esterno che lo circonda e per la

conoscenza,  depauperato  della  solidarietà,  della  coscienza  sociale  e  dell'attitudine

critica. Non solo lo hanno reso l'equivalente della figura dell'interlocutore di Socrate

nei dialoghi platonici – un "annuitore" di professione. Non solo essi hanno stretto in

una  morsa  la  vita  dell'individuo con la  duplice  attività  del  lavoro  e  del  consumo,

proiettando  nel  duro  lavoro  il  loro  senso  di  responsabilità  sociale,  nell'attività

lavorativa svolta la propria identità, nell'acquisto di nuovi beni il proprio benessere.

Essi hanno iniettato l'impresa e la sua logica nel sangue del lavoratore.

Innanzitutto  inculcandogli  l'idea  della  "collaborazione".  Dacché  "il  prigioniero

intristisce tendendo [...] le braccia oltre i merli della prigione"357, l'impresa non può più

contentarsi del fatto che il suo proprio dipendente si senta (quello che è, ovvero) uno

schiavo. Essa desidera ancora lo schiavo – non potrebbe desiderare altrimenti – ma

desidera di più, desidera lo schiavo che non sa di esserlo, capace di svolgere il proprio

lavoro  non  solo  in  virtù  di  costrizioni  materiali  ma  anche  di  una  sua  "buona

coscienza". Desidera l'alienazione e lo sfruttamento senza la percezione degli stessi da

parte  di  chi  li  subisce  – perché  non desidera  la  resistenza  che  viene originata  nel

lavoratore a partire da quella stessa percezione. Proprio da qui l'idea della complicità

tra  lui  e  l'impresa  "datrice"  di  lavoro,  l'idea  dell'azione  congiunta  in  vista  della

realizzazione  di  un  obiettivo  comune.  Il  dipendente  diventa,  per  l'appunto,  il

collaboratore, il lavoratore che sente in sé un senso di  appartenenza all'impresa per

cui lavora, e la cui organizzazione aziendale si presenta a lui come una qualche specie

di  grande  famiglia.  Egli  viene  educato  alla  distorta  percezione  di  una  sorta  di

"orizzontalismo"  che  risiede  al  di  là  delle  varie  gerarchie  (le  quali,  si  dirà,  sono

necessarie in qualsiasi modo di organizzazione della produzione). Magari anche alla

percezione di un "bene comune", soprattutto nei casi di imprese che si adoperano a

dare una bella patina di eticità al loro marchio. In tutto ciò nasce – viene fatto nascere

– gradualmente nel lavoratore l'idea di un "dovere di fedeltà" nei confronti dell'impresa

alle cui dipendenze egli si trova e alla quale egli per l'appunto "appartiene". Questa
357 W. Goethe, op. cit., pag. 487.
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improponibile figura di "collaboratore" viene fidelizzata all'impresa (quando questa se

lo  può  permettere)  con  iniziative  storicamente  proprie  della  sfera  pubblica:  può

concedere  al  lavoratore  –  noblesse  oblige –  un prestito  agevolato358,  può dotare  la

propria struttura di asili nido interni (ricordandogli, con ciò, di quale grande famiglia

egli faccia parte), può addirittura elargire premi ai figli dei dipendenti quando il loro

profitto  scolastico  è  particolarmente  elevato359.  Fino  all'ultima,  ancora  embrionale,

novità:  l'ergersi  dell'impresa  a  garante  della  sicurezza  economica  di  una  famiglia,

concedendo che il posto di lavoro occupato dal lavoratore x sia un posto "ereditario", e

che quindi possa essere ricevuto dal figlio in seguito al pensionamento del padre360.

Una strategia che, in una condizione di crescente flessibilizzazione e precarizzazione

del lavoro, pare avere delle grandi potenzialità.

Alla fidelizzazione del lavoratore fa da compagna la fidelizzazione del consumatore. Il

linguaggio della pubblicità,  la sua presentazione dell'azienda e dei relativi prodotti,

fanno  ogni  sforzo  per  creare  nella  mente  del  consumatore  l'idea  fittizia  di  un

particolare legame tra costui e l'impresa, legame nel quale quest'ultima recita la parte

del  genitore  amorevole,  attento  ai  bisogni  dell'acquirente,  il  quale  scegliendolo  lo

ripaga dei suoi sforzi di cura361. È naturale che tutto questo debba avere dei limiti – la

natura  dell'impresa  in  quanto impresa  non può che riemergere  nei  giornali  e  nelle

esperienze quotidiane – ma la schizofrenia risulta pesantemente contenuta dal supporto

358 Traduzione: può trarre da lui ulteriore plusvalore mediante il suo indebitamento.
359 Accanto infatti alla aziendalizzazione dello Stato, si assiste a una sorta di "statalizzazione dell'impresa",
il  che  consiste  né  più  né  meno  che  in  una  sua  incidenza  a  più  ampio  raggio  e  a  più  ampia  visuale,
nell'espandersi della sua presenza nel territorio e nella sua popolazione. L'aumento delle sue funzioni è
legato da un lato alla sua maggiore sovranità, dall'altro all'istituzionalizzarsi della sua figura. Anche lei è
capillarmente presente nel territorio, anche lei ha di mira il bene comune e il benessere sociale: quindi,
anche  lei  istituisce  asili,  dà  incentivi,  raccoglie  fondi  per  la  lotta  alle  malattie  e  alla  povertà  (quale
assurdità!). Anche lei pubblica bandi di concorso e anche lei si dota di un proprio esercito.
360 Il progetto è stato avviato in Italia nel 2015 dalla Luxottica. Nei lavoratori che ne beneficiano (e nelle
rispettive  famiglie)  maturerà  evidentemente  un  senso  di  gratitudine  nei  confronti  dell'impresa,  e  una
maggiore propensione all'abnegazione agli obiettivi aziendali.
361 "Io mi fido di Giovanni Rana" è la sconcertante assurdità che ho sentito un paio d'anni fa in treno da una
signora di mezza età. Segno che anni e anni di presentazione mediatica di quel faccione rassicurante, onesto
e  professionale  alla  fine  hanno  avuto  il  loro  bell'effetto.  Sparate  di  quel  genere,  ben  difficilmente
concepibili fino a poco tempo fa, stanno accrescendo la loro frequenza. L'intero processo di fidelizzazione e
aziendalizzazione in  corso è rilevabile abbastanza facilmente nell'esperienza quotidiana, come nel caso
dell'idraulico che chiama "famiglia" l'impresa in cui lavora, o come nel caso della casalinga che chiama
"clienti" coloro che usufruiscono del servizio bibliotecario.

160



di  un  altro  processo,  quello  (già  visto)  di  "apatizzazione"  e  "idiotizzazione"  del

cittadino. 

Così,  la  Mulino  Bianco  propaganda  il  suo  impegno  per  "un  mondo  migliore",

rendendo il  suo marchio sinonimo di qualità,  affidabilità  ed eticità,  di  grande cura

verso il cliente e la sua salute362. E con essa, miriadi di altre imprese, che inondano la

televisione, la rete e gli altri media di figure "alla mano" e rasserenanti e di immagini

che rimandano ad elevati livelli di qualità del prodotto e di attenzione per lo stesso363 -

il tutto nell'evidente intento di avvicinare tra loro consumatore e impresa. Di fare in

modo che il primo e la seconda mutino - nella sola testa del primo! - in un "noi" ("25

anni insieme" celebra la catena di supermercati Lidl, mentre con lo slogan "la Coop sei

tu"  l'azienda  si  premura  addirittura  di  portare  la  vicinanza  a  livello  di

sovrapposizione364).  Fino  magari  a  giungere  al  sogno  di  ogni  impresa:  la

trasformazione del proprio marchio in sostantivo ("Fiesta", "Ferrari", "Coca-Cola") o

aggettivo ("disneyano"), la sua  penetrazione nel linguaggio quotidiano – il fatto che

una determinata cosa non possa essere identificata verbalmente in altro modo se non

quello che prevede il tramite dell'azienda365. 

E quale modo migliore per un'impresa di diventare "marca di prestigio" se non quello

di prender parte all'educazione dei fanciulli? La scuola ha aperto anche lei la porta

all'impresa,  rendendo  sempre  più  (per  ora  prevalentemente  negli  Stati  Uniti)  la

diffusione del marchio (e della marca) parte integrante dell'insegnamento dell'obbligo.

Non è un fenomeno recentissimo: a livello  embrionale,  già nel  1999 la Coca-Cola

aveva firmato con le scuole di Colorado Springs un contratto decennale per la vendita

esclusiva della propria bibita agli studenti. Nel nuovo millennio, la strategia si è fatta

362 Leggiamo  –  senza  poter  trattenere  una  risatina  –  dall'homepage  del  sito  ufficiale  dell'impresa  in
questione l'invito (disinteressato) a scoprire "tutto quello che Mulino Bianco dedica (!) a te" e che esso è
"sempre in prima linea per darti il meglio!". 
363 Dall'uomo in forma che beve Olio Cuore ai recenti "artigiani della qualità" di Poltrone & Sofà.
364 Gli esempi proposti non rendono nemmeno lontanamente l'idea della portata reale del fenomeno, che
risulterebbe forse più chiara se si stilasse una lista dei tentativi di fidelizzazione mediante slogan, immagini
e quant'altro operata dai vari marchi praticamente in ogni ramo della produzione di beni d'uso quotidiano.
Giusto  per  citare  il  caso  più  recente  a  cui  ho  assistito,  passando in  salotto  poco fa  ho ricevuto  dalla
televisione una rassicurante notizia: che Hipp è al mio fianco (!) nella protezione del mio bambino.
365 Il successo delle martellanti campagne pubblicitarie di imprese come la Red Bull o la Quaker Oats
Company per il lancio e l'assimilazione mentale dei propri prodotti è facilmente riscontrabile chiedendo che
nome si potrebbe dare a una bevanda energetica che sostenga il corpo. Le risposte prevalenti saranno Red
Bull e Gatorade.
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più matura: in America i contratti di sponsorizzazione tra le grandi imprese e le scuole

si contano a migliaia, originando una prassi secondo cui

tutto si può dare in affitto alle aziende affinché vi mettano la loro pubblicità:

aule,  corridoi,  palestre,  mense,  pulmini.  Persino  il  tetto  della  scuola.  E

naturalmente anche i libri di testo. [Ad esempio] in un manuale di matematica

adottato ufficialmente in quindici stati ci sono i marchi di Burger King, Mc

Donalds's, Disney e Kellogg's366.

Una logica che, come si capirà facilmente, mira a uno scopo "più alto": far entrare i

prodotti delle imprese – i loro loghi e i loro marchi – nel pensiero quotidiano delle

persone  entrando  nel  pensiero  dei  bambini,  nella  loro  educazione,  nel  loro  vivere

sociale oltre a quello domestico. Laddove questo ingresso nell'infanzia non è fattibile –

perché non risulterebbe profittabile – alcune imprese tagliano la proverbiale testa al

toro, dotandosi di "proprie strutture di formazione nelle quali, ovviamente, possono

gestire direttamente i contenuti impartiti agli studenti"367. Il sociologo Codeluppi cita al

riguardo i  casi  della Motorola,  di Reebok e della Bouygues, la  quale nel  territorio

francese (non si tratta più, infatti, di una tendenza confinata nel mondo anglosassone)

possiede una quarantina circa di università.

Dunque, l'azienda – la sua logica – è nello Stato, nei vocaboli, nell'agire e nel pensare

quotidiani, nella scuola e nell'educazione. Ma esiste un passo ulteriore, quello forse più

radicale  nel  processo  di  aziendalizzazione  della  realtà  socio-politica:

l'aziendalizzazione dell'individuo.  Con questo fatale mutamento, la penetrazione del

Capitale  nel  tessuto  sociale  diventa  "piena".  Nel  caso  della  fidelizzazione  del

dipendente  o  del  consumatore,  il  modus  operandi  dell'azienda,  la  sua  attitudine,

rimaneva, pur nella sua invasività nei confronti  della sfera individuale,  qualcosa di

esterna ad essa. Ma nel momento in cui il sé fa di sé un'azienda, questa diventa una

realtà a lui  interna. Non solo in quanto nell'odierna forma del sistema del Capitale

sono esaltati la competizione, l'egoismo, lo spirito calcolatore, l'arrivismo e la figura di

366 V. Codeluppi, op. cit., pagg. 23-24.
367 Ivi, pag. 25.
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chi "ce l'ha fatta da solo" – la chiave risiede invece nella strumentalizzazione di ogni

cosa,  nell'assillo  degli  obiettivi  da  conseguire,  nell'inautenticità  delle  relazioni,

nell'assoluta preoccupazione della vendita della propria immagine368, nella gestione di

se stessi finalizzata a un qualche profitto, sia esso anche la propria autorealizzazione o

il miglioramento "vanesio" del proprio corpo.

Constatata la superiorità della gestione imprenditoriale, si fonde quest'ultima con la

propria stessa esistenza, aderendo pertanto al modello aziendalistico dell' "efficienza a

ogni costo" e facendo rientrare l'agire umano sotto le categorie del "vincente" e del

"perdente"369. Come una qualsiasi impresa, dunque, anche il singolo si confronta con

altri singoli, e in detto confronto può uscirne vittorioso o sconfitto, può "accumulare"

successi370 o  fallire  nei  suoi  compiti.  L'attitudine  è  quella  "imprenditoriale"  di

"sostituire comportamenti umani ritenuti inopportuni371 con altri considerati vincenti,

apprendendo  tecniche  di  persuasione  e  convincimento  che  ostentino  positività,

autocontrollo e perenne fiducia in se stessi"372. Anche la scuola contribuisce a questa

"interiorizzazione",  nella  misura  in  cui  è  sempre  più  protesa  a  formare  il  buon

imprenditore  di  se  stesso  anziché  il  buon  individuo373,  a  formare  l'essere  umano

frenetico e superimpegnato, che deve sempre e ad ogni costo "fare" e produrre, che è

368 Con somma gioia delle case produttrici di profumi, di cosmetici, di capi d'abbigliamento, di auto, di
scarpe, di gioielli, di orologi e di tutti gli altri prodotti che soddisfano quell'assoluto bisogno di presentare
nel migliore dei modi possibili il proprio corpo in società, elevando così la propria posizione nel mercato
(in primis sessuale).
369 Il più capitalista tra i paesi capitalisti, gli Stati Uniti, è psicologicamente dominato da una tale dicotomia.
370 L'espressione "ottimo lavoro!", in tutto e per tutto aziendalistica, si è diffusa a macchia d'olio, anche in
ambiti in cui questa risulterebbe fuori luogo per qualsiasi occhio non "moderno". Il caso più divertente – e
al tempo stesso deprimente – che mi giunge alla memoria è quello propinato allo sfortunato spettatore nel
finale del film Alice attraverso lo specchio. In una delle scene conclusive, il padre del Cappellaio Matto si
rivolge al figlio (che l'ha salvato  dalla morte e che rivede dopo molto tempo!) con un laconico "ottimo
lavoro!", come farebbe un qualsiasi datore di lavoro nei confronti di un proprio dipendente, degradando in
tal modo il momento affettivo e trattando l'azione del Cappellaio come un successo conseguito, un obiettivo
realizzato.  Dubito  che molti  spettatori  abbiano  sentito e  visceralmente  rigettato l'assurda stortura  della
scena. E quindi – ottimo lavoro, Capitale!
371 Vale a dire "non vendibili sul mercato". È evidente che questa interiorizzazione della "logica d'azienda"
sia strettamente legata all'isolamento del singolo individuo nella propria responsabilità e capacità personali.
Si può trovare un comico prodotto di questa fusione anche nella saggistica di serie D, ad esempio nella
forma di esortazioni a un imprenditorialismo pidocchioso basato sulle pulizie di primavera, sui piccoli
risparmi e investimenti, sulle piccole rinunce e sui piccoli profitti che da tutto ciò si accumulerebbero. Per il
lettore interessato (a qualche risata e a qualche mano sui capelli), informiamo che queste e altre tematiche
vengono approfonditamente affrontate nel libro di Suze Orman Il coraggio di essere ricchi, che l'editore
Ponte Alle Grazie ha per l'appunto avuto il coraggio di pubblicare.
372 I. Bifarini, op. cit., pag. 87.
373 Nelle  università,  il  crescente  affiancamento  dell'economia  a  una  serie  di  altre  facoltà  non  fa  che
alimentare il processo.
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prono all'opportunismo e ad apporre un – tanto aziendalistico quanto inautentico –

"grazie" praticamente ad ogni singola interazione sociale. 

