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PARTE TERZA 
IL PARADIGMA DELLO SVILUPPO STORICO E LA CRITICA DEL CAPITALI-

SMO 
 

Introduzione. 
Rivoluzione industriale e trasformazione sociale. L a critica della via capita-
listica al progresso 

 
Abbiamo visto nell’Introduzione della Parte Seconda che la diffusione della ri-

voluzione industriale capitalistica in Occidente nella prima metà dell’Ottocento 
andava mutando la vita e la mentalità di interi popoli, mentre la diffusione di  
nuove invenzioni e mezzi di comunicazione, come la ferrovia, la fotografia, il te-
legrafo, le stamperie a vapore, ecc., stimolavano la riflessione sul carattere artifi-
ciale della società umana, e quindi anche della cultura e della filosofia che ne 
sono parte. Per il pensiero positivista non c’è dubbio che la scienza e la tecnica 
moderne stiano ormai costituendo un mondo sociale diverso da quello naturale, 
e ciò non per un privilegio concesso all’uomo da Dio, per il dono divino della ra-
gione, ma piuttosto perché la società si è progressivamente costruita un ambien-
te proprio, distinto da quello naturale, e l’uomo, grazie alla sua intelligenza appli-
cata, è riuscito a prolungare i suoi organi naturali con potenti protesi, veri e propri 
piedi o braccia meccanici azionati dalla forza del vapore,  orecchie e bocche ca-
paci di comunicazione fulminea e onnipresente grazie al telegrafo. Della stessa 
opinione è anche un critico del capitalismo, Karl Marx, che nel 1848 si esprimeva 
in questo modo: 

Nel suo dominio di classe, che dura appena da un secolo, la borghesia ha creato 
delle forze produttive il cui numero e la cui importanza supera quanto mai avessero 
fatte tutte insieme le generazioni passate: soggiogamento delle forze naturali, mac-
chine, applicazione della chimica all’industria e all’agricoltura, navigazione a vapore, 
ferrovie, telegrafi elettrici, dissodamenti di interi continenti, fiumi resi navigabili, 
intere popolazioni sorte quasi per incanto dal suolo…  

Tuttavia, per Marx e per i critici della società moderna e del capitalismo indu-
striale compresi in questa Terza Parte, lo sviluppo scientifico, tecnico e industria-
le non è solo straordinariamente superiore a quello delle epoche passate, ma, 
nonostante le sue potenzialità positive, contribuisce, nel contesto del mercato 
capitalistico sregolato, alla creazione di nuove povertà, sofferenze, ingiustizie, e 
di nuovi squilibri economici e sociali. Questi critici denunciano fenomeni come la 
perdita della proprietà da parte dei piccoli proprietari a causa della concorrenza 
(che li riduce a salariati), lo sfruttamento e l’alienazione crescenti dei lavoratori, 
la formazione di un ampio strato di poveri e di indigenti ad un estremo della so-
cietà (mentre a quello opposto la ricchezza aumenta e si concentra), il manife-
starsi ricorrente di crisi di mercato che fanno fallire anche aziende potenzialmen-
te ancora produttive e gettano nella disoccupazione e nell’ozio forzato uomini 
ancora validi. Inoltre, anche se è genericamente l’umanità la protagonista della 
creazione della nuova società, le diverse classi sociali partecipano (se vi parteci-
pano) in modo diverso e ineguale alla progettazione del futuro,  
all’organizzazione del lavoro industriale e ai profitti che ne scaturiscono. Non so-
lo, ma neppure gli stessi capitalisti hanno una piena coscienza delle conseguen-
ze dello sviluppo della società industriale borghese, presi come sono 
nell’ingranaggio della competizione per il profitto.  

Se il “pensiero positivo” (almeno quello di Saint Simon e di Comte) riteneva 
che i problemi sociali del primo periodo dell’industrializzazione nascessero so-



 3 

prattutto da sopravvivenze del passato preindustriale e delle vecchie classi mili-
tari e sacerdotali (nobiltà e clero), gli autori che studieremo in questa Parte, so-
prattutto quelli socialisti, ritengono che la stessa industrializzazione capitalistica 
generi nuovi specifici problemi e nuovi conflitti morali e sociali. Non per questo, 
secondo loro, si deve rifiutare la modernità in quanto tale - come fanno  i reazio-
nari alla De Maistre (vedi cap…). Viceversa si deve tentare di eliminare i conflitti 
e le contraddizioni odierni e di rendere il genere umano nel suo complesso, e 
non solo la classe capitalistica, partecipe del *progetto moderno. 

L’alienazione dei lavoratori, cui abbiamo accennato, consiste nel non parteci-
pare con l’intelletto e la coscienza al  processo produttivo al quale si partecipa 
con le braccia e con la tensione nervosa. L’esclusione di una parte dell’umanità 
non solo dai beni economici, ma anche dalle conquiste della scienza e da un 
contatto ricco e pieno con la cultura, rende alienata la stessa condizione umana: 
la comunicazione all’interno dell’umanità è anch’essa distorta e falsata. Il pensie-
ro della classe capitalistica, dominante nella società industriale, si presenta come 
ideologia, cioè come giustificazione del proprio dominio: i “capitani d’industria”, di 
cui parlava Saint Simon, hanno giustificato il loro potere economico e il loro co-
mando sui lavoratori sulla base del principio illuministico del progresso per tutti, 
del principio utilitaristico “della massima felicità per il maggior numero”. Ma la so-
cietà capitalistica contraddice – con l’alienazione, lo sfruttamento, le crisi econo-
miche, ecc. – queste promesse di benessere per tutti. Il progresso è, come ab-
biamo detto più volte, una delle fonti principali di senso della vita morale e socia-
le della modernità; di conseguenza, se esso risulta illusorio o impossibile, ci si 
trova in una situazione di disorientamento non meno grave di quando, nella so-
cietà di Ancien Régime, veniva contestato il senso della religione e della teolo-
gia, e l’autorità del clero. 

In conclusione, i critici del progresso capitalistico vedono da un punto di vista 
diverso la storicità e l’artificialità dell’uomo rispetto ai positivisti come Comte o 
Spencer. Per tali critici, come anche per Hegel, le trasformazioni storiche del 
soggetto, dello Spirito umano, non consistono semplicemente in una crescita 
quantitativa del sapere sociale (dall’età della superstizione e dell’ignoranza 
all’età del sapere), ma piuttosto in un processo contraddittorio, in cui si mescola-
no verità ed errore, scienza e ideologia, interesse universale e interesse partico-
lare di classe.  

Per il superamento delle contraddizioni e dei conflitti capitalistici, per 
l’armonizzazione degli interessi particolari delle classi in un superiore interesse 
universale e per l’ulteriore progresso dell’umanità non basta l’accumulazione di 
una grande quantità di sapere, concentrato nelle mani dei “capitani d’industria” di 
Saint Simon e degli scienziati, tecnici e sociologi di Comte. Secondo i socialisti, 
invece, è necessario indagare su come la nuova miseria nasca in mezzo alla 
nuova ricchezza, chiedersi quale sia l’origine dell’ineguaglianza, capire come la 
religione continui a mantenere le masse in stato di subalternità anche nell’era del 
telegrafo e delle stamperie a vapore, come nascano i nuovi miti della società in-
dustriale. Uno di tali miti è l’idea  degli economisti liberisti secondo cui,  senza al-
cun intervento dello Stato, la domanda crea l’offerta e l’offerta crea la domanda, 
la domanda ed l’offerta coincidono, e il mercato, se lasciato a se stesso, resta 
sempre in equilibrio. 

 

Ma parliamo di concetti strettamente filosofici. L’Io di cui parlava la “filosofia 
del soggetto”, da Cartesio a Kant, era l’Uomo in generale, in quanto dotato di ra-
gione, che ciascuno di noi è conscio di incarnare – indipendentemente dal luogo, 
dall’epoca, dalla cultura. Per Hegel, per i romantici e per i positivisti, questo sog-
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getto ha invece una storia, appartiene ad una determinata cultura. Più specifica-
mente, per Marx e per molti socialisti, ciò che qualifica il soggetto è il fatto di ap-
partenere ad una determinata classe sociale, di condividerne l’ideologia e gli in-
teressi. L’Io è incomprensibile senza il Noi cui appartiene. 

Inoltre, l’Io Penso di Kant è qualcosa di puramente formale, che necessita na-
turalmente di una materia sensibile per pensare, ma è indifferente e indipenden-
te dalle condizioni storiche particolari. Per l’Autocoscienza di Hegel è essenziale 
invece essere posta nel tempo, nella storia. Senonché,  giunta al culmine del suo 
sviluppo spirituale storico, l’Autocoscienza si rivela come l’Assoluto, come la to-
talità del reale, che contiene in sé e supera le condizioni storiche determinate. 
Viceversa il soggetto umano di Feuerbach e di Marx è un essere particolare ap-
partenente ad una determinata specie e nato in una particolare società. Più an-
cora che dall’autoriflessione del soggetto su se stesso, la conoscenza della real-
tà umana e dei problemi degli uomini può derivare dall’osservazione delle condi-
zioni storiche della loro vita sociale.  

Ma conoscere il proprio ambiente di vita per la gente comune non è così im-
mediato come riflettere su se stessi per i filosofi: un problema importantissimo 
del capitalismo industriale è, come abbiamo accennato, che i lavoratori non han-
no sufficienti informazioni sull’ambiente che il capitalismo industriale sta co-
struendo intorno a loro. Questa ignoranza, dai tempi della costruzione delle pi-
ramidi a quelli delle riforme dall’alto dell’assolutismo illuminato, non è certo una 
novità nella storia umana. Ma la promessa di progresso per tutti da parte 
dell’illuminismo e del capitalismo liberale rende insopportabile questa antichissi-
ma discriminazione. 

Bisogna riconoscere tuttavia che la rivoluzione industriale non ha solo creato 
rapporti sociali alienati. Magari non intenzionalmente, ha fatto nascere nuove 
possibilità di socializzazione e di comunicazione. La grande città industriale ha 
riunito i lavoratori prima dispersi nelle campagne e nei piccoli borghi, ne ha uni-
formato gli stili di vita e il modo di parlare e di pensare. Le fabbriche sempre più 
grandi li hanno abituati alla vita in comune e resi coscienti della forza che deriva 
dal loro numero e dalla loro possibilità di bloccare insieme la produzione indu-
striale. L’alfabetizzazione, la diffusione della stampa popolare, la percezione di 
appartenere ad un unico grande mondo comune grazie al treno e al telegrafo 
hanno fatto il resto: si è sviluppata così la comunicazione sindacale e politica dei 
ceti popolari e della classe operaia, riunita ormai in grandi fabbriche e non più di-
spersa in botteghe e piccole officine. Dice Marx: “l’unione per raggiungere la 
quale ai borghigiani del Medioevo, con le loro strade vicinali, occorsero dei seco-
li, oggi, con le ferrovie, viene realizzata dai proletari in pochi anni”.  

Per Marx e per molti socialisti  la classe operaia può ormai diventare il nuovo 
soggetto della storia e del progresso, sostituendo la classe capitalistica. L’essere 
soggetto ha ora, come si vede, un significato nuovo e diverso, legato alla realtà 
storica e sociale. Ma ciononostante non è scomparso il vecchio tema 
dell’universalità del soggetto. Le categorie dell’intelletto, o le formule 
dell’imperativo categorico, secondo Kant, devono essere valide per tutti i soggetti 
razionali e sono al di sopra del capriccio individuale. Analogamente il progetto 
della società socialista, di cui secondo Marx saranno protagonisti i lavoratori sa-
lariati proletari, sarà utile all’intero genere umano, perché i proletari non possie-
dono nulla, se non la loro nuda umanità, non hanno nulla da perdere, se non le 
loro catene, non hanno nessun interesse particolare da far valere, se non quello 
per un’esistenza veramente umana. 

Ma che ne è dell’idea di autonomia, propria anch’essa della filosofia del sog-
getto. Marx afferma: “Quanto più risaliamo indietro nella storia, tanto più 
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l’individuo … si presenta privo di autonomia, come parte di un insieme più gran-
de [la famiglia, la tribù, la comunità]”. Secondo lui, è soltanto nel XVIII secolo, 
con lo sviluppo dell’economia capitalistica, che l’individuo può cominciare a con-
siderarsi essenzialmente come un libero e autonomo compratore e venditore di 
merci, in concorrenza con gli altri, e senza rapporti comunitari che lo vincolino. 
“Ma l’epoca che genera […] il modo di vedere dell’individuo isolato è proprio 
l’epoca dei rapporti sociali […] finora più sviluppati”. L’uomo – dice Marx – non è 
soltanto un “animale sociale”, ma è “un animale che soltanto nella società può 
isolarsi”.  

Egli ironizza spesso sul romanzo di Robinson Crusoe, in cui un naufrago solo 
su di un’isola deserta è riuscito a produrre da sé tutto quanto gli è indispensabile. 
Ma Robinson fa uso dei rottami del suo stesso naufragio:  egli, in realtà, si è por-
tato dietro, per campioni, i prodotti dell’intera civiltà. Per Marx, questa storia è 
una tipica manifestazione dell’individualismo moderno, dell’illusorio mito moder-
no dell’“uomo che si è fatto tutto da sé”. Il soggetto autonomo invece, secondo 
lui, è il risultato di un lungo processo storico-sociale che lo libera da certi legami 
sociali oppressivi (in particolare dai legami feudali o corporativi, ma non da tutti i 
legami possibili). Non è – non può essere-  un Io puro e astorico, autonomo di 
per sé, per sua natura. L’autonomia dell’Io può esistere solo grazie 
all’appartenenza storica ad un Noi e grazie ad una particolare interazione 
dell’individuo con l’ambiente umano e naturale. La realtà del soggetto non la si 
coglie tanto nella pura autoriflessione, quanto nella partecipazione ad una comu-
nità storica, come spiega bene l’esempio marxiano della lingua – un medium per 
sua natura pubblico, in cui l’Io però formula anche i suoi pensieri più nascosti. 
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Cap.7. L’opposizione al capitalismo degli utopisti e dei rifor-
matori 

In questo capitolo presentiamo alcuni pensatori che sono accomunati dal 
fatto di aver in qualche modo  influenzato Marx, l’autore più importante di 
questa Terza Parte, e di essere degli oppositori del capitalismo, al quale 
hanno contrapposto il loro  progetto di una nuova società, ad esso alternati-
va. Non si tratta di filosofi nel senso stretto del termine (del resto lo stesso si 
può dire di Comte, di Marx e di Darwin: la filosofia e lo studio dell’uomo 
tendono spesso a intrecciarsi e anche a confondersi dopo Kant). Essi elabo-
rano progetti di riforme o di rivoluzioni per superare i conflitti prodotti dal 
capitalismo e dalla concorrenza sregolata. Solo  alcuni di essi (Babeuf, 
Blanqui, Cabet) sono favorevoli all’abolizione completa della proprietà pri-
vata, cioè all’instaurazione del comunismo. Gli altri per lo più partono dal 
pensiero liberale che rivendica la libertà economica per tutti gli individui, e 
lo modificano per renderlo coerente. Esso difende dall’intervento statale la 
proprietà individuale, considerata diritto inviolabile, ma, lasciando gli indi-
vidui in balia della concorrenza capitalistica, condanna la maggior parte di 
loro a diventare dei senza-proprietà, dei proletari. Il riformismo liberalso-
cialista di Sismondi, il *cooperativismo di Fourier e di Owen, il 
*mutualismo (rapporto contrattuale libero tra piccoli produttori indipen-
denti) di Proudhon, l’*autogestione operaia delle industrie di Louis Blanc 
mirano a eliminare progressivamente la grande proprietà capitalistica, sen-
za abolire la proprietà individuale e nemmeno il mercato, ma solo il profit-
to, o il profitto eccessivo. Per quasi tutti questi autori la società civile o lo 
Stato  devono intervenire  per aiutare o sovvenzionare la nuova forma di 
produzione, che poi finirà per imporsi – si immagina – per la sua superiore 
razionalità ed equità. 

Questo secondo gruppo di autori possono essere chiamati con il nome 
generico di “socialisti”  (solo Sismondi appartiene piuttosto alla tradizione 
liberale), e sono dei riformatori piuttosto che dei rivoluzionari nel senso 
politico del termine. Tuttavia non hanno una particolare simpatia per lo 
Stato, la sua polizia e  la sua burocrazia, che pensano destinati a perdere 
di importanza e, in prospettiva, ad estinguersi con l’affermazione del so-
cialismo. Usano spesso (soprattutto l’*anarchico Proudhon) il termine en-
fatico “rivoluzione” perché per loro la nuova società, cambiando i rapporti 
economici, cambierà anche il sistema capitalistico in modo totale. 

I pensatori socialisti sperano anche di poter porre rimedio alle crisi di  sovrap-
produzione, tipiche del mercato capitalistico privo di regole, promuovendo il 
consumo dei lavoratori, che nella società capitalistica ottocentesca sono ridotti 
al livello di sopravivenza. L’aumento dei salari per loro è naturalmente anche 
una questione di equità: sulla base della teoria del valore-lavoro, derivata dagli 
economisti liberali Adam Smith e David Ricardo, sembra loro che il profitto ca-
pitalistico sia una detrazione iniqua dal salario spettante all’operaio. Per loro, 
quanto è ricavato dalla vendita della merce, detratte le spese sostenute dal capi-
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talista e la remunerazione del suo lavoro di imprenditore, spetterebbe al lavora-
tore sotto forma di salario. La restituzione all’operaio di ciò che gli spetta, ben 
lungi dallo scoraggiare la produzione, potrà servire ad evitare le crisi cicliche di 
sovrapproduzione-sottoconsumo grazie al consumo dei lavoratori. 

