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Singolarità e congiuntura: note su una recente declinazione
del comunismo in Marx

di
Giuseppe Antonio Di Marco

Nel Manifesto del Partito comunista, En-
gels e Marx affermano che, con una rivolu-
zione proletaria, «alla vecchia società bor-
ghese con le sue classi e i suoi antagonismi
fra le classi subentra una associazione in cui
il libero sviluppo di ciascuno è condizione
del libero sviluppo di tutti» l. Dunque, il co-
munismo è un' Assoziation, "associazione",
dove questa parola mette in luce il carattere
certo costitutivamente sociale dell'azione
storica in questione, ma soprattutto il fatto
che la forma di relazione comunista è collet-
ti va solo e proprio in quanto espressione del
pieno e onnilaterale sviluppo dell' indi vidua-
lità di ogni individuo. Infatti, un decennio
dopo la sconfitta della rivoluzione proletaria
del giugno 1848, Marx parlava nei Linea-
menti fondamentali della critica dell' eco-
nomia politica (1857-1858) dello «sviluppo
dell'individualità ricca e dotata di aspirazio-
ni universali nella produzione non meno che
nel consumo-". Nella "vecchia società, Ge-
sellschaft, borghese", dove esistono le classi
e l'irrisolvibile antagonismo tra loro, «l'in-
dividuo si presenta sciolto da quei vincoli
naturali ecc., che nelle epoche storiche pre-
cedenti fanno di lui un elemento accessorio
di un determinato e circoscritto conglome-
rato umano»", ma questi individui, trasfor-
mati da accessori della comunità in individui
personalmente indipendenti, «sono sussunti
alla produzione sociale, la quale esiste come
un fato a loro estraneo» 4

• Infatti l'astratta
proclamazione dei "diritti umani" della so-
cietà borghese, consistenti innanzi tutto nella
libertà individuale e nella proprietà privata,
«lascia che ogni uomo trovi nell' altro uomo
non già la realizzazione, ma piuttosto il li-
mite della sua Iibertà»", nelle parole della

-

giovanile Questione ebraica. La società
comunista, viceversa, è costituita dalla «li-
bera individualità, fondata sullo sviluppo
universale degli individui e sulla subordina-
zione della loro produttività collettiva socia-
le, quale loro patrimonio sociale»? - cito di
nuovo i Lineamenti fondamentali -, cosic-
ché se è vero che il comunismo promuove
lo sviluppo di questa individualità libera e
onnilaterale, ciò può avvenire solo mediante
l'associazione, ossia la trasformazione del-
le condizioni di produzione in patrimonio
comune, cosicché massima socializzazione
e massimo sviluppo dell' indi vidualità non
sono in contrasto tra loro.

Benché l'obiettivo dello sviluppo della
libera individualità come base dello svilup-
po complessivo della società non si pos-
sa raggiungere dall'oggi al domani, come
aveva ben compreso Lenin in Stato e rivo-
luzione, le varie esperienze comuniste del
Secolo ventesimo non hanno offerto nean-
che un indizio che si andasse nella direzio-
ne di una produzione della ricchezza socia-
le come presupposto e risultato immediato
dell' associazione degli individui proprio in
quanto individui. Ciò accadeva innanzitut-
to a livello dell'organizzazione dello Stato
socialista della transizione, la quale con-
traddiceva nettamente il fatto che la dittatu-
ra del proletariato dovesse essere tutt'altro
che qualcosa di permanente, volto a ripro-
durre l'assetto politico esistente, benché di
marca proletaria, poiché essa è niente altro
che il processo di estinzione dello Stato, in
quanto dittatura dell'effettiva e stragrande
maggioranza di sfruttati su una minoranza
di sfruttatori, repressi i quali, non essendoci
più classi, non c'è più bisogno neanche di un
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potere politico quale che sia. Invece, le sud-
dette esperienze comuniste hanno solo resa
più feroce quella fatale sottomissione degli
individui alla produzione sociale, caratteri-
stica della società borghese, senza neanche
lasciare quella libertà personale di movi-
mento di individui atomizzati che, malgrado
I'estraneità tra loro e rispetto alle loro stesse
condizioni di produzione, rompeva i ristretti
vincoli territoriali del passato e provocava
un allargamento enorme di bisogni e consu-
mi, benché completamente vuoti. In secondo
luogo, per quanto riguarda l'organizzazione
rivoluzionaria dei proletari, la famosa "co-
scienza apportata dall'esterno" di cui parla
il Che fare? di Lenin, e che si può ben chia-
mare "dimensione soggettiva", nasceva dal-
la considerazione che ciascuna singola lotta
può certo individuare l'avversario immedia-
to nel padrone della singola fabbrica, nei ca-
pitalisti della singola branca di produzione,
nel proprietario terriero, nel governo ecc.,
ma da sola non è in grado di esprimere la
consapevolezza che i malesseri da cui essa
nasce sono da ricondurre alla società capita-
listica nel suo insieme, e perciò da sola non
sarebbe capace di tradursi in un'efficace e
conseguente azione organizzata nella dire-
zione - immediata o meno qui non importa
- della soppressione di tutto il sistema capi-
talistico. Intesa così, la "coscienza apportata
dal!' esterno" non doveva significare "co-
scienza imposta dall'alto", poiché il colle-
gamento sistematico di un' azione di lotta
con tutte le altre lotte comporta il salto di
qualità di ciascuna nella direzione di un co-
mune obiettivo anti-capitalistico , ma questo
salto "generale" che ne "toglie" la partico-
larità, ne potenzia la "singolarità". Prescin-
dendo qui dalle trasformazioni che i conflitti
hanno avuto a partire dalla seconda metà del
Novecento, quindi anche dalla rilettura che
si può dare oggi del Che fare? , ciascuno sa
che cosa sono state le burocrazie di partito
della Seconda e Terza internazionale, nel-
le quali di tutta questa coscienza "esterna"
nel senso sopra detto non si è vista traccia,
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ovvero se ne è vista in una misura certo in-
feriore alla riproduzione di quegli apparati
"dall' alto" che non hanno abbandonato l' an-
tico vizio anche nelle metamorfosi di quel
poco o molto che è rimasto di esse nel dopo
Guerra fredda.

Dagli anni Settanta del secolo scorso, il
cambiamento mondiale delle metodologie e
tecniche di produzione (che comunemente
si chiamano postfordiste) ha creato nuove
figure di produttori in cui la comunanza di
risorse individuali (cognitive., linguistiche e
affettive) costituiscono per il capitale i primi
strumenti di produzione. Di conseguenza il
conflitto tra il capitale e il lavoro salariato
mette di fronte al primo individui dotati di
bisogni e aspirazioni che sono nuove rispet-
to ai precedenti scenari produttivi e confìit-
tu ali , e perciò ripropongono in termini nuovi
il profilo di una società comunista come nes-
so immediato tra sviluppo dell'individualità
e produzione comune. A questo mutamento
di composizione delle classi nella non anco-
ra .scomparsa, benché latente, guerra civile
mondiale che oppone capitale e lavoro, non
è estraneo ]0 stesso crollo del comunismo
novecentesco al potere. Perciò, anche nelle
forme teoriche in cui l'odierna lotta di classe
si presenta nella testa degli uomini, compare
al centro la parola "singolarità" ,e in un modo
così determinante da influenzare anche la
parola "comunismo", che si preferisce for-
mulare nei termini "comune", "esser comu-
ne" ecc., proprio per sottolineare la qualità
dei soggetti che compongono questa relazio-
ne collettiva. Il termine "singolarità" appare
estraneo al lessico e forse ai concetti in cui
le classi oppresse del secolo scorso avevano
rappresentato la loro prassi, in primo luogo
quelli marxisti del movimento operaio. Ciò
non vuol dire che il rapporto con i vari Marx,
Lenin, Luxemburg, Trotskij si sia interrotto,
ma che quel lessico e quei concetti, recepiti
entro il nuovo quadro delle lotte, incrocia-
no tutta una serie di filoni che nel pensiero
contemporaneo partono da Nietzsche e dalle
discussioni e scissioni all'interno del movi-



mento psicanalitico. Epicentro di questi in-
croci è notoriamente il pensiero francese del
secondo Novecento.