Il  contraltare dell'imprenditorialità  è  la  mercificazione.  È un contraltare che ha del

paradossale, giacché se da un lato il singolo percepisce la propria vita come "la più

grande azienda al mondo"374, dall'altro un tale singolo è anche in buona parte dei casi

un lavoratore, che si vende a guisa di merce all'azienda vera e propria. È l'azienda il

luogo dove germoglia il dominio del principio di prestazione - così ipertrofico nel just

in time e nel toyotismo - che viene poi trasferito all'individuo-azienda anche in ambito

non lavorativo. È l'azienda il luogo dove viene tacitamente imposta e propagandata –

al di là del bel linguaggio fidelizzatore – "una concezione della persona quale essere

[...] identificabile unicamente in una risorsa produttiva, in un deposito mobile di forza-

lavoro  erogabile  a  comando  –  s'intende,  a  comando  degli  altri"375.  E  se  all'essere

umano appartiene questa doppia concretazione del Capitale – il sé come impresa da un

lato e il sé come merce dall'altro – ad ogni altra cosa non dotata di un sistema nervoso

differenziato sufficientemente sviluppato appartiene pur sempre la natura di merce. Il

farsi totalità del Capitale si esprime tanto come globalizzazione del suo sistema (il fare

di ogni luogo del mondo un luogo retto  da rapporti  produttivi  capitalistici)  quanto

come trasformazione dell'intera realtà in un immenso sistema di merci, di entità atte a

concorre al profitto mediante la loro vendita.

Abbiamo "la mercificazione di sessualità, cultura, storia, patrimonio ereditario, della

natura come spettacolo o come forma di terapia del riposo"376. Della mercificazione

dell'arte377 testimonia  il  bookshop sempre  presente  all'uscita  di  qualsiasi  chiesa,

cattedrale o museo che sia di sufficiente attrattiva, nonché la crescente privatizzazione

(e virata "consumistica") delle varie mostre a tema,  organizzate indipendentemente

dalla reale qualità e organicità del materiale artistico a disposizione. È merce la notizia,

e  con  esso  il  relativo  fatto  di  cronaca  –  tanto  meglio  se  è  di  cronaca  nera  e

374 È quanto sosteneva un discorso religioso virale che nel 2015 era stato erroneamente attribuito a Papa
Francesco.  L'incipit  aziendalistico non aveva minimamente insospettito i  cristiani riguardo la veridicità
dell'attribuzione – il che è tutto dire.
375 L. Gallino, Il lavoro non è una merce, pag. 132.
376 D. Harvey, op. cit., pag. 189.
377 Parafrasando  Andy  Warhol,  si  potrebbe  dire  che  la  bravura  nell'ambito  artistico  rappresenta
un'affascinante modo di fare affari.
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particolarmente  efferato:  ciò  assicura  all'emittente  televisiva  i  dovuti  introiti

pubblicitari, riempiendo i talk show e i programmi pomeridiani, "venduti" a spettatori

che da essa ricavano solo la sorpresa istantanea e il gusto per la chiacchiera 378. È merce

il  papa  (in  particolar  modo  quello  corrente,  la  cui  popolarità  è  bene  tener  viva),

personaggio famoso al pari di altri, che vede la propria faccia finire su calendari, libri,

t-shirt,  spille  e  altri  prodotti  d'uso  quotidiano.  Ed  è  merce  ancor  più  Medjugorje,

attorno alla  quale  ruota  un giro  d'affari  di  circa  11 miliardi  di  euro379.  È merce il

welfare, commercializzato dalle tante privatizzazioni dell'era neoliberista o mantenuto

tale dalla stessa. È merce il  disagio dei migranti,  sfruttato dalle cooperative sociali

ansiose di trasformare "un allarme sociale in un business"380. È merce la tecnologia

bellica, ed è merce pure la guerra stessa – come mostrano il giro d'affari di decine di

miliardi  di  dollari  riguardante  il  conflitto  arabo-israeliano  o  la  crescente

privatizzazione degli eserciti381. Merce è parimenti ogni produzione dello spirito che

sia commercializzabile.

Laddove ciò non riesce ad avvenire – perché perfino l'assimilabilità al Capitale ha un

limite – il sistema ignora tali produzioni o preme per la loro svalutazione. Nel sistema

neoliberista del Capitale, "la grande sconfitta è naturalmente la cultura critica", che

viene  "giudicata  alla  stregua  di  un  lusso,  se  non  di  una  perdita  di  tempo"382 nel

momento in cui non è associata all'immediata produzione di qualcosa di tangibile e di

strumentalmente  utile.  Perciò  nella  realtà  retta  dal  Capitale  totale,  l'umanesimo  è

inutile se non finisce sugli scaffali in quanto vendibile al grande pubblico; la filosofia è

vuota, a meno che non si renda utile come apologetica383; la scienza384 e le sue verità

378 È questa la modalità abituale di reazione alla notizia, anche quando essa è legata a una tematica forte:
una reazione di stupore fugace e superficiale, seguita dal sollievo per aver trovato qualcosa di cui parlare –
o in alternativa quella di un apatico ridotto a sentire "le solite cose". Nessuna passione si rivela e nessuna
riflessione  emerge  –  a  testimonianza  della  nuova  natura  della  notizia,  quella  di  prodotto  usa  e  getta,
consumata in breve tempo e poi gettata nella spazzatura della memoria.
379 Notizia  del  15  maggio  2017,  reperibile  ad  esempio  al  link  http://www.adnkronos.com/
fatti/cronaca/2017/05/15/medjugorje-giro-affari-miliardi-euro_zicbWPDjNo9sIxvFemZRDN.html.
380 I. Bifarini, op. cit., pag. 133.
381 Che Blackwater ha così degnamente anticipato nel decennio scorso.
382 L. Gallino, La lotta di classe dopo la lotta di classe, pag. 57.
383 E che si prodighi, ad esempio, in assurdità come il mostrare che il sistema del Capitale conduce per sua
propria natura a una società aperta. Pazzesco!
384 Si intende qui la scienza in senso stretto, la "filosofia della Natura": fisica, chimica e biologia. Tanto più
che da tempi ormai immemori, discipline come la "scienza" economica hanno abbandonato lo scopo della
ricerca della "verità".
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sono ricercate solo come fonti di potenziamento dell'accumulazione e della tecnologia

del Capitale, soprattutto "verso l'obiettivo duplice di inventare macchinari sempre più

cost-effective,  cioè che facciano risparmiare lavoro, da una parte,  e dall'altra verso

l'invenzione di metodi e processi per la produzione di massa di merci [fossero anche

droni militari ideati per colpire obiettivi civili] che diano profitto"385.

Una volta rese insulse le discipline sociali, deprivate della loro carica critica e delle

grandi tematiche che hanno a che fare con il sistema nel suo complesso (il lavoro, la

sua alienazione, la divisione sociale in classi, i rapporti tra di esse, ecc...) il processo di

rimozione  dell'alterità  e  delle  resistenze  può  dirsi  –  nei  limiti  del  possibile386 –

"concluso". Il Capitale – estendendo la dottrina neoliberista, "aziendalizzando" lo Stato

e l'individuo,  mercificando la quasi  totalità  dell'esistente –  ha creato per sé il  suo

mondo.

385 I. Mészáros, op. cit., pagg. 541-542.
386 Poiché se stesso e il lavoro non possono che resistergli almeno un po'.
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IL TRIBUNALE DELLA STORIA: LA SENTENZA

"Karl Popper è stato falsificato" – ecco una conclusione che, pur nella sua laconicità,

risulterebbe sufficiente dopo quanto è stato visto e detto nei capitoli precedenti. Però,

nonostante l'indubbio fascino della sintesi, intendiamo ugualmente impegnarci in un

riepilogo generale, onde rendere ancor più evidente e incontestabile – se possibile –

l'inconsistenza della posizione di Popper.

Riprendiamo dunque uno a uno i punti della macroipotesi di partenza, cominciando

(per  ragioni  puramente  espositive)  dal  terzo:  la  sovranità  neutrale  dello  Stato

sull'economia  e  la  centralità  del  controllo  istituzionale  dei  governanti.  Abbiamo

assistito alla dura replica della storia al riguardo: negli ultimi decenni lo Stato si è

posto, invero con grande abnegazione,  al servizio delle grandi imprese e dei grandi

speculatori. Non si è trattato dell'esito di una congiuntura avversa o di un provvisorio

snaturamento  della  natura  dell'apparato  statale.  Al  contrario,  si  è  osservato  a  più

riprese come lo Stato sia, all'interno del sistema del Capitale, niente più e niente meno

che un alleato del Capitale stesso. Popper non ha pertanto mancato il bersaglio perché

non ha saputo prevedere il gigantismo dei capitali e dei poteri economici (con tutte le

conseguenze che ne derivano) – sebbene questo sia uno dei grandi limiti  della sua

analisi, non è l'origine dell'errore di cui parliamo. Questo risiede invece nel fatto che il

filosofo viennese non ha saputo vedere come in un sistema come quello capitalistico le

istituzioni non potrebbero essere altro se non delle istituzioni fortemente influenzate

dall'ideologia dominante e quindi niente affatto dotate di quella neutralità (nemmeno

"di principio") che è condizione primaria per la regolazione dei vari interessi nazionali

in vista del bene comune. La storia lo ha mostrato con ogni possibile evidenza: le

grandi  organizzazioni  sovranazionali  si  sono prontamente  allineate  al  neoliberismo

non  appena  i  grandi  capitali  ne  hanno  sentito  il  bisogno,  mentre  lo  Stato  ha

intensamente  supportato  il  Capitale  sperimentando le  sue  dottrine  neoliberiste  "sul

campo",  privatizzando i  propri  averi,  deregolamentando e  liberalizzando.  Abbiamo

anche potuto  constatare  che  il  "periodo keynesiano" non è  stato  che  un "fuoco di

paglia" sommamente malinterpretato da Popper (che in questa manchevolezza non è
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stato affatto solo): egli ha visto in esso l'ingresso definitivo in una nuova forma di

liberismo (maturo e compiuto) "a misura di società" e l'abbandono del duro  modus

operandi del passato – anziché un temporaneo (e molto modesto) indietreggiamento

del Capitale in un'epoca in cui i rapporti di forza tra le classi e il quadro geopolitico

instauratosi gli erano ostili. In questo abbaglio risiede anche il peccato originario della

prospettiva  popperiana:  la  sua  epidermicità,  la  sua  mancata  comprensione  della

sostanza delle cose; solo in virtù di ciò ha potuto dipingere sullo Stato, a partire da un

insieme  di  moderazioni,  responsabilizzazioni  e  buoni  proponimenti  storicamente

determinati, un  endoscheletro  istituzionale  votato  alla  continua  salvaguardia  e  al

continuo potenziamento  della  libertà  e  della  giustizia  sociale.  L'enfasi  sulla  libertà

formale e l'ingenuità dei suoi "possiamo" sono comprensibili solo alla luce di queste

considerazioni.  Invece,  per  quanto  riguarda  la  centralità  del  "come"  controllare  i

governanti,  abbiamo  constatato  come  questa  necessità  perda  completamente  di

significato nel sistema del liberismo "maturo": nel momento in cui il governo ha una

sua traiettoria abituale, determinata dagli interessi economici egemoni, la "faziosità" e

l' "inequità" delle nuove politiche è posta a priori387. Tanto più che le classi alte sono

oramai classi politico-economiche a tutti gli effetti (come mostrato dalla potentissima

classe dello Stato profondo), il che rende la traiettoria in questione ancora più spessa e

nitida. A prescindere dal significato che può conservare, il controllo dei governanti

"dal basso" è comunque divenuto impossibile nella "democrazia" liberista (si veda la

falsificazione della quarta ipotesi).

Conclusione:  dato  che nel  sistema (neo)liberista  lo  Stato  non controlla  in  maniera

neutrale il potere economico, che esso non esercita una sovranità che ha di mira il bene

comune (ma per  lo  più  il  bene  di  una  delle  due  sponde),  che  esso  non è  che  un

portavoce  sostanziale  degli  interessi  delle  classi  dominanti,  che  le  istituzioni  e  la

libertà  formali  non possono efficacemente  opporsi  a  questa  realtà  –  e  dato che in

questo sistema lo Stato  non potrebbe fare o essere diversamente da così – possiamo

ritenere chiusa la questione. La terza ipotesi di Popper è stata falsificata.

387 In effetti, il "chi comanda" non ha più molta importanza in un sistema nel quale alla resa dei conti il
governo è sempre e comunque quello delle élites, al di là dei vari orientamenti politici al potere e del voto
degli elettori.
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Passiamo  ora  a  quella  che  avevamo  posto  come  la  prima  delle  ipotesi:  la

trasformazione  del  capitalismo  da  "sfrenato"  a  "interventista",  con  conseguente

affievolirsi delle sperequazioni sociali e scomparsa delle classi. Sfortunatamente, lo

sviluppo storico ha seguito la strada opposta – cosa che risulta evidente già solo dalla

confutazione  dell'ipotesi  precedente.  La  natura  transitoria,  machiavellica  e

"funzionale" dell'interventismo statale – altrimenti chiamato embedded liberalism – ci

si è mostrata in tutta la sua verità. Abbiamo osservato come le pratiche del capitalismo

"dei lontani tempi bui" si siano tramandate fino ai giorni nostri, e vengano applicate

ovunque esistano il  potere di  farlo e la  convenienza economica a farlo.  Ciò per il

semplice motivo che il capitalismo è  sfrenato in quanto tale, cioè proprio in quanto

capitalismo: esso – l'analisi della natura del Capitale ci ha guidati in questo – trova il

suo  fondamento nel  furto di  risorse  e  di  lavoro,  nello  sfruttamento come base  per

l'imperativo  dell'accumulazione.  Imperativo  che  rende  anche  vacui  i  sogni  di  un

crescente egualitarismo all'interno del sistema capitalista: ivi, la concorrenza richiede

al  capitale  particolare  la  massima  estrazione  possibile  di  pluslavoro  e  produce

accumulazione;  l'accumulazione a  sua volta  produce  il  gigantismo delle  imprese  e

degli speculatori, gli oligopoli e i monopoli – e tutto questo rende vieppiù polarizzata

(e quindi divisa in classi) la società. L'inesorabile avanzata di questo processo negli

ultimi decenni ha prodotto un enorme arricchimento (a tutti i livelli) delle classi alte e

un forte impoverimento relativo (e talvolta assoluto) delle classi medio-basse – in altri

termini,  una  diseguaglianza  in  formidabile  aumento,  tanto  all'interno  degli  stati

"occidentali" quanto su scala globale. A testimonianza di questo non ci sono solo gli

ammassi di dati statistici sulla distribuzione dei redditi e delle ricchezze – ammasso da

cui noi abbiamo attinto – ma c'è anche la profonda crisi  a cui la  classe media sta

andando incontro in diversi paesi occidentali388.

Conclusione:  dato  che  nel  sistema  (neo)liberista  l'attitudine  capitalistica  non ha

perduto il suo carattere violento e sfrenato, che l'interventismo "illuminato"  non si è

imposto in maniera duratura e crescente ma ha fatto fagotto non appena ha cessato di

388 Ad esempio, negli Stati Uniti il 2015 è stato l'anno in cui "per la prima volta dal dopoguerra il numero
complessivo dei ricchi e dei poveri americani ha superato quello della classe media" (L. Napoleoni, Stati
Uniti,  che  fine  ha  fatto  la  classe  media?,  pubblicato  il  13  dicembre  2015  e  reperibile  sul  sito
www.ilfattoquotidiano.it).
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essere gradito ai grandi capitali, che le classi  non sono affatto scomparse e che anzi

non fa che aumentare la polarizzazione tra quelle alte e quelle basse – e dato che nel

sistema del Capitale non potrebbe essere diversamente da così – possiamo anche qui

ritenere chiusa la questione. Anche la prima ipotesi di Popper è stata falsificata.

