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Capitalismo mondializzato 
 
PENSIERO UNICO E IL SUO DOPPIO  
Riccardo Bellofiore    

Per buona parte di questo decennio la discussione sul "nuovo capitalismo" è 
stata egemonizzata da tesi che si sono articolate su quattro assi distinti, talora 
separatamente, talora in modo intrecciato, e che hanno costituito una sorta di 
terreno comune, di accordo trasversale, a destra come (ancor più) a sinistra. 
Vediamo in sintesi i termini della posizione che ha finito con il costituire in 
buona misura una sorta di pensiero 'unico' contro il 'pensiero unico' , che 
blocca in partenza ogni ricerca seria su una politica economica alternativa, 
complessiva e di lunga prospettiva. 
Primo, la globalizzazione. L'economia mondiale, soggetta dal secondo 
dopoguerra a un veloce processo di integrazione internazionale, avrebbe ormai 
acquisito il carattere di una economia autenticamente globale. Vi sarebbe stata 
una accelerazione degli scambi internazionali rispetto all'epoca del fordismo, 
che avrebbe finito con l'unificare lo spazio in cui si svolge il mercato delle 
merci: si venderebbe la stessa cosa, allo stesso modo, dappertutto. Alla 
globalizzazione dei mercati si accoppierebbe una globalizzazione della 
produzione, consistente nell'unificarsi del mercato del lavoro: se l'offerta di 
lavoro non va alle imprese, saranno le imprese che si muoveranno allo 
sfruttamento della manodopera a buon mercato dove essa si trova, 
'spalmandosi' un po' dovunque, in particolare nei paesi in via di sviluppo; le 
stesse merci si produrrebbero, allo stesso modo, dappertutto. Questa 
deterritorializzazione e smaterializzazione del capitale reale lo farebbe 
assomigliare sempre più al capitale finanziario: l'uno e l'altro sarebbero ormai 
caratterizzati da una mobilità pressoché perfetta, che priverebbe di ogni arma 
la politica. 
Secondo, il postfordismo. La crisi del modello fordista avrebbe ormai dato vita 
a un coerente successore. Per taluni, si tratterebbe della produzione flessibile 
su piccola scala, ovvero del riemergere della via 'artigianale' allo sviluppo 
industriale, che mette insieme macchine universali e lavoro qualificato; di 
questa strada i 'distretti' della Terza Italia costituiscono l'esempio principe. 
Secondo altri, l'espressione farebbe riferimento alla fine della divisione del 

 



lavoro nelle stesse sezioni forti del manifatturiero, dove l'informatizzazione si 
accompagna al prevalere di un lavoratore controllore di sistemi automatizzati e 
dotato di autonomia tecnica, e dove quindi si assiste ad una ricomposizione e 
ampliamento delle mansioni: di questo modello è rappresentativo il sistema 
'renano', e la diversificazione di qualità nella produzione di massa tipica del 
sistema tedesco. Secondo altri ancora, il postfordismo avrebbe trovato la sua 
incarnazione compiuta nel toyotismo e nella produzione snella di origine 
giapponese. Come è evidente, la prima e la seconda lettura del postfordismo - 
diffuse, rispettivamente, all'inizio e alla fine degli anni ottanta - hanno lasciato 
il passo, da oltre un decennio, alla terza, che appare al momento la più 
significativa; il trapianto in occidente del just in time e del kaizen, non soltanto 
nell'industria ma un po' dovunque, resiste alla crisi del modello giapponese. 
Agli apologeti cantori della fine della scissione di ideazione e esecuzione, gran 
parte dei critici hanno saputo opporre soltanto la tesi secondo cui nulla sarebbe 
cambiato nella tendenza capitalistica alla progressiva dequalificazione del 
lavoro: l'unica rottura drammatica della nuova organizzazione del lavoro 
consisterebbe nella ormai avvenuta conquista dell' 'anima' dei lavoratori. 