2. Non è qui il luogo per analizzare le va-
rie posizioni che, in modi tra loro differenti,
hanno declinato politicamente la categoria
di singolarità in alternativa alla concezione
dell'individuo borghese e nella prospettiva
dell'emancipazione dall'assetto economi-
co, politico e ideologico dell'odierno capi-
talismo globalizzato, emancipazione intesa
come un'impresa comune in radice, ma che,
proprio per il suo carattere comune, tenda ad
esaltare le differenze. Una tale ricognizione
complessiva sarebbe opportuna per fare il
punto sulle teorie dei movimenti alternativi
al sistema capitalistico globalizzato dopo la
fine della Guerra fredda, teorie molteplici e
non riducibili, ma in cui è assodato che la
singolarizzazione o soggettivazione di cui
si parla è tutta altra cosa dall'individualismo
neoliberale, dove l'individuo è soggetto im-
politico di concorrenza, contratti ecc., ma
non di antagonismo politico verso l'insieme
dello stato di cose presenti. Questo però - se
posso qui asserire una cosa che non posso di-
mostrare data l'impossibilità di fare un'ana-
lisi di così ampio respiro - implica un'al-
trettanto precisa ricognizione critica su che
cosa di volta in volta, in queste varie teorie
alternati ve, si intende per "politica" o "poli-
tico". Per me una siffatta ricognizione è im-
prescindibile dal confronto con Marx, perché
il suo modo di concepire il nesso tra comu-
nismo e libero sviluppo dell'individualità mi
sembra tuttora insuperato come base di una
concezione dell'individuo radicalmente al-
ternativa a quella liberale e neoliberale, non-
ché alle concezioni post- o tardo-borghesi
(Kierkegaard, Nietzsche, Simmel, Weber ad
esempio), in quanto non mette in conflitto,
ma rende complementari e reciprocamente
fondativi il libero sviluppo individuale e la
proprietà comune della natura e di se stessi.

Qui, come un tassello di questa indagine
di più ampio respiro vorrei presentare le tesi

interpretative che Luca Basso espone in un
recente lavoro, Socialità e isolamento: la
singolarità in Marx, che mette a confronto la
categoria di singolarità con il tema marxia-
no dello sviluppo della libera individualità
come risultato del comunismo. Le fonti del
discorso di Basso, consapevole della prove-
nienza di questo termine, e dei significati che
esso racchiude, da un orizzonte lessicale, se-
mantico e concettuale che non è quello mar-
xiano in senso stretto e meno che mai quello
di molta prassi e teoria del comunismo rea-
lizzato del secolo scorso, sono autori come
Badiou, Nancy, Balibar, Kouvelakis, Tosel,
i quali comunque con Marx si sono confron-
tati, o da cui persino "provengono". L'inse-
rimento di questa categoria di singolarità in
un discorso che vuol partire da Marx e muo-
versi entro l'ambito della sua concettualità,
è motivata dal fatto che in essa è fortemente
accentuato l'aspetto della «differenza» 7, os-
sia «dellirriducibilità dell'individuo ad una
visione identitaria-", la quale sarebbe specu-
lare e .simmetrica all' orizzonte di pensiero
che vorrebbe criticare. Ma al tempo stesso,
dato che il discorso di Basso è fortemente
radicato nel discorso marxiano e la sua fina-
lità è la comprensione della dimensione del-
la realizzazione dell'individuo come punto
centrale della concezione del comunismo di
Marx e di Engels, la categoria di singolarità
è usata al posto di quella di individualità per-
ché in essa si vuole sottolineare, simultane-
amente alla centralità degli individui, quella
inscindibile della relazione tra loro.

Quindi, l'uso del termine "singolarità"
per sviluppare il punto, a mio avviso incon-
testabile, della centralità della realizzazione
individuale nel comunismo di Marx, vuole
mettere in luce che in questa prospettiva gli
individui ossia "i differenti" non precedo-
no i «nessi sociali che li costituiscono e li
trasformano-", e, al tempo stesso, che la re-
lazione sociale non si presenta come un che
di estraneo che sovrasta gli individui stessi,
bensì è un "transindividuale". Quest'ultimo
termine, variamente circolante nella rifles-
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sione francese del Novecento, mi sembra qui
usato in un' accezione vicina a quella che ne
dà Etienne Balibar nel suo La philosophie de
Marx: «non ciò che è idealmente "in" ogni
individuo (come una forma o una sostanza)
o ciò che servirebbe, dall'esterno, a classìfi-
carli, ma ciò che esiste tra gli individui, dal
fatto delle loro molteplici relazioni»!". Que-
sto "tra gli individui" caratterizzerebbe il
modo in cui Marx pensa la realtà umana dif-
ferenziandosi da un lato dal «punto di vista
individualistico»]], che afferma il primato
dell'individuo inteso nella finzione del suo
isolamento, o biologico, o psicologico o di
comportamento economico, e dall'altro dal
punto di vista organicistico ovvero (nei ter-
mini usati oggi dal pensiero anglosassone)
"olistico" , che afferma il «primato del tutto e
notoriamente della società, considerata come
un 'unità indivisibile di cui gli individui non
sarebbero altro che le membra funzionali» ".
Tali approcci al problema dell 'umano costi-
tuiscono per Basso una sorta di «reagente»l3
per mettere in luce che, nella concezione di
Marx , proprio la moderna società borghese,
nel momento stesso in cui si rappresenta il
suo punto di partenza nell'esistenza di indi-
vidui liberi e uguali, capovolge questa sua
asserzione sottomettendo tali individui a
una relazione sociale che li sovrasta come
un potere assoluto che si distende tra la so-
cietà civile e lo Stato. Per questo motivo,
sostenere il primato, in Marx, del momento
della realizzazione individuale ha un senso
completamente asimmetrico, dunque non
"dialetticamente opposto" , all' orizzonte
borghese, dove individui e loro sottomis-
sione a un potere sociale sono le due facce
della stessa medaglia, sono in un rapporto
di co-irnplicazione - come Basso preferi-
sce dire per evitare formulazioni dialettiche.
Dal punto di vista della lotta delle classi op-
presse, l'accento su] primato degli individui
significa simultaneamente l'affermazione
della socialità come un "tra" e non come
un potere estraneo, cosa che avviene invece
nella società borghese, il cui individualismo
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possessivo è manifestazione paradossalmen-
te «dell' epoca dei rapporti sociali [... ] finora
più sviluppati»!", come dice Marx nei Li-
neamenti fondamentali. Questa asimmetria
tra una co-implicazione di individui e loro
relazione sociale, che finisce col rovesciarsi
in un primato della seconda sui primi, e un
primato degli individui "tra" cui si disten-
de la relazione sociale che li costituisce, è
quella che marca la profonda differenza "di
classe" che attraversa la società moderna, la
quale è in radice "disordinata", conflittuale.
Per tutti questi motivi il concetto di singola-
rità, che Basso propone per cogliere il senso
del primato della realizzazione individuale
in Marx, si contrappone nettamente a una
lettura, tentata nel mondo anglosassone (EI-
ster, ad esempio), dove, sul terreno della va-
lorizzazione della questione dell' individuo
in Marx rispetto a un 'interpretazione organi-
cistica della società, si tenta di unire il mar-
xismo a un liberalismo progressista mediato
dalla funzione regolatrice dello Stato di tipo
keynesiano.