 
§.1. Critici liberali dello sviluppo capitalistico: David Ricardo e Simonde de Si-
smondi 

 

L’ebreo inglese David Ricardo  (1772-1823) non è un filosofo ma un econo-
mista, uno dei grandi capiscuola dell’economia politica liberale, e rielabora il 
pensiero di Adam Smith. Egli è profondamente convinto, come il suo maestro, 
che la concorrenza stimoli la produzione della ricchezza della nazione ed il be-
nessere generale. Tuttavia non è affatto ottimista sul destino del capitalismo in-
dustriale. Egli ritiene che il saggio generale del profitto, cioè la percentuale di 
profitto che si ottiene in media investendo un capitale di grandezza data, tende, 
nel mercato capitalistico, non a crescere, ma a diminuire. Eccone la ragione: con 
l’aumentare della popolazione, vengono messe a coltura terre via via meno fertili 
e meno facilmente coltivabili, per cui l’aumento dei costi dei loro prodotti diminui-
sce i profitti delle imprese che le coltivano, mentre i proprietari delle terre più fer-
tili potranno approfittare della loro posizione privilegiata per ottenere dagli affit-
tuari capitalisti un aumento di affitto (rendita differenziale). In tal modo i profitti 
diminuiscono nell’intero settore agricolo. A causa della concorrenza, la diminu-
zione dei profitti agricoli si trasmette a tutti i settori.  

Questa ipotesi, che all’epoca fu assai dibattuta, in relazione anche con la teo-
ria della sovrappopolazione di Malthus (cfr. Scheda ), è stata superata dallo svi-
luppo tecnico moderno: in effetti, una serie di innovazioni produttive ha permesso 
da allora di ridurre i costi della produzione agricola o direttamente (per esempio 
rendendo artificialmente più fertili i terreni) o indirettamente (per esempio dimi-
nuendo il costo delle attrezzature usate in agricoltura). 

Ma la discussione di allora era collegata alla polemica tra gli economisti libe-
rali, sostenitori dei capitalisti, e i conservatori, sostenitori dei grandi proprietari 
agricoli. I capitalisti si vedevano costretti ad aumentare i salari degli operai quan-
do il prezzo del pane si alzava al punto tale da portare questi ultimi alla fame, 
mentre i grandi proprietari fondiari speculavano sui cattivi raccolti, approfittando 
anche dei dazi sull’importazione di grano straniero. Certo, per Ricardo e i ricar-
diani, le prospettive dei capitalisti inglesi avrebbero potuto migliorare liberaliz-
zando il commercio dei grani con l’estero (tale commercio fu completamente libe-
ralizzato solo molto più tardi, nel 1847). Ma in prospettiva, scontato un immediato 
miglioramento, gli effetti della rendita marginale si sarebbero fatti valere anche a 
livello globale.  

Ostile ai privilegi della rendita fondiaria, considerata di per sé improduttiva e 
quindi parassitaria, Ricardo è contrario anche all’assistenza ai poveri, che a suo 
dire falsa la concorrenza tra i lavoratori. Egli tuttavia non chiude gli occhi davanti 
ai problemi sociali dei suoi tempi. Giunge infatti ad ammettere che l’introduzione 
delle macchine spesso danneggia gli operai, e che non è certo che l’aumento del 
profitto, da esse  determinato, provochi dei nuovi investimenti  sufficienti a creare 
nuovi posti di lavoro che  compensino quelli che esse hanno fatto perdere.  

Negli anni successivi alla Restaurazione, mentre le difficoltà della riconver-
sione postbellica dell’economia dopo Waterloo portano un periodo di incertezze 
economiche, i seguaci dell’economia ricardiana continuano a paventare la sta-
gnazione della produzione capitalistica e a considerare il mercato capitalistico 
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come essenzialmente imperfetto. Anzi, alcuni studiosi ricardiani (Hodgskin, 
Thompson, Gray, Bray ) abbandonano il liberalismo del maestro e diventano 
socialisti. Essi formulano una critica dei rapporti sociali capitalistici sulla base 
della legge del valore-lavoro, enunciata da Adam Smith e da Ricardo. Poiché  il 
valore delle merci è determinato dal tempo di lavoro necessario in media a pro-
durle, i salari di allora, che si riducevano a quanto bastava appena per comprare 
i mezzi di sussistenza, evidentemente non pagavano l’operaio  per intero. Il capi-
talista aveva certo il diritto di trattenere quanto serviva a rimborsare le sue spese 
di capitale e il suo lavoro, ma, per i socialisti ricardiani, non aveva alcun diritto 
all’intero profitto. La redistribuzione del profitto agli operai, che certo lo avrebbero 
speso subito, avrebbe da un lato stimolato l’economia e dall’altro avrebbe reso 
possibile una loro partecipazione alla proprietà o la formazione di cooperative 
operaie. Marx riformulò in modo diverso questa ingenua teoria dello sfruttamento 
operaio, ma certo partì da qui. I ricardiani anticiparono anche a modo loro alcune 
altre tipiche tesi marxiane sulle crisi capitalistiche e sulla caduta tendenziale del 
saggio di profitto. 

Un altro anticipatore di Marx è l’economista e storico svizzero Simonde de 
Sismondi  (1773-1842). Al buon liberale Sismondi non passa nemmeno per il 
capo l’idea di abolire la proprietà privata, ma scopre con orrore che proprio il 
mercato non regolato, lasciato a se stesso, mette in difficoltà i piccoli proprietari, 
artigiani, bottegai o contadini che siano. In effetti la produzione capitalistica su 
vasta scala, con grandi investimenti di capitale e con l’impiego di nuove tecniche 
produttive e distributive, porta al fallimento molti piccoli proprietari, che cadono 
nella massa dei lavoratori salariati proletari. 

Molti liberali considerano il diritto di proprietà essenzialmente come un diritto 
generale, astratto, tutelato dalla legge. Tuttavia la legge, come essi la concepi-
scono, è solo formalmente uguale per tutti, e impedisce di derubare chi gode già 
di fatto della proprietà, ma non si preoccupa affatto di quanti non ne godono. Si-
smondi non la pensa così. Per lui lo Stato deve promuovere la proprietà, e aiuta-
re i piccoli proprietari a difendersi dalla concorrenza spietata di quelli grossi, pro-
prio per mantenere l’armonia tra le classi sociali.  

 

Pur in una prospettiva politica e sociale del tutto opposta, quella della difesa conservatrice della 
piccola proprietà precapitalistica, l’economista svizzero anticipa un importante tema di Marx, quello 
dell’oppressione indiretta. Mentre il pensiero liberale classico è interessato solo a lottare contro 
l’oppressione che si esercita  direttamente, come nel caso del padrone e dello schiavo, del tiranno e 
del suddito, dell’inquisitore e dell’eretico, ecc., Sismondi, Marx e diversi autori citati in questo capito-
lo considerano non meno grave l’oppressione indiretta, esercitata per mezzo di istituzioni sociali a-
nonime, impersonali, come il mercato o il sistema burocratico. 

Come i ricardiani, Sismondi anticipa chiaramente anche la teoria della sovrapproduzione (o  sot-
toconsumo) di Marx. Poiché i salari, a causa della concorrenza tra operai, non vanno oltre il livello 
della sussistenza, poiché la classe dei piccoli proprietari tende a cadere nel proletariato, impoverendo-
si, e poiché i capitalisti non consumano tutto il loro profitto, ma ne investono gran parte, il sistema 
capitalistico tende ad investire troppo, e quindi a produrre troppo rispetto a ciò che viene consumato. 
Per questo, per evitare la crisi di sovrapproduzione (o sottoconsumo), sarebbero opportuni salari più 
alti e un’opportuna difesa dei ceti dei piccoli proprietari. 

Accusata di conservatorismo romantico e piccolo borghese dalla tradizione marxista, la prospet-
tiva storica di Sismondi non manca di originalità: egli, che riconosce gli effetti positivi della libera 
concorrenza ai fini della crescita tecnica ed economica, di fronte ai suoi effetti sociali negativi non e-
sita ad appellarsi all’intervento dello Stato, sia per conservare la piccola proprietà là dove è possibile, 
sia per promuovere una politica sociale a favore dei lavoratori: assicurazione contro la disoccupazio-
ne, assistenza per malattia e vecchiaia, salario minimo garantito – un programma fantapolitico, a quei 
tempi. L’idea di un opportuno dosaggio di conservazione e di riforme rimarrà una formula convincente 
per tutta una tradizione di riformatori sociali illuminati, che non si lasciano stregare dall’idea del pro-
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gresso illimitato: da Sismondi e John Stuart Mill (vedi cap. 4) a Lord Beveridge (1879-1963) e a 
John Meynard Keynes (1883-1946), fautori dello Wellfare State. 

 
Scheda: Malthus e i limiti dello sviluppo 
Parleremo in questa scheda di un nemico delle concezioni egualitarie propugnate da so-

cialisti e anarchici, che però è interessante per la sua precoce polemica, in controtendenza, 
contro il concetto di progresso, che si stava sempre più fortemente affermando nella prima 
metà dell’Ottocento. Si tratta di Thomas Robert Malthus (1766-1834), pastore anglicano, che 
fu il primo nella storia ad essere titolare di una cattedra di economia politica.  

Egli difese la proprietà fondiaria dagli attacchi di Ricardo (di cui peraltro era amico per-
sonale) sostenendo che le spese improduttive (beni di lusso) dei proprietari fondiari erano un 
fattore positivo per la formazione di una domanda effettiva di mercato, che avrebbe mantenuto 
l’equilibrio rispetto alla crescente offerta di beni dovuta all’iniziativa capitalistica. Tali spese, 
cioè,  potevano servire a riequilibrare il mercato in una situazione in cui i salari operai erano 
normalmente bloccati al livello della pura sussistenza. 

Ma la sua fama è legata al Saggio sul principio della popolazione e sulle sue conseguenze sul progresso 
futuro della società, uscito la prima volta anonimo nel 1798 e in seguito rivendicato, e più volte 
da lui ristampato e ampliato. In esso Malthus attacca energicamente due filosofie tipicamente 
moderne, quella dell’eguaglianza degli uomini sostenuta dall’anarchico Godwin (cfr. vol. II, 
...) e quella del progresso, sostenuta dall’illuminista Condorcet  (cfr. vol. II, ...).  

L’eguaglianza porta, secondo Malthus, a conseguenze catastrofiche per il genere umano, 
a causa della “legge della popolazione”. Secondo tale legge, per quanto si investa nella coltura di 
un dato terreno, l’aumento della produzione agricola in esso può seguire solo una progressione aritmetica 
(del tipo 1,2,3,4 ecc.), mentre la popolazione, se gli uomini sono lasciati alle loro tendenze naturali, cresce-
rà piuttosto in progressione geometrica (1,2,4,8, ecc.). L’equa distribuzione dei beni, secondo Mal-
thus, spingerà  tutti a fare figli indiscriminatamente, portando come  risultato la miseria gene-
rale della società e la  fame generalizzata, che ristabilirà infine l’equilibrio. Invece la disegua-
glianza, pur non potendo far felici tutti, permetterà almeno ad alcuni di riprodursi liberamen-
te, mentre gli altri saranno scoraggiati a farlo.  

La limitazione delle nascite è concepita da Malthus solo come astinenza sessuale – essendo 
la Chiesa anglicana contraria ad ogni altra forma di controllo delle nascite. Anche la pubblica 
carità, disposta dalla cosiddetta legge di Speenhamland del 1795, è avversata da Malthus, per-
ché incoraggerebbe i poveri a far figli senza preoccuparsi di avere i mezzi necessari per man-
tenerli. Infine, in un tale contesto, si capisce che il concetto illuminista di progresso non ha 
senso, dati i vincoli ad esso posti dalla crescita della popolazione. 

A parte le obiezioni morali e filosofiche che si possono fare a Malthus, è evidente che la 
sua teoria non può essere generalizzata nella storia umana. In occidente la crescita della pro-
duzione alimentare è avvenuta a ritmi molto più sostenuti da quelli previsti dall’economista, 
grazie all’applicazione della scienza all’agricoltura (si pensi solo ai concimi chimici). Inoltre, 
con grande scandalo delle chiese, la popolazione, soprattutto nel contesto 
dell’urbanizzazione, ha imparato tecniche di controllo delle nascite (che Malthus dichiara 
“viziose”) le quali hanno bloccato, se non addirittura invertito, il processo di crescita demo-
grafica. 

Tuttavia nemmeno questo fenomeno è generalizzabile a tutta la storia e a tutto il mondo. 
I paesi sottosviluppati negli ultimi cinquanta-sessanta hanno avuto una crescita demografica 
decisamente eccessiva rispetto alle risorse agricole man mano disponibili. Severe politiche 
demografiche da parte di alcuni governi e tentativi paralleli di incrementare la produzione a-
limentare hanno dato risultati decisamente insoddisfacenti, considerando la miseria e la fame 
che hanno continuato a colpire percentuali notevoli della popolazione mondiale. 

Oltre a questo, il pensiero del pastore reazionario è oggi d’attualità anche da un punto di 
vista più generale: quello dei limiti dello sviluppo economico e industriale, a causa della nostra attua-
le dipendenza da risorse energetiche non rinnovabili e della limitata capacità dell’ecosistema 
di sopportarne l’impatto. Il pessimismo religioso che animava Malthus gli permetteva per lo 
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meno di capire che l’umanità, per quanto capace di straordinarie invenzioni, non è onnipo-
tente. Oggi si deve di nuovo constatare quanto non sia stato saggio proiettare semplicemente 
sull’avvenire le tendenze allo sviluppo del presente, senza tener conto in anticipo delle com-
patibilità ambientali. 

 
§.2. Fourier e il piacere del lavoro. 
 
Il socialismo precedente a Marx è sovente etichettato, sulla base della classi-

ficazione del Manifesto del Partito Comunista, come “socialismo utopistico”. In 
realtà nella prima metà dell’Ottocento ben pochi autori socialisti espongono le lo-
ro teoria nella forma letteraria  dell’utopia, come avevano fatto Moro e Campa-
nella, e anche alcuni autori del Settecento. In realtà Marx e i marxisti amavano 
chiamare utopistica qualunque teoria socialista precedente il “socialismo scienti-
fico” proposto dal Manifesto. In effetti, dei primi socialisti solo Etienne Cabet ha 
scritto un romanzo utopico, Viaggio in Icaria, che, più che socialista, potremmo 
chiamare comunista (vedi SCHEDA su Cabet ). Anche François-Marie-Charles 
Fourier  (1772-1837) può però essere considerato un utopista, almeno nel senso 
che per la realizzazione dei suoi progetti socialisti non si rivolge allo Stato, e 
neppure direttamente al popolo o ai lavoratori, ma  piuttosto a qualche mecenate 
capitalista che voglia finanziarli: sono  progetti filosofici e filantropici piuttosto che 
politici. Egli non trovò nel corso della sua vita il finanziatore sperato, ma non per 
questo fondò un movimento politico socialista o progettò una qualche rivoluzio-
ne. 

Fourier lavorò come commesso viaggiatore e come impiegato – e sofferse 
molto del carattere ripetitivo di questo lavoro - occupandosi di teoria sociale nel 
tempo libero (tra le sue opere: Teoria dei quattro movimenti, del 1808, e Teoria 
dell’unità universale o Trattato dell’associazione domestica agricola,del 1822). 
Credeva che, se fosse stato possibile fondare una comunità di vita e di lavoro 
(falansterio) basata sulle sue teorie, il suo successo sarebbe stato tale che essa 
sarebbe subito stata presa come modello, e la società intera si sarebbe presto 
organizzata spontaneamente in senso socialista. Il problema era solo comincia-
re: l’efficacia pratica della sua teoria, basata su una adeguata comprensione del-
la natura umana, avrebbe convinto chiunque. 

Fourier è per molti versi ancora un uomo legato alla cultura del Settecento, al-
la filosofia che prende come modello la Natura. Per lui infatti tutte le passioni 
umane sono in sé buone, e la società, reprimendole, reprime anche un grande 
potenziale produttivo. In effetti, il vero incentivo alla produzione non è costituito 
dal profitto, ma dalla possibilità di realizzarsi nel lavoro, di fare un lavoro che ci 
piaccia, ci diverta, ci gratifichi, o almeno non ci annoi. E un lavoro, per piacerci, 
deve andarci a genio, deve assecondare qualcuna delle nostre passioni, e valo-
rizzarci agli occhi degli altri. 

Ciascuno deve poter dunque scegliere il lavoro – o meglio: i lavori – che pre-
ferisce. Per questo il Falansterio, la comunità di vita e di cooperazione produttiva 
sperimentale progettata da Fourier, deve essere abbastanza grande da prevede-
re funzioni piuttosto differenziate che permettano non solo un’ampia scelta, ma 
anche la possibilità di alternarsi nel tempo su diverse mansioni. Si tratta essen-
zialmente di una comunità agricola e artigiana (di circa milleseicento persone), 
poiché Fourier non considera adatta per l’esperimento l’industria per il carattere 
alienante e ripetitivo del suo lavoro.  

Inoltre Fourier è perfettamente consapevole che le crisi economiche dei suoi 
tempi non derivano dalla scarsità di merci, ma dalla loro sovrabbondanza, che le 
rende invendibili e che getta i produttori nella miseria. Ma non si può certo dire 
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che egli ci fornisca una precisa analisi economica e sociologica della società ca-
pitalistica. Egli rifiuta  in generale  tale società, perché considera inumani e con-
tro natura la produzione su vasta scala, la meccanizzazione, la divisione perma-
nente del lavoro e l’accentramento dell’organizzazione produttiva. Non è quindi 
un adoratore fanatico dello sviluppo tecnico: per lui il problema vero, come si è 
detto, non è quello di aumentare i prodotti da consumare, ma di  lavorare in mo-
do piacevole, o almeno nel modo meno spiacevole possibile - la ripetitività e la 
monotonia del lavoro di fabbrica o del lavoro d’ufficio sono il peggiore di tutti i 
mali. Egli non propone però di abolire la proprietà privata: il suo falansterio è una 
società per azioni di cui tutti i componenti devono essere soci, e non necessa-
riamente in parti uguali. Più che di socialismo si tratta di *cooperativismo. Di un 
cooperativismo di tipo anarchico, perché tutte le istituzioni al di sopra del falan-
sterio erano, secondo Fourier, destinate a perdere importanza e significato, data 
la forza di attrazione del falansterio stesso e la sua sostanziale capacità, sempli-
cemente coordinandosi con altri falansteri, di risolvere tutti i problemi essenziali 
dell’umanità senza bisogno del ricorso all’autorità e alla coercizione. 