Terzo, il costituirsi del capitalismo di fine secolo come economia 
dell'informazione. Abbiamo qui a che fare, se si vuole, con una specificazione 
della tematica del postfordismo. Sarebbe in atto la transizione del capitalismo 
alla sua fase 'cognitiva', dove il lavoro mentale assume sempre più carattere 
'riflessivo': l'oggetto del lavoro diviene la propria continua trasformazione, con 
una decisa estensione, per lo meno nelle aree di punta, dell'aspetto simbolico e 
relazionale dei mestieri, e il prevalere della produzione immateriale su quella 
materiale. Come la 'giapponesizzazione' dei luoghi di lavoro, anche il 
capitalismo cognitivo si accompagna, e in parte dipende, dalla innovazione 
informatica e microelettronica. Tanto il postfordismo in generale, quanto 
l'economia dell'informazione in particolare, secondo molti interpreti, si 
tradurrebbero in una accelerazione del tasso di crescita della produttività. 
La pretesa più veloce dinamica della produttività dà conto del quarto tema che 
caratterizza la lettura più diffusa del capitalismo di fine secolo: la convinzione 
che si assista ad una oramai inarrestabile tendenza alla fine del lavoro. La 
quantità di lavoro totale nel capitalismo 'globalizzato' e 'postfordista' sarebbe 
inesorabilmente segnata da un movimento sempre più rapido nel senso della 
riduzione, di cui sarebbe testimone la tendenza alla riduzione della giornata 
lavorativa sociale, benché il minor lavoro totale si ripartisca di fatto nel 
maggior lavoro dei pochi che riescono a difendere o ottenere una occupazione. 
L'analisi di cui ho sintetizzato i tratti nelle righe che precedono coglie di sicuro 
alcuni aspetti della fenomenologia capitalistica, ma presenta una visione 
unilaterale della dinamica sociale ed economica in atto ai nostri giorni, e mi 
pare guidata da una sorta di determinismo tecnologico che finisce con il 
condurre, per quel che riguarda le prospettive e l'azione, ad una strana mistura 
di catastrofismo e di velleitarismo. È opportuno perciò opporre una 
interpretazione diversa. 
Per quel che riguarda la questione della cosiddetta globalizzazione, non si 
tratta di uno stato, definitivamente compiuto, ma di un processo - di un 
processo, per di più, limitato e contraddittorio, e di cui è a tutt'oggi prematuro 
escludere la potenziale reversibilità. 
Va chiarito, in primo luogo, per quel che riguarda la globalizzazione dei 
mercati, che il commercio internazionale, benché continui a crescere, cresce a 
ritmi più lenti che nell'epoca del 'fordismo'. Ciò non vuol dire, sia chiaro, che 
non sta aumentando il grado di integrazione internazionale, se l'attenzione è 



rivolta a quanto avviene all'interno delle grandi aree del 'centro capitalistico'; 
se però si mantiene uno sguardo realmente planetario, l'integrazione 
commerciale sta decelerando, e i paesi distanti dai 'centri' vedono ridurre il 
proprio peso nell'economia mondiale, o, per meglio dire, vengono in realtà 
abbandonati a se stessi. D'altra parte, non va neanche trascurato che la quota 
delle esportazioni sul PIL di Stati Uniti, Giappone, e Europa dell'euro, benché 
in aumento, si attesta ancora, al più, al 12%: in altri termini, gran parte della 
produzione e del commercio avviene ancora su base 'nazionale' (anche se certo 
è di estremo rilievo che nel caso europeo la 'regione' di riferimento non 
corrisponda ad una dimensione politica decisionale unitaria). In conseguenza 
di questa regionalizzazione, lo stesso commercio tra poli della Triade appare 
manovrato dai grandi stati-nazione e vede il risorgere di barriere 
protezionistiche non tariffarie: non è mancato chi ha parlato di nuovo 
mercantilismo - e, a ben vedere, la stessa pressante richiesta statunitense di 
apertura precoce alla libertà dei commerci e dei capitali dei paesi di recente 
industrializzazione ha esattamente questa natura. 