Ora, chi, come me, inclina a credere che
questo condivisibile quadro "asimmetrico -
conflittuale" tracciato da Basso, potrebbe es-
sere esposto soddisfacentemente anche solo
con le classiche categorie marxiane quali
"libera individualità", "individuo sociale"
ecc., nonché nella forma dialettica, anch'es-
sa tipica di Marx, senza per questo cadere in
un'interpretazione organicistica e totalizzan-
te del nesso tra individuo e società, potrebbe
ritenere che l'uso dei termini "singolarità" e
"transinividuale" sia solo un modo di ren-
dere più incisivo l'indiscutibile punto del
primato della realizzazione individuale nel
comunismo, quindi potrebbe prendere alla
lettera la suddetta metafora del "reagente".
Ma l'operazione che Basso fa, a mio avviso
va molto oltre e finisce col configurare tutto
un quadro interpretativo. Infatti, l'uso della
categoria di singolarità riguarda due aspetti:
«il tentativo di realizzazione individuale al
di là della concezione moderna dell' indi-
vidualità [e] l'idea dell' inscrizione di ogni



elemento in una congiuntura da cui è impos-
sibile prescindere» 15 • Compare un altro ter-
mine non consueto nel lessico e forse nella
concettualità interna a Marx, e che di nuovo
proviene dalla riflessione francese contem-
poranea: "congiuntura". A mio modo di in-
tendere, è questa la categoria a partire da cui
va letta l'interpretazione che Basso dà del-
la realizzazione individuale in Marx, ossia
come «realizzazione delle singolarità) 16. In-
fatti la congiuntura «è unica, irriducibile ad
un modello onnicomprensivo, e connessa ad
una determinata situazione e ad un determi-
nato contesto» l7. Ma questo suo carattere di
unicità significa che essa è radicata esclusi-
vamente nella pratica, la quale è in continuo
movimento. Di conseguenza, «il discorso
sulla singolarità risulta continuamente attra-
versato da un "pensare nella congiuntura",
a partire dalla situazione specifica [... ] irri-
ducibile a uno schema complessivo in gra-
do di inglobare tutte le opzioni possibili» 18.

Così intesa, la singolarità comunista non è
l'individuo atornizzato della società borghe-
se, perché mentre qui l'individuo è al tempo
stesso sottomesso a una relazione sociale che
lo schiaccia nelle sue potenzialità espansive
che pure tale forma di produzione sociale
mette in libertà rispetto a quanto avveniva
nelle precedenti forme comunitarie, la singo-
larità, invece, è attraversata dalla relazione:
proprio in quanto singolarità essa è permeata
dal "tra" gli individui o dall' esser comune.
Questa concezione della congiuntura, in cui
è collocata la singolarità richiama, secondo
Basso, la "verità effettuale della cosa" di cui
parla Machiavelli, la quale, nel problema
ogni volta determinato che essa pone, indica
la sua irriducibilità ad un modello astratto.

Una siffatta singolarità, inscritta nella
congiuntura, ha un carattere costitutivamen-
te politico. Però, questa dimensione politica
che attraversa le singolarità non ha il senso
del contratto sociale in Rousseau, perché in
tale concezione, facendo consistere la rea-
lizzazione della libertà e dell'uguaglianza
nell' abnegazione della volontà generale attra-

•

verso l' estraneazione dall' egoismo dell' indi-
viduo privato, si crea «un'obbligazione po-
litica dotata di un carattere di assolutezza» 19

e, così, «una vera e propria cc-implicazione
tra individualismo e assolutisrno»?", come
accade anche in Hobbes. Tuttavia, «il mo-
vimento reale che abolisce lo stato di cose
presenti- ", di cui parla l'Ideologia tedesca,
non è un semplice rovesciamento di quel-
la prospettiva assolutistica in un primato
del "sociale" rispetto al "politico", giacché
questa contrapposizione di sociale e politico
non andrebbe oltre la co-irnplicazione bor-
ghese di individui liberi dai vincoli comuni-
tari e società come un potere assoluto che si
sovrappone loro. Tale co-irnplicazione non è
una sintesi pacifica, bensì è continuamente
lacerata, ed è appunto in questa lacerazione
che si inserisce la prassi antagonistica della
classe dei proletari, la quale smaschera nei
fatti la presunta pacificazione neutralizzan-
te dei conflitti a cui tende il contrattualismo
borghese, perciò assume un carattere poli-
tico completamente opposto a quello della
volontà generale. In questo orizzonte Basso
interpreta l'affermazione di Marx, contenuta
in Miseria della filosofia: «Non si dica che
il movimento sociale esclude il movimento
politico. Non vi è mai movimento politico
che non sia sociale nello stesso tempo-P.

3. In base a tale premesse Basso vede il
percorso di Marx caratterizzato da varie frat-
ture le quali però, a differenza della frattura
epistemologica althusseriana, costituiscono
piuttosto «dislocazioni rispetto alle posizio-
ni precedentemente sostenute-P. In queste
fratture o dislocazioni un punto importante,
oltre che dai movimenti relativamente au-
tonomi interni all' evoluzione della teoria,
è rappresentato dall' aderenza del percorso
intellettuale di Marx «alle lotte politiche
concrete nel loro continuo spostamento di
piano»?", perché esse non possono essere ri-
condotte a uno schema teorico complessivo.

Nel giovane Marx il "soggetto" che la
teoria critica mette al centro è l'uomo so-
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ciale. La fonte è la categoria di "ente gene-
rico" proveniente da Feuerbach dove, però,
questa è «intesa come relazione costitutiva
"io-tu"»25, assumendo «una valenza antro-
pologica e, addirittura, relìgiosa-", dunque
ha scarso rilievo politico, cosa che contra-
sta con una significativa partecipazione di
Feuerbach stesso alla prassi del movimento
operaio tedesco. Malgrado che questa cate-
goria venga declinata in Marx politicamen-
te, tutto il discorso assume un'ambiguità
perché la socialità funge da presupposto non
dimostrato, che non si lascia permeare dal-
la contingenza della pratica. Questo fatto si
riverbera sul modo di concepire il rapporto
tra individuo e società: individuale e colletti-
vo restano indistinti, vi è un'identificazione
troppo immediata.

Da questa premessa, che assume «addirit-
tura un carattere di fondamentoe ", viene de-
dotta la critica alla società borghese, luogo
della separazione. Infatti l'elemento correla-
to all'ente generico, ossia l'estraneazione, si
configura come la separazione dell 'uomo dal
proprio genere che sta a fondamento. Di con-
seguenza il comunismo, che sopprime tale
estraneazione, rischia di apparire come una
reintegrazione della spezzata «conformità
del singolo individuo alla natura umana pro-
pria e a quella del genere a cui appartienes ",
cacciandosi così nel vicolo cieco di un co-
munismo inteso come «una trasparenza ori-
ginaria, di fronte alla devastazione apporta-
ta dal processo storico»?". Rispetto al tema
dell 'individualità, dunque, «la nozione di
ente generico presenta il rischio di configu-
rarsi come identità immediata, non fondata
teoricamente né politicamente, fra l' "indi-
viduale" e il "collettivo", in direzione di un
"ricompattamento" dell' indi vid uali tà»30.