Procediamo  riprendendo  in  mano  la  seconda  ipotesi,  quella  dell'innalzamento  dei

salari, della riduzione dell'orario lavorativo e della perdita del carattere opprimente

del lavoro. Abbiamo visto come il massiccio incremento della produttività non abbia

condotto ai primi due, e questo in virtù del fatto che un tale incremento si è inserito in

un quadro  capitalistico  nella  sostanza  immutato.  Lo sfruttamento  del  lavoro  è  una

necessità primaria del Capitale: il  lavoro, nel suo essere non solo merce ma anche

l'unica  merce  capace  di  dare  origine  al  plusvalore,  non  può  che  essere  erogato

quantitativamente  ben  al  di  sopra  della  soglia  che  garantirebbe  il  sostentamento

materiale dell'individuo che lo presta, e remunerato il più al di sotto possibile di una

tale soglia. È la pompa capitalistica che lo richiede – lo confermano la stagnazione (se

non diminuzione) dei salari reali negli ultimi decenni e gli orari lavorativi effettivi che

– nonostante tutto e anche limitatamente ai soli paesi ricchi – persistono ad attestarsi

attorno alle  45 ore settimanali.  Le nuove modalità  di  lavoro "flessibile",  unite alla

produzione  just in time e all'organizzazione aziendale toyotista, non hanno fatto che

aggravare lo sfruttamento e abbassare le retribuzioni.

Aggiungiamo anche che la  piaga del  lavoro minorile,  un altro  dei  molti  fenomeni

relegati  da  Popper  nella  remota  barbarie  dei  capitalismo,  non  è  stata  nemmeno

lontanamente debellata dopo decenni di liberismo illuminato, e interessa invece decine

e decine di milioni di bambini nel mondo, "più della metà [dei quali] impiegata in

tipologie di  lavoro pericolose, che compromettono direttamente il  [loro] fisico e la

[loro] mente"389. La grande impresa (poniamo, ad esempio, la Nestlé) che delocalizza

389 Citazione dal rapporto Infanzia rubata, redatto dall'organizzazione Save the Children e reperibile al link
https://www.savethechildren.it/infanzia-rubata. Secondo questo rapporto, sono 168 milioni i casi di lavoro
minorile nel mondo. Secondo le stime dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, invece, il totale dei
bambini sfruttati ammonterebbe a 215 milioni (come riportato da A. Mauceri, Lavoro minorile: una piaga
globale,  pubblicato  il  26  febbraio  2016  e  reperibile  all'indirizzo
http://www.lavocedinewyork.com/onu/2016/02/26/lavoro-minorile-una-piaga-globale-35983/.  Ma  non  ci
vuole poi molto per capire che le stime di questo fenomeno non possono che tendere al ribasso.
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(poniamo, ad esempio, in Thailandia) necessita, d'altra parte, di lavoro non qualificato

facilmente  sfruttabile  (poniamo,  ad  esempio,  quello  erogato  da  giovani  schiavi

pescatori) – e prosegue imperterrita in questa pratica, (mai) paga del maggiore profitto

che ne deriva e del fatto che la globalizzazione ha reso fin troppo ardua la conoscenza

da parte delle autorità e degli acquirenti delle modalità in cui la merce viene prodotta.

A riprova della grande convenienza economica (e,  quindi,  diffusione – dato che il

Capitale nulla chiede fuorché il mezzo per un maggior profitto) della schiavitù dei più

piccoli, "secondo i rapporti delle organizzazioni internazionali, sembra che non ci sia

settore produttivo o multinazionale che non sia stata coinvolta [...] nello sfruttamento

minorile"390.  Un  fenomeno  lungi  dall'essere  circoscritto  ai  soli  paesi  poveri,

profondamente legato com'è alle condizioni economiche della famiglia nella quale il

giovane lavoratore si trova a crescere: solo in Italia, ad esempio, sono circa 260 mila i

lavoratori under-16 – dei quali ben 30 mila 14-15enni che, sfruttati, "fanno un lavoro

pericoloso per la loro salute, sicurezza o integrità morale, lavorando di notte o in modo

continuativo, con il rischio reale di compromettere gli studi, non avere neanche un

piccolo  spazio  per  il  divertimento  o  mancare  del  riposo  necessario"391.  Difficile

decantare il grande rinnovamento operato dal capitalismo "purificato" quando questo

non riesce nemmeno a lasciarsi minimamente alle spalle quello che è fin dall'Ottocento

percepito come il più immorale degli sfruttamenti lavorativi.

Conclusione: dato che il lavoro nel "nuovo liberismo"  non ha perso il suo carattere

opprimente, che lo sfruttamento "imposto con la forza"  non ha avuto un avversario

nello Stato ma è sopravvissuto in forme nuove o è stato dislocato, che i bassi salari, le

lunghe  giornate  lavorative  e  la  schiavitù  minorile  non sono  rimasti  confinati  nel

passato e non accennano ad affievolirsi nel presente – e dato che il lavoro all'interno

del sistema del Capitale non potrebbe essere diversamente da così – possiamo ritenere

chiusa anche questa ulteriore questione. Anche la seconda ipotesi di Popper è stata

falsificata.

390 A. Mauceri, op. cit.
391 Dati e citazione dal rapporto Game Over – Indagine sul lavoro minorile in Italia, redatto anch'esso da
Save the  Children  e  reperibile  al  link https://www.savethechildren.it/cosa-facciamo/pubblicazioni/game-
over-indagine-sul-lavoro-minorile-italia.

171



Veniamo ora alla quarta (e ultima) ipotesi:  l'ipotesi del liberismo come creatore di

democrazia,  di  una società e di  istituzioni rette  dalla libera discussione razionale.

Malauguratamente  – come abbiamo visto – le  istituzioni  sono rette  per  lo  più  dai

concreti  interessi  dei  grandi  poteri  economici,  non  dall'astratta  "Ragione".  Che  le

istituzioni siano in mano alle classi dominanti è una verità che Popper disconosceva e

rifiutava di constatare – e ciò a ben vedere, dato che un tale riconoscimento avrebbe

fatto  crollare  dalle  fondamenta  l'intero  suo  panegirico  sulla  società  aperta.  Non

sapendo  riconoscere  che  il  liberismo  conduce  per  sua  stessa  necessità  intrinseca

all'aumento delle diseguaglianze392 e all'egemonia economica dei pochi, e tanto meno

ciò  che  una  tale  egemonia  produce  sulla  produzione  culturale  e  legislativa  di  una

società, Popper non ha saputo vedere la necessaria catena di  propter hoc propria del

sistema  del  Capitale:  liberismo  → accumulazione  di  capitali  → incremento  delle

diseguaglianze  → oligarchia  economica  → egemonia  politica  e  culturale  →

totalitarismo. È questa la catena che, nel suo perfetto moto circolare perpetuo, rende in

buona misura vuota e "di facciata" la democrazia (per l'appunto – formale), calpestata

dalle  insindacabili  decisioni  delle  élites  economico-politiche,  dall'azione  "a  senso

unico"  dello  Stato,  dal  dominio  assoluto  del  pensiero  unico  neoliberista  nelle

istituzioni,  nei  media  e  nella  società,  dall'impoverimento  della  politica,  dal  suo

allontanamento dalla base elettorale e dalla sua assimilazione dei principi di marketing

mutuati dal pragmatismo imprenditoriale, dalla riduzione del controllo critico popolare

al  momento del  voto (o a quello dell'indignazione a breve termine),  dalla costante

erosione della  classe  media,  dalla  quasi  completa  scomparsa  del  pensiero critico e

pluridimensionale. In luogo di una pluralità critica libera di esprimersi con efficacia,

abbiamo una massa resa apatica e "idiota", distante dalla torre d'avorio nella quale le

cose realmente si decidono.

Conclusione: dato che nella rutilante società aperta generata dal liberismo la libera

discussione  razionale  non ha  acquisito  maggior  forza  ma  è  stata  condannata

all'infrequenza e all'impotenza, che sulla politica e sulla società grava il totalitarismo

di  fatto  e  non un  reale  pluralismo  democratico,  che  il  criterio-guida  per  le  varie
392 Sul legame tra disuguaglianze sociali e grado di democrazia lascio la parola all'evidenza (e a quanto
detto nel corso della tesi). Non occorre uno Jean-Paul Fitoussi, d'altra parte, per capire che tra i due esiste
una correlazione inversa.
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decisioni  (in  un sistema nel  quale  contano i  rapporti  di  forza)  non è  tanto la  loro

ragionevolezza quanto la loro convenienza nei confronti dei poteri economici forti – e

dato che un sistema liberista  non potrebbe prendere una strada diversa da questa –

possiamo  ritenere  chiusa  anche  quest'ultima  questione.  Anche  l'ultima  ipotesi  di

Popper è stata falsificata.

La falsificazione può dirsi completa e definitiva perché, come auspico risulti evidente,

non ci siamo limitati a porre Popper in contrasto con lo sviluppo storico, vale a dire

con una mera sequenza di fatti inconciliabili con le ipotesi di cotanto “filosofo”. Lo

abbiamo, invece, falsificato anche costruendo razionalmente, a partire da pochi dati

incontestabili  (la  proprietà  privata  dei  mezzi  di  produzione,  la  ricerca  del  profitto,

ecc...)  una  sorta  di  principio  generale  (anch'esso  incompatibile  con  le  fantasie

popperiane), e constatando di volta in volta come la realtà tendeva a "conformarsi" ad

esso. Quel principio euristico – che abbiamo cercato di delineare brevemente nei suoi

tratti  essenziali  –  è  la  natura  del  Capitale,  una  natura  che  travalica  le  epoche,  le

circostanze e i confini. In virtù di questo, e per quanto ci è dato sapere, il sistema

generato  sulla  base  di  questo  "principio  primo"  è  –  anche  nelle  sue  varianti

storicamente determinate – nel  complesso incompatibile con la dimensione umana del

lavoro, è incompatibile con la soddisfazione dei bisogni reali, è incompatibile con una

gestione razionale delle risorse e della cosa pubblica, è incompatibile con la giustizia

sociale, è incompatibile con l'autentico pluralismo e – ebbene sì – è incompatibile con

la democrazia sostanziale.

Il  Capitale  può  mettersi  addosso  parrucche  con  milioni  di  riccioli,  farsi  glabro  e

cospargersi di soavi profumi al miele o all'ambrosia – ma resta sempre quello che è. Ed

esso

non  può  funzionare  se  non  impone  con  estrema  fermezza  (e  anche  nella

maniera  più  autoritaria,  se  necessario)  i  suoi  presupposti  pratici  e  i  suoi

antagonismi  strutturali.  [Per  questo]  gli  argomenti  meramente  razionali

risultano  del  tutto  insufficienti  a  superare  l'ostilità  verso  il  cambiamento,
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quando  entrano  in  gioco  le  premesse  pratiche  fondamentali  della  parte

materialmente dominante393.

Popper avrebbe,  nei  tempi che furono,  rigettato come "favola marxista" una simile

posizione.  Ma Popper si  trova ora a Civitavecchia,  e  ha a lungo sentito  e a lungo

veduto ciò che c'era da sentire e da vedere. Se egli davvero crede fermamente nella

Ragione, e se gli fosse chiesto di esprimersi nuovamente sulla questione della società

aperta, non potrebbe esimersi dal convenire con noi nei punti fondamentali del nostro

discorso. E, immaginiamo, così si rivolgerebbe alle personificazioni del Capitale:

Speravo vedere in voi desiderio ed animo a nuove imprese: ma chi vi conosce,

vi indovina con facilità. Lo vedo chiaramente [ora, che] nonostante [quella]

fioritura di tesori, rimanete, anche dopo, quelli che eravate prima394.

Ma abbandoniamo subito simili congetture, e concludiamo tornando un'ultima volta

sulle uniche cose  certe:  le  ipotesi  che Popper ha a suo tempo formulato e le  dure

repliche  che  la  storia  gli  ha  riservato.  Al  Popper  cantore  della  società  aperta  non

basterebbe un epiciclo ogni secondo d'arco per riuscire ad adattare la sua posizione alla

realtà dei fatti. Non inventiamoci dunque epicicli, ma guardiamo onestamente in faccia

la realtà e prendiamo atto del suo responso.

Karl Popper è stato falsificato.

393 I. Mészáros, op. cit., pag. 152.
394 W. Goethe, op. cit., pag. 315.
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APPENDICE

A falsificazione  avvenuta,  parrebbe  che  la  presente  tesi  sia  chiusa  e  che  il  nostro

viaggio nel magico mondo del Capitale sia giunto al capolinea. Così non è. L'ultimo

atto  avrà  luogo  a  partire  dalla  prossima  pagina  –  all'interno  di  un  capitolo  “non

accademico”,  certamente  non  in  perfetta  linea  con  i  canoni  “didattici”  di  serietà

espositiva,  addirittura  “superfluo”  in  relazione  all'obiettivo  primario  che  avevamo

dichiarato nell'introduzione. Il lettore, infatti, potrebbe tranquillamente interrompere la

lettura all'ultima proposizione della conclusione, o alla proposizione presente.

Ciononostante, si tratta allo stesso tempo di un capitolo la cui stesura è stata in un

certo senso “inevitabile”. Si sarà infatti capito che Popper ha costituito in parte un

pretesto,  e  che  la  sua  apologia  si  inserisce  in  un  insieme  ben  più  ampio  di

mistificazioni. Perché il Capitale, nel tempo che fu, strappò i veli del sistema feudale

solo per poi mettersi, una volta conseguita la vittoria e abbracciato il conservatorismo,

a  innalzare  teloni  e  a  stendere  cortine  fumogene.  Di  questo  tratterà  brevemente  il

prossimo capitolo, nel quale si parlerà di cose serie –  maledettamente serie – in un

tono talvolta faceto e scanzonato.

D'altra parte, se il Capitale si rivolge a noi raccontandoci favole – in quale altro modo

dovremmo rispondergli?
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LE FAVOLE DEL CAPITALE (A PAGAMENTO)

A mille ne ho

per profitto di favol da narrar.

Venite con me

nel mio dogma d'azienda ad obliar.

Non serve il cervello

la critica, il dubbio o la vision d'insieme

per venir con me.

Basta un po' d'ottundimento e ingenuità.

C'era una volta un giovane operaio di nome Elmerico. Dopo aver svolto diversi lavori

a tempo determinato o a chiamata, per i quali era stato retribuito con alcune noccioline

e con la soddisfazione di una maggior formazione professionale, aveva trovato – dopo

appena sei anni – un impiego stabile in una fabbrica di struzzi di peltro in miniatura.

Ivi trascorreva serenamente metà delle sue giornate a confezionare prodotti.

Era felice di appartenere a quella grande famiglia aziendale, ma sognava sempre di

raggiungere il pieno successo economico facendo affidamento sulle sue sole capacità,

le quali comprendevano un fido bancario e un affitto da pagare. Ma – si chiedeva – chi

potrebbe mai aiutarmi?

Una notte, Dikapitaliosine – dio della giustizia – gli parlò in sogno, rivelandogli che la

risposta alla sua sete di autorealizzazione si trovava sul Monte Peregrino, dove tre

anziani saggi lo avrebbero sottoposto a una prova. Dando loro la risposta corretta, gli

sarebbe stata svelata la Via per la felicità e per il successo personale.