Per quel che riguarda, poi, la globalizzazione della produzione, va sottolineata 
la presenza di novità di rilievo, ma ne va considerata con attenzione la 
sostanza. Vi è ragione di ritenere che sia aumentato in modo significativo il 
commercio tra filiali collocate in diversi paesi della medesima impresa (il 
commercio intra-firm), ma questo aumento è, in realtà, un risultato del 
'fordismo' più che del 'postfordismo'. Gli ultimi trent'anni vedono poi, 
senz'altro, una massiccia ridislocazione geografica della produzione 
manifatturiera, e assieme una spinta verso l'alto degli investimenti diretti 
all'estero, che sono divenuti l'elemento di traino dell'economia mondiale, 
prendendo il posto tenuto dalle esportazioni nei 'trenta anni gloriosi'. Si tratta 
di discontinuità importanti, a cui possiamo aggiungerne un'altra ancora, la 
scelta di parte delle multinazionali a favore di una localizzazione globale, o 
glocalizzazione. Sono novità che vanno però lette per il verso giusto. Partendo 
dalla glocalizzazione, essa è l'esatto opposto della strategia delle 
multinazionali che 'globalizzano'. Chi segue la seconda strada, prosegue lungo 
la via 'fordista' del ciclo produttivo con integrazione verticale, smembrato e i 
cui spezzoni vengono collocati in vari paesi, andando alla ricerca di costi più 
bassi e di economie di scala più elevate, e mirando a sfruttare al massimo le 
opportunità fornite dai minori costi di trasporto e dalle nuove tecnologie di 
comunicazione. Chi 'globalizza' spingerà, ovviamente, per una più ampia 
liberalizzazione del commercio e dei capitali. Chi, invece, opta per la prima 
strada, la 'glocalizzazione', effettua una scelta alternativa, in senso proprio, 
'postfordista', dove il processo produttivo non viene disseminato su diversi 
territori, ma viene al contrario accentrato in un luogo determinato, avvicinando 
i differenti spezzoni del ciclo e riducendo la distanza tra produzione e mercato: 
la disintegrazione verticale si affianca, in questo caso, a un controllo non più 
diretto ma strutturale e ambientale. Per quel che riguarda, infine, gli 
investimenti all'estero, essi sono ancora pur sempre una quota limitata degli 
investimenti sul PIL, e in larga misura hanno natura non manifatturiera e, 
ancor di più, finanziaria, mezzo alla centralizzazione del capitale e parte di 
logiche speculative. 
Viene qui a proposito il discorso sulla globalizzazione del capitale finanziario. 
È questa la dimensione più certa della mondializzazione, se si guarda ai 
movimenti di capitale a breve. Ma, innanzi tutto, non va scambiata per una 
maggiore mobilità del capitale a lunga, e quindi del capitale reale. Rispetto a 
prima del primo conflitto mondiale quest'ultima si è ridotta se misurata con lo 



squilibrio nel conto corrente della bilancia dei pagamenti; è aumentata, ma in 
dimensione limitata, se si guarda alla correlazione tra risparmio e investimento 
nazionale. Si può aggiungere che i dati confermano il permanere di 
differenziali significativi nei saggi di rendimento delle diverse attività 
finanziarie. La mobilità del capitale finanziario si accompagna alla 
segmentazione in aree monetarie distinte, dove l'andamento relativo delle 
valute è a tutt'oggi permeato dalla politica, ed è soggetto ad una potenziale 
instabilità da cui la finanza speculativa può guadagnare e da cui la produzione 
reale non può non essere influenzata. Non tanto paradossalmente, la minore 
mobilità del capitale reale che si registra persino rispetto all' 'età dell'oro' del 
capitale, cioè ai trent'anni dello sviluppo capitalistico successivo alla seconda 
guerra mondiale, è dovuta, esattamente, al minor controllo politico sulla 
finanza che è seguito alla crisi del sistema di Bretton Woods. Ciò non toglie 
che la incrementata mobilità del capitale 'a breve' sia essa stessa l'esito di una 
volontà politica e di interventi statuali, che hanno passo dopo passo scandito la 
ripresa di egemonia della finanza sulla produzione (e della stessa dimensione 
finanziaria del capitale produttivo) all'interno dei grandi stati-nazione, e che 
hanno punteggiato i diversi momenti della collisione tra capitalismi. 