Benché egli non proponga affatto l’abolizione della proprietà privata o del pro-
fitto, nella sua società la ricchezza o il privilegio sociale non sono più oggetto né 
di desiderio né di invidia, non solo perché  ciascuno può dedicarsi a diversi me-
stieri di sua scelta, alternandoli nel corso del tempo, ma perché ciascuno deside-
ra conquistarsi la stima degli altri mostrando l’originalità e l’alta qualità dei suoi 
prodotti o dei suoi servizi. Questo è possibile solo mescolando in una grande uni-
tà abitativa e lavorativa  persone dai caratteri diversi e complementari. La combi-
nazione dei caratteri e delle diverse passioni è l’oggetto della scienza che egli 
pretende di aver scoperto, la scienza dell’attrazione passionale. 

 

Poiché nello “stato societario” del futuro la gente può realizzarsi nel lavoro e nel rapporto con gli 
altri, per lui non c’è motivo che essa si gratifichi esibendo una grande quantità di consumi. Dato che 
egli intuisce che i prodotti industriali sono fatti in modo da durar poco perché sono destinati ad esse-
re sostituiti da altri nuovi, conformi a nuove mode, ritiene che nella società “naturale” del futuro si 
debbano preferire i prodotti durevoli e di buona qualità, frutto di accurate rifiniture e di lavoro quali-
ficato e personalizzato, e non dell’industria di serie. 

Inoltre dà particolare importanza alla cucina e all’alimentazione: la salute, l’appagamento gastro-
nomico e la convivialità sono per lui valori fondamentali. Così non disdegna – come osserverà sarca-
sticamente Marx – di “dettare ricette per la cucina dell’avvenire”, proponendo perfino i menu più a-
datti per una piacevole convivenza. Però Marx con quell’espressione intendeva sottolineare il fatto, 
comune a Fourier e a molti altri socialisti dottrinari, che i loro progetti si perdevano in minuzie - 
mentre non si occupavano minimamente dei rapporti di forza che li avrebbero eventualmente resi 
possibili o della partecipazione alla loro elaborazione da parte della gente comune.   

Ma proprio ciò che lascia perplesso il militante politico o il riformatore costituisce il fascino di 
Fourier. Si pensi al modo con cui egli risolve il problema della nettezza urbana: poiché i ragazzi ama-
no costituire bande, e poiché non hanno di solito la schifiltosità degli adulti, questa funzione potreb-
be essere affidata a bande di ragazzi (l’intuizione del modo proprio di associarsi degli adolescenti è 
degna di un grande pedagogista).  Voleva che i bambini e i ragazzi seguissero le loro inclinazioni na-
turali e che apprendessero diversi mestieri contemporaneamente, aggregandosi spontaneamente agli 
adulti per l’apprendistato. Era inoltre favorevole alla piena parità tra i sessi e all’emancipazione della donna – 
idea niente affatto comune all’epoca. Ciò anche in nome della liberazione degli istinti erotici dalle costri-
zioni della società – anche questo un tema decisamente controcorrente ai suoi tempi.  

Per lui le inclinazioni erotiche (etero- e omosessuali, di coppia e di gruppo), le simpatie e le pas-
sioni di tutti i tipi, se vengono convenientemente combinate e armonizzate, sono, oltre che fonte di-
retta di felicità, anche un potente legame sociale e uno stimolo per l’industriosità e la creatività. 
L’amore totalmente libero e l’educazione non familiare ma collettiva dei figli erano da lui proposti  
per un lontano futuro, ma ciò non mancò di procurargli diffidenza e ostilità, anche da parte degli altri 
socialisti: il socialista Proudhon (cfr. §.4) giunse a minacciare di denunciare alle autorità i fourieristi 
per immoralità e pederastia.  Fourier rinunciò ad insistere sulle sue idee meno accettabili per la bigot-
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ta società del tempo ed anzi lasciò inedito il suo testo Il nuovo mondo amoroso. Ma continuò a sostenere 
di possedere personalmente il segreto della “scienza dell’attrazione passionale” (cioè  della combina-
zione delle passioni e dei caratteri umani), una scoperta superiore a quella newtoniana dell’attrazione 
gravitazionale: essa sarebbe stata la base per l’organizzazione di  una nuovo superiore stadio della sto-
ria umana, grazie anche all’aiuto della provvidenza divina. Più che un utopista, Fourier fu addirittura 
un visionario: egli era convinto che la storia dell’universo abbia un andamento ciclico che alterna pe-
riodi di “Armonia” a periodi di “Incoerenza” (idea che può ricordare i cicli di Amore e di Odio di 
Empedocle) e che la trasformazione della società sia provvidenzialmente connessa a quella della na-
tura. I periodi di Armonia nel ciclo sono assai più lunghi di quelli di Incoerenza, ed entrambi sono 
necessari per la realizzazione di quello che è comunque, per delle creature finite come noi, il migliore 
dei mondi possibili.  

 

Al lettore può forse essere venuta l’idea che questo filosofo fosse non solo o-
riginale, ma anche un poco matto. In effetti per anni mise degli annunci sui gior-
nali invitando qualche possibile finanziatore del suo falansterio a cenare con lui 
in un certo ristorante, in cui di fatto poi cenava solo, tenendo sempre prenotato 
un posto anche per l’ipotetico filantropo. Negli ultimi libri da lui scritti c’è un cre-
scendo di assurdità e stranezze, e tuttavia Fourier influenzò alcuni esperimenti 
comunitari, soprattutto negli Stati Uniti; inoltre da lui derivò una corrente sociali-
sta, e le sue riflessioni non mancarono di influenzare molti altri pensatori. Se la 
follia di Comte non mancava di metodo, quella di Fourier non mancava di fasci-
no. 
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Scheda: l’utopia di Cabet 
 Etienne Cabet, avvocato e pubblicista, nacque a Digione nel 1788, visse per molti anni a Pa-

rigi e morì a Saint-Louis negli USA nel 1856. Di idee democratiche, partecipò ai moti parigini del 
’30 e divenne in seguito deputato. Fondò il quotidiano Le populaire, che raggiunse la tiratura di ven-
tottomila copie, eccezionale per l’epoca. Condannato per reati di stampa nel 1834, emigrò per al-
cuni anni in Inghilterra dove poté conoscere il movimento cooperativo di Owen. Il suo romanzo 
utopico Viaggio in Icaria (apparso dapprima clandestinamente nel 1840 e poi apertamente nel 1842) 
fu un grande successo ed ebbe molte ristampe. In esso egli descriveva un’intera nazione organizza-
ta comunisticamente e governata in modo democratico. L’eguaglianza e la fraternità sono i principi 
ispiratori di Cabet: la comunità fornisce a ciascuno educazione, impiego e abitazione in cambio di 
un “moderato lavoro”, di durata e intensità uguale per tutti. Nessuno ha motivo di invidiare gli al-
tri e per questo il crimine è quasi sconosciuto. La diffusione delle macchine allevia la fatica dei la-
voratori. Il commercio e la moneta non esistono: è la comunità nazionale che distribuisce a ciascu-
no i beni e che provvede al commercio con l’estero. 

 Cabet è convinto che la violenza rivoluzionaria non debba e in ultima analisi nemmeno pos-
sa effettivamente instaurare una società come quella dell’utopica Icaria. Egli crede invece nella for-
za della ragione, della discussione e dell’opinione pubblica. Crede inoltre, come Owen e Fourier, nella 
forza dell’esempio: se una nazione, o anche una comunità più piccola, comincerà a trasformarsi in 
senso comunista, i vantaggi saranno tali che gli altri ne seguiranno necessariamente l’esempio. Tut-
tavia ritiene che il passaggio al comunismo debba essere graduale e possa richiedere più generazio-
ni: egli non è per la soppressione immediata della proprietà privata, ma per una collettivizzazione 
graduale e consensuale, per un’estensione progressiva della proprietà pubblica, in un regime di 
democrazia. Per lui la democrazia deve essere sia parlamentare-rappresentativa sia partecipativa-
assembleare, e le principali leggi, elaborate dal parlamento, devono essere approvate dalle assem-
blee popolari di base. 

           Anche se le teorie di Cabet hanno un’intonazione illuministica (egli fa appello all’eguale 
diritto naturale, alla ragione, all’opinione pubblica), c’è in lui anche un continuo riferimento al 
comunitarismo di Cristo e del cristianesimo primitivo. E, coerentemente con il suo amore quasi 
religioso per l’umanità, Cabet a partire dal 1849 partecipò di persona al tentativo di fondare 
una comunità collettivistica negli Stati Uniti, dove morì senza aver realizzato significativi suc-
cessi. 

 
 
 

§.3. Owen, il cooperativismo e la classe operaia 
 

Se il francese Charles Fourier non manca di poesia e di anticonformismo, 
nell’inglese Robert Owen  troviamo invece una mescolanza di realismo costrutti-
vo e di utopia. Inizialmente imprenditore di successo e “uomo fatto da sé”, poi 
promotore di cooperative in Inghilterra e fondatore di una comunità autonoma 
basata sulla produzione cooperativa negli Stati Uniti, fu trascinato in seguito nella 
leadership del movimento sindacale inglese, per tornare infine a predicare la sua 
dottrina *cooperativistica. 

L’attività di imprenditore di Owen era da lui intesa, già nel primo decennio 
dell’800, come la dimostrazione del fatto che fosse possibile gestire un’azienda 
sana senza bisogno di sfruttare in modo inumano gli operai e di ridurre i rapporti 
di lavoro a puri rapporti di denaro. Tale era in effetti la sua fabbrica di New La-
nark. Egli era convinto che fossero la perdita delle proprie radici, l’ambiente mal-
sano delle città industriali, la concorrenza eccessiva, la mancanza di istruzione, 
ecc., le cause del comportamento criminale o dell’incapacità di migliorare la pro-
pria condizione tipici di molti operai. Combatteva perciò la filosofia liberale e la 
teoria economica liberista che imputavano all’individuo – lasciato a se stesso - 
tutta la responsabilità del suo destino. In particolare vedeva nella religione e 
nell’educazione religiosa la causa della corruzione del carattere, e sperava che 
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la straordinaria abbondanza di beni - che l’applicazione della scienza alla produ-
zione e l’industrializzazione avrebbero provocato - potesse contribuire a far dimi-
nuire progressivamente l’avidità, l’invidia, la criminalità e i comportamenti antiso-
ciali, rendendoli privi di senso (un’idea che ricomparirà in Marx). 

Owen non fu un uomo di grandissima cultura, ma fu un osservatore documen-
tato, acuto e critico della società industriale che si stava sviluppando. Egli, come 
Saint-Simon, colse l’importanza che in essa aveva l’innovazione, la scienza e la 
tecnica, ma più di lui fu cosciente del carattere improvvisato, caotico e social-
mente irresponsabile del primo capitalismo industriale. Egli ben presto comprese 
il nesso paradossale che c’era tra la sovrapproduzione dell’industria e la disoc-
cupazione operaia: la nuova società, fondata sull’interesse egoistico dei proprie-
tari privati, aveva aumentato in modo straordinario la produttività del lavoro, ma 
non distribuiva equamente la ricchezza, per cui la domanda di mercato era insuf-
ficiente per la scarsità del consumo operaio. I principali rimedi da lui  proposti 
sono, da un lato, una più equa retribuzione del lavoro, al quale doveva essere 
corrisposto tutto il valore da esso prodotto (sulla base della legge del valore lavo-
ro, alla maniera dei ricardiani - cfr.§.1), e, dall’altro, la produzione cooperativa, 
che avrebbe responsabilizzato l’operaio e lo avrebbe coinvolto nella produzione, 
aumentando la produttività e insieme umanizzando il lavoro. 

Non diversamente da Fourier, inizialmente per i suoi progetti di cooperative 
non faceva particolare affidamento né sull’azione organizzata di massa degli o-
perai, e nemmeno sull’intervento dello Stato inglese, che all’epoca era dominato 
dai grandi proprietari fondiari (gli stessi capitalisti industriali acquisirono  effetti-
vamente il diritto di voto solo dopo la riforma elettorale del 1831). L’iniziativa di 
alcuni uomini di buona volontà avrebbe dovuto trascinare gli altri. 

 
In effetti, ai tempi della recessione economica provocata dalla fine della produzione bellica dopo 

la fine dei conflitti napoleonici, le sue iniziative per creare villaggi agricoli cooperativi avevano avuto un 
certo successo a causa della grave  disoccupazione, che avevano spinto le autorità a favorirlo e alcuni 
grandi proprietari a finanziarlo. 

Nonostante questi successi e una certa fama, le sue iniziative per creare cooperative di produzio-
ne non dettero i risultati da lui sperati. Owen decise nel 1824 di investire tutto il suo denaro e quello 
dei suoi sostenitori in una comunità cooperativistica negli Stati Uniti, New Harmony, che durò diver-
si anni, ma non divenne quell’esempio di produttività economica e di armonia sociale che avrebbe 
dovuto convincere il genere umano ad adottare la cooperazione generalizzata. 

Tornato in Inghilterra dall’America nel 1829, si trovò in  mezzo a una straordinaria ondata di 
scioperi e ad una eccezionale crescita del movimento sindacale, seguita all’abrogazione di alcune leggi 
che vietavano appunto i sindacati. Al movimento partecipavano molti simpatizzanti di Owen e del 
cooperativismo. La costituzione di un’unica Unione di tutte le trades unions, o più esattamente una 
“Grand National Moral Union of the Productive Classes” sembrò ad Owen e a molti delegati del Congresso 
Cooperativista del 1833 l’occasione per promuovere un passaggio generalizzato ad un nuovo modo 
di produrre, rifiutandosi pacificamente in massa di continuare a lavorare secondo i metodi del capita-
lismo privato concorrenziale. Ma le serrate dei padroni, i licenziamenti, il rifiuto di assumere gli ade-
renti ai sindacati e la repressione poliziesca portarono al fallimento del movimento alla fine del 1834. 

Dopo questa esperienza Owen si diede di nuovo alla predicazione del cooperativismo con i me-
todi tradizionali, ma le lotte operaie in Inghilterra non cessarono affatto: quello immediatamente suc-
cessivo fu il periodo del Cartismo. 

 
Per capire le origini del movimento operaio, è indispensabile parlare del Car-

tismo, cioè del movimento per la “carta del popolo”, in cui i lavoratori rivendica-
vano la democrazia e il suffragio universale. I lavoratori inglesi che fecero i gran-
di scioperi degli anni trenta hanno un posto nella storia del socialismo e della fi-
losofia politica: mostrarono in modo esemplare ai militanti socialisti di tutto il 
mondo  la forza della classe operaia come soggetto storico, quando essa sia 
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consapevole di essere la fonte della produzione che tiene in vita l’intera società. 
Un opuscolo di William Benbow  del 1832 chiamava lo sciopero generale Grand 
National Holiday, la grande vacanza nazionale dei lavoratori salariati, che egli 
propose per la durata di un mese intero (cfr. Scheda Lo sciopero generale e la fi-
losofia del lavoro). Gli *anarco-sindacalisti e il filosofo Georges Sorel  circa set-
tant’anni più tardi avrebbero addirittura visto nel “mito dello sciopero generale“ il 
principale stimolo ideale capace di attivare le masse moderne. 

 
Scheda: Lo sciopero generale e la filosofia del lavoro 

William Benbow, di modeste origini, fu calzolaio, gestore di un café chantant, pubblicista,   
editore e agitatore politico. Per Maximilien Rubel (1905-1996, studioso del pensiero di Marx 
e storico del movimento operaio), Benbow è uno di quei casi in cui si tocca con mano che i 
lavoratori sono capaci di comprendere la situazione sociale in cui si trovano e auto-
organizzarsi per la loro emancipazione, senza l’aiuto degli intellettuali delle classi superiori. 

La sua opera più nota è Grand National Holiday, and Congress of the Productive Class (La grande 
festa nazionale e il congresso della classe produttiva), edito a Londra nel 1832. In questo breve e po-
lemico libretto, Benbow espone l’idea che la classe operaia debba finalmente farsi valere con-
tro i ceti oziosi e sfruttatori sospendendo il lavoro in tutta la nazione per un mese. Egli in-
tende holiday in senso etimologico: questo periodo di “vacanza” sarebbe stato “sacro”  (holi) 
perché sarebbe stato consacrato a promuovere la felicità e la libertà di tutti. Deluso dalla ri-
forma elettorale del 1831 -che aveva esteso il voto ai ceti capitalisti, ma continuava ad esclu-
dere la quasi totalità della popolazione- egli pensava che lo sciopero nazionale avrebbe dovu-
to trasformarsi in un grande congresso dei lavoratori, che avrebbe dovuto riformare la costituzio-
ne e la società.  

In questo proposta radicale e utopica, scritta con vivacità e ironia, non mancano spunti di 
filosofia sociale e morale di un certo interesse. 

In primo luogo è notevole l’osservazione che allora in Inghilterra per la prima volta, ri-
spetto a qualunque altro tempo e luogo, è la sovrapproduzione, cioè l’abbondanza – e non la scarsi-
tà – ad essere la causa del bisogno e della povertà. Ma se dunque la produzione capitalistica è in ec-
cesso rispetto alla domanda, perché non prendersi una vacanza? La classe dirigente, inoltre, 
accusa gli operai di non avere le idee chiare sulle loro rivendicazioni: un altro motivo per 
fermarsi a riflettere e a discutere. 

Inoltre, il punto di forza dei signori e dei padroni (“Lords and Masters”) è la loro unità di 
pensiero e di azione, che è il risultato di congressi, discussioni, riflessioni - e vacanze. Da ciò de-
riva la “felicità dei pochi”. Se anche i molti vogliono raggiungere la felicità devono prendersi 
il tempo di riunirsi, ragionare e discutere, e raggiungere la necessaria unità di pensiero e di 
azione. 