Il giorno dopo, Elmerico si incamminò per il Monte Peregrino, dopo aver più volte

ringraziato la sua famiglia aziendale per il giorno di ferie non retribuito gentilmente

concessogli. Durante la salita – burrascosa ma finanche piacevole – Elmerico poteva

riempirsi con godimento i polmoni di quell'aria d'alta quota, resa frizzantina dalla

polvere da sparo rimasta sospesa nell'atmosfera. Perfino in piena montagna le necessità
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e la logica d'azienda – le sole che consentono al mondo di progredire – erano infatti

giunte. Più o meno a metà strada, ello si imbatté in un prospero formicaio. Il curioso

giovine lo osservò a lungo, e comprese come il segreto di una tale sovrabbondanza

consisteva nell'assenza di un controllo esercitato dalle formiche sul formicaio stesso:

ogni formica, notava Elmerico con meraviglia, seguiva i binari propri e quelli del

formicaio e si impegnava cercando e proponendo soluzioni specifiche alle varie

problematiche particolari. Con il cuore pago di tali doni della Natura, il nostro eroe

proseguì con passo deciso il suo cammino.

Giunto in cima alla montagna, trovò ad attenderlo i tre saggi di cui diceva il sogno.

Dietro ad ogni saggio stava una porta, e a Elmerico fu spiegato che avrebbe dovuto

scegliere quella giusta, comprendendo quale dei tre illuminati recava con sé il

linguaggio che testimoniava il destino della Terra Redenta.

Si fece avanti il primo dei saggi, che proferì queste parole:

"Non devi pretendere alcun aiuto, tantomeno nella forma di giustizia distributiva,

giacché l'unica giustizia legittima è quella commutativa. Lo Stato redistributore

combina solo guai: tieni sempre ben presente il principio fondamentale, quello di un

ordine che si autoregola sulla base della proprietà individuale e in cui esistono solo

risposte particolari a specifici quesiti posti all'interno della logica globale del sistema.

Uno Stato forte uccide anche la democrazia, la quale non può alla lunga salvare se

stessa se abbandona i principi liberali. Tutto ciò che cerchi, è solo la libera

concorrenza tra imprese che può dartelo. Rifuggi dunque dal costruttivismo, dal

socialismo e da ogni vano tentativo di porre un ordine al sistema – e abbraccia invece

la libertà che sol ti dona l'ordine spontaneo emergente dal mercato libero."395

Toccò poi al secondo saggio, che con molta magnanimità disse:

"Ricordati che ci si deve sempre accontentare, giacché il tentativo di realizzare il

Paradiso sulla Terra ha sempre condotto all'Inferno. Sono sempre esistite ingiustizie ed

oppressione, povertà e miseria, ma quello che voglio che tu consideri è che il liberismo

395 La proposizione 2 è rielaborata da F. v. Hayek, Liberalismo, Rubbettino Editore, Roma, 2012, pag. 51.
La proposizione 3 invece da ivi, pag. 55.
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permette di combattere questi mali. Esso conduce a una società aperta, in cui è

possibile la libera discussione, la quale esercita un'influenza sulla politica, retta a sua

volta da principi di giustizia sociale. Tutto ciò noi lo possiamo fare. Non credere alle

fandonie di quei pellerossa che nella loro esaltata ignoranza affermano che il moto

dell'apparato statale è retto dall'ideologia delle classi dominanti. Mentono, prima di

tutto a se stessi! Tu vai invece avanti per la tua strada, senza mai dimenticare né

sottovalutare la potenza della libertà formale."396

Infine, il terzo saggio così sentenziò:

"Il nostro sistema non è perfetto, ma è comunque quanto di meglio si possa

immaginare. Devi essere molto grato al mercato, perché ogni ricchezza che hai deriva

da lui. E per quanto grande possa essere il divario tra il funzionamento concreto e

quello ideale del mercato, esso è niente in confronto alla disparità tra gli effetti reali

degli interventi dello Stato e quelli previsti dai loro fautori. In esso non v'è speranza

nell'avanzamento della libertà. Ricordati che i provvedimenti pubblici hanno solo

ostacolato il progresso che tu vedi coi tuoi occhi, e che abbiamo potuto neutralizzarne i

perniciosi effetti solo grazie alla straordinaria fecondità del mercato. Tienilo ben

presente, in occasione di ogni tua possibile lamentela futura!"397

I tre saggi avevano parlato. Tuttavia, quale di essi diceva il vero? Elmerico continuò a

ripetere a se stesso questa domanda, ma per quanto si lambiccasse il cervello non

riusciva proprio a scovare errori nei discorsi appena ascoltati, e ciò nonostante il fatto

che non fossero a prima vista discorsi perfettamente compatibili tra di loro. Dopotutto,

come riuscire a dar torto a uno di questi tre savi, che vivevano nel lusso grazie alle

cospicue e disinteressate donazioni di grandi mecenati – come prova della loro

superiore sapienza. D'un tratto, uno sciame di api – evidentemente inviate da

Dikapotaliosine – si avvicinò al giovane. Questi messaggeri lo punsero, iniettandogli

396 Le proposizioni 1 e 2 sono riformulate da  K. Popper, H. Marcuse,  Rivoluzione o riforme? Venti anni
dopo, Armando editore, Roma, 1989, pagg. 7-8. La proposizione 3 è rielaborata da  ivi, pag. 39, mentre
l'ultima proposizione da ivi, pag. 40.
397 Le proposizioni 3 e 4 sono riformulate da M. Friedman, Capitalismo e libertà, IBL Libri, Torino, 2010,
pag. 292. La proposizione 5 è invece rielaborata a partire da ivi, pag. 295.
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una massiccia dose di difenidramina. Appena la sostanza fece effetto, Elmerico capì:

tutti e tre i saggi avevano detto il vero, lo avevano solo fatto in modi diversi. E tutte e

tre le loro porte conducevano alla beatitudine di una vita felice e appagante. Il ragazzo

comprese che doveva essere realista fino in fondo, e di conseguenza accettare fino in

fondo la realtà. E, assieme ad essa, l'incontestabile fatto che il proprio destino

dipendesse solo da lui.

Ringraziò più volte i tre luminari, e si incamminò sul sentiero di ritorno, per riprendere

a confezionare struzzi con animo diverso.

E visse per sempre felice e contento.

Finisce così

nel vostro cor questa fiaba se ne va.

Ma aspettate, e un'altra ne avrete.

"Bevetevi questa!" il Capitale dirà

e un'altra favola comincerà.

Popper è stato confutato – ma ciò non è dopotutto fonte di eccessiva letizia. Certo,

subentra un'indubbia soddisfazione intellettuale nel momento in cui si dicono le cose

"come stanno", nel momento in cui si dà a Cesare ciò che è di Cesare e, nel nostro

caso, si toglie a Popper ciò che non è di Popper.

Ma noi  non abbiamo costruito  controargomenti  di  natura astratta  e speculativa,  né

abbiamo mostrato la totale inconsistenza dell'ipotesi dell'esistenza, ad esempio, di un

etere luminifero capace di  interagire con i  corpi celesti  e  di  far propagare le  onde

elettromagnetiche. No. Il nostro non è stato uno sguardo propriamente "scientifico"398:

il carattere sociale della realtà osservata ce lo impediva. E, dopotutto, non solo quello.

Perché spesso simili lavori di confutazione non traggono origine solo da un interesse

vivo per il mondo circostante, né solo da un "desiderio di verità" o dal piacere della

398 Per quanto nella nostra trattazione abbiamo sempre evitato di ragionare con i moralismi, e abbiamo in
ogni caso astratto dalla nostra personale visione emotiva delle cose.
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discussione critica o magari – perché no – da un certo gusto per la polemica. Essi

traggono origine anche dal dolore.

Il  matematico  Hardy  e  il  collega  Russell  convenivano  sul  fatto  che  se  uno  fosse

riuscito a produrre una dimostrazione matematica dell'imminente morte dell'altro, il

dolore della perdita sarebbe stato ampiamente compensato dalla soddisfazione per la

dimostrazione prodotta. La morte prematura, però, sarebbe rimasta, e la dimostrazione

non l'avrebbe cancellata. Allo stesso modo, l'ipotetico crisma matematico che Marx

aveva provvisoriamente cercato di  porre sul  suo  Capitale non avrebbe eliminato il

sistema che l'opera analizzava.

Così,  togliendo a Popper ciò che non è di  Popper,  nulla abbiamo tolto  alla  realtà.

Rimane dinnanzi a noi il globo terracqueo permeato dal Capitale – anzi, è proprio in

virtù  di  questa  permanenza  che  la  falsificazione  di  Popper  ha  potuto  aver  luogo.

Assieme al (e all'interno del) dominio del Capitale, rimane il dominio del pensiero

unico neoliberista.

Quest'ultimo non ha ancora nemmeno accennato a essere abbandonato dalle università,

dal mondo della politica e dal resto delle "sfere alte". Ragion vorrebbe che una linea di

pensiero o una struttura teorica siano sostituite da altre linee di pensiero o da altre

strutture teoriche nel momento in cui lo sviluppo storico dia continue smentite circa la

loro validità. Così non è stato per la dottrina neoliberista.

Al di là dei vari filoni interni, tale dottrina presenta – come sarà ormai chiaro – dei

comuni (e centrali) tratti, consistenti nella superiorità del libero mercato per quanto

riguarda la creazione del benessere e della ricchezza, nel conseguente contenimento

delle  legislazioni  che  restringono  la  libertà  d'impresa,  nell'effetto  benefico  della

liberalizzazione dei moti dei capitali, nel ridimensionamento del ruolo statale a quello

di supporto della libera concorrenza. Questo modello, "che sembrava vincente399 alla

fine  dello  scorso millennio"  ha invece  prodotto,  secondo il  rapporto  Caritas  2015,

"crescenti differenze tra ricchi e poveri, una corsa all'accaparramento delle risorse [con

conseguente disastro ambientale] e una situazione di conflitto diffuso"400. Dal punto di

399 Il fatto stesso che potesse "sembrare vincente" testimonia della bontà e dell'efficacia della propaganda
neoliberista.
400 A. A., Conflitti dimenticati. 424 conflitti in un anno e 38 mila morti , pubblicato l'11 settembre 2015 e
reperibile al link: https://www.avvenire.it/attualita/pagine/caritas-la-mappa-dei-conflitti-dimenticati.
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vista  più  strettamente  economico,  i  bei  risultati  dell'  "anarchismo  dei  capitali"

includono,  al  di  là  di  uno  stato  di  stagnazione  o  semi-stagnazione401,  la  bolla

speculativa  prodotta  dalla  cosiddetta  New Economy delle  imprese  dot.com (la  cui

crescita  iniziale  era  fondata  –  con  perfetta  osservanza  della  deregolamentazione

neoliberista e della sua esaltazione dell'assenza di controlli e vincoli – sulle solidissime

basi costituite  dalle  singole  speculazioni,  dall'incremento del  prezzo delle  azioni  e

dalla  fiducia  nel  magico  mercato  e  nei  profitti  futuri),  la  già  discussa  "grande

recessione"  scoppiata  nel  biennio  2007-2008  e  il  successivo  fallimento  di  tutte  le

ricette di stampo neoliberista per liberarsi dalla crisi stessa. Nonostante tutto questo (e

altro  ancora),  le  politiche  economiche  degli  stati,  dell'Unione  Europea  e  delle

organizzazioni internazionali rimangono tuttora profondamente centrate sulla logica

neoliberista di prostrazione ai mercati (cioè alle grandi imprese) e alla finanza.

Una tale discrepanza, all'apparenza incomprensibile perché "irrazionale" (o comunque

irragionevole),  ha  il  suo  principio  di  ragion  sufficiente  nel  semplice  fatto  che  lo

scenario di riferimento è il sistema del Capitale. Non è possibile, all'interno di esso,

passare dal verdetto della storia su una teoria all'abbandono della teoria stessa quando

questa  rimane  funzionale al  Capitale  e  alle  sue  personificazioni.  Il  neoliberismo

favorisce la redistribuzione delle ricchezze verso l'alto, l'espansione dei grandi capitali

su scala globale e la crescita dei "pesci grossi" – ecco la sola ragione che conta402. 

D'altro canto, la natura puramente strumentale e filo-élitaria della dottrina neoliberista

risulta  chiara  dalla  semplice  constatazione  della  discrepanza  esistente  tra  teoria  e

prassi,  tra  i  presupposti  teorici  e  la  realtà  di  fatto.  La  teoria  dice:  "il  mercato  è

perfettamente concorrenziale, regola al meglio i prezzi, accoglie liberamente i nuovi

401 Una situazione di crescita lenta e inframezzata da continue crisi che il Capitale cerca di combattere con
la stessa arma con la quale cerca di  combattere  la tensione tra contenimento dei salari  e aumento dei
consumi: l'indebitamento (in questo caso anche statale).
402 Lo stimato cattedratico Friedrich von Hayek sosteneva l'uguaglianza delle ragioni della libertà d'azione e
della libertà di pensiero in quanto a forza relativa – "dimenticando" che nel sistema capitalista, quando le
personificazioni  del  Capitale  hanno il  potere  di  agire,  possono  anche  permettersi  di  lasciare  agli  altri
l'inutile libertà di pensarla come meglio credono (salvo poi in un secondo momento agire per plasmare
quello  stesso  pensiero).  Sosteneva  anche che i  risultati  della  dittatura  "liberale"  cilena  (li  elenchiamo:
decine di migliaia tra assassinati, internati e torturati; crollo della spesa sociale e dei relativi servizi; crollo
dei  redditi  e  dei  risparmi  delle  classi  medio-basse;  maggiore  diffusione  di  malattie  gravi;  aumento
esponenziale delle spese militari; incremento della disoccupazione) fossero, in virtù della sua applicazione
dei  principi  economici  friedmaniani,  "assolutamente  fantastici".  Si  fatica  pertanto  a  trattenersi  dal
parafrasare Nietzsche, giacché per manigoldi di questa risma non ci sono ragioni – c'è il carcere.
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attori  economici  e  rigetta  quelli  inefficienti,  concede  informazioni  trasparenti  ad

acquirenti e produttori tra loro eguali ed è separato dalla sfera politica". La realtà dice:

"il mercato è dominato dalle grandi imprese, i suoi prezzi sono alterati (ad esempio

dalle esternalità di rete), presenta delle barriere d'ingresso molto rilevanti, consente a

imprese inefficienti – purché sufficientemente grandi – di rimanere sul mercato, rende

diseguale  l'accesso  alle  informazioni  su  di  esso  per  via  della  profonda  disparità

esistente tra i suoi attori ed è fortemente amalgamato alla sfera politica".

Per  dirla  con  Schopenhauer,  chi  può  davvero  credere  che,  a  seguito  di  una  tale

inconsistenza e falsità delle basi teoriche, la verità venga magicamente alla luce come

sottoprodotto? 

Nonostante  questo,  gli  economisti  ce  l'hanno  messa  proprio  tutta  per  celebrare  al

meglio  le  presunte  virtù  taumaturgiche  del  mercato.  Eccoli  dunque,  i  due  teoremi

dell'economia  del  benessere,  spalleggiati  dalla  teoria  dell'equilibrio  generale  del

mercato prodotta da Arrow: tutti accomunati dall'organizzazione in forma matematica

delle condizioni totalmente irrealistiche elencate precedentemente403.  Coerentemente

con  questa  linea  di  sviluppo,  il  prossimo  passo  degli  economisti  dovrebbe  essere

quello di dimostrare che se un qualsiasi attore nel mercato avesse un paio di ruote in

luogo dei piedi, allora egli sarebbe necessariamente una libera carriola.