Il quadro del capitalismo odierno che emerge da queste considerazioni ne 
sottolinea, a ben vedere, due aspetti: per un verso, le trasformazioni a cui 
assistiamo tutto sono meno che emancipate dalla politica, se non, nella misura 
in cui così è, per scelta essa stessa politica, e ciò che la politica ha deregolato 
non si vede perché la politica non debba riregolare; per l'altro verso, il nodo 
della fase attuale è il conflitto, tra capitalismi certo, ma anche dentro la sfera 
della valorizzazione, e perciò della produzione e del lavoro. Una definizione 
sintetica e felice della fase attuale mi sembra quella di François Chesnais, che 
in un suo saggio recente qualifica la 'globalizzazione' come quella 
configurazione particolare del capitalismo nella quale il capitale, tanto 
finanziario quanto reale, ha recuperato, grazie all'aiuto attivo degli stati più 
forti, una libertà d'azione pressoché totale; e che prosegue segnalando come la 
mobilità accordata ai capitali è l'elemento che permette agli investitori 
finanziari, ancora in larga misura nazionali, di far pesare sui governi la 
minaccia di disertare la piazza finanziaria d'origine, spingendo lo stesso 
capitale 'produttivo' a cercare rendimenti sicuri all'impiego del capitale denaro. 
Si è così instaurato un regime di accumulazione a bassa velocità che, se per un 
verso esige rendimenti elevati di breve termine che soltanto l'impiego 
finanziario può promettere, per l'altro verso ha il non tanto secondario effetto 
di deprimere le condizioni del lavoro e di evitare il ritorno dell'antagonismo 
sociale. Quell'antagonismo sociale che, assieme alla crisi dell'egemonia 
statunitense e al riemergere del conflitto tra aree capitalistiche del 'centro', 
aveva dato il via alla crisi del 'fordismo' alla metà degli anni sessanta, ben 
prima del doppio aumento del prezzo del petrolio e della saturazione della 
domanda di consumi (prima, cioè, di quegli eventi che, secondo taluni, 
sarebbero invece all'origine della crisi, in quanto rappresenterebbero 
l'emergere di un limite 'naturale' allo sviluppo). 
 
Èda questo punto di vista che, a mio parere, vanno contestate le altre tesi sul 
postfordismo e sulla fine del lavoro. Per quel che riguarda il toyotismo, va 
evitata quella trappola secondo cui, per mantenere una visione critica dei 
processi di lavoro, si è costretti a negare qualsiasi forma di ricompattamento 
delle mansioni e di riqualificazione della manodopera, oppure a vedere 
nell'inclusione organica del lavoratore la sua riduzione a cosa tra cose, mera 



passività. Certo, nei due casi si può avere l'impressione di mantenere validità 
alla tesi marxiana che il lavoro capitalistico è lavoro 'astratto': in un caso, 
perché si fa l'equazione 'astratto' = 'privo di determinazioni concrete', e perciò 
'senza qualità' nel senso di 'dequalificato'; nell'altro caso, perché si 
confermerebbe la tesi, che si attribuisce (a torto) all'autore del Capitale, del 
procedere di una sempre maggiore reificazione universale sino a fare del 
lavoro una merce. Ma è una impressione priva di fondamento. Ciò che avviene 
nella realtà dei processi 'postfordisti' è che il capitale, dopo la risposta 
tecnologica al conflitto sociale che prese corpo nel corso degli anni settanta, e 
consistente in una automazione spinta (fondata sull'informatica) dei processi 
produttivi, si è presto reso conto di aver bisogno di un più ravvicinato e 
maggiore controllo dello scorrere del flusso della produzione nell'atto stesso 
del suo svolgersi, tanto per evitare i costi potenzialmente insostenibili di una 
interruzione del lavoro nei nuovi processi, quanto per limitare la loro 
intrinseca fragilità. Tale controllo non poteva che essere effettuato 
dall'elemento 'attivo' del processo di lavoro, dalla forza lavoro: una forza 
lavoro che doveva essere più attenta, più elastica, più 'partecipativa', e talora 
più qualificata. È qui che ha origine la parziale riunificazione di ideazione ed 
esecuzione, in alcune fasi della produzione capitalistica - parziale anche nel 
senso che, pur insistendo sull'importanza qualitativa di quella riunificazione, 
va segnalato come vada avanti nel capitalismo attuale l'estensione quantitativa 
del lavoro 'tayloristico', con tutte le sue caratteristiche tipiche. D'altra parte, 
dove si verifica, il superamento della separazione di concezione ed esecuzione 
del lavoro è, esattamente, lo strumento di una maggiore intensificazione del 
lavoro e di una maggiore subordinazione alla valorizzazione. Allo stesso 
risultato congiurano le dinamiche dei vari mercati. La frantumazione del 
mercato del lavoro, la crescita ridotta e incerta del mercato delle merci, la 
deregolazione del mercato monetario e finanziario fanno della eventuale 
'autonomia' riconosciuta ai lavoratori nei luoghi di lavoro una autonomia 
limitata. 