Tuttavia per Basso sarebbe un errore dare
un' interpretazione unitaria di questa care-
goria, giacché essa non rimane immutata
né rispetto a Feuerbach né nello sviluppo di
questa prima fase della riflessione marxia-
na, ma «viene sottopost[a] ad un notevole
lavorio concettuale»>' come ad esempio nel
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Manoscritti economico-filosofici del 1844,
dove il suo contenuto diventa il lavoro, e
come nella Sacra famiglia , di modo che essa
subisce uno «sgretolamento dei suoi segni
distintivi»32. Soprattutto nell' articolo degli
«Annali franco-tedeschi», Per la critica del-
lafilosofia del diritto di Hegel.Lntroduzione,
Marx tematizza esplicitamente il conflitto
nella società borghese moderna e l' impos-
sibilità di una sua mediazione. Infatti, se la
borghesia è portatrice di un interesse partico-
lare la cui universalità è una mistificazione ,
la classe che la contrasta, il proletariato, è sì,
anch'essa, una classe determinata e con una
valenza universale, ma questa universalità
consiste nel fatto che questa classe distrug-
ge tutte le classi, dunque anche se stessa, e
ciò significa: «si origina da una "parte" [ ... ]
volta alla stessa dissoluzione del suo porsi in
quanto tale»33, dunque è una «universalità di
parte»>. Secondo Basso una siffatta univer-
salità di parte è asimmetrica alle altre parti,
perché «non può mai venir "categorizzata"
una volta per tutte, risultando connessa alle
situazioni singolari in cui si produce, sulla
base di un' estrema mobilità»>. In questa in-
terpretazione della classe come universalità
di parte e non come classe in generale, appa-
re chiara la nozione di congiuntura, la quale
consiste nel carattere politico della prassi,
costitutivamente singolare, irriducibile a uno
schema che possa prevedere una volta per
tutte le mosse delle soggettività che di volta
in volta si formano in connessione agli even-
ti. Questo punto, riguardante l'interpretazio-
ne della nozione di classe, è assolutamente
centrale per Basso. Egli cerca di sviluppa-
re il concetto di classe come universalità di
parte in tutte le dislocazioni del pensiero e
della prassi di Marx: nelle opere giovanili,
come potenzialità derivante dalla politi-
cizzazione della nozione di ente generico,
malgrado la forte persistenza di un motivo
sostanzialistico; nelle fasi successive come
esplicita, malgrado la persistenza di motivi
generalizzanti e categoriali non sempre ca-
paci di dar conto dellirriducibilità del mo-



mento della prassi nella sua imprevedibilità.
Dato il suo legame stretto con la congiuntura
politica delle molteplici soggettivazioni, «la
classe, vero e proprio "singolare collettivo"
dotato di una mobilità costitutiva, svolge un
ruolo fondamentale ai fini della delineazione
del concetto di singolarità»":

L'Ideologia tedesca sposta il soggetto
dell'azione politica dall'ente generico, per
quanto già destrutturato in senso politico
nelle opere giovanili, «agli "individui reali"
nella loro determinatezza» ", ossia inseriti in
un assetto specifico, di carattere contingen-
te, il che per Basso significa individui «nella
loro singolarità»38. Tale deciso spostamento
sulla questione della singolarità fa sì che
questo testo abbia per Basso «un carattere
straordinariamente innovativov", benché
ciò non significhi che tutti i problemi irri-
solti nella fase precedente siano superati né
che il percorso marxiano, considerato nella
sua interezza, sia presentabile come una li-
neare e graduale soluzione irreversibile di
quei problemi. Certamente l'eccentricità di
quest' opera è data anche dalla maturata con-
sapevolezza che la giovanile politicizzazio-
ne dell'ente generico, malgrado erodesse il
carattere di fondamento di questa categoria e
introducesse tensioni nella sua implicita ten-
denza a identificare individuale e collettivo,
non ne scardinava le premesse fondamentali.
Tuttavia i conti che Marx ed Engels stanno
facendo in questa fase con la loro anteriore
coscienza filosofica, nella forma di una criti-
ca della filosofia tedesca post-hegeliana, non
è un semplice passaggio autoreferenziale a

. .
una nuova concezione. ma una sovversione
delle categorie messe a confronto con la ve-
rità effettuale della pratica, nella sua irridu-
cibilità a uno schema categoriale prefissato,
insomma con l'irruzione della congiuntura,
e ciò significa l'irruzione di soggettiva-
zioni determinate e irriducibili, come, per
esempio, l'insurrezione dei tessitori della
Slesia del giugno 1844 e l'organizzazione
del cartismo inglese, insomma l'irruzione
di quella prassi contingente studiata da En-

...-

gels nell'opera: La situazione della classe
operaia in Inghilterra. Tutto ciò costituisce
l'emergere dell'azione di individui concreti
entro situazioni determinate, ossia entro un
rapporto tra loro nella sua imprevedibilità
(ecco il trans-individuale), benché tale ade-
renza dello schema categoriale dell' opera
dei due autori alla prassi effettuale contin-
gente dei soggetti in lotta non vada intesa
come un'immediata trasparenza della di-
mensione politica empirica nella teoria, ma
piuttosto come un continuo rapporto di ten-
sione che le categorie, a cui va riconosciuta
autonomia concettuale, stabiliscono con la
contingenza.

Priva «di ogni elemento di "romantici-
smo politico?»:", l'Ideologia tedesca non
esita a riconoscere il progresso nel carattere
distruttivo della società borghese moderna,
in quanto questa rompe tutti gli assetti co-
munitari, patriarcali, gerarchici, che appaio-
no come un ostacolo al pieno sviluppo del
singolo. E però quest'ultimo, liberato dal
vincolo comunitario, viene contemporanea-
mente sottoposto a un potere sociale astrat-
to e oggettivo, quindi le sue condizioni di
vita, da lui non controllate, vengono gettate
nella più assoluta casualità. In questa casua-
lità è colta senza moralismo e nostalgie di
epoche passate, la funzione paradossale e
contradditttoria del denaro e della divisione
del lavoro. Gli individui vengono strappati
ai vincoli comunitari e il presupposto della
società borghese diventa «la possibilità del-
lo sviluppo individuale»:", ma essi sono un
tale presupposto proprio in quanto isolati. E
al tempo stesso è in quanto isolati che essi
entrano in un reciproco scambio, cosicché
presentano una connotazione sociale. Quin-
di nella società borghese, «socialità e isola-
mento costituiscono le due facce della stessa
medaglia» 42. Come sopra detto, il termine
che Basso predilige nel descrive e il nesso
tra i due poli è quello di "cc-implicazione",
giacché un' interpretazione di tale nesso in
termini dialettici, espone a un rischio pre-
sente nell'Ideologia tedesca: la concezione
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della storia come mossa dalla contraddizione
tra sviluppo delle forze produttive materiali e
rapporti sociali di produzione esistenti, con-
traddizione intesa come una legge generale
da cui si originerebbero tutte le collisioni del-
la storia e da cui deriverebbe il comunismo
quale risultato necessario di questo processo
"oggettivo". Questa impostazione in termini
di filosofia della storia o di "grande narrazio-
ne ottocentesca", come Basso la definisce,
farebbe pensare alla società borghese come
a un processo che si muove in modo deter-
ministico, trascurando l'instabilità, le pieghe
entro cui gli individui, sottratti all' organicità
dei rapporti gerarchici e patriarcali, svilup-
pano potenzialità espansive, a dispetto della
loro sottomissione a un potere sociale che li
sovrasta. Ma nello stesso tempo l'Ideologia
tedesca problematizza proprio questo ri-
schio deterministico, mostrando così il suo
carattere innovativo. Innanzitutto questa
co-implicazione tra socialità e isolamento è
peculiare di una sola forma di società, quella
borghese, anzi, si potrebbe sostenere che, a
rigore, solo per quest'ultima società ha senso
parlare in termini di "individuo", "società",
"classi". In secondo luogo, il comunismo si
pone in modo assolutamente asimmetrico ri-
spetto a questa co-implicazione, delineando
una «socialità "altra" non omologa rispetto
alla socialità sottoposta a critica»:", perché
presenta, il carattere congiunturale della dif-
ferenza rispetto a quella deterministica (o
presunta tale) della dialettica.