Una delle cose più assurde è proprio questo enorme conato alla razionalizzazione di un

sistema che è fondamentalmente irrazionale. Il sistema del Capitale è – lo abbiamo

visto – un sistema anosognosico (in quanto anarchico) che è incapace di apprendere

dai propri errori. In virtù di questo, il "gioco" speculativo alla base del crollo di Wall

Street  si  è  ripresentato,  con somma noncuranza e maggiore  frenesia,  in  una forma

molto simile in occasione delle speculazioni sui derivati che hanno condotto alla crisi

del  2008.  In generale il  sistema, abbacinato dalla luce del  singolo profitto a breve

termine  e  deprivato  di  un  qualsiasi  autentico  controllo,  lascia  spesso  e  volentieri

passare  appena  una  manciata  d'anni  da  una  contingenza  difficile  (ad  esempio,  il

fallimento  della  Enron)  prima  di  riproporre  lo  stesso  modus  operandi (nel  nostro

403 In aggiunta, il secondo di questi teoremi – quello secondo cui una perfetta distribuzione delle proprietà e
dei redditi al tempo t0 condurrebbe a un qualsiasi "ottimo" di Pareto – introduce addirittura l'intervento di
Dio  nel  sistema  del  Capitale,  nel  ruolo  di  creatore  delle  condizioni  iniziali  ideali  e  di  preservatore
dell'asetticità del sistema.
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esempio, la gestione privata e "interessata" della revisione contabile) che ha condotto a

quella stessa contingenza. Il principio di movimento è sempre lo stesso: ogni serie di

"falsificazioni composte" deve prima o poi scontrarsi con l'economia reale, ma dopo

una fase di riassestamento la falsificazione tende a riprendere il suo corso, e più il

tempo passa, più lo fa con uno spirito simile a quello di prima.

Profondamente irrazionale è anche l'attuale propensione – che dico,  necessità!  - del

sistema allo sperpero delle risorse,  per cui si  può polemicamente sostenere che "il

progresso del  "capitalismo avanzato" si  misura sull'efficienza con cui esso riesce a

generare  lo  spreco  e  a  dilapidarlo  su  scala  monumentale"404.  È  considerabile

"razionale"  il  fatto  che  un  oggetto  consumabile  nel  medio-lungo  periodo  venga

utilizzato fintanto che esso rimane capace di assicurare la funzionalità per la quale esso

è  stato  prodotto.  Latouche,  novello  Cosimo  Piovasco  di  Rondò,  si  sforza  di

propagandare un simile buon senso – come parte di una più ampia virtù della sobrietà

– e di concretizzarla all'interno del sistema capitalistico. Si rivolge al cane, dicendogli

di  moderarsi  e  di  frenare  il  suo  irragionevole  abbaiare  –  come  se  il  cane  avesse

orecchie per questa ragionevolezza. E se per la ragionevolezza dell'uso prolungato e

"responsabile" del prodotto (in quanto depositario di un valore d'uso) il Capitale può

magari anche avere orecchie, di sicuro non ha lo stomaco. Esso l'aborrisce.

Abbiamo visto come l'incremento continuo della produttività non abbia in alcun modo

"liberato" l'essere umano dal lavoro ma, al contrario, abbia condotto verso nuove vie lo

sfruttamento e il plusvalore. L'economia consumistica fondata sullo spreco rientra tra

queste nuove vie: i massicci miglioramenti sul piano della produttività consentono una

produzione maggiore, con conseguente smercio forsennato dei prodotti. Attraverso la

manipolazione mediatica e pubblicitaria della popolazione, si è riusciti a trasferire la

logica  "usa  e  getta",  propria  dei  beni  alimentari  e  di  ogni  altro  bene  a  consumo

immediato, ai prodotti durevoli nel tempo (eccola, la trasformazione da "economia dei

bisogni" a "economia dei desideri" che promuoveva Paul Mazur!). Non contento di

arrivarci  mediante  lavaggio  del  cervello,  il  Capitale  si  affida  anche  ad  altri

stratagemmi,  come  la  rimozione  dal  mercato  dei  vecchi  pezzi  di  ricambio,

l'obsolescenza  indotta  di  dispositivi  elettronici  (ad  esempio  per  indisponibilità  di
404 I. Mészáros, op. cit., pag. 517.
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aggiornamenti)  o  "il  deliberato  "sterminio"  di  abilità  e  servizi  di  riparazione  per

obbligare i clienti a comperare [...] prodotti nuovi e costosi, quando gli oggetti guasti si

potrebbero facilmente riparare"405. 

Tutto questo,  naturalmente,  entro i  confini  dei  paesi  capitalistici  occidentali.  Al  di

fuori (ma in certa misura anche all'interno) di questi, la risaputa esistenza di miliardi di

persone che lottano per la sopravvivenza406 con al più un paio di dollari al giorno da

"gestire". Quando non escono sconfitti da questa lotta, si tengono in vita recitando la

parte dei profughi, degli espropriati, degli abitatori di slums, degli emarginati. Verso di

essi è riservata "una autentica indignazione di plastica a nove carati"407. L'unica verità è

l'indifferenza totale  e  incontrovertibile  del  Capitale e delle  proprie  personificazioni

(nonché, a quanto pare, di tutti i propri sudditi civilizzati) per la situazione di radicale

indigenza in cui versano miliardi di persone al mondo. Un mondo, quello capitalistico,

"che produce valore per 65.000 miliardi di dollari l'anno e non ne trova un centinaio –

pari a  un seicentocinquantesimo del totale – per sconfiggere la povertà estrema e la

fame"408. 

Una cifra, questa (100 miliardi di dollari) che impallidisce nei confronti della spesa

bellica  globale,  la  quale  "è  salita  a  1686  miliardi  di  dollari  [!]  nel  2016,  con  un

405 I. Mészáros, op. cit., pag. 544. Il fenomeno della riduzione del tempo di utilizzo di beni duraturi si lega a
una delle contraddizioni più "divertenti" tra le molte che caratterizzano il sistema del Capitale. Si tratta
della tendenza schizofrenica dello stesso a pretendere un maggiore consumo e sperpero possibile da parte di
famiglie che però consumano in virtù di salari e stipendi che lo stesso Capitale si sforza di contenere quanto
più  possibile.  L'odierna  economia  dell'indebitamento rappresenta  un  disperato  tentativo  di  ridurre  la
tensione tra queste due esigenze tra loro inconciliabili.
406 Un  esempio  pratico  può  aiutare  a  chiarire  come  atti  in  sé  "stupidi"  diventino  "pragmaticamente
intelligenti"  una volta  inseriti  nei vincoli  del  sistema del Capitale.  Prendiamo la distruzione di  enormi
quantitativi di arance e pomodori che ha talvolta luogo in Sicilia. A prima vista, un atto da manicomio. In
realtà, però, in virtù della legge della domanda e dell'offerta e della natura di merce di ogni cosa, un atto del
tutto sensato e proficuo.
407 I. Mészáros, op. cit., pag. 166. Sarebbe quantomeno più onesto e dignitoso proclamare il proprio sincero
menefreghismo al riguardo. Quanto a me, conosco un solo modo per avere davvero a cuore qualcosa – ed è
il pianto, la sofferenza, l'ingresso di quel "qualcosa" nel sangue e nelle viscere, la sua presenza quotidiana
nel sistema limbico e nei pensieri, arrivando magari a sacrificare ad esso il divertimento spensierato e la
nutrizione. Dopotutto, se del mondo non piangi – di che pianger suoli?
408 L. Gallino,  La lotta di classe dopo la lotta di classe, pag. 33. I 100 miliardi di dollari annui stimati
rappresentano un approssimativo adeguamento all'inflazione della stima di 76 miliardi annui rilasciata nel
2003 dal rapporto dell'Onu sullo sviluppo umano, come spiega Gallino nella pagina citata. Aggiungiamo
che le  (miserevoli)  misure  contro  la  povertà  mondiale  vengono presentate  come fossero  atti  di  carità
umana, quando invece costituirebbero  in primis dei parziali risarcimenti dei continui saccheggi messi in
atto dalle grandi imprese e nazioni capitalistiche ai danni dei paesi poveri.
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incremento dello 0,4 per cento in termini reali a partire dal 2015"409. Stiamo parlando

di oltre il 2 per cento del Pil – quota che, nel caso dei supercapitalistici Stati Uniti,

supera il 4 per cento – molto di più di quanto un qualsiasi paese si sia mai sognato di

investire  per  la  lotta  alla  povertà.  Esiste  un  denominatore  comune  tra  questa

irrazionalità  e  quella  relativa  allo  sperpero  delle  risorse:  sia  l'una  che  l'altra  sono

semplicemente  redditizie.  Il  Capitale non guarda in faccia a nessuno e ogni cosa è

prono  a  calpestare  quando  ne  va  dell'accumulazione:  dovunque  fiuti  un  qualche

plusvalore,  vi  getta  capitali.  Lo  spreco  consumistico  e  gli  investimenti  militari

generano plusvalore, la lotta alla povertà no. Per questo motivo, le personificazioni del

Capitale traggono in genere un così grande vantaggio dalle guerre che, dove non ne

esistono, fanno in modo di crearle410. È quanto successo in Serbia, in Afghanistan, in

Iraq, in Libia e in tutte le centinaia di conflitti armati411 che da decenni si susseguono

nel migliore dei sistemi possibili. 

Armi,  artiglieria,  robot,  droni,  sistemi missilistici  e  antimissilistici  – è sulla morte,

sulla distruzione, sullo stato di terrore (una variante del "sangue che corre nelle strade"

di Rottschild) che le personificazioni del Capitale all'occorrenza si  satollano.  Anzi,

nemmeno questo  fanno,  dal  momento  che  a  ben vedere  “nulla  sembra  abbastanza

grande da saziare gli appetiti del complesso militare/industriale”412.  Ad esempio, non

contenta di destinare cifre astronomiche alla progettazione, assieme a Inghilterra, Italia e

Spagna,  del  velivolo  militare  “Eurofighter  2000”,  la  Germania  ha  poi  optato  per  un

esborso  di  60  miliardi  di  dollari413 per  dotarsi  di  circa  140 di  questi  bolidi  aerei.  Le

meraviglie della terra del Capitale! – terra nella quale un gruppo di velivoli realizzati a

scopo bellico convoglia su di sé poco meno dell'occorrente per liberare per un anno

intero l'umanità tutta dalla fame e dalla povertà più estreme.

409 S. Trapani (a cura di), La spesa militare mondiale: secondo il SIPRI, in aumento negli USA e in Europa
e  in  flessione  nei  paesi  esportatori  di  petrolio,  pubblicato  il  26  aprile  2017 e  reperibile  all'indirizzo:
https://www.pressenza.com/it/2017/04/la-spesa-militare-mondiale-secondo-sipri-aumento-negli-usa-
europa-flessione-nei-paesi-esportatori-petrolio/.
410 La  monumentale  Storia  criminale  del  Cristianesimo in  10  volumi  prodotta  da  K.  Deschner
impallidirebbe nei confronti di una ipotetica Storia criminale del Capitalismo.
411 Secondo l'Heidelberg Insitute for International Conflicts Research, nel 2014 i conflitti sono stati 424, di
cui  46  "altamente  violenti".  Dato  reperibile  al  link  http://www.lineadiretta24.it/esteri/quante-sono-le-
guerre-nel-mondo-troppe.html.
412 I. Mészáros, op. cit., pag. 182.
413 Come riportato da G. di Feo, Eurofighter, raddoppiano i costi, pubblicato il 2 maggio 2014 e reperibile
al link:http://espresso.repubblica.it/attualita/2014/05/02/news/eurofighter-raddoppiano-i-costi-1.163488.
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Sulla  stessa  logica  si  basano  altre  assurdità  tipiche  del  "sistema  della  libertà":

nell'Africa settentrionale, masse di profughi sono  libere di attraversare il deserto del

Sahara nella  libera ricerca di una loro ipotetica sopravvivenza materiale in Europa,

mentre  allo  stesso  tempo  miliardi  di  dollari  di  cocaina  sono  lasciati  liberi di

attraversare il medesimo deserto e, poco lontano – ad Argadez, nel Niger – "l'esercito

statunitense [è  libero di spendere] 100 milioni di dollari per costruire la sua base di

droni"414. Problemi di siccità e di produttività delle terre attribuibili a cause naturali,

dirà l'apologeta di turno nel giustificare quell'esodo di persone. Non proprio. La loro

disperazione non è dovuta a Madre Natura, ma al più "umano" fatto che "la loro terra

[è  stata]  resa  miserabile  dalle  politiche  commerciali  che  discriminano  i  piccoli

agricoltori e dalla desertificazione causata dal capitalismo del carbone"415. Dipinta su

quella sabbia è, dunque, la superiorità della gestione "imprenditoriale" e della logica

d'impresa, alla quale lo Stato è ben lieto di aderire.

Se,  d'altra  parte,  la  via  verso l'inferno è  lastricata da buone intenzioni416,  entrambi

fanno del loro meglio per non averne nessuna. Né pare vogliano mostrare alcun senso

di responsabilità  riguardo agli  effetti  a  lungo (ma probabilmente nemmeno troppo)

termine di un modo di ricambio organico tra la società umana e la natura votato alla

razzia  unilaterale  e  allo  sfruttamento  forsennato.  Dal  crollo  della  biodiversità  alla

desertificazione, dalla deforestazione al riscaldamento globale – non ha senso in questa

sede dilungarci sugli effetti nefasti che l'anarchismo capitalistico ha sul clima, sulla

flora, sulla fauna, sulle risorse naturali. Ma ha senso ricordare come tutti questi begli

effetti, assieme a quelli visti prima e a tutti gli altri, sono il prodotto della "efficienza"

del  libero  mercato  nel  sistema  del  Capitale.  In  effetti,  se  gli  scopi  dell'umanità417

fossero la polarizzazione sociale, la guerra, la distruzione dei popoli e della natura, lo

spreco delle  risorse  e  la  totale  indifferenza verso tutto  questo,  certamente  nessuno

potrebbe obiettare sul fatto che le imprese "lo fanno meglio".

414 V.  Prashad,  Appunti  dal  confine  africano  d'Europa,  pubblicato  il  12  gennaio  2018  e  reperibile
all'indirizzo: http://www.labottegadelbarbieri.org/appunti-dal-confine-africano-deuropa/.
415 V. Prashad, op. cit.
416 Espressione di Hayek, molto gradita a Popper.
417 Termine  ad  oggi  improprio  –  avrebbe  bisogno  della  "fine  della  preistoria"  per  acquisire  un  senso
autentico.
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Questi grandi successi che hanno conseguito si basano su tre principi-cardine, che le

stesse  imprese  seguono  molto  scrupolosamente:  quelli  di  efficacia,  efficienza  ed

equilibrio.  Efficacia! Poiché  non  si  può  mai  fallire  nell'obiettivo  del  maggior

plusvalore  possibile,  e  più  esso  è  ampio  e  sicuro,  più  cose  ad  esso  si  possono

sacrificare. Efficienza! Poiché lo scopo dell'accumulazione richiede di essere raggiunto

con il  minimo quantitativo  possibile  di  risorse  –  quindi,  sfruttando al  massimo la

manodopera e l'essere umano che ne è portatore.  Equilibrio! Poiché per il  profitto

l'impresa deve smerciare quanti più prodotti possibile, indipendentemente dalla loro

natura o dai loro effetti "collaterali" – e quindi deve desiderare la non-economicità (lo

spreco) e il disequilibrio (il conflitto) al di fuori di essa. In una parola: estorsione!418 -

di  lavoro,  di  tempo libero,  di  energie,  di  vita,  di  risorse,  di  valori  d'uso o  di  una

qualsiasi cosa in grado di condurre al conseguimento dell'obiettivo unico, "vincente e

realizzabile".