Infine, si deve ricordare che Benbow traccia le linee essenziali della teoria che in seguito 
fu detta dell’alienazione. I poveri non hanno né proprietà né ricchezza, e il loro stesso lavoro 
non è utile a loro, ma ad altri. Da molti anni il popolo lavoratore non ha fatto niente per se 
stesso. A rigore, “non è nemmeno esistito”, perché non ha effettivamente goduto la propria vita. 
La sua vita e il suo lavoro sono serviti “a far vivere altri”. In rapporto a se stesso, “è un non-
essere”. 

Secondo Benbow l’ignoranza è il punto debole della classe operaia, per cui essa permette a 
una minoranza di individui di farla diventare strumento del proprio potere.  

“E’ l’ignoranza che ci impedisce di conoscerci... Se i nostri signori e padroni hanno 
molte buone ragioni per mantenerci nell’ignoranza, noi ne abbiamo di più forti per 
acquisire la conoscenza [...] Il sapere di cui abbiamo bisogno è molto facile da acqui-
stare; non è quello che si acquisisce nelle scuole o dai libri [...] La conoscenza di cui 
abbiamo bisogno è quella di noi stessi: la conoscenza del nostro poco potere, della 
nostra immensa potenza e del diritto che abbiamo di mettere in azione questa no-
stra immensa potenza [...]  
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Il rimedio che deve migliorare la vostra situazione e strapparvi dalla rovina fina-
le ed eterna è in voi stessi. E’ semplicemente l’unità di pensiero e di azione. Pensate 
insieme, agite insieme e smuoverete montagne di ingiustizie, di oppressioni, di mise-
rie e di bisogni. 

Come si vede, la discussione, la conoscenza di se stessi, la coerenza razionale, l’esperienza 
fatta in comune sono fattori importanti del progetto, che di per sé non implica alcuna vio-
lenza, ma l’esibizione e l’uso di quel potere materiale che i lavoratori hanno in quanto pro-
duttori dell’intera ricchezza sociale. A causa di questo atteggiamento razionale, Maximilien 
Rubel poté sottolineare che uomini come Benbow dimostrano che è effettivamente possibile 
l’autoliberazione della classe operaia, postulata da Marx (gli statuti dell’Associazione Internaziona-
le dei Lavoratori, redatti da Marx nel 1864, dicono che l’emancipazione della classe operaia deve es-
sere opera dei lavoratori stessi).  

Ad ogni modo, la “grande festa nazionale dei lavoratori” non era un progetto tanto lon-
tano dalla realtà. Un comitato di leader cartisti, visto che le rivendicazione democratiche, so-
stenute con lunghe e dure lotte, non trovavano ascolto in parlamento, fu incaricato di prepa-
rare uno sciopero generale nazionale per l’agosto 1839. Benbow fece parte del gruppo di agi-
tatori che cominciò a girare per l’Inghilterra per preparare l’evento. Come altri fu arrestato, e 
il movimento cartista preferì disdire lo sciopero per evitare una guerra civile. Tuttavia i gran-
di scioperi inglesi degli anni trenta e quaranta mostrarono al mondo uno straordinario esem-

pio di socializzazione, organizzazione e cultura operaie. 

 
§.4. Socialismo e anarchia in Francia nella prima metà dell’800 

 

La Francia è indiscutibilmente il laboratorio del pensiero socialista e 
*anarchico mondiale, nel quale l’elaborazione teorica si salda ai movimenti politici 
e alle esplosioni rivoluzionarie, il cui epicentro è la metropoli parigina. Dalla presa 
della Bastiglia del 1789 alle sommosse repubblicane dei sanculotti nel 1792,  alla 
“Congiura degli Eguali” del 1796 guidata dal comunista Babeuf, alle “tre gloriose 
giornate” del 1830, alla rivoluzione del 1848, all’insurrezione anarchica e sociali-
sta della Comune di Parigi nel 1870-1871, ai grandi scioperi del 1936 innescati 
dalla vittoria elettorale del socialista Léon Blum, fino al maggio studentesco e o-
peraio del 1968 (e oltre...), Parigi è stata al centro di movimenti di rivolta di riso-
nanza mondiale. E questo essendo contemporaneamente centro di cultura acca-
demica, di riflessione filosofica  e di accesi dibattiti nei salotti nei circoli politici e 
sociali e sui periodici.  

Come sappiamo, Saint-Simon , al quale si ispira uno dei primi movimenti che 
possa dirsi socialista, quello dei sansimoniani, non era affatto in consonanza con 
la tradizione rivoluzionaria parigina e, del resto, anche ideologicamente, non può 
essere definito socialista. Tuttavia, dopo la sua morte, uno dei suoi discepoli, 
Armand Bazard, sottolinea l’esigenza del maestro secondo cui lo sviluppo indu-
striale deve essere al servizio della “classe più numerosa e più povera”, per libe-
rarla dalla miseria e dall’oppressione, e pubblica un manifesto in cui si chiede 
l’abolizione del diritto ereditario individuale, a favore della proprietà sociale collet-
tiva. Ad ogni modo il gruppo dei sansimoniani non darà un contributo significativo 
alla storia del socialismo: mentre alcuni di essi, come già Saint-Simon, continue-
ranno a progettare riforme sociali, opere pubbliche, canali sugli istmi interoceani-
ci e innovazioni tecnico-organizzative, proponendole all’opinione pubblica e ai 
governanti, altri si atteggeranno a profeti della nuova era industriale socialista, 
che sarebbe dovuta cominciare con l’avvento di una donna-messia, la “Madre”: 
abbondanza materiale, fraternità universale e libero amore avrebbero contraddi-
stinto il nuovo mondo.  
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Personaggio ben diverso è invece il grande teorico socialista Pierre  Joseph 
Proudhon  (1809-1865), artigiano e tipografo autodidatta proveniente dalla cam-
pagna di Besançon, una piccola città della provincia francese. Anch’egli  era solo 
fino ad un certo punto in sintonia con il milieu rivoluzionario e intellettuale parigi-
no, che però influenzò potentemente. In lui c’era una vena antimoderna decisa-
mente controcorrente. Tra le sue radici culturali c’era Rousseau, ma non quello 
del Contratto sociale, bensì quello delle opere contro la civiltà moderna e la sua 
corruzione. Anche per lui, come per Saint Simon, Fourier, Owen e molti altri pen-
satori sociali del primo Ottocento, lo Stato centralizzato moderno per i lavoratori 
è un organismo estraneo, fondamentalmente autoritario e parassitario, da cui 
non ci si può aspettare molto di buono, destinato a perdere peso e, se possibile, 
ad estinguersi man mano che la libera produzione basata sulla solidarietà  tra i 
produttori liberi si fosse diffusa.  

Proudhon respinge non solo la produzione capitalistica e quella statalizzata, 
ma anche la grande produzione cooperativa organizzata, pensando che ogni la-
voratore debba essere libero di lavorare per conto proprio o di associarsi agli altri 
sulla base della mutualità, cioè della piena parità dei diritti e della reciprocità dei 
doveri. Soppressi tutti gli ingiusti monopoli e la grande proprietà parassitaria, o-
gni lavoratore avrebbe potuto praticare la concorrenza senza distorsioni, potendo 
anche disporre del credito gratuito per la propria piccola impresa da parte della 
grande banca nazionale dei produttori (autonoma e non gestita dallo Stato). 

 

Proudhon guardava con diffidenza anche le grandi imprese industriali moderne. Esse, in 
effetti, nella migliore delle ipotesi avrebbero potuto essere gestite da associazioni dei produt-
tori di scala molto grande, tale da poter limitare la libertà dei singoli.  Per lui l’associazione è 
solo un male necessario e non una tendenza naturale degli uomini: il suo ideale era invece la 
piccola impresa artigiana e contadina. Per garantire un’equa base di partenza per l’iniziativa 
individuale, oltre al credito gratuito, Proudhon  propose tra l’altro di trasferire la proprietà 
della terra ai Comuni (non allo Stato), che l’avrebbero affittata a prezzi equi alle famiglie con-
tadine. 

Come si vede il mutualismo non si oppone frontalmente alla teoria del liberalismo e del 
diritto alla proprietà privata individuale, ma vuole piuttosto toglierle le distorsioni ideologi-
che e le promesse illusorie inventate dai difensori degli interessi dei grandi proprietari e dei 
capitalisti, che intendono garantire la proprietà esistente come privilegio e non renderla un 
diritto universale realmente accessibile. L’anarchismo di Proudhon sarebbe dunque un libera-
lismo radicale veramente conseguente, che tiene presente l’ambiente sociale in cui si trova la 
proprietà individuale moderna, per poterla diffondere e tutelare. Proudhon però è noto per 
l’espressione “La proprietà è un furto”, contenuta nella sua opera Che cos’è la proprietà, come 
anche per l’idea della necessità di un grande mutamento rivoluzionario della società. Ma, in 
realtà, per lui la proprietà è un furto quando nasce dal privilegio dei grandi proprietari fon-
diari assenteisti o dallo sfruttamento degli operai – anch’egli aderisce all’idea dei ricardiani 
secondo cui gli operai hanno diritto al frutto integrale del loro lavoro e al padrone non spetta 
alcun profitto oltre alla remunerazione equa del suo lavoro. Proudhon in sostanza vuol pro-
muovere la proprietà, se intesa invece come possesso individuale o familiare dei propri stru-
menti di lavoro, della propria bottega e della terra che si è in grado di coltivare.  

Egualmente egli, essendo sostanzialmente un moderato, quando parlava di rivoluzione 
intendeva la grande trasformazione della società che sarebbe nata dal movimento dei lavorato-
ri, proletari e piccoli proprietari. Non si sarebbe trattato di una rivoluzione politica, bensì di una 
trasformazione della società dal basso, e di una progressiva affermazione del federalismo, cioè 
di un’associazione di carattere non costrittivo tra Comuni e Cantoni autonomi. 

Nonostante questo, Proudhon, deputato nell’Assemblea Nazionale eletta a suffragio uni-
versale nel 1848, si trovò spesso coinvolto nelle rivendicazioni strettamente politiche, demo-
cratiche o anarchiche. E ancora di più lo fu il movimento socialista proudhoniano dopo di 
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lui (egli morì nel 1865, e non poté dunque dare il suo contributo né all’Associazione Interna-
zionale dei Lavoratori, né alla Comune di Parigi). 

 
Se Proudhon guardava con diffidenza al mondo dello Stato e in genere 

all’azione politica, le altre correnti socialiste francesi, in mezzo alle quali e insie-
me alle quali i proudhoniani si trovavano ad agire, avevano un carattere 
senz’altro politico e si collegavano fortemente alla tradizione rivoluzionaria pari-
gina. Già la “congiura degli eguali” del 1796 di François-Noël Babeuf  (detto 
Gracco) aveva avuto come fine la collettivizzazione dei beni a favore dei proletari 
e la dittatura dei congiurati a nome del proletariato in attesa dell’instaurazione di 
una piena democrazia rappresentativa, sulla base della Costituzione rivoluziona-
ria del 1793.  

L’idea di una dittatura rivoluzionaria del proletariato fu poi ripresa da Auguste 
Blanqui - e dal Manifesto del partito comunista di Marx, come vedremo. Va detto 
che nel 1796 e ancora nel 1848 il temine dittatura non evocava un regime autori-
tario permanente, ma piuttosto un’istituzione temporanea, compatibile con la 
democrazia e anzi sorta per salvare la democrazia.   

 

In effetti Robespierre e i capi giacobini avevano ottenuto la delega dalla Convenzione ed 
esercitavano poteri dittatoriali transitori al fine dichiarato di salvare il regime democratico, ed 
avevano preso il termine “dittatura” dalle istituzioni della Roma repubblicana, in cui i dittato-
ri erano eletti in circostanze eccezionali e con poteri eccezionali, ma a tempo determinato 
(sei mesi). In un senso non dissimile intendevano la dittatura i congiurati di Babeuf, che tra 
l’altro non consideravano legittimo il regime termidoriano, in cui votavano solo i ricchi. Phi-
lippe Buonarroti (1761-1837) uno dei congiurati sopravvissuti alla repressione, pubblicò a 
Bruxelles nel 1828 La congiura per l’eguaglianza, detta di Babeuf, che ispirò il socialismo francese 
rivoluzionario degli anni trenta. 

 

Sostenitore della dittatura rivoluzionaria fu in particolare il grande leader so-
cialista Auguste Blanqui  (1805-1881), che, carbonaro a sedici anni, passò la 
sua vita a progettare colpi di mano rivoluzionari (imprigionato varie volte, restò in 
carcere per oltre trent’anni). Blanqui non credeva che bastasse l’instaurazione 
della democrazia rappresentativa perché il proletariato  potesse difendere ade-
guatamente i suoi interessi e instaurare anche l’eguaglianza economica: la ditta-
tura dei rivoluzionari era necessaria perché il popolo doveva progressivamente 
essere liberato dall’influenza ideologica dei ceti possidenti e soprattutto da quella 
della Chiesa. Sia Sylvain Maréchal, che aveva scritto Il manifesto degli eguali  
per i congiurati comunisti del 1796, sia Blanqui sono fieramente avversi alla 
Chiesa e ancora più di Owen e di Proudhon vedono nella tradizione religiosa la 
risorsa ideologica dell’ordine costituito. 

Assai più moderato fu l’altro leader storico del socialismo politico francese, 
Louis Blanc  (1811-1882). Egli pensava che, se finalmente si fosse riusciti ad in-
staurare un regime democratico costituzionale, sarebbero subito state votate una 
serie di riforme in senso socialista che avrebbero trasformato sostanzialmente i 
rapporti sociali. Nonostante l’importanza dell’azione politica, Blanc considerava 
fondamentale anche la partecipazione operaia alla gestione degli ateliers so-
ciaux (officine sociali): lo Stato doveva mettere a disposizione il denaro necessa-
rio per acquistare progressivamente le fabbriche, ma la loro conduzione sarebbe 
stata affidata all’iniziativa degli operai stessi, incentivati dalla responsabilità loro 
affidata e dalla possibilità loro lasciata di decidere direttamente l’organizzazione 
del lavoro. Dopo l’idea di organizzazione industriale (Saint-Simon), di coopera-
zione (Owen),  di  associazione e mutualità (Proudhon), vediamo che comincia a 
delinearsi con Blanc la moderna idea di *autogestione. 
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Come è noto, Blanc tentò di realizzare i suoi ateliers sociaux dopo la rivoluzione parigina 
del febbraio 1848, anche come garanzia del diritto al lavoro, che egli, in un periodo di frequenti 
crisi occupazionali, aveva individuato come un diritto fondamentale. Ciò che fu realizzato fu 
semplicemente una serie di lavori pubblici finanziati dallo Stato, col nome di ateliers nationaux, 
messi in piedi allo scopo di  diminuire la disoccupazione e allentare così la tensione sociale 
tra gli operai. Ma la soluzione finale, dopo le elezioni di aprile, disastrose per i democratici, 
fu, nel giugno 1848, la repressione violenta della protesta sociale, con l’eliminazione anche di 
questa limitatissima riforma e con l’esilio di Blanc. 

 
§.4.1. Donne, socialismo e femminismo nella Francia  della monarchia libe-
rale. 

 

Qualche decennio prima della formazione dei primi movimenti socialisti la rivoluzione 
francese aveva portato numerose donne sulla scena dell’azione politica, mentre l’eguaglianza 
femminile aveva cominciato ad essere sostenuta anche in teoria, per esempio da Mary Wol-
lstonecraft (cfr. vol. II, cap…). La società industriale fa sì che la donna esca dall’ambito fami-
liare, sia pur per svolgere lavori sottopagati e pur continuando ad avere la responsabilità dei 
figli - in un mondo del tutto privo di assistenza per la prima infanzia e carente anche sul pia-
no dell’istruzione elementare. Alcune donne rivendicano allora non solo la pari dignità della 
donna, ma anche la necessità che il lavoro femminile sia tutelato e che la società intervenga 
nell’assistenza alla maternità e nell’educazione. Esse vogliono partecipare alle lotte sociali 
come protagoniste e non come subordinate dei lavoratori maschi. 

Tuttavia nel periodo precedente al ‘48 lo sviluppo del socialismo al femminile e del fem-
minismo resta ancora molto limitato sia sul piano teorico che sul piano pratico. Certo, per-
sonaggi eccentrici come Fourier e Saint-Simon avevano coraggiosamente affermato la neces-
sità che le donne avessero un ruolo eguale all’uomo nella costruzione della società futura, 
nella quale inoltre l’amore sarebbe stato libero. Invece Proudhon, una figura ben più influen-
te nel movimento socialista e operaio, era uno strenuo difensore della famiglia tradizionale e 
della subordinazione della donna all’uomo.  

Consideriamo ora alcuni esempi interessanti in cui le donne prendono la parola. Il primo 
è il caso del periodico parigino La Tribune de femmes che uscì tra il 1832 e 1834 (anche con il 
titolo La femme libre e La femme nouvelle), scritto da una redazione interamente femminile, e che 
escludeva programmaticamente la collaborazione degli uomini. Le redattrici firmavano col nome 
di battesimo, in spregio all’uso patriarcale che impone alla donna l’uso del cognome del marito. 
Esse era tutte lavoratrici e si ispiravano al socialismo sansimoniano e in parte anche fourie-
riano. Ma avevano una loro filosofia femminista, per cui rifiutavano lo spirito autoritario e dog-
matico tipicamente maschile, e “gli schemi precostituiti, ideati da uomini d’ingegno, ma comportanti 
sempre la priorità del pensiero maschile, e la sottomissione intellettuale, oltre che pratica, della donna” (Ma-
ria Alberta Sarti, La “Tribune des femmes” tra Fourier et Enfantin”, Torino, Giapichelli, 1988), – 
un modo di pensare ripreso dal femminismo della fine del Novecento. Egualmente le redat-
trici paiono convinte che la liberazione delle donne debba essere opera delle donne stesse, e 
non concessa dagli uomini.  