Questa asimmetria, presente già in nuce
nel concetto di proletariato in Per la critica
della filosofia del diritto di Hegel, ma rin-
chiusa entro i limiti del presupposto dell' en-
te generico, può ora meglio emergere alla
luce della centralità del tema degli "indivi-
dui determinati", di cui parla]' Ideologia te-
desca, nel loro disporsi tra la "comunità ap-
parente", ma non certo fittizia, della società
borghese e la "comunità reale" del comuni-
smo. Pur valendo per entrambe le comuni-
tà, termini come "individuo", "classe", e la
stessa parola "comunità", subiscono una di-
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slocazione di significato, giacché si configu-
rano in maniera «non del tutto disomogenea
rispetto alla struttura sottoposta a critica»?"
- altrimenti la rottura del dominio della bor-
ghesia, come classe particolare che domina
mediante l'astrazione generalizzante sugli
individui isolati, sarebbe un'inversione spe-
culare dei rapporti di soggezione borghese,
sostituendo una classe particolare all' altra -
e posseggono al tempo stesso un «carattere
dirompente»:" nei confronti di quella struttu-
ra. In tal modo emerge «I'ambivalenza dello
statuto del proletariato» 46, giacché se da una
parte esso rappresenta una classe particolare
alla maniera della borghesia, dall' altra «si
pone in distonia rispetto allo scenario clas-
sista proprio della comunità apparente»:". In
forza di questa ambivalenza, il punto di par-
tenza del proletariato, visto nella prospettiva
della singolarità, è la situazione degli indivi-
dui nella società borghese, giacché qui essi
non fanno riferimento a un bene comune,
ma a un elemento strutturale di conflitto. Di
conseguenza le classi esistono solo a partire
da questa struttura conflittuale, dunque han-
no non un senso a priori, ma solo all'inter-
no della lotta di classe. Perciò il proletariato
non può essere inteso in senso sostanzialisti-
co, ma sul terreno della pratica, quindi esso
è «una nozione eminentemente politica»:",
a condizione, però, che si intenda la pratica
politica come l'irruzione della contingenza,
il che dà alla classe un' «estrema mobilità» 49.

Così questa politicizzazione della nozione di
classe, vale a dire la sua definizione solo a
partire dalla contingenza delle lotte, fa ca-
dere la distinzione tra sociale e politico, in
modo che ne emerga l' asirnrnetria rispetto
alla distinzione borghese tra società civile
e Stato. Questa distinzione sottomette gli
individui, che pur costituiscono il punto di
partenza della società borghese, a un pote-
re sociale schiacciante. Invece la politicità
proletaria di classe è tesa «alla realizzazione
degli "individui come individui?»:".

La sconfitta dell' «insorgenza rivoluziona-
ria»>' del 1848, che nella prospettiva di Marx



avrebbe dovuto unire il proletariato europeo
in un progetto e azione comuni dal «carat-
tere massimamente espansi VO»52, che po-
tesse «scardinare l'assetto complessivo del
tempo»>, lo costrinse a «ricalibrare [... ] il
percorso»>'. Risultato di questa ulteriore di-
slocazione è la critica dell'economia politi-
ca. Anche in questo caso la critica si pone in
dissimmetria rispetto all'economia politica
stessa, in quanto non è omologa alla scienza
destituita, cioè non è un semplice riconosci-
mento dei limiti di un determinato paradig-
ma, il che si risolverebbe, in un certo senso,
in un suo prolungamento o ampliamento. La
critica dell'economia politica mette in luce
il carattere borghese, dunque non neutrale,
del punto di vista che è alla base di questa
scienza, vale a dire della classe che può ro-
vesciare la forma capitalistica di produzione.
In altri termini, dell'economia politica viene
smascherato il carattere di non neutralità,
funzionale al domino della società borghese,
mostrandosi così la parzialità del punto di
vista proletario che ne smaschera la prete-
sa oggettività. Di conseguenza, della «nuo-
va scienzax " che è la critica dell' economia
politica, non è sufficiente mettere in luce il
carattere teorico, perché essa, ferma restante
la relativa autonomia del suo quadro concet-
tuale che ne fa una "scienza" oltre che "nuo-
va", è in continuo scambio con l'irrompere
della lotta di classe ossia della pratica col
suo carattere congiunturale. Tuttavia, met-
tere in luce il carattere «non neutralmente
scientifico, ma politico del ragionamentos-"
non significa che la scientificità dell' econo-
mia classica sia fittizia, altrimenti avremmo
la simmetria tra un presunto falso di questa
teoria economica, la quale è, invece, «un in-
treccio di mistificazione e realtà»?", e un pre-
sunto vero della critica, inteso come piena
trasparenza.

I Lineamenti fondamentali sono per Bas-
so, insieme con l'Ideologia tedesca, un'ope-
ra importante per affrontare la questione del-
la realizzazione individuale e il radicamento
di quest'ultima nella congiuntura determina-

ta in cui si iscrive. Anche la composizione di
questo testo è fortemente condizionata dal-
la congiuntura del 1857, ossia dalla crisi di
sovrapproduzione, rispetto a cui si aprivano
potenzialità rivoluzionarie. Il mancato sboc-
co in questo senso indusse successivamente
Marx a sviluppare il tema della periodicità
di tali crisi di sovrapproduzione come estre-
ma contraddizione del sistema capitalistico
e insieme accelerazione dello sviluppo delle
forze produttive.

Il dominio del valore di scambio connet-
te in modo imprescindibile la produzione di
ogni singolo individuo a quella di tutti gli
altri, quindi l'interesse privato, malgrado
appaia come base della società borghese, è
in realtà fondato sulla struttura di questa so-
cietà: «Così ci si trova di fronte a due Tren-
nungen, connesse l'una all'altra, di cui l'una
riguarda la relazione individui-condizioni
sociali, l'altra il rapporto degli individui tra
di loro»:". Grazie al superamento, avvenuto
nell' Ideologia tedesca, del carattere sostan-
zialistico della categoria di ente generico,
assumere la società come criterio per spie-
gare e criticare la mistificazione borghese
degli individui isolati come punto di par-
tenza, non significa ipostatizzare il sociale
a scapito dell'individuale, bensì porta a una
critica della società capitalistica moderna
proprio per la sottomissione, che essa fa,
dell'individuo a un potere oggettivo. Perciò,
l'universalità dei rapporti che il capitalismo
introduce rispetto alle forme di produzione
che lo precedono e, al tempo stesso, lo svuo-
tamento seriale dei singoli, sono «attraver-
sati dalle insorgenze soggettive della classe
operaia»:". Il termine "attraversare", usato da
Basso, allude all'asimmetria del rapporto tra
la comunità capitalistica del denaro e quella
dell'''esser comune" proletario, che implica
la realizzazione individuale. Infatti il supe-
ramento della situazione presente non può
avvenire mediante lo sviluppo delle contrad-
dizioni oggettive del capitalismo perché uni-
versalità e svuotamento sono, come abbia-
mo visto, in un rapporto di co-implicazione ,
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quindi non si può mantenere l'uno e elimi-
nare l'altro. Di conseguenza, le innovazioni
non vanno ricercate solo nello sviluppo dei
movimenti oggettivi del capitalismo rispetto
alle forme precedenti, nei suoi meccanismi
interni e nella sua strutturale ambivalenza,
ma anche e soprattutto nella presenza del-
la soggettività operaia, la quale fa emergere
le contraddizioni della società capitalistica
attraverso I'irriducibilità delle sue lotte a
uno schema predeterminato dall' analisi, e
non per semplice movimento oggettivo di
creazione delle contraddizioni: «è a partire
dall' elemento in questione, nel suo caratte-
re politico, non teorico in senso stretto, che
va interpretato il comunismo marxiano, in
quanto realizzazione delle singolaritàv'".
Perciò la critica del]' economia politica, per
quanto politicamente schierata, non può in-
dicare immediatamente pratiche di sogget-
tivazione, perché queste emergono specifi-
camente nelle concrete dinamiche politiche
e sarebbero annullate in un teoreticismo
incapace di farvi presa: «la critica dell' eco-
nomia politica può far emergere soggetti, e
quindi potenzialmente soggettività, ma non
specifiche soggettivazioni», come invece è
il caso degli scritti in cui Marx fa l'analisi
delle concrete lotte di classe sviluppatesi in
Europa nel 1848 e oltre.