Oltre alla sviolinata sulla grande "razionalità" dei suoi criteri operativi, appartiene al

sistema  del  Capitale  l'immarcescibile  sviolinata  sulla  libertà.  Su  una  libertà  che  è

portato necessario e primario della libertà di mercato e di scambio, e che da questa è

garantita. Guai, infatti, se la totale libertà economica non fosse posta, se la fede nella

proprietà privata e nella ricerca del profitto crollassero: l'essere umano sarebbe presto

ridotto  in  schiavitù.  Ma  i  panegirici  sulla  libertà  sono  conosciuti  per  la  loro

vuotaggine:  "libertà",  infatti,  non  è  molto  più  che  una  parola  altamente  evocativa

(dotata di un significato connotativo intrinsecamente positivo) che indica la capacità di

compiere  qualcosa  senza  restrizioni  e  in  totale  autonomia.  Nell'attuale  sistema del

Capitale, però, una tale "fluidità degli intenti" esprime non una condizione universale

ma una realtà limitata, concreta e ben definita. In esso, "le libertà che [il mercato e lo

Stato  del  Capitale]  incarna[no]  riflettono  gli  interessi  dei  detentori  della  proprietà

privata, delle imprese commerciali, delle multinazionali e dei capitali finanziari"419 e,

infatti,  "trent'anni420 di  libertà neoliberiste,  dopo tutto,  non hanno solo restaurato il

potere  di  una  classe  capitalistica  assai  ben  definita"  ma  "hanno  anche  prodotto

418 In termini aziendalistici viene tradotto con economicità.
419 D. Harvey, op. cit., pag. 17. 
420 Oramai oltre quaranta.
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immense concentrazioni di potere aziendale"421. Grandi concentrazioni (economiche)

di potere che rappresentano – in quanto macrofonti di restrizioni e di coercizioni – un

pericolo per la libertà dei singoli cittadini, che viene convogliata su traiettorie idonee

ai grandi capitali. Che poi la libertà formale di decidere del proprio futuro, di scegliersi

un impiego adeguato, di compiere scelte di consumo, di votare, di prendersi del tempo

libero, di coltivare la propria terra, sia nei fatti  sradicata, ostacolata o resa farsesca

dall'unica vera libertà, quella della grande impresa e dei grandi capitali all'interno del

mercato che essi dominano – ciò risiede apparentemente al di fuori dello spettro ottico

dell'apologista del Capitale. Ecco come egli si esprimeva nel lontano 1947:

La condizione dell'individuo e  del  gruppo volontario  è  sempre  più minata

dall'estendersi del potere arbitrario. Anche il possesso più prezioso dell'uomo

occidentale,  la  libertà  di  pensiero  e  di  espressione,  è  minacciato  dalla

diffusione di convinzioni che [...] cercano solo di instaurare una posizione di

potere dalla quale possono sopprimere e cancellare tutte le prospettive tranne

la propria.422 

Se non fossimo consapevoli della fonte, potremmo quasi scambiare questo passo per

una breve introduzione critica all'attuale sistema del Capitale,  dominato dal "potere

arbitrario" della grande impresa (nonché dello Stato che la sostiene) che, dalla sua

"posizione di potere" è riuscita, mediante l'imposizione del pensiero unico neoliberista,

a  "sopprimere  e  cancellare  tutte  le  prospettive  tranne  la  propria".  Non  che  la

personificazione  del  Capitale  possa  provare  un  qualche  interesse  o  una  qualche

preoccupazione per questa bizzarra traslazione di applicabilità. Al contrario, se ne lava

del tutto le mani. Per lei, solo l'efficienza e l'efficacia della prassi.

Le sciocchezze sulla libertà individuale garantita dalla libertà d'impresa e del mercato

(vale  a  dire  della  deregolamentazione  e  dell'anarchismo  economico-finanziario)

scorrono parallelamente a molte altre balle, tra loro accomunate da un non-consequitur

421 D. Harvey, op. cit., pagg. 49-50. 
422 Tratto  dalla  Dichiarazione  di  intenti  della  Mont  Pélerin  Society,  reperibile  all'indirizzo:
https://www.montpelerin.org/statement-of-aims/. La traduzione è mia.
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di rilevanza capitale423 – dalla già analizzata favola sull'imminente "fine del lavoro" per

effetto  dei  miglioramenti  nel  campo  della  produttività424,  alla  tonteria  su  come

l'industrializzazione e la libertà di scambio condurrebbero all'oblio i conflitti militari.

Tutte dimentiche di un piccolissimo particolare: che tra le cause e le belle conseguenze

c'è di mezzo il Capitale.

Per quanto favole di quest'ultima risma siano di vecchia data, l'apologia ottocentesca

del Capitale mostrava una maggiore onestà e rispettabilità. Adam Smith, ad esempio,

sosteneva  senza  riserve  quanto  inconsistente  fosse  l'edificante  idea  di  una

collaborazione tra i padroni (dirigenti, datori di lavoro, ...) e i lavoratori: gli interessi

degli uni sono semplicemente inconciliabili con quelli degli altri425. E questo è tanto

più vero ora che l'impresa, più cresce di dimensioni, più tende a perdere una propria

identità territoriale e ad acuire la distanza tra i dipendenti e i "piani alti" aziendali – per

non parlare dell'evidente natura "usa e getta" del lavoratore "flessibile" e dello stagista.

Ma,  nonostante  tutto  ciò renda particolarmente  grottesca  la  pretesa  di  una qualche

collaborazione tra i due poli, nondimeno le personificazioni del Capitale e i loro bracci

destri  fanno di tutto per illudere i  rappresentanti del polo più basso di  appartenere

all'impresa in cui vanno a prostituirsi. Ecco alcuni degli artifici linguistici attraverso i

quali cercano di far leva sui sentimenti di solidarietà, di familiarità, di utilità collettiva

del proprio lavoro:

– Scambiate la frase "Ci si aspetta da te che..." con "Il tipo di attività per le quali

sarebbe bello avere un aiuto includono..."

423 Mi si perdoni il gioco di parole.
424 Una balla che a sua volta scorre parallelamente a quella, narrata da oltre mezzo secolo, secondo cui
l'avvento dell'era informatica avrebbe liberato il  lavoro dal suo lato faticoso, meccanico e ripetitivo. In
realtà, ad oggi i begli effetti includono per lo più un calo della domanda di manodopera – che si traduce in
un forte incremento della disoccupazione – e una nuova forma, potenzialmente più oppressiva di quella
"classica",  di  oppressione  lavorativa,  dato  che,  a  differenza  del  macchinario  tradizionale,  il  computer
chiama a raccolta tutte le risorse del lavoratore, tanto a livello fisico quanto a quello mentale.
425 Anche l'organizzazione taylorista era più onesta in questo: operai e dirigenti avevano mense separate.
Oggi il toyotismo aborrisce una simile schiettezza, e si premura di simulare la condivisione degli obiettivi e
una ben curiosa forma di orizzontalismo aziendale.
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– Non menzionate 'lavoro', 'lavoratore', 'compiti' o 'ore' – ma chiedete invece ai

candidati di offrire il loro 'aiuto'426 nell'amministrazione delle candidature

– In alternativa, usate le parole 'volontario' e 'volontariato'

– Preoccupatevi  solo  di  rimborsare  le  spese  per  gli  oggetti  effettivamente

acquistati,  in  opposizione  a  una  tariffa  fissa  settimanale.  Questo  perché  "i

pagamenti regolari delle spese sono inclini a dare al volontario il diritto alla

paga  minima" e  creano  il  'rischio' di  essere  "classificati  come lavoratori"  e

pertanto [e questo sarebbe davvero folle!] di dover essere pagati.427

Il Capitale, le sue personificazioni e i suoi apologeti non possono esprimersi in modo

chiaro  e  schietto  –  essi  devono  raccontare  edificanti  fandonie,  usare  linguaggi

mistificanti, dare una patina di rispettabilità algebrica a premesse inconsistenti e a nudi

interessi materiali.

Prendiamo  la  questione  (opportunisticamente  secondaria  per  molti  difensori  del

sistema) delle diseguaglianze sociali. Scrive il principe degli apologeti "neoclassici"

Milton Friedman che se "le distinzioni sociali e di classe si sono ridotte"428 questo è

avvenuto per via di una vittoria della "straordinaria fecondità del mercato" contro i

provvedimenti  politici  redistributivi  che "hanno solo ostacolato questo processo"429.

Due pagine prima, questo furfante intellettuale asseriva con profonda convinzione che

una  aliquota  fortemente  progressiva  non  ha  avuto  altro  effetto  se  non  quello  di

danneggiare l'economia, e che un'aliquota unica (ipotizzata al 23,5 per cento) avrebbe

consentito una ben maggiore crescita economica e appianamento delle diseguaglianze.

Mezzo  secolo  è  trascorso  dalla  pubblicazione  dell'opera,  e  (inspiegabilmente!)

l'indebolimento  del  malefico  intervento  statale  e  la  liberalizzazione  completa  del

426 In effetti l'aiuto richiede generosità (almeno quando non è dato ai paesi poveri sotto forma di prestiti) e
la generosità non chiede di essere pagata.
427 Tratto dalla Common Sense Guide del 2014 elaborata dal Partito conservatore inglese (come sprono a
ricavare  lavoro  gratuito  dagli  stagisti)  e  citato  da  R.  Cillo,  L'irresistibile  ascesa  degli  stage,  e  le  sue
conseguenze, in R. Cillo, Nuove frontiere della precarietà del lavoro, Edizioni Ca' Foscari, Venezia, 2017,
pagg. 31-32.  La Common Sense Guide è reperibile all'indirizzo:  https://i1.wp.com/order-order.com/wp-
content/uploads/2014/02/pricks.png. La traduzione e i corsivi sono miei.
428 Si tratta infatti di un pensiero formulato negli anni Sessanta.
429 M. Friedman, op. cit., pag. 295.
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mercato fecondo hanno prodotto  l'esatto  opposto di  ciò che il  signor Friedman ha

cercato (riuscendo in pieno nell'intento) di venderci.

E se il sistema neoliberista enfatizza davvero le diseguaglianze sociali, l'apologeta si

impegna a bilanciare in un qualsiasi modo questa "brutta immagine", sostenendo che la

polarizzazione  sia  uno  spiacevole  ma  inevitabile  scotto  da  pagare  in  vista

dell'incremento  generalizzato  del  benessere  economico.  Sfortunatamente  per  la

credibilità di questa posizione – centrale nell'agenda politico-economica neoliberista –

le  diseguaglianze  crescono  esponenzialmente  da  decenni  senza  che  ciò  si  sia  mai

tradotto in un accresciuto benessere economico.

E, giusto per rincarare la dose, notiamo che un recente studio430 dell'iper-neoliberista

FMI ammette che esiste un ormai evidente connessione negativa tra diseguaglianza e

salute dell'economia, e da parte sua J. Stiglitz ha dimostrato "che alti livelli di iniquità

finiscono per impedire scelte educative e occupazionali adeguate" e per innescare "un

meccanismo di corruzione e nepotismo che [...] comporta un'allocazione inefficiente

delle risorse produttive"431.

La  credenza  nell'incremento  del  benessere  tramite  liberalizzazione  estrema è  figlia

dell'idea – idea nella quale il fantasma della "mano invisibile" riprende vita – secondo

la quale il mercato è perfettamente efficiente e i capitali sanno sempre qual è il posto

più economicamente benefico dove possono dirigersi.  Che il  mercato sia capace di

autoregolarsi era già un'idea insostenibile diversi decenni fa – oggi non è che una presa

per i fondelli. La storia (ci) ha mostrato che l'instabilità dei mercati è cresciuta di pari

passo con la loro liberalizzazione: a deregulation completata, sono scoppiate le bolle

della  New Economy e il  disastro finanziario del  2007-2008,  dal  quale  non ci  si  è

ancora ripresi.

In effetti, se nella teoria lo Stato dovrebbe scostarsi dal mercato e lasciare che la mano

invisibile  o  una  qualche  innata  efficienza  distributiva  propria  dei  singoli  capitali

producessero il migliore dei risultati economici possibili – nella pratica allo Stato è

richiesto  di  intervenire  continuamente,  e  le  grandi  imprese  fanno  ogni  cosa  per

eliminare anche la più blanda separazione tra le due sfere. Nessuno stato particolare si
430 J.  D.  Ostry,  P.  Loungani,  D.  Furceri,  Neoliberalism:  Oversold?,  datato  giugno  2016  e  reperibile
all'indirizzo: http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2016/06/ostry.htm.
431 I. Bifarini, op. cit., pag. 124.

191



conforma anche solo vagamente a quello tratteggiato dalla teoria neoliberista – figura

statale  che,  in  sostanza,  si  limita  ad essere  il  creatore  di  un  clima favorevole  alla

crescita  economica  mediante  la  creazione  di  istituzioni  compatibili  con  il  libero

scambio e la proprietà privata. Lungi da ciò – "il potere statale è stato spesso usato per

togliere dai guai aziende o evitare fallimenti commerciali, come la crisi dei risparmi e

dei prestiti USA del 1987-1988 che costò ai contribuenti americani una cifra valutata

in 150 miliardi di dollari, o il crollo nel 1997-1998 dell'hedge fund Long-Term Capital

Management  che  costò  3,5  miliardi  di  dollari"432.  Si  potrebbe  poi  proseguire

menzionando i frequenti sostegni statali alle imprese nazionali (dai semplici incentivi

fiscali  alla  più  elaborata  assunzione  dei  rischi  nei  casi  di  doppia  partecipazione  a

un'impresa), il ruolo dell'FMI nello stabilizzare i mercati finanziari internazionali – o

basterebbe soltanto ricordare nuovamente il ruolo assolutamente determinante svolto

dallo Stato in occasione della gestione della crisi del 2008, autentico manifesto delle

virtù autoarmonizzative del mercato liber(alizzat)o.

Le grandi imprese, quindi, sono in prima linea nel pretendere che i principi teorici se

ne vadano a buon viaggio non appeni questi contrastano con il tornaconto immediato –

il che rivela ancora una volta come la dottrina neoliberista non sia una dottrina protesa

alla verità o alla razionalità ma, al contrario, che sia molto pragmaticamente protesa

alla funzionalità. E, come ogni  strumento, assume valore solo nella misura in cui è

capace di attuare ciò per cui è stato creato: rafforzare il predominio delle classi alte e

dei grandi capitali.

Ripetiamolo: questo il Capitale non può permettersi di farlo dire apertamente dai suoi

alfieri. Esso  sa che una buona parte della "funzionalità" che una teoria deve avere è

quella della legittimazione dell'ordine costituito. Deve, in altri termini, assicurare un

sostanziale conservatorismo mediante mistificazione sistematica.

I saggi consigli dei Tory alle aziende e le strategie di marketing delle grandi imprese

rivelano  che  i  rappresentanti  del  Capitale  conoscono  molto  bene  l'importanza

dell'apparenza, e che il modo in cui viene presentata un'idea o un'azione – e quindi il

modo in cui vengono coperte o giustificate le motivazioni reali – è fondamentale nella
432 D. Harvey, op. cit., pag. 88. 
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relazione con le classi medio-basse. Il sistema del Capitale è per sua natura portato

all'automistificazione, e lo è in quanto è per sua natura caratterizzato da una serie di

contraddizioni interne – e, quindi, dalla necessità di impedire che quelle più pericolose

(in primis quella tra capitale e lavoro – contraddizione all'apparenza insanabile, ma

sulla quale il Capitale sta profondendo ogni sforzo per il "superamento del limite")

giungano a danneggiare il sistema stesso. Detto altrimenti, il Capitale non può esistere

senza raccontare favole.

All'interno dell'odierno neoliberismo imperante, la tensione all'inautenticità ha assunto

dimensioni  mai  viste,  e  alla  necessità  dell'autolegittimazione  si  è  accompagnato  –

come visto nel quarto capitolo – il crescente bisogno di conversione. Il lavoratore – e

la popolazione intera – deve desiderare di vivere nel sistema del Capitale433 senza però

conoscere  alcunché  del  Capitale;  deve  divenire  pesce,  e  muoversi  tutta  la  vita

nell'acqua senza saper nulla di essa434. A tal fine, il suo cervello ha da essere prima

spazzolato e poi lavato con la benzina. 

Grande è in tutto questo il ruolo degli apologeti del Capitale – nonché di coloro che

sono sufficientemente ingenui da credere ai primi e diventare a loro volta apologeti di

fatto. Anche nei casi in cui le loro arringhe si trasformano in boomerang – si veda la

dichiarazione  d'intenti  della  Mont  Pélerin  Society,  o  la  sviolinata  di  Popper  sulla

società aperta,  o l'avversione di Hayek per il  totalitarismo, o le  virtù redistributive

insite nel libero mercato decantato da Friedman, o il sogno delle imminenti quindici

ore  settimanali  vagheggiato  da  Keynes,  o  altre  ancora  –  il  Capitale  trae  ampio

beneficio  dalla  loro  opera,  si  contenta  dell'effetto  nel  medio-breve termine e  fa  in

modo che quando il  boomerang torna indietro sia troppo tardi  per  esserne colpito.