Inoltre nel 1848 a Parigi uscirà per la prima volta un quotidiano femminista, La voix des 
femmes, che rivendicava i diritti politici anche per le donne. Ne era direttrice la repubblicana 
Jeanne Deroin, probabilmente una redattrice della Tribune des femmes. 

Ma il personaggio più interessante del socialismo femminista è senza dubbio Flora Tri-
stan (1803-1844). Figlia di un ricchissimo peruviano trapiantato in Spagna e poi in Francia 
poco dopo la rivoluzione, era nata da un matrimonio formalmente irregolare e non era stata 
riconosciuta dal padre, morto all’improvviso. Così, caduta sua madre in miseria, non poté e-
reditare la fortuna paterna. Si sposò poi con un artigiano che la maltrattava, dal quale finì per 
separarsi (non poté divorziare perché la Restaurazione aveva abolito il divorzio). Divenuta 
una militante socialista, anch’essa respinse lo spirito di sistema e il settarismo maschile dei 
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fourieristi, dei sansimoniani e degli owenisti, di cui pure apprezzava le dottrine, e lottò per la 
reintroduzione del divorzio e per la diffusione dell’istruzione popolare, proponendo tra 
l’altro alle donne di organizzarsi in comitati di solidarietà – per esempio per aiutare le ragazze 
sole quando arrivavano nelle grandi città.  

La sua iniziativa più interessante è però quella dell’”unione operaia”. Ella sosteneva, come 
più tardi Marx, che l’emancipazione della classe operaia dovesse essere opera della classe o-
peraia stessa, che doveva organizzarsi solidarmente su scala nazionale e, tendenzialmente, su 
scala mondiale, associando lavoratori e lavoratrici, e operai dei diversi mestieri e delle diverse 
regioni. Come la borghesia, grazie all’organizzazione,  era riuscita nell’89 a emanciparsi dal 
sistema feudale e imporre al resto della società le sue proprie esigenze, così dovevano fare – 
ben più legittimamente – gli operai. Ma la via da lei proposta non era quella insurrezionale, 
bensì quella della propaganda, della discussione e dell’istruzione popolare. Per propagandare 
quest’idea, essa pubblicò un libro, L’union ouvrière, grazie ad una sottoscrizione popolare e in-
traprese il giro di tutte le città industriali francesi, durante il quale morì di malattia. 

E’ considerata infine uno dei precursori dell’internazionalismo socialista, tra l’altro per i 
suoi scritti sulla miseria in Perù e sulla condizione operaia in Inghilterra. 

 
Per concludere, possiamo osservare che i socialisti del primo Ottocento 

non sembrano condividere l’entusiastica e ottimistica adesione al progresso 
tecnico-scientifico di Saint-Simon, dei san-simoniani e del positivismo. Cer-
to, Owen considerava  l’abbondanza delle ricchezze prodotte grazie allo svi-
luppo industriale e la minore necessità di lavoro manuale che esso compor-
tava come fattori utili per superare l’egoismo e l’individualismo della socie-
tà capitalistica. Ma insisteva anche sull’importanza dell’educazione dei la-
voratori e sull’iniziativa del movimento *cooperativo. Quanto agli altri so-
cialisti, non sono particolarmente affascinati dal progresso tecnico scientifi-
co: per molti di loro l’età rivoluzionaria che sta per iniziare prima di tutto 
deve promuovere la libertà umana nel lavoro (che è l’attività fondamentale 
dell’uomo), deve promuovere la dignità umana garantendo la sicurezza del 
lavoro e della sussistenza, deve promuovere eguali possibilità per tutti, ecc. 
Il bisogno di nuove invenzioni e di nuovi consumi non è sentito come prima-
rio: il “mito del progresso” per ora non ha contagiato il movimento sociali-
sta. 
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LETTURE 
 

Owen: la necessità di educare alla cooperazione e g li effetti 
educativi della nuova società cooperativa 

 

Di mentalità illuminista e progressista, Owen, per risolvere i problemi della società 
contemporanea, si appella alla scienza dell’economia politica, nella versione ricardiana, 
come abbiamo visto. Ma ritiene che sia urgente anche sviluppare una nuova scienza, la 
“scienza dell’influenza delle circostanze sulla natura umana”. Convinto che l’egoismo, 
l’avidità e il crimine siano conseguenza dell’influenza delle circostanze sociali sul carat-
tere dell’individuo, ritiene illuministicamente che la condanna moralistica non abbia alcun 
senso, ma che i ragazzi, posti in un ambiente adeguato, possano essere educati al lavo-
ro cooperativo. Ognuno secondo lui deve sapere un po’ di tutto, saper fare un po’ di tutto 
e unire la teoria con la pratica (come si vede, Owen, pur nella sua semplicità, in sostan-
za ripropone la via di Thomas Moore e di Comenius). Questa educazione (teorica e pra-
tica) contribuirà a far nascere una società diversa, la quale a sua volta, promuovendo 
circostanze sociali favorevoli alla cooperazione, contribuirà a far sparire l’avidità e 
l’egoismo e in genere i comportamenti antisociali e irrazionali degli individui (dal Rappor-
to alla Contea di Lanark, 1820, in AAVV, La tradizione socialista in Inghilterra, a c. di 
Bianco e Grendi, Einaudi 1970, p. 21).  

 

Questa scienza [la scienza dell’influenza delle circostanze sulla natura umana] 
può veramente essere definita  quella in forza della quale ignoranza, povertà, delitto 
e miseria saranno prevenuti e aprirà una nuova era per la razza umana: sarà la scien-
za che darà inizio alla vera felicità, che perpetuamente continuerà ad aumentare in 
ogni generazione successiva. […] 

Era un'opinione diffusa quella di raccomandare una spinta divisione del lavoro ed 
una divisione di interessi. Apparirà presto, tuttavia, che questa minuta divisione del 
lavoro e di interessi esprime solamente, in altri termini, povertà, ignoranza, spreco 
di ogni genere, universale inimicizia da un capo all'altro della società, crimine, mise-
ria e grande indigenza materiale e spirituale. 

Per annullare questi mali che tengono l'umanità in una condizione molto degrada-
ta, ogni bambino riceverà subito nella vita un'educazione generale che lo preparerà 
per i giusti scopi della società, lo renderà più utile ad essa e in grado di apprezzarla. 

Prima dei dodici anni gli si può facilmente insegnare un corretto punto di vista 
sulla base dello schema di tutto ciò che gli uomini finora conoscono. Imparerà subito 
così che cosa egli è in relazione al passato, al presente, all'ambiente in cui vive, agli 
individui che lo circondano e agli avvenimenti futuri. Solamente allora egli avrà dirit-
to al nome di essere razionale. Egualmente le sue capacità psichiche dovranno esse-
re sviluppate in una maniera utile a se stesso e a quelli che lo circondano. Non appena 
la sua forza aumenterà, sarà avviato alla pratica di tutte le principali operazioni del-
la sua comunità, secondo un criterio in base al quale i suoi servizi, sempre e in tutte 
le circostanze, procureranno un grande guadagno alla società, superiore alla spesa 
del suo mantenimento, e nello stesso tempo godrà di più sostanziali comodità e di 
reali divertimenti superiori a quelli finora a disposizione di tutte le classi della so-
cietà. 

La nuova ricchezza che ogni individuo, per mezzo di un lavoro sano e relativamen-
te leggero, può creare nel quadro delle riforme ora proposte, è davvero incalcolabile. 
Esse gli daranno capacità gigantesche, paragonate a quelle che le classi lavoratrici o 
qualunque altra classe ora posseggono... 
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La società è stata finora costituita in tal modo che tutti i ceti sono timorosi di 
essere superati da altri, e temono che, senza grande fatica per assicurarsi i loro in-
teressi individuali, sarebbero privati dei mezzi di esistenza. Questo sentimento ha 
creato un egoismo universale della natura più ignorante, perché esso rende quasi si-
curi i mali che intende prevenire. 

Appena queste nuove associazioni [cooperative] saranno costituite si scoprirà 
che con semplicissimi e facili regolamenti si può largamente provvedere a tutti i bi-
sogni della natura umana e l'egoismo, nel senso in cui il termine è qui usato, cesserà 
di esistere per mancanza di un adeguato motivo di produrlo. A tutti sarà così evi-
dente che la sola ricchezza materiale, tenuta ora in grande considerazione, può es-
sere così facilmente prodotta in quantità superiore a tutti i bisogni, che ogni desi-
derio di individuale accumulazione sarà estinto. L'individuale accumulazione di ric-
chezza apparirà tanto irrazionale quanto imbottigliare o immagazzinare l'acqua al-
lorché c’è di questo liquido più di quanto se ne possa consumare. 

Con questa consapevolezza e i sentimenti che ne deriveranno, le esistenti mi-
gliaia di antagonismi che si oppongono alla creazione di nuova ricchezza cesseranno 
pure, come pure cesseranno quegli innumerevoli motivi di inganno che ora pervadono 
tutte le classi della società. Un principio di equità e giustizia, franchezza e onestà, 
influenzerà tutti i procedimenti di queste società. Conseguentemente, non ci sarà 
alcuna difficoltà nello scambio dei prodotti del lavoro, mentale o manuale. […] 

Poiché la facile, sana, razionale, regolare occupazione degli individui che formano 
queste società creerà una grandissima sovrabbondanza dei loro propri prodotti, al di 
là di quanto essi desiderino consumare, a ognuno sarà permesso liberamente di rice-
vere dal magazzino generale della comunità qualsiasi cosa egli possa richiedere. 

Questa, in pratica, si dimostrerà la più grande economia; e immediatamente ri-
muoverà tutte quelle preconcette difficoltà insormontabili che ora turbano le menti 
di quanti sono stati allevati nell'attuale società, e che necessariamente vedono tutte 
le cose attraverso il prisma distorto del loro piccolo cerchio di pregiudizi particola-
ri. 

Si può prevedere con sicurezza che nessuna di queste nuove associazioni potrà es-
sere formata, senza creare un generale desiderio da parte di tutta la società ad istituirne 
delle altre, e tali associazioni si moltiplicheranno rapidamente. 

 
 
Benbow: la grande vacanza nazionale e il congresso delle classi produt-

trici [1832] 
 

Questi passi, presi dal popolare pamphlet di Benbow, danno prova di humour (nero!) 
e amore del paradosso, e in forma semplice ma incisiva anticipano molti aspetti della te-
oria dell’alienazione del lavoro di Marx (per cui può essere interessante rileggerli dopo 
aver studiato il capitolo 9). Per Benbow il popolo lavoratore, che produce tutto per gli altri 
e non  può appropriarsi di nulla, ha in mano, oltre alla forza del numero, la straordinaria 
capacità di produrre l’intera ricchezza sociale, e solo per l’ignoranza della propria fun-
zione e per la sua disunione e disorganizzazione  rimane in balia di un’infima minoranza. 
Benbow finge di sorprendersi di fronte all’affermazione di un economista secondo cui la 
miseria dipende dalla sovrapproduzione. Lo fa solo per ribattere: e allora cesseremo di 
produrre! – così vedremo come farete senza di noi. Egli è ben conscio che la rivoluzione 
industriale sta gettando i lavoratori inglesi in uno stato di miseria di straordinaria gravità 
e che ciò è in relazione con le crisi di sovrapproduzione capitalistica. Da: AAVV, La tra-
dizione socialista in Inghilterra, a c. di Bianco e Grendi, Einaudi 1970. 
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La vita, se è buona per qualcosa, deve dare agio, allegria, piacere, e conseguen-
temente felicità. […] Il godimento di alcuni è così limitato che neppure merita que-
sto nome; quello di altri è senza limiti, perché costoro hanno mezzi per procurarsi 
agio, allegria e piacere in abbondanza. Così la felicità è circoscritta e di giorno in 
giorno si circoscrive sempre più, in modo che coloro che ne sono privati aumentano 
continuamente. 

Ora, chi sono coloro che godono? E forse che questo godimento è una conseguen-
za dei loro propri meriti? Sono essi operosi, e lavorano per la felicità che possiedo-
no? […]La sola classe di persone nella società che goda considerevoli agio, piacere e 
felicità, è quella di coloro che provvedono il minimo delle cose necessarie alla comu-
nità. Sono pochi di numero, una frazione, per così dire, della società, e ciononostante 
essi sono divenuti i padroni del più straordinario dei poteri, il potere cioè di impa-
dronirsi di tutte le cose buone della vita, senza produrre la minima particella di es-
se. Ma come - portentoso miracolo! - hanno essi ottenuto questo straordinario pote-
re? Ciò deve essere accaduto o per una sorta di involontario e innaturale consenso, 
o, e ciò appare più vicino alla verità, per la più stupida ignoranza da parte del popolo. 
[…] 

Per molti anni essi (il popolo) non hanno fatto niente per se stessi, non sono nem-
meno esistiti, perché non hanno goduto la vita. La loro esistenza è stata goduta da 
altri: essi sono stati, per quanto li riguarda, delle «non entità». 

Non hanno avuto né tranquillità, né gioia, né piacere; non hanno vissuto, perché 
una condizione di continua privazione, fatica e sofferenza non può essere chiamata 
vita. Quale lavoratore può affermare di vivere? A meno che dica di vivere quando si 
danna al cottimo, producendo con lo stomaco vuoto e le membra affaticate ciò che 
fa vivere gli altri. L'esistenza del lavoratore è solo negativa. Egli è vivo per la pro-
duzione, la miseria e la schiavitù, morto per la gioia e la felicità. Il popolo quindi, da-
to che noi chiamiamo popolo la massa, è il servo della società: fa tutto e non gode 
nulla, è nulla per sé e tutto per i pochi.  

Se egli è all'origine di ogni ricchezza, quella ricchezza non è per lui: se egli è on-
nipotente, il suo potere è usato per il beneficio di altri ed egli protegge e mantiene 
quelli che ingrassano per il sudore della sua fronte! […] 

Il leone costringe lo sciacallo a cacciare e a prendersi cura di lui poiché il leone è 
il più forte; ma nel caso del popolo la posizione è invertita, poiché sono i più deboli 
che hanno finora costretto i più forti, a cacciare e aver cura di loro. 

[…]L’ignoranza è all'origine di tutte le infelicità del popolo. Per colpa della sua i-
gnoranza, è stato oppresso, depredato, ridotto a nulla e trattato come bestia da 
soma. È l'ignoranza che ci fa faticare ininterrottamente, non per noi stessi ma per 
gli altri; è l'ignoranza che ci fa combattere e dare il nostro sangue e le nostre vite 
per assicurare agli altri il potere di fare ancora di noi i loro strumenti; è l'ignoranza 
che ci impedisce di conoscere noi stessi e, senza una profonda conoscenza di noi 
stessi, rimarremo per sempre gli strumenti degli altri, gli schiavi dei consumatori. 

In ogni epoca il popolo, non conoscendo il proprio potere e il  proprio valore,  è 
stato lo strumento di re, nobili e preti, misconosciuto e non pagato. Tuttavia in nes-
suna epoca, in nessun paese, presso nessun popolo è mai esistita una tale degrada-
zione, una tale miseria e oppressione come esistono in questo momento in questo 
sfortunato paese. L'ignoranza ha ridotto l'Inghilterra alla disperazione e la sfor-
tunata Irlanda alla follia. 
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[…]Il conoscere che noi cerchiamo si può ottenere facilmente: non è insegnato 
nelle scuole o nei libri, o almeno in pochissimi libri. È la conoscenza di noi stessi, del 
nostro potere, della nostra immensa potenza, e del diritto che abbiamo di adoperar-
la. Noi non possiamo conoscere questo senza conoscere anche l'opposto: cioè senza 
conoscere la vera e numerica debolezza dei nostri nemici, nonostante essi siano sta-
ti capaci di opprimerci e dissanguarci fino all'ultima goccia per così a lungo. Il popolo 
di Parigi possedeva questo sapere quando si rivoltò contro la tirannia e la calpestò 
per un breve periodo. […] 

Una vacanza significa un giorno « sacro », e il nostro deve essere il più sacro di 
tutti i sacri giorni. […]Nel nostro sacro giorno noi faremo leggi per il genere umano! 
La costituzione redatta durante la nostra vacanza porrà ogni essere umano su un 
piano di eguaglianza. Uguali diritti, uguali libertà, uguali gioie, ugual fatica, ugual ri-
spetto, ugual parte nella produzione[…] 

Uno scellerato, un sacrilego scellerato dice che «la sovrapproduzione è la causa 
della. nostra miseria». Sovrapproduzione, davvero! - quando noi semiaffamati pro-
duttori non possiamo ottenere, con tutta la nostra fatica, neppure il minimo suffi-
ciente del prodotto. È la prima volta nella storia di un paese che l'abbondanza viene 
addotta come cagione di bisogno. Buon Dio! Dove è questa abbondanza? Abbondanza 
di cibo! domandate ai lavoratori e ai meccanici dove essi la trovano. La loro figura 
emaciata è la risposta migliore. […] I nostri signori e padroni ci dicono che produ-
ciamo troppo; molto bene allora: noi cesseremo di produrre per un mese e cosi por-
remo in pratica la teoria dei nostri signori e padroni. L'eccesso di popolazione - di-
cono i nostri signori e padroni - è un'altra causa della nostra miseria. Essi vogliono 
dire con questo che le risorse del nostro paese sono inadeguate alla sua popolazione. 
Noi dobbiamo dimostrare il contrario, e durante una «vacanza» fare un censimento 
del popolo e misurare la terra e vedere se non sono invece l'ineguale distribuzione e 
la cattiva amministrazione della terra che inducono i nostri signori e padroni a dire 
che noi siamo troppi. […] 

Londonderry ha detto che l'«ignorante impazienza» è la cagione della nostra mi-
seria e il sapiente Robert Peel ha affermato che «i nostri bisogni derivano dal fatto 
che noi non sappiamo quello che vogliamo». Bene: durante la nostra festività noi cer-
cheremo di por fine alla parziale miseria, di liberarci della nostra ignorante impa-
zienza e di imparare ciò che noi vogliamo. E queste sono altre tre ragioni per tenere 
un Congresso delle classi lavoratrici. […] 

 
Hetherington: ateismo e cooperativismo 

 
Henry Hetherington (1792-1849), militante cartista e seguace di Owen, fu giornalista 

tipografo ed editore popolare, e lottò tra l’altro contro le tasse imposte dallo Stato inglese 
per mettere in difficoltà la stampa del movimento operaio. Il suo testamento è una testi-
monianza interessante di una teorizzazione radicale dell’ateismo, che nella storia del 
movimento operaio inglese è piuttosto rara, almeno rispetto alla vicina Francia: anche un 
radicale come Benbow, per esempio, si richiamava, nel suo pamphlet, a principi ed e-
sempi tratti dalla Bibbia. In effetti, anche Owen aveva insistito sul carattere diseducativo 
e regressivo della religione tradizionale, ma aveva al suo posto proposto una “religione 
razionale”. 