Basso ritiene che j Lineamenti fonda-
mentali presentano un continuo intreccio
di fattori oggettivi e soggettivi, ma anche
qui - come nell'Ideologia tedesca con la
dialettica forze produttive - rapporti di pro-
duzione - in modo ambivalente, insieme a
un'idea di superamento del capitalismo a
partire dallo sviluppo interno, automatico,
delle sue contraddizioni, piuttosto che da un
«"piegare" politicamente le contraddizioni
esistenti»?'. Certamente, rispetto alle forme
precapitalistiche, dove le lotte non intaccano
mai l'unità tra l'uomo e la terra, è nel rap-
porto capitalistico che appare in senso pro-
prio la soggettività di classe nella sua irri-
ducibile asimmetria rispetto a tale rapporto.
Tuttavia il passaggio da questa soggettività
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«alla pratica della soggettivazione non è
immediato, dal momento che l'azione poli-
tica nella sua singolarità non può essere rio.
cavata sic et simpliciter da un' articolazione
complessivav". Questo automatismo appare
evidente, secondo Basso, nelle pagine del
Quaderno settimo sulle macchine, dove si
passa da una descrizione degli effetti deva-
stanti della macchine sull' operaio a un' en-
fatizzazione del]' accrescimento delle forze
produttive tale che la contraddizione tra
massimo potenziamento dell'individualità e
sottomissione a un potere sociale oggettivo
sia in grado da sola di far saltare il sistema
capitalistico. Ma il percorso dei Lineamenti
fondamentali non può essere ridotto a questo
determinisrno di filosofia della storia, perché
nella contrapposizione tra lavoro morto,
passato, oggettivato e lavoro vivente presen-
te, la forza lavoro comprata dal capitalista,
se da un lato serve alla valorizzazione del
capitale, dall' altro è «indisgiungibile dalla
singolarità vivente dell' Arbeiter-/", Questa
sua singolarità costituisce «un'eccedenza,
rappresentata dal fatto che il corpo operaio
non può mai venire "catturato" pienamente.
All'interno di tale scenario, emerge la rile-
vanza del lavoro vivo, in quanto valore d'uso
della forza-lavoro, che, per un verso, è fina-
lizzato alla valorizzazione del capitale, per
l'altro, però, si configura come opposizione
dirompente al capitale, in grado di "spezza-
re" il suo "meccanismo morto?»?'. Dunque
il lavoro vivo erogato da questa forza-lavoro
non è solo valore d'uso del capitale che se
ne è appropriato senza scambio, ma valore
d'uso della forza-lavoro stessa, perché l'ec-
cedenza che esso rappresenta rispetto al suo
valore di scambio costituisce un elemento
irriducibile alla misura predeterminata che
è imposta dall' astratta e spettrale comunità
del denaro. In questa eccedenza del lavoro
vivo risiede la materializzazione dell 'ingiu-
stizia ma anche la possibilità di superare
l'orizzonte di classe della società e la stessa
classe operaia come classe. In tal modo lo
stesso concetto di soggettività che nei pri-



mi scritti marxiani è formulato a partire dal
concetto di ente generico qui «è riarticolato
a partire dall 'individuazione delle potenzia-
lità del lavoro vivo»!'.

4. Vorrei, a questo punto, fare delle osser-
vazioni. È vero che termini come "indivi-
duo", "società", "classe" hanno la massima
pregnanza concettuale a partire dalla società
borghese. Tuttavia, se Marx li usa qua e là
sporadicamente anche per le altre società,
non è, a mio avviso, per mancanza di rigo-
re, bensì per il modo caratteristico in cui
nel suo metodo funziona l'astrazione. Nei
Lineamenti fondamentali egli fa l'esempio
del concetto di "produzione", che è sempre
«produzione di individui sociali-'" (qui il
genitivo è sia soggettivo che oggettivo) e av-
viene «ad un determinato livello di sviluppo
sociale-'". Ma il fatto che questa produzione
sia sempre storicamente determinata a vari
gradi di sviluppo della società, non significa
né che bisogna sempre «seguire il processo
di sviluppo storico nelle sue diverse fasi»?",
né che bisogna «dichiarare fin dall'inizio
che abbiamo a che fare con una determina-
ta epoca storica, e quindi ad esempio con la
moderna produzione borghese, che in effet-
ti è il tema specifico della nostra analisi»?",
dal che si deduce che qui la produzione di
individui sociali intanto è riferita alla mo-
derna società borghese in quanto essa è l' og-
getto della critica dell'economia politica,
ma nulla impedirebbe di assumerla in rife-
rimento ad altre formazioni sociali. Perciò
si può anche parlare di «produzione in
ge ner a le»?", ma precisando che da un lato
essa è «un'astrazione che ha un senso, nella
misura in cui mette effettivamente in rilievo
l'elemento comune, lo fissa e ci risparmia
una ripetizione»7l, e dall'altro lato che l'uni-
tà non deve far dimenticare «la diversità
essenziale- " tra le varie epoche, altrimenti
dietro quell'astrazione si sta solo surretti-
ziamente spacciando come eterni i rappor-
ti sociali esistenti, vale a dire storicamente
determinati. L'esempio è ancora più chiaro

a proposito dell' «enorme progressos-" di
Adam Smith nel rifiutare qualsiasi determi-
nazione nell' attività produttrice della ric-
chezza e di considerarla come lavoro puro
e semplice. Questa che sembra - e per certi
versi è - un'astrazione valvole per qualsiasi
forma di società, al tempo stesso, nella sua
verità pratica presuppone «una totalità molto
sviluppata di generi reali di lavoro, nessuno
dei quali domini più sull'insieme [... ], dove
una sola caratteristica appare comune a un
gran numero, a una totalità di elementi»?".
Così Marx constatava avvenisse negli Stati
uniti d'America, ossia «nella forma d'esi-
stenza più moderna delle società borghesi» 75,
dove gli individui passano facilmente da un
lavoro all'altro e sono indifferenti a questo o
quell'altro lavoro determinato che per loro è
del tutto casuale. Commenta Marx: «L'astra-
zione più semplice che l'economia moderna
pone al vertice e che esprime una relazione
antichissima e valida per tutte le forme di so-
cietà, si presenta tuttavia praticamente vera
in questa astrazione solo come categoria
della società più moderna-". Questa indif-
ferenza è maledettamente." diversa da quella
della Russia, dove Marx constatava che essa
appariva come una disposizione naturale, o,
per meglio dire, si produceva per l'interven-
to di influenze esterne che strappavano gli
individui al legame con un lavoro detenni-
nato, mentre invece per popoli inciviliti è
un consapevole applicare se stessi a tutto.
Quest'ultimo fenomeno si verifica o per ne-
cessità, benché in modo formalmente libero,
come nel lavoro della società borghese, o
in modo davvero libero nella società comu-
nista dove, essendo soppressa la divisione
del lavoro, «ciascuno può perfezionarsi in
qualsiasi ramo a piacere, la società regola la
produzione generale e appunto in tal modo
mi rende possibile di fare oggi questa cosa
domani quell' altra»78,senza che quella de-
terminata attività diventi esclusiva, secondo
il noto passo dell' Ideologia tedesca. Orbene,
questo «esempio del lavoro», riprendendo i
Lineamenti fondamentali, «mostra in modo
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evidente che anche le categorie più astratte,
sebbene siano valide - proprio a causa del-
la loro natura astratta - per tutte le epoche,
sono tuttavia, in ciò che vi è di determinato
in questa astrazione, il prodotto di condizio-
ni storiche e posseggono la loro piena validi-
tà solo e per ed entro queste condizioni» 79.