A considerazioni non dissimili si perviene se si propone un approccio critico 
all'economia dell'informazione. Non è il caso, qui, di segnalare, se non 
telegraficamente, le contraddizioni del capitalismo 'cognitivo'. In primis, la 
produttività, lungi dall'accelerare, rallenta, come testimoniano i più bassi tassi 
di crescita della produttività del capitalismo postfordista rispetto a quello 
fordista. In secondo luogo, le innovazioni di processo spesso non si 
accompagnano a innovazioni di prodotto, e la domanda ristagna. In terzo 
luogo, dove l'accelerazione dell'innovazione di processo si traduce in riduzione 
di occupati, ciò finisce con l'approfondire le tendenze recessive, e quindi con 
l'ulteriormente deprimere la dinamica della produttività. In quarto luogo, la 
rincorsa a nuovi macchinari, nuovi prodotti, nuove competenze finisce con il 
dar luogo ad una obsolescenza troppo rapida che non innesca processi virtuosi 
ma una sorta di implosione, rinchiudendo l'eventuale espansione all'interno del 
settore e di fasce ristrette di consumatori. In quinto luogo, la maggiore qualità 
del lavoro è spesso 'idiosincratica', e obbliga il lavoratore ad una formazione 
continua il cui scopo è semplicemente quello di evitare, o più probabilmente 
attenuare, il peggioramento della propria condizione. E si potrebbe continuare. 
Ciò che più conta è che, di nuovo, la maggiore 'ricchezza' informativa del 
lavoro nelle aree avanzate dello sviluppo e l'incessante progresso delle 
tecnologie e delle competenze non si presentano come il volano di un nuovo 
ciclo espansivo, ma come lo strumento difensivo - per il capitale singolo da un 
altro capitale, per il lavoratore dal mercato del lavoro - al fine di mantenere 



quote di mercato e posizioni relative. Anche se, sia chiaro, questa difesa è, dal 
punto di vista del capitale totale, base per un attacco a tutto campo alle 
condizioni del lavoro, perché in tal modo è possibile una ininterrotta 
ridefinizione del contenuto materiale dei processi produttivi, per estendere e 
intensificare, a un tempo, l'estrazione di lavoro vivo. 
In questa prospettiva, quanto sta avvenendo si rivela un gigantesco processo di 
subordinazione reale del lavoro al capitale. La 'subordinazione reale' non va 
affatto identificata con una riduzione della concretezza del lavoro, con una 
dequalificazione del lavoro. Il lavoro è subordinato al capitale in quanto le 
'qualità' della prestazione lavorativa individuale sono dettate 
dall'organizzazione capitalistica del lavoratore collettivo: un processo del 
genere è compatibile con ondate di dequalificazione come con fasi di 
riqualificazione. Allo stesso modo, l'idea che il lavoro divenga mezzo di 
produzione accanto ad altri mezzi di produzione, cancellato nella sua natura di 
elemento 'attivo' della produzione, è da rigettare. Come il lavoro nella 
produzione è, sempre, lavoro 'concreto', così il capitale ha, sempre, bisogno 
dell'attività del lavoratore; il processo lavorativo è, sempre, segnato dalla 
cooperazione come dal conflitto, in gradi diversi. Il punto chiave non è 
eliminare la volontà del lavoratore, ma controllarla e manipolarla. Obiettivo di 
gran lunga facilitato, oltre che dalle dinamiche tecnologiche e manageriali, 
dalla transizione dai mercati del 'keynesismo' degli anni sessanta e settanta ai 
mercati del 'neoliberismo' degli anni ottanta e novanta. 