Da: AAVV, La tradizione socialista in Inghilterra, a c. di Bianco e Grendi, Einaudi 
1970. 
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Ultime volontà e testamento di Henry Hetherington, 1849 
 

Poiché la vita è incerta spetta a ciascuno di noi far preparativi per la morte; io 
ritengo perciò mio dovere, ora che sto per lasciare questa vita, di esprimere per 
scritto, a soddisfazione e guida dei miei stimati amici, i miei sentimenti e le mie opi-
nioni per quel che riguarda i nostri comuni principi... 

In primo luogo, io dichiaro con calma deliberazione che io non credo nella conce-
zione popolare dell'esistenza di un Dio Onnipotente, Onnisciente e Benevolente, in 
possesso di intelligenza e cosciente dei suoi disegni; poiché questi attributi com-
portano una tale massa di assurdità e contraddizioni, tanta crudeltà e ingiustizia da 
parte sua verso la maggioranza delle sue creature che è povera e miserabile - cosic-
ché a mio avviso, nessuna intelligenza razionale e riflessiva può, dopo disinteressata 
ricerca, dar credito all'esistenza di un simile Essere. In secondo luogo io credo che 
la morte sia un sonno eterno, e che io mai più vivrò di nuovo in questo mondo o in un 
altro con la coscienza che io sarei la stessa identica persona che già visse una volta, 
fece i suoi doveri ed esercitò le funzioni di un essere umano. In terzo luogo io consi-
dero che il prete e la superstizione siano l'ostacolo maggiore al miglioramento e alla 
felicità dell'uomo. Durante la mia vita io li ho denunciati e contrastati con tutte le 
mie forze, e muoio nella ferma convinzione che verità, giustizia e libertà non trion-
feranno sulla terra fino a che la minima ombra di inganno e superstizione pretesca 
non sarà completamente distrutta. In quarto luogo, io ho sempre considerato che 
l'unica religione utile all'uomo consiste esclusivamente nella pratica morale e nel re-
ciproco scambio di buone azioni.[…] In quinto luogo, io muoio come sono vissuto deci-
so opponente del loro abominevole sistema di sfruttamento. Io desidero perciò, ami-
ci miei, che i miei resti siano sepolti in terreno sconsacrato, e ho fiducia che voi non 
consentirete ad alcun prete o chierico di qualsivoglia chiesa o setta di intervenire ai 
miei funerali. Ė mio vivo desiderio che nessun parente o amico si vesta di nero o 
prenda ogni altra sorta di lutto, perché io considero contrario ai nostri principi ra-
zionali l'indicare rispetto per un amico che non è più con l'accettazione di un costu-
me ipocrita... 

Queste sono le mie vedute e i miei sentimenti nell'abbandonare una vita che è 
stata variata delle piaghe e dei piaceri di un sistema competitivo, egoista e confuso; 
un sistema che nullifica col continuo lavoro e le privazioni fisiche le aspirazioni mo-
rali e sociali del più nobile degli esseri umani; un sistema che educa tutti gli uomini 
ad essere schiavi, ipocriti o criminali. Di qui il mio ardente attaccamento ai principi 
di quel grande e buono essere umano - ROBERT OWEN.[…]. Finché la terra, le mac-
chine, gli utensili, gli strumenti della produzione e il prodotto del lavoro umano sono 
tutti in possesso esclusivo di coloro che non fanno nulla, e il lavoro è l'unico possesso 
dei produttori di ricchezza, una comodità mercantile [una semplice merce]1 compra-
ta e diretta da ricchi oziosi, il loro inevitabile destino deve essere l'eterna miseria. 
Il sistema di Robert Owen, se giustamente compreso e fedelmente realizzato, cor-
regge tutte queste anomalie. Esso rende l'uomo proprietario del suo proprio lavoro e 
degli elementi della produzione, lo pone in condizione di godere tutti i frutti del suo 
lavoro e lo circonda di circostanze che lo renderanno intelligente, razionale e felice. 

                                                 
1 Nota redazionale: ci siamo permessi di correg-
gere l’orrendo anglicismo della traduzione senza 
verificarla sul testo originale. 
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[…] Io liberamente perdono tutti coloro che mi hanno fatto del male nella lotta, e 
muoio nella speranza e nella consolazione che il tempo si sta avvicinando in cui lo spi-
rito dell'antagonismo cederà il posto all'affetto fraterno e alla cooperazione uni-
versale per promuovere la felicità del genere umano. 

 
Fourier e la morale (da Il nuovo mondo industriale - 1829) 

 

Fourier, che si considera un grande scienziato - scopritore delle ”leggi dell’attrazione 
universale” tra i diversi caratteri passionali  degli uomini - considera con disprezzo tutti 
quei moralisti che vedono nelle passioni qualcosa da temere e da reprimere. Mentre 
molti socialisti e anarchici atei rifiutano la morale  in nome della libertà dell’individuo da 
ogni autorità di presunta origine divina o sociale, Fourier lo fa in nome della fiducia nella 
razionalità della provvidenza: per lui Dio non avrebbe fornito l’uomo di passioni se que-
sto in qualche modo non fosse stato compatibile con  la nascita di una società armonio-
sa e felice (da AA.VV., Il socialismo prima di Marx, Editori Riuniti, 1970). 

 

La ricerca [sulla teoria dell’attrazione passionale] fu più difficile per i sapienti 
che non per gli altri uomini, perché il mondo dotto è imbevuto di una dottrina chia-
mata morale, nemica mortale dell'attrazione passionale. 

La morale insegna all'uomo ad essere in guerra con se stesso, a resistere alle 
passioni, a reprimerle, a disprezzarle, a credere che Dio sia stato incapace d'orga-
nizzare saggiamente le nostre anime, le nostre passioni, ch’egli avesse bisogno delle 
lezioni di Platone e di Seneca, per imparare a distribuire i caratteri e gli istinti. Im-
bevuto di questi pregiudizi sull'inettitudine di Dio, il mondo dotto non era in grado di 
calcolare gli impulsi naturali o attrazioni passionali che la morale condanna e bandi-
sce quali vizi.  

Ė vero che questi impulsi ci conducono soltanto al male, quando ci abbandoniamo 
ad essi individualmente, ma bisognava calcolarne l'influenza su una massa di circa 
2.000 persone unite in modo societario, e non su delle famiglie o su individui isolati: 
a questo non ha pensato il mondo dotto; con un simile studio avrebbe riconosciuto 
che, dal momento in cui si raggiunge il numero di 1.600 societari, gli impulsi naturali 
detti attrazione tendono a formare dei gruppi contrastati nei quali tutto trascina 
verso l'industria diventata lucrativa. 

Vedendo questo meccanismo, o soltanto facendo il calcolo delle sue proprietà, si 
comprenderà che Dio ha fatto bene ciò che ha fatto, e che invece di perdere stupida-
mente trenta secoli ad insultare l’attrazione [passionale], che è opera di Dio, si sarebbe 
dovuto passare, come ho fatto io, trent’anni a studiarla. 

 
Fourier e la rivoluzione sessuale 

 

La scrittura paradossale e  visionaria di Fourier è piaciuta, tra gli altri, ad un grande 
letterato come Italo Calvino, che ne ha curato un’ampia antologia (Ch. Fourier, Teoria 
dei quattro movimenti – Il nuovo mondo amoroso, Einaudi,1971). Ma il carattere disper-
sivo e ripetitivo la rende poco adatta alla riduzione antologica. Rimandiamo dunque lo 
studente volenteroso alla traduzione di Calvino, e qui riproduciamo un passo di uno stu-
dioso anarco-marxista francese, Daniel Guérin, che rivendica l’attualità di Fourier nel 
contesto della rivoluzione sessuale degli anni settanta (Fourier non osò pubblicare Il 
nuovo mondo amoroso che, redatto nel 1817-1819, fu finalmente pubblicato nel 1967) e 
contro la sessualità commerciale dilagante (dalla Prefazione a Charles Fourier, La liber-
tà in amore, La Salamandra, Milano 1980, Edizione originale: Gallimard 1975).  
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L’armonia di Fourier non è, a nessun livello, disordine: “Ogni disordinata licenza è 
agli antipodi della libertà” […]. La libertà è garantita, ma non è totale. Essa è sotto-
posta ad un certo numero di regole societarie, di riti religiosi, senza cui, secondo il 
nostro autore, scadrebbe nella confusione e nel disordine. 

L’amore ha qui ”il suo codice, i suoi tribunali, la sua corte e le sue istituzioni”[…], 
il suo “ministero delle fate”, i suo “concili” e i suoi “pontefici”[…] Le “corti d’amore” 
in Armonia sono tutt’altro che repressive. “Tutto è libero nell’Armonia”. Le “pontefi-
ci”, donne assai anziane di gran cuore e con i sensi rimasti svegli, badano a organiz-
zare i piaceri piuttosto che a limitarli. […] 

Fourier proclama la priorità dell’amore fisico, che egli chiama “materiale”, o, as-
sai semplicemente, copulazione. Ma al tempo stesso valuta molto importante “l’amore 
spirituale o legame del cuore”.[…] Nondimeno, per Fourier [l’amore spirituale] può 
avere un pieno sfogo solo quando i sensi sono soddisfatti, ed i due generi d’amore, il 
sensuale e il sentimentale, devono equilibrarsi. “Non i piaceri sono dannosi, ma solo la 
rarità dei piaceri, da cui nasce l’eccesso”, poiché – osserva con occhio perspicace- la 
privazione dell’amore fisico esaspera la lubricità. E Fourier parte in guerra contro i 
ridicoli moralisti che parlano solo di “reprimere, comprimere, sopprimere”, che vor-
rebbero “smorzare le passioni sensuali”, “far regnare la costanza e la fedeltà, tanto 
incompatibili con il disegno della natura”.[…] 

In Armonia la pratica dell’amore collettivo verrà incoraggiata; la relazione egoi-
sta, limitata ad una sola coppia, sembra a Fourier asociale e dannosa. La poligamia, 
che nelle società barbare e civilizzate era un’”immondezza passionale”, diverrà in 
Armonia fonte di “relazioni magnanime”. Il matrimonio, pur senza essere proibito, 
cesserà di essere il legame preferito. La sua fine presuppone che i bambini verranno 
allevati, ed allevati meglio, non più nell’ambito della famiglia isolata, ma dalla collet-
tività. 

Le coppie si incroceranno in “partite a quattro”, se sono quattro, in “sestine” o in 
“ottavine” se sono sei o otto, in “quadriglie” o “orchestre passionali”. [..] 

Se si uniranno insieme un numero più grande di partners, sarà l’orgia, ma l’orgia 
“nobile”. Nessun rapporto con le “sozze orge dei civilizzati”, “raduni di pura sensuali-
tà”. La sua pratica rafforzerà le simpatie reciproche. 

L’umana plasticità verrà apprezzata più che in Civiltà. Di conseguenza, bei corpi 
nudi acconsentiranno ad essere esposti in musei di tipo nuovo, per brevi periodi, a 
turno. 

 Ognuno avrà il diritto alle gioie dell’amore, al contatto fisico con la bellezza del 
corpo, anche le persone poco attraenti e i vecchi[…] Psiche e Narciso2 faranno 
l’amore, prima di accoppiarsi, con tutti i richiedenti che si presenteranno a tale sco-
po. Ma quest’atto di “filantropia amorosa” non sarà soltanto carnale. Da esso nasce-
ranno “relazioni di affetto e di entusiasmo generale”. Inoltre Fourier intende garan-
tire le bellezze dell’amore “a coloro che sono in là cogli anni”. Per essi si propone di 
realizzare “un servizio amoroso” [..] Come Socrate e Alcibiade, i giovani e i vecchi si 
saranno reciprocamente necessari.  

                                                 
2 Sono due personaggi immaginari che Fourier por-
ta come esempio di generosità sessuale con i meno 
fortunati 
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Certo ai giovani d’oggi3[…] ai quali il sentir parlare di un qualsivoglia ordine fa 
storcere il naso, il nuovo ordine amoroso di Fourier, con la sua gerarchia, il suo ritua-
le, i suoi ministri e il suo sacerdozio, la sua pretesa di “regolare l’esercizio dei piace-
ri” (pur proclamando che in Armonia “tutto è libero”) l’uso di termini come “nobiltà” e 
“onore”, rischia di sembrare un po’ sconcertante, al limite del bislacco. […] Ma nella 
follia panica che lo ispira, quale conoscenza della natura umana, della società presen-
te, e quale verità, quale presentimento del futuro amoroso! Un futuro rispetto al 
quale Fourier potrebbe aver ragione contro certi nostri giovani contemporanei. Poi-
ché la sessualità scatenata del nostro tempo, gravata dal recupero commerciale 
dell’erotismo, dal mercato dei bei corpi, dalla coucherie egoista, da una libertà a cui 
mancano, nella maggior parte dei casi, i contrappesi costituiti dall’amicizia, dalla fra-
ternità, dalla solidarietà militante,, non sono forse gli ultimi rantoli di una società in 
declino? E l’amore, in un’autentica società anarchica, non assomiglierà forse, per più 
di un aspetto, a quello vagheggiato, un secolo e mezzo fa, dal padre dell’Armonia? 

 

                                                 
3 Si tratta dei giovani degli anni settanta. 
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Esercizi del cap. 7 
 

Esercizio sul §.1 
Vero o falso 
[v]Ricardo era contrario  all’assistenza ai poveri, che  secondo lui falsa la concor-
renza tra i lavoratori. 
[v]Ricardo e la sua scuola prevedevano un brutto futuro per il mercato capitalisti-
co. 
[f]Ricardo prevedeva un abnorme aumento della popolazione nel mondo occi-
dentale, che avrebbe portato ad una crisi di mercato. 
[f]I discepoli di Ricardo, tutti di tendenza liberale, polemizzarono con Sismondi 
che chiedeva l’intervento dello Stato nell’economia. 
[f]Sismondi, economista reazionario,  prese le difese delle classe operaia per 
prevenire una rivoluzione antimonarchica. 
[v]Sismondi riteneva che lo Stato dovesse attivamente difendere la piccola pro-
prietà privata, 
[f] Gli economisti socialisti allievi di Ricardo ritenevano errata la teoria del valore-
lavoro di Adam Smith e del loro maestro. 
[v] Gli economisti ricardiani sostenevano che, sulla base della legge del valore, i 
capitalisti non davano agli operai quello che spettava loro. 
[v]Secondo Ricardo, la rendita fondiaria è parassitaria e improduttiva. 
[v]Secondo Simonde de Sismondi, la diffusione della concorrenza e della produ-
zione capitalistica portano alla riduzione del numero dei proprietari. 
[f] Simonde De Sismondi era del tutto contrario alla concorrenza capitalistica e 
pensava che lo Stato avrebbe dovuto regolare e dirigere tutta la vita economica. 
 

Esercizio sui §.2 e 3 
Vero o falso 
[v] Secondo Fourier il vero incentivo alla produzione non è costituito dal profitto, 
ma dalla possibilità di fare un lavoro che assecondi le nostre passioni. 
[f] Come molti socialisti, Fourier era un fervente ammiratore del progresso tecni-
co e scientifico. 
[f] L’utopista Fourier era un convinto fautore della proprietà collettiva.  
[f] Owen e Fourier erano fautori della lotta politica del proletariato  per la conqui-
sta del potere. 
[v] Secondo Fourier, il lavoro deve poter passare da un lavoro all’altro senza do-
ver ripetere ossessivamente le stesse operazioni. 
[v] Owen pensava di risolvere i problemi della classe operaia soprattutto con la 
diffusione di cooperative di produzione opportunamente organizzate. 
[v] Per un certo periodo Owen partecipò alle grandi lotte della classe operaia in-
glese. 
[f] Il movimento cartista inglese lottava per la nazionalizzazione delle fabbriche. 
[v] Ai tempi del cartismo la classe operaia inglese diventa per la prima volta un 
vero soggetto storico. 
[f] Owen era l’ideologo del movimento cartista e lo guidava verso il comunismo. 
 