Adesso, spostiamoci sui termini "indi-
viduo", "società", "classe". Engels e Marx
dicono nell'Ideologia tedesca che «gli in-
dividui hanno sempre preso le mosse da se
stessi, ma naturalmente da sé nell' ambito
delle loro date condizioni e situazioni stori-
che, non dal "puro" individuo nel senso de-
gli ideologis'". Gli individui che prendono
sempre le mosse da se stessi sono sempre
quelli che fanno la storia e la fanno stando
in un'epoca storica determinata, altrimenti
avremmo l'astrazione dell "'U orno" come
ente generico o una socialità io-tu, che in
realtà per Engels e Marx è solo l'ideologia
del tedesco, quindi di nuovo il riflesso di una
situazione storica determinata. Ma al tempo
stesso la differenza tra l'individuo persona-
le e ]'individuo come membro di una clas-
se, quindi l'autonomizzarsi dell'individuo,
è un prodotto della società borghese. Qui il
rapporto della sua esistenza personale con le
condizioni generali di vita è assolutamente
casuale, tanto che i proletari, ai quali questa
casualità è imposta fin dall 'inizio, «per affer-
marsi personalmente»!' devono abolire tutta
la loro condizione di esistenza quale c'è sta-
ta fino a oggi, vale a dire distruggere la loro
stessa esistenza come classe, perché essi non
possono emanciparsi dal vincolo precedente
passando a un'altra classe, così come invece
accadeva ai servi della gleba fuggitivi dalle
campagne, i quali si liberavano dal vincolo
feudale dentro e grazie al sistema degli or-
dini, che essi conservarono anche quando
costituirono le corporazioni cittadine. Nelle
società che precedono quella borghese la dif-
ferenza tra individuo personale e individuo
in quanto sottomesso a un determinato ramo
di lavoro «rimane ancora nascost[ o]»82, ma
sta in uno sviluppo storico che è insito nel-
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la stessa divisione del lavoro man mano che
si sviluppa. Perciò quel "sempre" riferito al
fatto che gli individui hanno preso le mosse
da se stessi nell' ambito delle loro condizioni
storiche, non è in contraddizione con la deter-
minatezza borghese e/o comunista (l'una ap-
parente, l'altra reale) che assume questo loro
essere presupposto di ogni azione storica. Ri-
guardo alI'''astrazione che ci risparmia una
ripetizione", potremmo dire che gli individui
presupposto lo sono sempre, anche quando
il loro rapporto con la natura è mediato dalla
comunità, e viceversa essi sono sociali pure
quando si espandono massimamente come
liberi individui onnilaterali. Ovvero, anche
nelle forme comunitarie organiche i Trager
sono individui determinati, benché la loro
esistenza sia accidentale alla comunità, così
come l'associazione (Assoziation) del comu-
nismo è pur sempre una "società", benché il
concetto di "società" contenga una determi-
natezza che la riferisce alla società borghese
dove essa si erge come un potere estraneo su
individui posti nell 'isolamento, svuotati e
serializzati.

È vero altresì che non si può stabilire una
scissione tra "sociale" e "politico" con un
primato del primo sul secondo, perché in tal
modo si riprodurrebbe l'antitesi borghese di
società civile e Stato. Ma, a mio avviso, l'af-
fermazione di Miseria della filosofia ricor-
da che un movimento politico è nello stesso
tempo "sociale" perché la società borghese è
divisa irrimediabilmente dall 'urto fra classi
e una lotta di classe è lotta politica, dunque
niente affatto una concorrenza tra interessi
privati in una presunta impolitica società ci-
vile opposta allo Stato e preminente rispet-
to ad esso. Che in un "sociale" così inteso
gli individui non vi siano sottoposti come
a un fato estraneo, lo dimostravano a Marx
gli operai cartisti di Bolton e Manchester, i
quali volentieri rinunciavano a parte del loro
salario per mantenere le coalizioni, superan-
do così la concorrenza individuale tra loro
per farla alla classe capitalista in generale.
Bene, ma questo sociale-politico ha senso



nella «guerra civile più o meno latente-P
che oppone le classi nella società attuale
e nell'urto e transizione rivoluzionari che
le sopprimono, dopo di che le «evoluzioni
socialir/" cesseranno di essere «rivoluzioni
politiche=ì", le quali presuppongono appun-
to le classi in lotta. Nel Manifesto Engels e
Marx sostengono che scomparse le differen-
ze di classe nel corso dell' evoluzione storica
e concentrata tutta la produzione in mano
agli individui associati, «il pubblico potere
perderà il suo carattere politicov"; dato che
« in senso proprio il potere politico è il pote-
re di una classe organizzato per opprimerne
un' altra»:". Il proletariato deve necessaria-
mente unirsi in classe contro la borghesia e
farsi classe dominante con una rivoluzione,
per abolire con la forza i rapporti di produ-
zione borghesi, insieme ad essi le condizioni
di esistenza della lotta di classe e delle classi
in genere, e conseguentemente «anche il suo
proprio dominio in quanto classe»:". Questo
unirsi in classe e farsi classe dominante, è
dettato dal fatto che nella società borghese,
essendo essa fondata sull' antagonismo di
classe, i rapporti sociali hanno la forma di
rapporti politici ossia di lotta per il dominio
di una classe su un' altra, e di conseguenza
le evoluzioni e trasformazioni sociali posso-
no avvenire solo come rivoluzioni politiche.
Ma soppresse le condizioni per cui esisto-
no le classi, «non vi sarà più», ritornando a
Miseria della filosofia, «potere politico pro-
priamente detto, poiché il potere politico è
precisamente l'espressione ufficiale dell' an-
tagonismo nella società cìvile -'".

Allora mi chiedo: quello che Basso inten-
de per "politica" investe il comunismo stes-
so o solo la fase di transizione? Il senso di
questa domanda emerge meglio facendo un
confronto con il modo in cui vede la questio-
ne della transizione Antonio Negri nel suo
Marx oltre Marx, dedicato a un'interpreta-
zione dei Lineamenti fondamentali. Secondo
Negri, nella tradizione comunista del Nove-
cento, ma anche in parti significative della
concezione di Marx ed Engels, il comuni-