Anche quando l'apologia ha delle riserve, il Capitale ne gode – giacché ciò conferisce

alla giaculatoria un maggiore realismo. In questi casi "moderati",  dopotutto,  non si

afferma altro se non la bontà del capitalismo, accompagnata da alcuni suggerimenti da

attuare all'interno del sistema.

433 La fallimentare esperienza del socialismo reale è stata una vera manna dall'Est per il Capitale, sfruttata
ideologicamente per decretare l'assoluta superiorità e bontà del sistema globalizzato neoliberista.
434 Al più, può conoscere un insieme di eventi marini particolari.
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È il caso, particolarmente spassoso, del preambolo dell'opera  Il denaro pazzo, scritta

dall'imprenditore  e  consigliere  economico  e  politico  francese  (riscopertosi  poi

"filosofo") Alain Minc. Così si esprime questa autorevole personificazione:

Amo il capitalismo e la sua infinita capacità di movimento e di rinnovamento.

Fa rima con vita: in economia, negarlo equivale a rifiutare il principio vitale.

Certo, conosco le sue ruvidezze e le sue piccolezze, ma risultano ridicole se

paragonate alla sua formidabile potenza creativa.

Ne accetto il prezzo: il peso del denaro nella società. Tutto sommato, non è il

valore più pericoloso: ci siamo ammazzati per la passione del potere e per il

nazionalismo molto più che per i sordidi motivi pecuniari.435

Che sorta di pasticcio! Pazienza per la dichiarazione d'amore iniziale – de gustibus non

disputandum est – i problemi nascono subito dopo. Sebbene infatti l'intento dell'autore

sia  quello  di  generare  un'immagine  positiva,  il  (del  tutto  presunto)  fatto  che  il

capitalismo "faccia rima" con vita significa poco o nulla in merito alla sua "bontà":

anche la violenza sessuale può rimare parimenti – il sesso stesso, fondamento della

perpetuazione della  vita,  è  in  sostanza un atto  di  violenza – ma non è per  questo

ragionevole innalzare inni agli stupratori.

Alla bella analogia, fa seguito il buon senso dell'apologista: da un lato riconosce che

non tutto "funziona", dall'altro si premura immediatamente di considerare quelle stesse

problematiche come irrilevanti – addirittura "ridicole". Non si capisce qui quale metro

valutativo  sia  stato  applicato:  se  una  vita  di  stenti  e  disperazione  per  ben  oltre  2

miliardi  di  persone  (all'interno  di  uno  scenario  nel  quale  la  produttività  a  livello

mondiale risulterebbe ben più che sufficiente per assicurare una serena esistenza a

tutti), o la messa in atto di uno stato di perenne conflitto globale, non costituiscono che

"ruvidezze ridicole", c'è veramente da chiedersi quale ruvidezza potrebbe mai essere

degna di nota per tale dotto politologo francese.

Ma ecco, giunge finalmente alla ribalta lo sguardo sullo scotto da pagare! E quale

sarebbe questo, secondo Minc? Forse lo sfruttamento sistematico del lavoro e la sua

435 A. Minc, Il denaro pazzo, Spirali/Vel, Milano, 1993, pag. 7.
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equiparazione a merce, o il dominio totalitaristico delle grandi imprese e della loro

ideologia, o l'anarchismo economico in virtù del quale la vita è calpestata sulla strada

del profitto? Macché! Piuttosto, un molto più anonimo "peso del denaro nella società",

senza nomi né cognomi e senza menzione alcuna di come il capitalismo sia  fondato

sullo sfruttamento. Proprio in quanto "anonimo", un peso tutto sommato molto blando

– un'inezia, osserva acutamente l'autore, in rapporto con le atrocità commesse dalla

lotta per il potere – perché in effetti l'accumulazione di plusvalore nulla ha a che fare

con una tale lotta – o dal nazionalismo, il quale ovviamente è ben lungi dall'essere il

prodotto di interessi capitalistici nazionali tra loro contrapposti.

Minc prosegue poi inarrestabile, estendendo la portata del suo delirio. Secondo lui,

infatti, "una società [capitalistica] di mercato non presuppone il re-denaro"436 – curioso

come un sistema che ha come suo scopo necessario e primario l'accumulazione di

capitale possa presupporre un sovrano diverso dalla moneta sonante – e "non porta

necessariamente in germe il denaro parassita"437 (attendiamo quindi che le élites del

Capitale  abbandonino  la  finanziarizzazione,  le  speculazioni,  le  rendite  e  tutti  i

meccanismi "sbrigativi" di accumulazione, in barba alla loro "comodità" e alla caduta

tendenziale  del  saggio  di  profitto)  e  ancora  "non  esige  ineguaglianze  patrimoniali

insopportabili"438 – le quali, però, si dà il caso che non facciano che crescere con la

crescita del sistema. Come può Minc giustificare posizioni così bizzarre439 (giusto per

non usare altri termini)? Quale sarebbe il cilindro dal cappello che permetterebbe di

fare del sistema del Capitale un sistema redento dagli effetti del Capitale, di rendere

circolare il quadrato? Nientedimeno che la "riabilitazione dell'etica", ovvero "la virtù,

ancora la virtù, sempre la virtù"440. Come abbiamo fatto a non pensarci prima?

Nel ringraziare Minc per questo suo colpo di genio, lo ringraziamo anche per aver

dimostrato  che  le  favole  degli  apologeti  del  Capitale  sanno talvolta  essere  fino  in

fondo delle favole, e sono quindi capaci di far divertire il lettore.

436 A. Minc, op. cit., pag. 7.
437 Ibidem.
438 Ibidem.
439 Si noti, a titolo di aggravamento della mistificazione, che non una sola volta nel preambolo compaiono i
termini centrali del sistema del Capitale: il capitale (!), l'espropriazione, le contraddizioni, il lavoro (!) e i
lavoratori, lo sfruttamento sono a quanto pare esclusi da questa "apologia del capitalismo senza il Capitale".
440 A. Minc, op. cit., pag. 8.
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Sfortunatamente, l'apologetica messa in piedi dai poteri forti del sistema è a parecchi

parsec  di  distanza  dal  limitarsi  a  queste  simpatiche  sciocchezze.  I  difensori  del

cosiddetto "libero mercato"

dichiarano con tronfio autocompiacimento che "il capitalismo funziona", ma

rifiutano  di  [dire  apertamente]  per  chi  (certamente  non  per  il  90% della

popolazione  mondiale)  e  per  quanto  tempo.  Stranamente,  però,  quando

devono  rendere  conto  di  politiche  miseramente  fallite  e  promesse

costantemente deluse [e la storia del neoliberismo è prodiga di queste] sono

solo capaci di ripetere come un disco rotto che i problemi che li hanno spinti

"fuori dai binari" non sono colpa loro, ma sono comuni a ogni "economia

industriale" (un eufemismo per indicare i paesi capitalisti). [...] Rifiutano di

vedere [e tantomeno di far vedere] la clamorosa contraddizione fra le loro

fiduciose dichiarazioni di fede che "il capitalismo funziona" e l'ammissione

forzata che invece dopo tutto non funziona proprio (una conclusione che mai

rendono esplicita, ma che gli si legge in faccia).441

Sommamente noncuranti di tutto ciò, le masnade di delinquenti figuranti sul libro paga

del Capitale hanno avuto enorme successo nel propagandare le proprie favole,  non

come favole ma come idee ragionevoli,  autorevoli  predizioni o verità  autoevidenti,

facendole penetrare nella politica e poi giù a cascata fino al senso comune. Questi

raccontastorie hanno variegatamente narrato di come l'attuale  sistema sia il solo che

possa condurre al benessere, di come quest'ultimo si fondi sul più ampio consumo

possibile, di come il consumatore tenga in pugno il mercato e indirizzi le scelte delle

imprese,  di  come  agire  per  il  bene  delle  grandi  imprese  (inter)nazionali  sia  un

vantaggio per tutti, di come il produttore della ricchezza sia il capitalista442, di come in

fondo siamo tutti sulla stessa barca, di come il lavoratore e l'impresa collaborino tra

loro (nei loro rispettivi ruoli) per un obiettivo comune, di come la seconda operi in

441 I. Mészáros, op. cit., pag. 55.
442 Curiosamente,  nello  schema  del  conto  economico  "a  valore  aggiunto"  elaborato  a  fine  anno  dalle
imprese, il calcolo di detto valore aggiunto è effettuato  astraendo dal costo per la manodopera, come se
questa fosse una voce semi-accessoria, non troppo dissimile da una mera svalutazione dei crediti e assai
meno rilevante del costo per l'energia elettrica.
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vista della felicità del lavoratore, di come la recente crisi sia stata un effetto collaterale

"senza nome" per  la  quale  tutti  hanno dovuto pagare  in  egual  misura,  di  come la

conseguente  austerity  sia  una misura  di  responsabilità  collettiva,  di  come le  basse

tassazioni  alle  classi  alte  vadano a  beneficio dell'economia nel  suo complesso – e

quindi di chiunque, di come la schiavitù lavorativa sia finita, di come la tecnologia

dell'informazione favorisca una "liberazione" dal lavoro (faticoso), di come le nuove

frontiere del lavoro flessibile rendano il lavoro un'attività creativa, di come la logica

d'impresa sia l'unica capace di gestire adeguatamente la produzione e la società,  di

come sia del tutto naturale che in società e soprattutto nel lavoro ciò che conta sia

sapersi  vendere  bene,  di  come  le  esigenze  produttive  aziendali  debbano  –  per

responsabilità! –  venir  prima  delle  esigenze  individuali,  di  come  la  salute  di  una

nazione si basi sull'andamento del suo Pil, di come il sistema attuale faccia il possibile

per  difendere  la  libertà  e  la  dignità  umane,  di  come qualsiasi  fatto  di  cronaca sia

esclusivamente particolare e responsabilità esclusiva degli attori direttamente coinvolti

in esso, di come ognuno sia un libero padrone del proprio destino, di come il sistema

incentivi il pluralismo e sostenga la democrazia, di come i cambiamenti climatici siano

tutto  sommato  irrilevanti  e  comunque  al  più  imputabili  alla  generica  "attività

industriale umana", di come le missioni belliche intraprese dagli stati (capitalistici) a

fini economici siano missioni di pace, di come le nazioni "rimaste indietro" debbano

biasimare loro stesse per la loro posizione, di come la siccità e l'improduttività delle

terre siano dovute alla scarsa benevolenza di Madre Natura, di come i paesi cosiddetti

"occidentali" aiutino caritatevolmente quelli in via di sviluppo, di come gli immigrati

vengano accolti in virtù di "atti statali di umanità", di come le guerre risiedano nella

circoscrizione e nella responsabilità di fondamentalisti  e di popoli incivili,  di come

l'economia sia una "scienza" neutra443,  di  come la globalizzazione sia parimenti  un

processo neutro, inevitabile, irreversibile e un beneficio potenziale per qualsiasi attore

443 Il  titolo di “scienza neutra” consente  all'economia di  avvicinare la propria immagine a quella  delle
scienze naturali, rendendosi apparentemente portatrice di uno sguardo obiettivo su una realtà esterna che ci
è  data  a  priori.  E  un  tale  “scienziato”  del  mondo  umano,  educato  a  una  tale  immagine,  finisce  per
diventarne portatore inconsapevole – insegna il “positivismo” perché ne è egli stesso pervaso. Così, “quello
che si avverte quando si discute con un teorico dell'economia è un'attenzione privilegiata per le cose-come-
stanno e non per  come-potrebbero-essere” (I.  Licata,  Piccoli variazioni sulla scienza,  Edizioni Dedalo,
Bari, 2016, pag. 143). In altre parole, così è – che vi paia o no.
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del sistema globale, di come le differenze di classe e di interesse siano una reliquia del

passato, e così via finché il sedativo ha effetto444.

Laddove questo enorme sforzo persuasivo non risulta sufficiente e lo scontro con la

dura  realtà  non  può  essere  ignorato,  subentra  l'arma  finale  del  Capitale,  il  suo

personalissimo  "mistero  della  fede":  il  mantra  aprioristico  –  che  da  Keynes  ha

viaggiato fino a noi, passando per la Thatcher, per Gorbachev e altri – della assenza di

qualsiasi alternativa. Uno slogan presentato come assioma o truismo, come "una verità

fin troppo evidente che non richiede a chi la pratica l'onere di addurre prove di sorta"445

– in modo da distruggere alla base lo spirito critico e l'azione ad esso conseguente, e di

adagiare  la  società  tutta  in  una  tanto  "comoda"  quanto  cieca  e  irresponsabile

accettazione dell'esistente. Lasciando quindi spazio alle sole rivendicazioni particolari

(le "quote rosa", i diritti degli omosessuali, ecc...) o relegando l'azione collettiva al

volontariato e all'adesione ad organizzazioni non governative (le ONG), che per il loro

carattere  élitario,  non  infrequentemente  "funzionano  come  cavalli  di  Troia  del

neoliberismo globale"446. 

Le favole neoliberiste sono penetrate nel senso comune e nelle menti in una misura

tale per cui non si ha nemmeno più bisogno di rispondere negativamente a se stessi

riguardo alla  presenza di  un'alternativa al  sistema dato – semplicemente,  non ci  si

rivolge nemmeno la domanda.

Quelle belle storielle di fantasia sono state narrate a politici, intellettuali e cittadini,

sono state generosamente elargite "a titolo gratuito", ma in realtà costano – e costano

care. In uno scenario in cui le trasformazioni del lavoro a livello mondiale, oltre a

frammentare i "proletari" e a porli in competizione reciproca, stanno aprendo le porte a

un potenziale avvicinamento dei lavoratori delle più diverse nazionalità, le favole in

444 Per  via  della  generale  assuefazione  al  sistema  da  una  parte  e  della  problematica  assenza  di  fondi
dall'altra,  oggi  non esistono "articoli  e  libri  che rivolgendosi  sia  agli  esperti  che ai  politici  e  al  largo
pubblico si cimentano a provare ogni giorno, con solidi argomenti, la superiorità tecnica, economica, civile,
morale della sanità pubblica su quella privata", o ancora "delle pensioni pubbliche su quelle private", o
ancora  "dell’importanza  economica  e  politica  dei  beni  comuni  sull’assurdità  della  privatizzazioni"  (L.
Gallino, La lunga marcia dei neoliberali per governare il mondo, pubblicato il 27 luglio 2015 e reperibile
al  link  http://temi.repubblica.it/micromega-online/la-lunga-marcia-dei-neoliberali-per-governare-il-
mondo/). E questo perché, come detto nel quarto capitolo, le sinistre sono state in toto assorbite dal sistema
e dal suo culto verso la "logica d'impresa".
445 I. Mészáros, op. cit., pag. 11.
446 D. Harvey,  op. cit., pag. 202. L'espressione è tratta dall'opera di T. Wallace  NGO Dilemmas. Trojan
Horses for Global Neoliberalism.
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questione costituiscono – dal punto di vista del Capitale – una cautela che inibisce la

messa  in  discussione  dell'esistente,  a  tutto  vantaggio  dei  pochi  ai  quali  il  sistema

corrente sembra fare molto comodo.

Così, questi dolci canti di culla che si odono al calar della notte

mi dicono, Dormi!

mi cantano, Dormi!

sussurrano, Dormi!

bisbigliano, Dormi!447

D'altronde, non è forse a questo che servono le favole – a far cadere l'uomo nel sonno?

447 G. Pascoli, La mia sera, poesia inserita in G. L. Ruggio, Giovanni Pascoli, Simonelli Editore, Milano,
1998, pag. 407.

199



BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO

A. A., Il debito di stato è un debito di classe, Il cuneo rosso, n. 2/novembre 2014.

P. Basso, Tempi moderni, orari antichi, FrancoAngeli, Milano, 1998.

I. Bifarini, Neoliberismo e manipolazione di massa, pubblicazione indipendente, 2017.

C. Crouch, Postdemocrazia, Laterza, Bari, 2003, pag. 93.

C.  Crouch,  Il  potere  dei  giganti.  Perché  la  crisi  non ha sconfitto  il  neoliberismo,

Laterza, Bari, 2014.