Il nodo dunque non è soltanto la quantità del lavoro (la questione della 
disoccupazione), ma anche, intrecciata alla prima, quella della qualità del 
lavoro (la frammentazione e precarietà del lavoro, tanto qualificato quanto non 
qualificato). Alla mancanza di occupazione si accompagna la mala 
occupazione. Le due cose talora si presentano unite, talora separate. D'altra 
parte, la questione del risorgere della disoccupazione di massa viene oscurata, 
più che chiarita, dalle tesi che sostengono che saremmo in presenza di una 
tendenziale 'fine del lavoro'. Oscurata, innanzi tutto, perché la base empirica di 
quella asserzione è debole. Come ha osservato di recente Vittorio Valli, 
l'occupazione nel mondo è nettamente aumentata, sia pure in modo assai 
differenziato fra paesi ed aree ed a ritmo spesso inadeguato per far fronte 
all'aumento della forza di lavoro. Se, poi, è da registrare una inversione di 
tendenza tra la fine degli anni settanta e l'inizio degli anni ottanta, essa consiste 
piuttosto nell'interruzione o nel rallentamento, a seconda dei paesi, del 
movimento secolare alla riduzione dell'orario di lavoro. Per di più, se si 
effettua una comparazione tra l'epoca 'fordista' (sino al 1974) e quella 
'postfordista' (gli anni successivi), assumendo come pietra di paragone il tasso 
di crescita del PIL necessario per far crescere l'occupazione, il risultato a 
prima vista sorprendente è che tale tasso è caduto pressoché ovunque, sicché la 
crescita 'postfordista' ha, paradossalmente, un più alto contenuto di lavoro. 
Ovviamente, a determinare l'autentico assorbimento di forza lavoro tra gli 
occupati concorre il tasso effettivo di crescita, e nella gran parte dei paesi esso 
è crollato ancora più in basso. 
Il lavoro non pare proprio in procinto di 'scomparire', dagli stessi dati ufficiali 
- dati che certamente sottostimano così gli orari effettivi di lavoro come il 
lavoro sommerso. Ciò che pare caratterizzare il passaggio di secolo, sembra, 
semmai un allungamento e una intensificazione della giornata lavorativa 
sociale, che si accompagna spesso a un aumento della disoccupazione, in un 
misto di precarietà e di esclusione. 
 



Se le cose stanno in questi termini, il compito che ci attende è complesso 
quant'altri mai. Si è determinato un infernale circolo vizioso. Da un lato, una 
diversa politica economica è di difficile realizzazione, perché il lavoro è 
frammentato e disperso, cioè a causa di una autentica impotenza 'sociale'. 
Dall'altro, le condizioni del lavoro potranno migliorare soltanto se vi sarà un 
impulso 'politico', dal lato della gestione statuale. Questa contraddizione la si 
risolve soltanto nella pratica, riscoprendo la politicità dell'azione sociale e il 
fondamento sociale dell'intervento politico. Ha ragione Suzanne de Brunhoff 
quando sostiene che interventi 'dall'alto' sono difficilmente concepibili senza 
movimenti dal 'basso' dei lavoratori salariati feriti dalle politiche monetarie 
attuali, o in assenza di una grave crisi internazionale come quelle che hanno 
periodicamente posto fine ai diversi regimi di cambio del passato. 
La situazione attuale, con il generalizzarsi dei costi sociali e dei rischi di crisi 
sistemica, fa sembrare non completamente folle la scelta di chi vuol provare ad 
attraversare la cruna dell'ago, di chi vuol rovesciare quel circolo vizioso in un 
circolo virtuoso che dalle lotte va alla politica e viceversa. Dividersi tra chi 
sostiene il primato della politica e chi sostiene il primato del sociale, senza 
vedere l'impasse reciproca e l'intreccio necessario tra le due dimensioni, mi 
sembra un lusso che non possiamo permetterci. Piuttosto, oggi c'è bisogno di 
un forte richiamo alla causazione ideale, c'è bisogno di credere che le idee, se 
sorgono dalle contraddizioni sociali e con queste interagiscono, sono in grado 
di trasformare la realtà. Penso che questa sia una scommessa, pascalianamente, 
da rischiare. 
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