smo è il "dopo" del capitalismo, quindi si
identifica con la transizione stessa in quanto
negazione del capitale. Così, vi sarebbe un
processo "oggettivo" che va dalle lotte, alla
crisi del capitale, al suo crollo e infine alla
transizione rivoluzionaria che assume la for-
ma del comunismo. Ma in questo modo og-
gettivistico di vedere non ci sarebbe spazio
per la libertà creativa del soggetto operaio,
perché tutto appare come la proiezione di un
movimento il cui soggetto è il capitale, a di-
spetto della forma "oggettiva" del processo.
Al massimo ci può essere libertà lottando in
una prima fase negli interstizi del capitali-
smo, nell' attesa di realizzarla pienamente
in una seconda fase, comunista. Pur ricono-
scendo in questa concezione che rimanda il
comunismo alla transizione «il carattere co-
munista del processo di Iiberazione»?', qui
non c'è spazio per identificare il processo di
liberazione stesso nella sua autonomia rispet-
to alla presunta oggettività di un movimento
dialettico che si proietta in modo determi-
nistico nel futuro. Invece per Negri «non
la transizione si [da] (e si annull[a]!) nella
forma del comunismo ma [... ] il comuni-
smo si [da] nella forma della transirione»'":
Quindi il processo di liberazione comunista
è la costituzione della soggettività comuni-
sta già dentro e, contemporaneamente, con-
tro il capitale. Questa costituzione non è la
formazione di uno Stato nello Stato, ma un
continuo processo creativo, l'esercizio di un
potere costituente in termini completamente
differenti rispetto ai dispositivi della sovra-
nità statale moderna. Istanze parimenti "sog-
gettivanti", magari con diverse declinazioni,
abbiamo trovato anche nel lavoro di Basso:
«l'innovazione [capitalistica] non va ricer-
cata solo all'interno dei meccanismi "ogget-
tivi" del capitalismo, in raffronto ai modi di
produzione precedenti, dal momento che la
soggettività operaia sposta continuamente il
piano della pratica politica, e quindi le insor-
genze soggetti ve mettono in discussione la
presunta compattezza del sistema indicato,
facendone emergere crepe interne»?'.
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Anche Negri coglie in Marx una contraddi-
zione' in alcuni passaggi dei Lineamenti fon-
damentali, tra orientamento antagonistico e
incapacità di questo antagonismo di superare
«la soglia critica dell'imputazione soggetti-
va del processo»?". Il lavoro vivo non sempre
mostra il suo carattere autonomo: «L'anta-
gonismo [... ] è fortissimo: ma lo vediamo
ancora come risultato di una proiezione an-
ziché nella figura del salto innovativo, della
libertà rivoluzionaria»?". Infatti tale autono-
mia appare come la conseguenza dell' anta-
gonismo posto dal capitale stesso con le sue
crisi. Sarebbe la teoria del plusvalore a scio-
gliere questa ambivalenza, in quanto essa
è «la teoria dello sfruttamento e la risoluta
soggettivazione dell' antagonismo»?", dun-
que è «teoria della rivoluzione-'", facendo
emergere, per converso, la «teoria della crisi
come teoria del capitale»?", ossia come rispo-
sta reattiva al continuo dislocarsi soggettivo
dell'antagonismo operaio. Di conseguenza la
teoria del valore è completamente subordi-
nata a quella del plusvalore e pertanto «il suo
senso è totalmente politico»:". Così, la prati-
ca della libertà comunista nella forma della
transizione, è "ontologicamente" politica, in
quanto nell' antagonismo si costituisce una
soggettività creativa proletaria che smasche-
ra - praticamente appunto - il presunto og-
gettivismo della legge del valore. Quest'ulti-
ma è solo la soggettività mascherata reattiva
del capitale che nel caso della "transizione
nella forma del comunismo" finirebbe col
proiettarsi sulla pianificazione socialista del
lavoro. In questo quadro interpretativo Negri
concepisce le categorie del metodo marxia-
no come immediatamente operative: «Astra-
zione determinata, tendenza e "praticamente
vero" sono principi che producono categorie
in movimento, principi di approssimazione
non solo dell'anatomia ma anche della fi-
siologia della realtà, non solo della struttu-
ra ma anche del suo rivoluzionarnento»?",
tanto che Queste catezorie trovano la sinte-" ~
si in quello che Negri chiama il «principio
di costituzione» 100. Questo principio «porta
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nella metodologia il senso del salto quali-
tativo, una concezione della storia ridotta ai
rapporti collettivi di forza [... ]. Ogni nuova
struttura costituita è un nuovo antagonismo
costituito» 101• Anche per Basso la critica
dell' economia politica è, più che un rove-
sciamento, una «destituzionev'!" della scien-
za criticata perché esprime il punto di vista
di una soggettività politica che nella con-
giuntura muta le condizioni della teoria. Tut-
tavia, più che un 'immediata operatività delle
categorie, c'è «un mobile "scambio?»!" tra
queste e la "verità effettuaI e della cosa" , pro-
dotta nelle lotte.

Vengo dunque al punto: se si sottolinea
la "politicità" come il carattere ontologica-
mente costitutivo della soggettività comu-
nista, facendo consistere proprio in questo
lasìrnmetria rispetto alla dialettica borghese
di società civile e Stato, allora la concezione
di Negri del "comunismo nella forma del-
la transizione" mi sembrerebbe lo sbocco
più coerente. Questo tipo di sbocco sarebbe
un' alternativa all'esperienza del socialismo
realizzato del Novecento, la cui palese con-
traddizione con lo sviluppo delle singolarità
o libere individualità, starebbe nel fatto che
esso altro non è stato se non la conserva-
zione, nella transizione, del tratto proprio
della socializzazione capitalistica, cioè del
dominio dei rapporti sociali come un fato
estraneo sopra individui separati. Se invece
si concepisce un processo che scandisce le
due fasi classiche: crisi capitalistica/transi-
zione rivoluzionaria, allora certamente il ca-
rattere politico del comportamento di clas-
se dei proletari non è omologabile a quello
borghese, perché il proletariato è una classe
che abolisce tutte le classi e se stesso come
classe; però questa sua politicità, per quan-
to differente, non ha nulla di costitutivo. Ma
in questo caso non si può eludere il collo di
bottiglia del farsi, con una rivoluzione (non
importa qui quanto lunga, discontinua, tra-
vagliata), classe dominante, quindi soggetto
"politico", per sopprimere, con le classi, il
carattere politico del pubblico potere.



Un ultimo punto: per fare "reagire" la
concettualità e il lessico marxiani con le
categorie novecentesche di singolarità e di
transindividuale, Basso, come abbiamo vi-
sto, deve accentuare e sviluppare, nell' Ideo-
logia tedesca e nei Lineamenti fondamentali,
tutta una serie di elementi che, secondo lui,
lacererebbero un quadro concettuale talvol-
ta orientato alla costruzione di una filosofia
della storia, la quale farebbe pensare a una
necessaria progressione dal capitalismo al
comunismo come risultato delle contraddi-
zioni critiche del capitalismo, mettendo in
ombra 1'eccedenza e l'imprevedibilità delle
congiunture, le quali sono il contesto entro
cui si iscrive la singolarità nella sua asirn-
metria rispetto all'individuo borghese, data
la sua costituzione transindividuale. La do-
manda che pongo è duplice. Innanzitutto: si
può fare una simile scissione tra questi due
momenti del pensiero di Marx, dove, come a
me sembra, le differenze si producono in un
processo storico di sviluppo della produzio-
ne sociale che va dal semplice al complesso?
In secondo luogo: l'esposizione di questo
sviluppo progressivo quale si è svolto finora,
sarebbe davvero una "grande narrazione" su
un canovaccio la cui sceneggiatura sarebbe
il movimento contraddittorio, da parte delle
epoche della produzione sociale, di apogeo,
tramonto e passaggio rivoluzionario a una
forma successiva? O non si tratta piuttosto,
come Marx stesso dice nel Poscritto alla se-
conda edizione del Capitale, Libro primo,
dell'esposizione di un materiale storico in-
dagato preliminarmente in modo empirico,
rintracciandone l'interna connessione, della
quale poi il pensiero si appropria nel modo
specifico in cui esso lo fa, ossia dando l' im-
pressione di essere una costruzione a priori?
Qui non è possibile affrontare questo punto,
pur fondamentale proprio per la trattazione
del tema della differenza e di tutto quel che
ne consegue, perché esso ha bisogno del più
ampio respiro di una trattazione autonoma
su Marx e la filosofia della storia, presunta
o meno.

Importante, invece, mi sembra qui sottoli-
neare che in fondo tutta la questione dell'in-
dividuo in Marx sta nell'ossimoro: individuo
sociale, che è il soggetto e l'oggetto della
produzione materiale (e anche "immateria-
le", che resta pur sempre materiale). Il pun-
to è come si sviluppa questo ossimoro: io
preferirei svolgerlo dialetticamente, Basso
mi sembra lo svolga a livello dell' ontologia
politica 104, se è lecito riprendere il termine
"ontologia" da Balibar, dove esso non ha
il significato che ha assunto nella tradizio-
ne filosofica in connessione a impostazioni
metafisiche, sostanzialistiche o essenziali-
stiche, ma è un'ontologia relazionale, donde
il ricorso al termine "transindi viduale" per
indicare il carattere costitutivo del momen-
to della relazione. Tra le due vie vi è certo
diversità metodologica; tuttavia penso che
esse siano dei modi egualmente validi per
arrivare allo stesso obiettivo, ossia alla cen-
tralità che nel comunismo, cioè nel pieno
sviluppo della relazione, assume la realizza-
zione dell' individuo.
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