L. Gallino, Il lavoro non è una merce. Contro la flessibilità, Laterza, Bari, 2009.

L. Gallino, La lotta di classe dopo la lotta di classe, Laterza, Bari, 2012.

D. Harvey, Breve storia del neoliberismo, Il Saggiatore, Milano, 2007.

K. Marx, Il Capitale, Vol I, Utet, Roma, 2013.

K. Marx, F. Engels, Manifesto del Partito Comunista, Einaudi, Torino, 2014.

I. Mészáros, Oltre il capitale, Edizioni Punto Rosso, Milano, 2016.

K. Popper, La società aperta e i suoi nemici, Vol II, Armando Editore, Roma 2004.

K. Popper, H. Marcuse,  Rivoluzione o riforme? Venti anni dopo, Armando editore,

Roma, 1989.

BIBLIOGRAFIA GENERALE

D. Alighieri, La divina commedia. Inferno, La Nuova Italia, Firenze, 2004.

R.  Antunes,  Addio  al  lavoro?  Le  trasformazioni  e  la  centralità  del  lavoro  nella

globalizzazione, Edizioni Ca' Foscari, Venezia, 2015.

G. Ballarani,  Pubblicità e consumatore sovrano – Riflessioni su una combinazione

improbabile, Morlacchi Editore, Perugia, 2005.

C. S. Bertuglia, F. Vaio, Complessità e modelli, Bollati Boringhieri, Torino, 2016.

200



B.  Bianchi,  L'arma più  potente  del  dominio  maschile.  Il  lavoro  non  pagato  delle

donne nella riflessione femminista,  pubblicato in M.G.Tutti  (a cura di),  Femen. La

nuova rivoluzione femminista,, Mimesis, Milano, 2013.

R. Bodei, Una scintilla di fuoco. Invito alla filosofia, Zanichelli, Bologna, 2005.

J. Brockman, I nuovi umanisti, Garzanti, Milano, 2005.

R. Cillo,  L'irresistibile ascesa degli stage, e le sue conseguenze, in R. Cillo,  Nuove

frontiere della precarietà del lavoro, Edizioni Ca' Foscari, Venezia, 2017.

V. Codeluppi,  Il  potere del  consumo. Viaggio nei  processi  di  mercificazione della

società, Bollati Boringhieri, Torino, 2003.

V. Cuzzocrea,  Occupabili più che occupati? Ambiguità di un concetto di policy nel

caso italiano, FrancoAngeli Editore, Milano, 2015.

M. Fini, Il denaro "Sterco del demonio", Marsilio, Venezia, 1998.

M. Friedman, Capitalismo e libertà, IBL Libri, Torino, 2010.

A. Frova, Ragione per cui. Perché accade ciò che accade. Atto II, BUR, Milano, 2004.

L. Gallino, Vite rinviate. Lo scandalo del lavoro precario, Laterza, Roma, 2014.

J. W. Goethe, Faust e Urfaust, Feltrinelli, Torino, 2014.

F. v. Hayek, Liberalismo, Rubbettino Editore, Roma, 2012.

M. Heidegger, L'abbandono, Il Melangelo, Genova, 1983.

J. C. Hull, Opzioni, futures e altri derivati, Paerson, Piacenza, 2009.

H. J. Krahl, Costituzione e lotta di classe, Edizioni Jaca Book, Milano 1978.

S. Latouche, Breve trattato sulla decrescita serena, Bollati Boringhieri, Torino, 2008.

I. Licata, Piccoli variazioni sulla scienza, Edizioni Dedalo, Bari, 2016.

K. Marx,  Lineamenti fondamentali di critica dell'economia politica, Einaudi, Torino,

1976, pag. 334.

C. W. Mills, The power élite, OUP USA, 2000.

A. Minc, Il denaro pazzo, Spirali/Vel, Milano, 1993.

C. Pateman, Il contratto sessuale, Editori Riuniti, Roma, 1997.

K. Popper, Logica della scoperta scientifica, Einaudi, Torino, 2010.

L. Reynolds, B. Szerszynski,  Neoliberismo e tecnologia: innovazione permanente o

crisi permanente?, Countdown 2. Studi sulla crisi, Colibrì Edizioni, Milano, 2016.

201



D. Rodrik, La globalizzazione sbagliata, Internazionale n. 1239, 19/01/2018.

C.  Rovelli,  Cos'è  la  scienza. La  rivoluzione  di  Anassimandro,  Oscar  Mondadori,

Milano, 2014.

M. Rowlands, Il lupo e il filosofo, Mondadori, Milano, 2011.

G. Ruffolo,  Lo specchio del diavolo. La storia dell'economia dal Paradiso terrestre

all'inferno della finanza, Einaudi, Torino, 2006.

G. L. Ruggio, Giovanni Pascoli, Simonelli Editore, Milano, 1998.

E. Severino, Il declino del capitalismo, Rizzoli, Milano, 1993.

A. M. Shaikh, La crisi. Raccolta di saggi, Connessioni, 2012.

B. Spinoza, Etica. Trattato teologico-politico, UTET, Roma, 2013.

V. Stenger, Dio. Un'ipotesi sbagliata, Orme Editori, Milano, 2011.

SITOGRAFIA

Conflitti dimenticati. 424 conflitti in un anno e 38 mila morti, 11/09/2015,  in 
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/caritas-la-mappa-dei-conflitti-dimenticati.

Francia: 35 ore?, Lutte de Classe n. 49 (marzo 2000),  in 
http://www.ecn.org/reds/mondo/europa/francia/francia000535ore.html.

Le guerre del Novecento: statistiche. La "guerra moderna", in 
http://www.presentepassato.it/Dossier/Guerrapace/Documenti2/doc2_3.htm.

G. Azzolini, Dopo le classi dirigenti, i gruppi dominanti, 24/08/2017, in 
http://www.eddyburg.it/2017/08/dopo-le-classi-dirigenti-i-gruppi.html.

W. Bello, La distruzione dell'agricoltura africana, 11/08/2008, in 
https://www.ariannaeditrice.it/articolo.php?id_articolo=20716.

W. Bello, S. Cunningham, La macchina infernale delle politiche di aggiustamento, trad. di A.
M. Merlo, in http://www.arpnet.it/ahs/POLITICHE%20DI%20AGGIUSTAMENTO.html.

M. Cacciari, Tra Essere e Destino: quando la filosofia è scommessa estrema, 28/08/2015, in 
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2015/08/28/tra-essere-e-destino-
quando-la-filosofia-e-scommessa-estrema46.html.

F. Cancellato e M. Esposito (a cura di), T. Piketty, Piketty: Vogliamo crescere? Tassiamo i 
grandi patrimoni, in http://www.linkiesta.it/it/article/2014/10/10/piketty-vogliamo-crescere-
tassiamo-i-grandi-patrimoni/23119/.

202



Centro Nuovo Modello di Sviluppo, Top 200, Settima edizione (2017), in 
http://www.cnms.it/categoria-argomenti/17-imprese-e-consumo-critico/184-top-200-2017.

CGIa Mestre, Sono 4,7 milioni gli occupati che lavorano di domenica, 15/04/2017, in 
http://www.cgiamestre.com/2017/04/15/sono-47-mln-gli-occupati-che-lavorano-di-
domenica/.

R. Cillo, I numeri degli stage. Dati e statistiche di un universo sconosciuto, in 
https://iris.unive.it/retrieve/handle/10278/3693054/114457/978-88-6969-160-7-ch-07.pdf.

V. Comito, 1,25 dollari al giorno. Il mondo sotto la soglia, 11/09/2008, in 
http://sbilanciamoci.info/1-25-dollari-al-giorno-il-mondo-sotto-la-soglia-341/.

M. Dangé, Les françaises travaillent-ils vraiment moins que le autres éuropéens?, 
17/06/2017, in mobile.lemonde.fr/article/2016/06/17.

D. Desilver, For most workers, real wages have barely budged for decades, 09/10/2014, in 
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2014/10/09/for-most-workers-real-wages-have-barely-
budged-for-decades/.

T. B. Edsall, The Fight Over Inequality, 22/04/2012, in 
https://campaignstops.blogs.nytimes.com/2012/04/22/the-fight-over-inequality/.

G. di Feo, Eurofighter, raddoppiano i costi, 02/05/2014 in 
http://espresso.repubblica.it/attualita/2014/05/02/news/eurofighter-raddoppiano-i-costi-
1.163488.

L.  Gallino,  La  lunga  marcia  dei  neoliberali  per  governare  il  mondo,  27/07/2015,  in
http://temi.repubblica.it/micromega-online/la-lunga-marcia-dei-neoliberali-per-governare-il-
mondo/.

M. Gatti, Africa, lo sviluppo che non giova: investimenti privati che impoveriscono i piccoli 
produttori locali, 23/06/2017, in http://www.repubblica.it/solidarieta/cooperazione/ 
2017/06/23/news/africa-168948624/.

C. Giannelli, Quante sono le guerre nel mondo? Troppe, 23/06/2015, in 
http://www.lineadiretta24.it/esteri/quante-sono-le-guerre-nel-mondo-troppe.html.

D. Keating, Una spiegazione della crisi economica del 2008, 07/08/2008, in 
http://www.cafebabel.it/politica/articolo/una-spiegazione-della-crisi-economica-del-
2008.html.

S. Lee, D. McCann, J.C.Messenger, Working Time Around the World, 05/07/2007, in 
http://www.ilo.org/global/publications/ilo-bookstore/order-
online/books/WCMS_104895/lang--en/index.htm.

E. Levini, I cinque big del web fantasmi fiscali in Italia: versano solo 11 milioni, 07/06/2014, 
in http://www.repubblica.it/economia/2014/06/07/news/tasse_big_web-88272370/.

203



M. Lofgren, Essay: Anatomy of the Deep State, 21/02/2014, in 
http://billmoyers.com/2014/02/21/anatomy-of-the-deep-state/.

J. G. Mc Gann, 2016 Global Go To Think Tank Index Report, University of Pennsylvania, 
26/01/2017, in http://repository.upenn.edu/think_tanks/12/.

C. Mc Greal, Revealed: millions spent by lobby firms fighting Obama health reform, 
01/10/2009, in https://www.theguardian.com/world/2009/oct/01/lobbyists-millions-obama-
healthcare-reform.

A. Mariotti, La povertà in Europa: 342 miliardari e 123 milioni di persone a rischio 
indigenza, 09/09/2015, in http://www.lastampa.it/2015/09/09/esteri/la-povert-in-europa-
miliardari-e-milioni-di-persone-a-rischio-indigenza-
yEZXZ4fwhJreFpaSuKUmBI/pagina.html.

A. Mauceri, Lavoro minorile: una piaga globale, 26/02/2016, in 
http://www.lavocedinewyork.com/onu/2016/02/26/lavoro-minorile-una-piaga-globale-35983/.

P. Migliavacca, La montagna del debito americano a quota 20 mila miliardi, 10/03/2017, in 
http://www.econopoly.ilsole24ore.com/2017/03/10/la-montagna-del-debito-americano-a-
quota-20mila-miliardi-di-dollari/.

Mont Pélerin Society, Statement of Aims, 08/04/1947, in 
https://www.montpelerin.org/statement-of-aims/.

L. Napoleoni, Stati Uniti, che fine ha fatto la classe media?, 13/12/2015, in 
https://www.ilfattoquotidiano.it/2015/12/13/stati-uniti-che-fine-ha-fatto-la-classe-
media/2299573/

Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), Dichiarazione riguardante gli scopi e gli 
obbiettivi dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, 10/05/1944, in 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-
rome/documents/publication/wcms_151915.pdf.

Oxfam, Emergenza fame in Africa, 15/11/2017, in https://www.oxfamitalia.org/emergenza-
fame-africa/.

J. D. Ostry, P. Loungani, D. Furceri, Neoliberalism: Oversold?, giugno 2016, in 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2016/06/ostry.htm.

L. Powell, Attack on American Free Entreprise System, 23/08/1971, in 
http://law2.wlu.edu/deptimages/Powell%20Archives/PowellMemorandumTypescript.pdf.

V. Prashad, Appunti dal confine africano d'Europa, 12/01/2018, in 
http://www.labottegadelbarbieri.org/appunti-dal-confine-africano-deuropa/.

F. D. Roosevelt, Annual Message to Congress, 04/01/1935, in 
www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=14890.

204



P. Rossman, Financialization and Casualization of Labour, 01/12/2009, in 
http://www.globallabour.info/en/2009/12/financialization_and_casualiza.html.

L. Saad, The "40-hour" Workweek is Actually Longer - - by Seven Hours, 29/08/2014, in 
http://news.gallup.com/poll/175286/hour-workweek-actually-longer-seven-hours.aspx.

Save the Children, Infanzia rubata, in https://www.savethechildren.it/infanzia-rubata.
Game Over – Indagine sul lavoro minorile in Italia, 11/6/2013, in 
https://www.savethechildren.it/cosa-facciamo/pubblicazioni/game-over-indagine-sul-lavoro-
minorile-italia.

M. Scacchioli, Soldi ai partiti: in 21 anni da aziende e privati 1,5 miliardi di euro. A Forza 
Italia le somme più alte, 01/04/2014, in http://www.repubblica.it/speciali/politica/data-
journalism/2014/04/01/news/soldi_ai_partiti_dal_1992_a_oggi_da_aziende_e_privati_1_5_m
iliardi_di_euro-79778601/.

P. Somma, HQ2: il bando di Amazon che scatena la competizione tra le città, 11/09/2017, in 
http://www.eddyburg.it/2017/09/hq2-il-bando-di-amazon-che-scatena-la_11.html.

S. Trapani (a cura di), La spesa militare mondiale: secondo il SIPRI, in aumento negli USA e 
in Europa e in flessione nei paesi esportatori di petrolio, 26/04/2017, in 
https://www.pressenza.com/it/2017/04/la-spesa-militare-mondiale-secondo-sipri-aumento-
negli-usa-europa-flessione-nei-paesi-esportatori-petrolio/.

M. Unnikrishnan, A law that Changed the Airline Industry Beyond Recognition, 04/06/2015,
in http://aviationweek.com/blog/law-changed-airline-industry-beyond-recognition-1978.

M. Ward, A brief history of the 8-hour workday, which changed how Americans work, 
03/05/2017, in https://www.cnbc.com/2017/05/03/how-the-8-hour-workday-changed-how-
americans-work.html.

(Nota: tutti i siti indicati sono stati consultati per l'ultima volta il 10/02/2018)

205



Ringrazio moltissimo il mio relatore, Pietro Basso. A lui – e a miliardi di altre persone –
auguro che il cosiddetto capitalismo abbia vita breve. Sfortunatamente, i segnali di rigetto del

sistema da parte dei lavoratori sono ancora troppo lontani da quella diffusione, da quella
intensità e da quella organicità tali da poter trovare posto all'interno della presente tesi.

Nonostante questo – lo si sarà indovinato – essa non ha costituito solamente una falsificazione
"scientifica", ma anche un invito al risveglio. Risveglio al quale il dottor Basso ha dato e

ancora dà il suo fortissimo contributo.

La mia più viva gratitudine al cuore che da quando sono nato mi accompagna, e che per
decenni ha resistito – nonostante tutto.

E ringrazio anche la mia famiglia – nonostante tutto.

206


	INTRODUZIONE
	IL TRIBUNALE DELLA STORIA: LA MACROIPOTESI
	TANATOSI DELLA VOLPE CAPITALISTA
	L'AUTENTICO RICONCILIATORE
	IL TRONO DEL SIGNOR PANCIA
	CONVERSIONE ALL'UNO
	IL TRIBUNALE DELLA STORIA: LA SENTENZA
	LE FAVOLE DEL CAPITALE (A PAGAMENTO)
	BIBLIOGRAFIA