Esercizi sul §.4 e §.4.1 
1.Con l’espressione “dittatura del proletariato” Babeuf e Blanqui indicano 
[] la definitiva instaurazione di un regime socialista autoritario 
[] un governo dittatoriale della durata di sei  mesi guidato da un magistrato appo-
sitamente eletto 
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[x] un governo  dittatoriale esercitato in nome del proletariato per giungere 
all’attuazione della democrazia 
[] la dittatura di tutti i proletari riuniti in assemblea 
 
2.Il sistema della mutualità di Proudhon consiste 
[]in un sistema previdenziale nazionale, finanziato dai contributi dei lavoratori e 
dei datori di lavoro e gestito dallo Stato 
[x] nell’equa concorrenza tra piccoli produttori e tra libere associazioni di produt-
tori, che godono di un credito gratuito da parte di una banca sociale 
[]in un grande sindacato, formato da lavoratori di tutti i settori produttivi, che rac-
coglie i fondi in vista dello sciopero generale 
[] in un’organizzazione nazionale che riunisce insieme le cooperative operaie in-
dustriali e i sindacati e che raccoglie fondi per finanziare le cooperative e aiutare i 
disoccupati  
 
3.Le militanti donne nel primo socialismo 
[] sono inattive e si limitano alla pura teoria, mentre uomini illuminati come Fou-
rier e Proudhon ne richiedono con fermezza l’emancipazione 
[x] rivendicano, in qualche caso, la loro specificità, opponendosi al modo di pen-
sare maschile 
[x] in qualche caso si occupano di organizzazione della lotta operaia e di propa-
ganda tra le masse 
[] sono sempre considerate con favore da tutti i teorici maschi del socialismo 
[] sono numerosissime e partecipano in massa alle cospirazioni rivoluzionarie dei 
primi socialisti francesi 

 
Esercizio di confronto fra le diverse correnti socialiste 

Indicate con l’iniziale del pensatore (o dei pensatori) che le avrebbe condivise 
le proposizioni seguenti.  
(B1=Babeuf, B2=Blanc, B3=Blanqui, B4=Benbow, F=Fourier, O=Owen, 
P=Proudhon, R=i socialisti ricardiani, S1=Sismondi, S2=socialisti sansimoniani) 
S2………………………. Il progresso tecnico e scientifico è la premessa generale 
di ogni progresso umano e sociale  
O……………………….. Il progresso tecnico e scientifico e il conseguente aumen-
to straordinario della ricchezza sociale possono contribuire a eliminare la crimi-
nalità e i comportamenti antisociali 
O-F………………………Il passaggio ad una produzione più umana sarà il risulta-
to di un processo di imitazione generale dei villaggi-azienda sperimentali fondati 
sui nuovi principi dell’organizzazione produttiva 
B1,B3……………………Il passaggio alla società socialista sarà possibile solo per 
via rivoluzionaria, secondo la tradizione delle insurrezione popolari parigine. 
P …………………………La rivoluzione futura sarà una profonda trasformazione 
della società e dell’economia grazie all’iniziativa dal basso dei lavoratori 
R,O,P……………………I capitalisti trattengono dal ricavato della vendita delle 
merci come proprio profitto una parte del valore prodotto dal lavoro degli operai 
B4…………………………I lavoratori, che producono l’intera ricchezza nazionale, 
devono mostrare quanto sono indispensabili alla società interrompendo tutti in-
sieme la produzione.   
B1…………………………Lo Stato deve intervenire nella questione sociale per 
garantire il diritto al lavoro promuovendo officine gestite dagli operai. 
S1………………………….Lo Stato deve attivamente promuovere la proprietà pri-
vata e garantire agli operai assistenza e un salario minimo in caso di disoccupa-
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zione 
F,O,P,S2…………………L’azione politica non è particolarmente rilevante per la 
soluzione della questione sociale: è prima di tutto nella società civile che è pos-
sibile trovare le forze necessarie alla necessaria trasformazione. 
O,B3………………………L’educazione religiosa tradizionale è  dannosa alla so-
cietà 
B1,B3…………………….La rivoluzione socialista condurrà ad una dittatura rivo-
luzionaria democratica. 
 

Esercizio di ricapitolazione sui concetti chiave del capitolo 
Vero o falso 
[F] Tutte le dottrine socialiste del primo Ottocento sono caratterizzate dall’idea 
che la proprietà privata debba essere abolita e sostituita dalla proprietà collettiva. 
[v] Praticamente tutti i socialisti che si occupano del problema dei salari ritengono 
che i capitalisti trattengano ingiustamente una parte del profitto. 
[F] Tutte le teorie socialiste propongono una lotta rivoluzionaria contro il potere 
capitalistico. 
[V] Complessivamente si può dire che nel mondo inglese i socialisti si occupino 
molto meno di teoria politica che nel mondo francese. 
[V] Gran parte dei socialisti del primo Ottocento auspicano forme di solidarietà e 
di collaborazione tra i lavoratori piuttosto che l’intervento dello Stato dall’alto. 
[F] il socialismo di questo periodo è detto utopistico perché tutti i suoi principali 
esponenti hanno descritto in forma utopica romanzata la società dell’avvenire.  
 

Esercitazioni di analisi concettuale 
1.Il pensiero socialista francese del primo Ottocento è caratterizzato, rispetto a 

quello inglese, ha una maggiore attenzione per la politica. Prendi in esame i pen-
satori dei due paesi da te studiati e verifica caso per caso fino a che punto questa 

osservazione generale sia confermata. 
2.Benché di fatto i socialisti propongano una società del tutto nuova, spesso ne sono 

assai meno coscienti dì Saint-Simon e di Comte. Verifica fino a che punto nei singoli au-
tori, anziché rivendicare la novità del progetto socialista, restino legati all’idea giusnatu-
ralista di un ritorno ai dettami della natura. 
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Cap. 8. La sinistra hegeliana e Feuerbach: lo svilu ppo 

dell’autocoscienza dell’umanità 
 

I. La Sinistra Hegeliana: la realizzazione del razionale avverrà nel futu-
ro 

 

Il romanticismo e la filosofia idealistica tedesca, come abbiamo visto, e-
rano stati movimenti di reazione nei confronti delle idee dell’illuminismo e 
della rivoluzione francese e anche nei confronti della società capitalistica 
industriale moderna, che già si cominciava a delineare -se non ancora in 
Germania- almeno in Francia ed Inghilterra. Ricordiamo le preoccupazioni 
romantiche per le “lacerazioni” del tessuto della società e della cultura sot-
to l’impatto della modernizzazione: la separazione di individuo e comunità, 
di ragione e di sentimento, di natura e di spirito, di scienza e di fede, ecc.  

Il grandioso sistema filosofico di Hegel si era presentato come concilia-
zione, come sintesi, di questi opposti. Egli ad ogni modo non aveva rinun-
ciato al concetto-chiave della modernità, cioè al concetto di progresso, ma 
l’aveva reinterpretato come sviluppo dello Spirito nella storia. Mentre nella 
filosofia illuministica l’accento cade sui progressi della scienza e della tec-
nica, o magari dei diritti dell’uomo e della partecipazione politica, per He-
gel l’essenziale è lo sviluppo della filosofia e della cultura. Se la Confedera-
zione Germanica  era allora ancora esclusa dall’industrializzazione e dalla 
modernizzazione politica, essa tuttavia poteva  vantare un elevatissimo livel-
lo nell’arte, nella letteratura e in filosofia: Hegel, che vedeva nel mondo 
dello Spirito la suprema realtà, considerava la Germania, e in particolare la 
Prussia, in testa allo sviluppo del genere umano. 

Il momento culminante della modernità per lui era appunto nella Prussia 
dei suoi tempi: in essa si affermavano lo Stato di Diritto (fondato sulla legge 
e sulla ragione) la religione protestante (religione dell’interiorità e della li-
bertà spirituale) e la filosofia idealistica. Ragione e fede, filosofia e religio-
ne erano finalmente conciliate sotto la protezione di uno Stato tollerante. 

Questa concezione non dispiacque alle autorità prussiane e diede a molti 
intellettuali tedeschi la sensazione di essere al centro della storia 
dell’umanità. Ma dopo la morte di Hegel nel 1831 – mentre in Francia ed in 
Inghilterra si svolgeva una grande svolta politica in senso liberale e la rivo-
luzione industriale si diffondeva ulteriormente in Europa, e anche in Ger-
mania - una parte di essi cominciò a sentire l’inadeguatezza della filosofia 
del maestro rispetto a un mondo in rapida trasformazione. 

La cosiddetta Sinistra Hegeliana cominciò a reinterpretare il sistema del 
maestro in un modo che pareva più consono ai tempi nuovi.  Hegel riteneva 
che la sua filosofia superasse la religione e insieme la conservasse in sé, 
nella filosofia dello Spirito Assoluto, in cui divino e umano coincidono. In-
vece i neohegeliani di sinistra proponevano il superamento totale della reli-
gione e la sua abolizione a favore di una concezione umanistica che ne ne-
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gava il valore, considerandola uno stadio sorpassato dello sviluppo umano,  
una credenza mitica di cui l’umanità doveva liberarsi. Anche lo Stato di Di-
ritto prussiano, razionale e tollerante, ma autoritario, non basta più a questi 
filosofi, che invocano dapprima uno Stato costituzionale e veramente libera-
le, e poi addirittura uno Stato democratico. 

Il soggetto della storia, per gli esponenti più radicali della Sinistra hege-
liana, non è più lo Spirito di Hegel, che si sviluppa attraverso idee sempre 
più complesse, ma l’attività pratica concreta dell’umanità, che produce col-
lettivamente le sue istituzioni, attraverso la libera discussione, il lavoro e le 
lotte sociali. 

 
§.1. L’eredità di Hegel: Destra e Sinistra  Hegeliane 
 

Nella grandiosa sintesi filosofica della maturità di Hegel  il problema secolare 
del rapporto fede-ragione, o religione-filosofia, aveva trovato una soluzione sod-
disfacente per gran parte della cultura tedesca dell’epoca: veniva riconosciuta la 
necessità della religione per lo sviluppo dello Spirito, ma nello stesso tempo in 
cui essa veniva conservata, veniva anche superata (aufgehoben)  nel superiore 
momento della ragione e della filosofia. La forma della rappresentazione simboli-
ca, con cui la tradizione della fede esprime i suoi dogmi, era sorpassata dalla 
forma razionale del concetto. In questo modo Hegel poteva evitare di prendere in 
considerazione esplicitamente il problema della validità dei dogmi della religione 
tradizionale (la trascendenza di Dio rispetto al mondo dell’uomo, la Trinità, 
l’immortalità dell’anima, ecc.). Essi nel suo sistema sono semplicemente un mo-
do adatto alla coscienza dell’uomo comune per avvicinarsi alle più astratte verità 
della filosofia idealistica (la superiorità dello Spirito Assoluto sullo spirito sogget-
tivo individuale, la triade dialettica, l’eternità dello Spirito Assoluto che si realizza 
attraverso il susseguirsi delle esistenze degli spiriti soggettivi, ecc.). 

Il rapporto fede-ragione ha un’importanza particolare all’interno di uno Stato 
confessionale – e di tale tipo erano quasi tutti gli Stati esistenti prima di Hegel e 
ai tempi di Hegel. Molti illuministi avevano auspicato un nuovo tipo di Stato, non 
solo tollerante come la Prussia, ma addirittura non confessionale, cioè del tutto 
neutrale in materia di religione. La rivoluzione americana e quella francese ave-
vano poi cominciato a realizzarlo.  In uno tale Stato laico, una filosofia che so-
stenga la più completa separazione e indipendenza della ragione rispetto alla fe-
de, o anche la negazione completa della fede da parte della ragione, non costi-
tuisce problema per l’insegnamento universitario e per la scuola pubblica. Hegel 
invece, rettore dell’università prussiana di Berlino, aveva dovuto mantenersi in 
equilibrio tra le esigenze dogmatiche della Chiesa di Stato protestante e le esi-
genze logiche fondamentali della sua filosofia, elaborata con entusiasmo giovani-
le nel periodo della rivoluzione francese e dell’impero napoleonico. Ma questo 
equilibrio, che ricorda un po’ la dottrina averroista della doppia verità, era piutto-
sto precario. 

Dopo la morte di Hegel nel 1831, la corrente della Destra hegeliana, che rico-
nosceva esplicitamente il dogma protestante, si sforzava di dimostrare che la fi-
losofia idealistica non era in contraddizione con esso, col rischio però di rinuncia-
re agli aspetti più audaci del proprio sistema filosofico. La Sinistra invece insiste-
va sulla superiorità e sull’autonomia assoluta della ragione rispetto alla religione, 
e perciò veniva tacciata di non ortodossia dai teologi protestanti. 
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La Destra, pur comprendendo una nutrita schiera di bravi storici della filosofia, proprio 
per i suoi  scopi conservatori  e difensivi, non ha prodotto nulla di particolarmente originale 
e non avrà qui una trattazione particolare. Ricordiamo solo alcuni titoli: Sulle prove 
dell’immortalità dell’anima alla luce della filosofia speculativa, pubblicato nel 1835 da Karl Friedrich 
Göschel (1781-1861), e Immortalità e vita eterna, pubblicato nel 1837 da Kasimir Conradi 
(1784-1849). I problemi sono, qui e altrove, quelli di conciliare, di fronte alle critiche soprat-
tutto dei teologi protestanti pietisti, i dogmi religiosi dell’immortalità dell’anima e della tra-
scendenza divina con la concezione hegeliana del rapporto uomo-Dio, che tende a presenta-
re Dio, in termini sostanzialmente panteistici, come esistente essenzialmente nelle coscienze 
degli uomini, e le coscienze attuali degli individui  come manifestazioni particolari, come fe-
nomeni dello Spirito Assoluto divino.  

 
La Sinistra, piuttosto di preoccuparsi delle obiezioni dei tradizionalisti contro 

Hegel, assumerà nei loro confronti un atteggiamento provocatorio, e comincerà 
ben presto al suo interno un processo di ridiscussione  della stessa eredità hege-
liana, che la porterà ad una rapida evoluzione, dalle conseguenze originali. 

E’ interessante notare che i termini di Destra e di Sinistra Hegeliane risalgono 
proprio all’epoca che stiamo studiando – anche se erano più usate le denomina-
zioni Vecchi Hegeliani e Giovani Hegeliani. L’uso della terminologia politica della 
Rivoluzione Francese è pienamente giustificato. Era chiaro a tutti che la rivendi-
cazione filosofica dell’autonomia assoluta della ragione rispetto alla religione si 
collegava con la rivendicazione politica  della piena libertà di insegnamento, di 
opinione e di stampa, proprie di un vero Stato liberale, e allora negate dalla 
Prussia confessionale e autoritaria (su ciò, cfr. Scheda su Strauss). 

Perché la Prussia potesse diventare un’istituzione veramente razionale (come 
la aveva ritenuta Hegel), sarebbe stato necessario che essa si fosse evoluta da 
Stato di Diritto confessionale e autoritario a Stato di Diritto costituzionale, laico e 
liberale. Di conseguenza non si poteva dire che l’epoca della realizzazione del 
progetto moderno di razionalizzazione dello Stato e della vita umana fosse già 
giunta, come riteneva il maestro. Bisognava invece ancora lottare per realizzare 
la razionalità nella storia. 

 
§.2. La Sinistra: ciò che è razionale deve diventare pienamente reale   
 

La Sinistra non abbandona dunque il principio hegeliano per cui nella realtà 
odierna “tutto ciò che è reale è razionale, e tutto ciò che è razionale è reale”, ma 
lo sposta nel futuro.  Hegel aveva sostenuto nella Prefazione della Filosofia del 
Diritto che la filosofia è come la civetta, l’uccello sacro alla sapiente Minerva, che 
si leva al tramonto: il suo compito è quello di contemplare e di capire ciò che la 
storia dello Spirito ha realizzato. Per la Sinistra invece essa deve agire nella sto-
ria, lottando per la realizzazione di ciò che è razionale. Per il maestro, il culmine 
del progresso è nel presente, mentre i Giovani Hegeliani guardano verso il futu-
ro. 

 

Come si è visto nel capitolo su Hegel, §..., non si può dire che egli sostenesse che il mon-
do contemporaneo fosse già pienamente razionale, e, quando diceva che “tutto ciò che è rea-
le è razionale”, con il termine “reale” non indicava semplicemente ciò che esiste di fatto di 
momento in momento, ma ciò che si mantiene perché ha una sua ragion d’essere profonda. 
Tuttavia la sua visione è essenzialmente retrospettiva: il compito della filosofia è solo quello, 
alla fine di un’epoca storica, di capirne  le ragioni dello sviluppo. Questa posizione contem-
plativa non è più accettabile per la sinistra.   

Una correzione del tiro è già visibile in Eduard Gans (1798-1839), discepolo e successo-
re di Hegel all’università di Berlino e maestro di Karl Marx. Più anziano dei Giovani Hege-
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liani, egli è però vicino alle posizioni della Sinistra nel campo della filosofia del diritto e della 
politica. Gans sosteneva una posizione liberale, aperta anche ai problemi sociali, e stimolava i 
suoi studenti ad interpretare in modo vivo e attuale l’idealismo. Per lui lo sviluppo dell’Idea 
non aveva trovato la sua forma compiuta e definitiva nello Stato di Diritto prussiano e nella 
religione cristiana, esaltati da Hegel, ma doveva continuare a svilupparsi. Lo sviluppo della 
libertà umana era per lui la chiave dell’interpretazione della storia del diritto e della politica. 
Ma la lotta per la libertà non poteva considerarsi compiuta per sempre in una qualunque fase 
della storia: nuove forme di asservimento dovevano essere via via individuate, smascherate 
ed eliminate.  

Egli scrive nel 1836:  
“I sansimoniani hanno giustamente osservato che la schiavitù non è scomparsa; 

che, pur essendo formalmente abolita, materialmente essa continua a sussistere nel 
modo più assoluto. Come nel passato c’è stata l’opposizione tra padrone e schiavo, poi 
tra patrizio e plebeo, e infine tra signore e vassallo, così ora assistiamo 
all’opposizione tra l’ozioso e l’operaio... L’idea che lo Stato debba provvedere ai biso-
gni della classe più numerosa e più povera  penetra a fondo nel nostro tempo... La 
storia futura dovrà parlare più di una volta della storia dei proletari contro le classi 
medie.” 

 

Inizialmente il pensiero contestatore della Sinistra non si muove sul terreno 
concreto delle lotte sociali. Esso però ha un certo successo mondano: a Berlino il 
“Doktorclub” e il circolo dei “Liberi”, animati da Bruno Bauer , furono frequentati 
da una gioventù intellettuale ribelle e un po’ bohémienne. Arnold Ruge , un intel-
lettuale hegeliano liberale, che aveva scontato cinque anni di fortezza per motivi 
politici, e che utilizzava il suo ricco patrimonio per promuovere le pubblicazioni 
della Sinistra Hegeliana, più di una volta accusò gli amici di Bauer di essere 
sporchi, disordinati, oziosi e dediti alla bisboccia. Tuttavia le polemiche promosse 
da questo e da altri gruppi alla fine degli anni trenta e all’inizio degli anni quaran-
ta dell’Ottocento avevano l’obiettivo di mettere in agitazione la gioventù tedesca 
colta contro le autorità costituite politiche, religiose e culturali. 

