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di Andrea Catone
Pechino, 5 Maggio 2018, grandissima sala gremita di giovani e anziani, cinesi e di tutto il
mondo. Samir Amin tiene in seduta plenaria la sua conferenza per il grande convegno
dedicato a Marx a 200 anni dalla nascita, organizzato dall’università cinese con oltre 330
relatori.
È l’ultima volta che lo incontro: vivace e cordiale come sempre, nulla lascia presagire che ci
avrebbe lasciati entro qualche mese. Scambiamo qualche battuta sulla situazione italiana e
sull’emergere di movimenti di massa reazionari, di tipo fascista, che egli osserva crescere nelle
società europee come conseguenza della crisi capitalistica. Su questo egli scriveva già da
alcuni anni diversi articoli e saggi, come quello pubblicato dalla Monthly Review nel 2014, “The
Return of Fascism in Contemporary Capitalism”.

A Pechino e in Cina Samir era quasi di casa, partecipe più volte ai forum internazionali che in
autunno il World Socialism Studies Center della Chinese Academy of Social Sciences
organizza con cadenza ormai annuale, o ai convegni marxisti che diversi istituti cinesi
promuovono con sempre maggiore frequenza e ampiezza. Allo straordinario sviluppo del
socialismo con caratteristiche cinesi e al ruolo fondamentale che la Repubblica Popolare
Cinese può svolgere e svolge nel mondo nel percorso di emancipazione dell’umanità, Samir
Amin, direttore del Forum del Terzo Mondo con sede in Senegal, a Dakar, guardava con
crescente interesse e vicinanza negli ultimi anni, senza risparmiare alcuni rilievi critici e note di
messa in guardia in merito ai rapporti di produzione e di proprietà e al rapporto città/campagna.
Samir Amin è ben noto ai compagni, ai militanti, agli studiosi italiani sin dagli anni 1960-70,
quando, da posizioni marxiste, leniniste e maoiste elabora la strategia dello “sganciamento” dei
paesi economicamente dipendenti dal sistema dell’imperialismo mondiale, proponendo uno
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“sviluppo autocentrato”. Sin da quei primi importanti contributi emergeva una delle direttrici di
fondo della sua ricerca militante, e scrivo “ricerca militante” pour cause: Samir non è stato mai
un teorico fine a se stesso, ma un intellettuale marxista militante, un organizzatore politico, un
promotore di iniziative, un compagno attivamente impegnato sul fronte della lotta politica,
sociale, culturale. Egli ha sempre tenuta ferma la barra dell’analisi marxista, ha sempre provato
a leggere e interpretare il mondo – per cambiarlo – con le lenti di Marx, di un marxismo non
dogmatico e non settario, ma sempre ben saldo, acuto e vigile nei suoi presupposti e nel suo
sistema teorico, anche quando ne proponeva aggiornamenti di analisi e categorie, soprattutto in
relazione al sistema mondiale dell’imperialismo e alla crisi economica del sistema capitalistico
mondiale dei “monopoli generalizzati”.
Per la sua personale storia e formazione Samir è stato un intellettuale marxista antimperialista
in lotta per l’emancipazione dei popoli sottoposti al giogo coloniale e semicoloniale, o allo
scambio ineguale imposto dall’imperialismo occidentale, e, al contempo, un intellettuale
marxista che era di casa a Parigi e nei principali centri dell’Occidente. Sotto questo aspetto
godeva del raro privilegio di poter avere uno sguardo sul mondo dal “Sud” e dal “Nord”, con una
prospettiva complessa e complessiva, che si traduceva in indicazioni strategiche. Era un
intellettuale militante che ha conservato sino all’ultimo giorno la consapevolezza della
necessità, per un marxista, di una strategia di lungo termine; era un militante che non intendeva
perdersi nei meandri della tattica del giorno per giorno.
Era uno studioso di economia e di teoria economica, ma ha trattato sempre questa disciplina
come la trattava Marx, al quale nulla di umano era estraneo: non in termini strettamente
specialistici. I suoi numerosissimi scritti erano a un tempo economia, storia, politica, filosofia.
È stato presente, attivo e vigile sulla scena del mondo da oltre 60 anni, con la sua passione
comunista durevole, con la sua verve brillante e a tratti polemica, e, al tempo stesso, con una
straordinaria disponibilità all’ascolto e al confronto, per meglio comprendere questo mondo in
rapida trasformazione, con le sue sfide, le sue possibilità e i suoi grandi rischi.
Ha scritto moltissimo, direttamente nelle lingue che dominava, dall’arabo al francese all’inglese.
Avremo modo nei prossimi giorni di dar conto ai nostri lettori della sua sterminata produzione.
Collaborava con molte riviste in tutto il mondo. L’ernesto e poi MarxVentuno rivista, nonché il
sito
marx21.it
hanno ospitato numerosi testi che egli ci inviava di norma in francese, talora in inglese, e ci
proponeva di tradurre e pubblicare. Nel settembre scorso è uscito per le Edizioni MarxVentuno
il suo libro (apparso contemporaneamente in diverse altre lingue nel mondo) dedicato ad una
riflessione sulla rivoluzione bolscevica e alle prospettive future del movimento operaio e di
emancipazione dei popoli sottoposti al giogo imperialistico:
Ottobre 17: ieri e domani
. In omaggio a Samir, lo rendiamo
disponibile nel sito
, iniziando con il primo capitolo.
Andrea Catone
Bari, 13 agosto 2018
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ALCUNI DEI TESTI DI SAMIR AMIN PUBBLICATI SU MARX21
Le elezioni francesi del 2017: una farsa sinistra Gloria al Rivoluzionario Fidel Castro
Affermare la sovranità popolare di fronte all’offensiva del capitale La questione curda, ieri ed
oggi
Autunno del capitalismo, primavera dei popoli? Il Brexit e l’implosione dell’Unione Europea
Il concetto di sviluppo di un progetto di sovranità nazionale nella prospettiva di una
globalizzazione negoziata
L’apertura del nuovo canale di Suez L’Ucraina e la spaccata di Putin
Le elezioni europee del Maggio 2014: una nuova tappa verso l’implosione del pro- getto
europeo
La rinascita del Movimento dei Paesi non allineati e degli internazionalisti nell’era
transnazionale
Le rivoluzioni arabe due anni dopo
“Il socialismo è più che un capitalismo senza capitalisti” “Il capitalismo entra nella sua fase
senile”
L’implosione programmata del sistema europeo
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