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I.
Per quanto diverse sul piano della consistenza e dello sviluppo interno, le
due recenti monografie che Sergio Dalmasso ha approntato e dato alle stampe
nel 2018 per la Redstarpress – la prima dedicata a Lelio Basso (Lelio Basso.
La ragione militante: vita e opere di un socialista eretico) e la seconda a
Rosa Luxemburg (Una donna chiamata rivoluzione. Vita e opere di Rosa
Luxemburg) – hanno tuttavia nella questione storico-sociale
dell’emancipazione del proletariato la radice che le accomuna.
Tale radice affonda nel terreno stesso in cui è cresciuta la pianta del
socialismo europeo: è il terreno della dialettica hegeliana Signoria-Servitù.
Questa non è che una delle molteplici figure dialettiche di cui Hegel ha
tracciato la fenomenologia e che nel loro insieme formano la filosofia della
storia hegeliana. Come sappiamo, Marx ha ripercorso a modo suo la storia di
quella dialettica: l’ha ripercorsa però non secondo l’idea spirituale, ma
seguendo l’idea materiale, tenendo conto cioè dei diversi modi di produzione
che hanno condizionato nel tempo e nella storia il rapporto tra Signoria e
Servitù.
La dialettica che contraddistingue questo rapporto, detto in estrema sintesi,
presuppone l’inevitabile e quindi ontologico ribaltamento dei ruoli: con il
tempo e soprattutto con la dura esperienza della dipendenza e della
sottomissione, la storia vedrà il Servo emanciparsi e da schiavo, da servo
della gleba e da proletario esso diventerà prima liberto, poi vassallo e
infine borghese e citoyen.
Ma già nella forma di semplice arbusto, quella pianta del socialismo, vale a
dire nel Manifesto dei Comunisti del 1848, Marx ed Engels si erano accorti di
una prima grave e profonda contraddizione interna a quella dialettica, perché
il borghese (ossia il proletario emancipato) è divenuto nel frattempo il
nemico del proletariato stesso.
Imborghesizzandosi, cioè, il proletariato si autoannienta. In altre parole:
la borghesizzazione del proletariato, vista come momento coessenziale e
imprescindibile dall’economia capitalistica, costituisce la negazione e non
l’affermazione del proletariato.
E ciò nel senso del principio spinoziano ripreso prima da Hegel e poi da
Marx, secondo cui omnis determinatio est negatio.
Il proletariato non dovrebbe dunque emanciparsi per affermarsi nella storia.
Il che, secondo la filosofia hegeliana e dell’evoluzionismo in generale, non
sembra essere possibile. Già sul nascere, pertanto, si profila per esso, un
destino tragico.
Inoltre, come nella prima modulazione di quel rapporto Signoria-Servitù, il
Signore non annienta il Servo pur potendolo fare – nello scontro a morte tra
le due Autocoscienze che lottano per la sopravvivenza e l’affermazione di sé,

quella che ha paura della morte tuttavia non muore, perché viene graziato dal
suo avversario, e in tal modo però questo, assurgendo a Signore, lo
asservisce a sé, lo rende Servo –, così, in una specie di eterno ritorno
dell’uguale, di ereditarietà ontologica, di destino, anche il borghese, pur
potendolo fare, non si libera affatto del proletario (vale a dire di se
stesso in quanto altro da sé), ma, mediante il sistema capitalistico, lo
asservisce a sé, lo strumentalizza per realizzare i suoi scopi, in primis il
plusvalore.
Siamo quindi dinanzi a uno sviluppo emancipatorio che si può interpretare
come una specie di travestimento che si tramanda nella storia. Siamo dinanzi
a un proletario che la storia traveste da borghese e che, come borghese non
può evitare di sottoporre a sé il suo se stesso come proletario.
Già, perché secondo l’Aufhebung, cioè secondo il meccanismo della hegeliana
filosofia della storia e la sua implicita teoria dell’emancipazione, nulla
viene mai obliato e superato dalla storia, ma tutto viene trasformato e
conservato in essa e con ciò stesso inverato.
Il borghese emancipato vede insomma nel proletario apparentemente superato e
surclassato il se stesso arretrato a quella condizione servile alla quale
esso non vuole assolutamente più essere ridotto e ricondotto.
Ma, se proviamo a spostare la nostra attenzione su un contesto diverso e più
generale, quello che concerne l’attuale fenomeno migratorio, quel timore del
borghese emancipato e insignorito nei confronti del proletario arretrato e
asservito non è forse lo stesso di quello che blocca gli europei e in
particolare buona parte degli italiani rispetto al problema dell’accoglienza?
Nella figura dell’immigrato noi non vediamo forse quel nostro sé arretrato e
servile da cui crediamo di esserci definitivamente emancipati e alla cui
condizione non vogliamo essere ricondotti e dalla quale pertanto arretriamo
terrorizzati?
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