 
§.3. Diverse tendenze nella Sinistra: la filosofia della prassi e la critica pura 
 

Hegel, come sappiamo, aveva una forte coscienza di ciò che noi chiamiamo il 
carattere storico - artificiale della cultura, che per lui deriva dalla potenza creativa 
dello Spirito Assoluto: la storia è per lui una serie di produzioni ideali in cui tale 
potenza si incarna.  

Dopo la Restaurazione, come si è detto, egli aveva in parte abbandonato la 
dialettica negatrice e dinamica delle opere giovanili e della Fenomenologia, e 
aveva posto nel presente la più alta realizzazione e la più perfetta sintesi dello 
Spirito: la filosofia idealistica. 

I pensatori della  Sinistra vogliono ristabilire però il “vero Hegel”: per loro 
l’Autocoscienza umana si realizza nella storia in un processo di continua autone-
gazione e autocritica, in cui tutte le sue continue creazioni e sintesi sono pro-
gressivamente superate da altre nuove. E la filosofia non è più semplicemente 
un’attività teorica, che, a cose fatte, contempla ciò che la storia  ha prodotto e vi 
riconosce l’opera della provvidenza e della razionalità, dell’Astuzia della Ragio-
ne. Essa è per molti di loro invece un’attività pratica, che contribuisce diretta-
mente alla distruzione del vecchio e progetta la costruzione del nuovo. E ciò non 
solo nella astratta sfera della cultura (o Spirito Assoluto: arte, religione, filosofia) 
ma anche nelle sfere concrete della politica, della produzione e della società. 
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Questo dinamismo storico lo troviamo già nel pensatore polacco di ispirazione 
hegeliana August Von Cieszkowski , che propugnava il passaggio dalla filosofia 
speculativa, volta allo studio del passato, alla filosofia della prassi, volta allo stu-
dio e alla progettazione dell’avvenire (cfr. Scheda Dalla speculazione alla prassi). 
Questa idea della fine della filosofia speculativa e del passaggio alla prassi a-
vrebbe influenzato alcuni dei Giovani Hegeliani e in particolare quelli che si sa-
rebbero dati all’agitazione politica dopo il ‘42-‘43, come il liberaldemocratico Ar-
nold Ruge, i comunisti Moses Hess, Friedrich Engels e Karl Marx e l’anarchico 
Bakunin. 

 
 

Scheda. Dalla speculazione alla prassi 
Nel 1838, poco dopo l’apparizione della Vita di Gesù di Strauss, August Von Cieszko-

wski pubblicava nel 1838 a Berlino un’opera, Prolegomeni alla storiosofia, che propugnava il pas-
saggio dalla filosofia speculativa, volta allo studio del passato, alla filosofia della prassi, volta 
allo studio e alla progettazione dell’avvenire. Egli scriveva:  

Nella sua storia, ...[Hegel] non ha fatto nessuna menzione diretta dell’avvenire, 
egli riteneva addirittura che la filosofia non potesse essere applicata che allo studio 
del passato, e che dovesse lasciare l’avvenire completamente al di fuori della specu-
lazione. Noi invece riteniamo che senza conoscenza dell’avvenire, come parte inte-
grante della storia che rappresenta la realizzazione dei fini dell’umanità, non si può 
giungere alla conoscenza della storia universale nella sua totalità ideale e organica... 

Certo, Hegel aveva il merito di aver ricavato dallo studio del passato le leggi dello svilup-
po storico. Oggi noi però dobbiamo usare coscientemente queste leggi per trasformare il 
presente:  

La storia del mondo esprime lo sviluppo dell’Idea, dello Spirito. Sino ad ora essa 
lo ha fatto in modo imperfetto, perché non era opera dell’attività cosciente degli 
uomini, della loro volontà razionale. Ma noi siamo alle soglie di un periodo nuovo, che 
si apre con Hegel, in cui l’uomo determinerà il corso razionale della storia. 

Questa “filosofia della prassi” doveva dunque esercitare “un influsso diretto sulla vita e 
sui rapporti sociali”. Pur riconoscendo i limiti e il carattere utopistico del sistema socialista di 
Fourier, Cieszkowski lo proponeva come tentativo di progettare l’avvenire, di trasformare la 
verità astratta del pensiero nel bene concreto della società. Egli diceva: “Essere [...] filosofia 
della prassi, che eserciti un influsso diretto sulla vita e sui rapporti sociali, e sviluppi la verità 
nel domino dell’attività concreta, tale è la sorte futura della filosofia in generale.” E ancora: 
“l’azione e l’attività sociali sono chiamate a superare la vera filosofia.” 

 Questa idea della fine della filosofia speculativa e del passaggio alla prassi avrebbe influenzato 
alcuni dei Giovani Hegeliani. Ludwig Feuerbach ricalcherà  Cieszkowski addirittura nel titolo 
di un suo libro, La filosofia dell’avvenire, del 1843 nel quale insisterà sulla centralità del mondo 
dell’uomo  per la filosofia, anChe se la sua perorazione a favore della modernità non scende-
rà mai veramente sul terreno pratico, cioè politico e sociale. Nello stesso periodo l’idea della 
filosofia della prassi diventerà  invece prassi effettiva, sotto forma di azione politica, in Ruge, 
Moses Hess, Friedrich Engels, Karl Marx e Bakunin. 

 
 
Ma parallelamente a questa tendenza si sviluppa quella della “critica pura”. 

Questo termine è del teologo e filosofo Bruno Bauer  (1809-1882). Con esso egli 
indica l’atteggiamento secondo lui tipico della soggettività: la negazione 
dell’esistente. L’Autocoscienza si oppone continuamente a qualunque stato di 
cose esistente e ne coglie le interne contraddizioni, spingendosi idealmente al di 
là di esso. Ciò che conta per Bauer è la critica intellettuale del filosofo consacrato 
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al pensiero, critica che si leva al di sopra delle masse ottuse, che sono per lui 
sostanzialmente conservatrici.  Man mano che le due tendenze si vennero chia-
rendo, i loro relativi esponenti finirono per  polemizzare duramente, pur in mezzo 
alle difficili scelte che la censura sulla stampa e anche  la persecuzione dei dis-
sidenti venivano comportando. 

Come si è detto, la contestazione di una generazione di intellettuali tedeschi, 
e soprattutto prussiani, contro le istituzioni statali e sociali rigide e bloccate, ave-
va finito per rivolgersi soprattutto contro la religione di Stato e lo Stato confessio-
nale. I Giovani Hegeliani si erano convinti che la critica della religione e della filo-
sofia hegeliana dello Spirito Assoluto che la giustificava fosse il compito più ur-
gente per la liberazione dell’umanità, cominciata con la Rivoluzione Francese.  
La religione tradizionale costituisce infatti, secondo loro, il sostegno fondamenta-
le del potere politico. In modo piuttosto schematico e pur sempre hegeliano, essi 
concepiscono la loro lotta contro il potere soprattutto come una lotta ideale, nella 
quale le idee vere si affermano e diventano efficaci  nella storia per la loro stessa 
forza. 

 
§.4. La critica della religione: Strauss e Bauer 
 

La storia della Sinistra Hegeliana era cominciata in effetti con un’opera di e-
segesi del Nuovo Testamento, La vita di Gesù, del teologo David Friedrich 
Strauss  (1808-1874), pubblicata nel 1835-36 in due volumi. Egli in essa sostiene 
che è impossibile tradurre i dogmi della religione ufficiale (che per Hegel sono 
rappresentazioni) in concetti filosofici senza cambiarne profondamente il senso, 
Perciò la conciliazione ragione-fede di Hegel non è possibile.  L’essenza della re-
ligione cristiana è nei racconti storici dei Vangeli e non nella ricostruzione razio-
nale fattane da Hegel. Questi racconti poi sono considerati da lui alla stregua di 
miti, ai quali si può applicare la critica storica allo stesso di modo di qualunque 
altro mito o documento. Egli giunse a  chiedersi se, al di là dei miti raccontati da-
gli evangelisti, fosse effettivamente esistito Gesù come personaggio storico, e in 
alcune opere si spinse a negarlo. Ad ogni modo, la figura di Cristo, storica o miti-
ca che sia, non può costituire per lui la rivelazione totale dello Spirito divino: solo 
l’umanità nel corso del suo sviluppo storico ci fornisce una rappresentazione 
completa di Dio. 

In conclusione, l’opera di Strauss era provocatoria e scandalosa per la cultura 
della Restaurazione perché da un lato dubitava della verità obiettiva dei racconti 
evangelici e dall’altro rendeva espliciti l’immanentismo e il panteismo di Hegel, 
considerando l’umanità intera  come incarnazione e realizzazione dello Spirito 
divino. 
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SCHEDA. David Strauss: gli Evangeli come mito  
1. Mito e storia, oralità e scrittura. David Strauss (1808-1874) studiò teologia alla ce-

lebre fondazione protestante di Tubingen, dove cominciò tra l’altro a leggere e ad ammirare 
Hegel, che più tardi poté incontrare quando trascorse un semestre all’università di Berlino. 
L’opera che gli dette notorietà è la Vita di Gesù redatta con metodo critico, uscita in due volumi nel 
1835-1836, un’indagine storica sui Vangeli in cui studiava la rivelazione cristiana alla luce della 
filosofia della religione di Hegel. Ma nell’opera c’erano anche altre importanti influenze: quella 
del metodo di ricerca del grande storico Barthold G. Niebhur e quella della critica biblica 
dell’illuminismo, che aveva sottoposto le Sacre Scritture ad un’indagine condotta con spirito li-
bero e senza riguardi per i dogmi tradizionali.  

Strauss non studia i Vangeli come  documenti storici, come cronache della vita di Cristo,  che, in 
quanto tali, possono essere semplicemente o veridici o falsi. Essi per lui sono generi letterari di 
un altro tipo, che non può essere misurato con il metro della verità storica – con il quale po-
trebbero essere facilmente liquidati come poco attendibili. Invece appartengono al genere del 
mito. 

Sono stati elaborati in un ambiente particolare, quello della comunità dei primi cristiani, 
imbevuta di cultura ebraica. Tra il momento della redazione dei Vangeli e quello della vita sto-
rica effettiva di Gesù era già passato un certo periodo nel quale le sue vicende erano state rie-
laborate oralmente dalla tradizione dei suoi discepoli e seguaci. Ma la rielaborazione orale non è 
storia, bensì mito, una forma di pensiero in cui le categorie di vero e di falso non possono essere 
applicate allo stesso modo che alla storia scritta: la narrazione orale si trasforma impercettibil-
mente da un narratore ad un altro secondo le tendenze dei narratori e secondo le aspettative 
dell’uditorio, mentre la fissazione per iscritto costringe alla coerenza. Strauss (almeno in 
quest’opera) non dubita dell’esistenza storica di Cristo in quanto fondatore di una nuova cor-
rente religiosa, nonostante l’inesattezza della datazione evangelica della sua nascita e svariati al-
tri errori e incoerenze. Egli però considera i Vangeli la semplice fissazione scritta di una ricca 
tradizione orale già sviluppata (abbiamo visto qualcosa del genere studiando i miti omerici – 
ma si tenga presente che in quel caso la lunghezza della tradizione orale precedente alla fissa-
zione per iscritto è enorme e di conseguenza il ruolo della fantasia immensamente maggiore). 

La tradizione evangelica aveva dunque interpretato Gesù come il messia annunciato 
dall’Antico Testamento e ne aveva voluto vedere i segni in una serie di eventi mitici (la nascita 
da una vergine proprio a Betlemme, la  discendenza da Davide, i miracoli, ecc.) supposti con-
formi alle predizioni dei profeti. Tali eventi erano stati rielaborati collettivamente nel corso del 
tempo, e  non sempre in modo coerente (per esempio, sia Marco che Matteo espongono la ge-
nealogia di Gesù per mostrare la sua discendenza da Davide, ma le due genealogie non corri-
spondono e in ogni caso non sono abbastanza lunghe). Tuttavia il contenuto di questi miti ha 
pur sempre un alto significato simbolico, è cioè “rappresentazione” immaginifica di una verità es-
senziale sulla divinità. 

2. Religione e filosofia, teologia e politica.  Per Strauss non c’è dubbio che solo 

la filosofia attraverso il concetto esprime la verità in modo adeguato. Ma se solo la filosofia coglie 
adeguatamente il vero, che bisogno c’è della religione? Nel primo volume egli cercava di giusti-
ficare la sua adesione al cristianesimo con una sorta di teoria della doppia verità: il mito evan-
gelico, con le sue rappresentazioni del divino, è indispensabile per la crescita spirituale della 
gente comune, mentre la filosofia hegeliana con i suoi concetti è accessibile solo alla gente col-
ta.  

Ma questa distinzione non fu accettata dagli ambienti ufficiali della Chiesa luterana, che 
privarono Strauss della cattedra a Tubingen immediatamente dopo l’uscita del primo volume. 
Egli fu anche attaccato dagli esponenti della destra hegeliana, che pretendevano che ci fosse un 
perfetto accordo tra la filosofia idealistica della religione e i fatti del Vangelo, che sarebbero 
“deducibili” da quest’ultima. Fu Bruno Bauer (allora ancora esponente della destra) ad attaccar-
lo con una recensione del suo libro. Secondo Bauer, l’incarnazione di Dio nell’uomo, 
dell’infinito nel finito, doveva, in conformità alla filosofia hegeliana, manifestarsi in un modo 
contrario alle normali leggi di natura per rappresentare la potenza del divino (donde per esem-
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pio la nascita dalla vergine).   
Strauss reagì al licenziamento e agli attacchi radicalizzando la sua posizione,  incoraggiato 

anche dal fatto che, per lo straordinario successo del suo libro, non aveva bisogno di una cattedra universita-
ria per vivere. Egli dunque andò oltre la dottrina della doppia verità, prese partito per la verità fi-
losofica e rivendicò il diritto di mostrare al pubblico le incoerenze e gli aspetti mitici dei Van-
geli. Inoltre, come si è detto nel §.4, per lui la figura particolare di Cristo non può costituire la 
rivelazione totale dello Spirito divino, in quanto solo l’umanità nel corso del suo sviluppo sto-
rico ci fornisce una rappresentazione completa dell’Infinito. Ma la rottura tra  rivelazione e teo-
logia dogmatica da una parte e filosofia fondata sulla ragione dall’altra viene concepita da 
Strauss in senso politico (Scritti polemici, 1837). Egli parla di una Restaurazione teologica da parte 
delle autorità religiose, parallela alla Restaurazione politica. Però, come in politica non è possi-
bile tornare puramente e semplicemente indietro, così non lo è neppure in campo religioso. 
Strauss a questo punto si schiera apertamente per la filosofia panteista e per il superamento 
della religione dogmatica tradizionale – che legittimava gli Stati della Restaurazione.  

Per indicare la sua posizione di rinnovamento culturale, che fa leva sugli aspetti innovatori 
di Hegel, egli impiega per primo il termine “sinistra hegeliana”, prendendolo dalla politica 
francese. Di “destra” sarà invece chi accentua gli aspetti conservatori di Hegel, adattandolo alle 
esigenze della Restaurazione. 

 
 
Tra i diversi libri scritti nella polemica seguita alla pubblicazione della Vita di 

Gesù si può citare La tromba del giudizio universale contro Hegel, ateo e anticri-
sto, uscito anonimo nel 1841. Apparentemente si trattava di un libello ultracon-
servatore che polemizzava contro il modernismo hegeliano. L’autore del libello 
era in realtà Bruno Bauer , che si era divertito provocatoriamente – e un po’ go-
liardicamente - a simulare un attacco del pensiero reazionario e fondamentalista 
protestante contro Strauss e soprattutto contro Hegel. 

Mettendosi nei panni di un ultraconservatore che voleva smascherare il so-
stanziale ateismo di Hegel, egli intendeva portare alle estreme conseguenze 
l’idealismo del maestro: la filosofia  dello sviluppo dell’autocoscienza nello Spirito 
Assoluto per lui è senz’altro una forma di soggettivismo ateo. Per essa l’unica 
realtà è l’Io pensante, e Dio è solo una creazione fantastica di questo Io. 

“La coincidenza tra ragione e religione  consiste, pur credendo...  di avere di 
fronte a sé un Dio vivo e personale. L’autocoscienza realizzata è l’artificio per cui 
l’Io si raddoppia anzitutto in uno specchio e, dopo aver identificato per millenni in 
Dio la propria immagine sullo specchio, giunge alfine a scoprire che egli stesso è 
quell’immagine... La religione considera come Dio quell’immagine, la filosofia annulla 
tale illusione e mostra che dietro allo specchio non c’è nessuno, e che quindi non è al-
tro se non il riflesso dell’Io ciò con cui sino a quel momento l’Io ha trattato”. 

Nelle sue successive opere sugli Evangeli, Bauer presenta questi ultimi come 
l’espressione letteraria di una reazione ideale alla società schiavistica romana. 
La religione cristiana è per lui solo una forma storica transitoria dello sviluppo 
della coscienza universale. Essa, dopo aver negato criticamente l’asservimento 
nel mondo antico, e aver rivendicato il valore della persona umana, aveva però 
asservito a sua volta l’uomo a Dio, una potenza trascendente, estranea, irrag-
giungibile, ma che l’uomo aveva il compito impossibile di imitare. Con l’ulteriore 
progresso della coscienza universale, l’uomo, mediante la critica filosofica, pote-
va e doveva liberarsi da questa nuova forma di servitù per arrivare al pieno do-
minio di sé stesso. In questo modo lo Stato confessionale, fondato sulla legitti-
mazione religiosa del proprio potere, avrebbe perso la sua base ideale e sarebbe 
stata possibile anche la liberazione politica. 
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II. La radicalizzazione della Sinistra Hegeliana 
 
La Sinistra Hegeliana si sforzava sempre più di superare il sistema filo-

sofico del maestro.  Un discepolo di Hegel, Ludwig Feuerbach, che si era 
particolarmente distinto nella critica della religione, arrivò a rinnegare 
l’idealismo a favore del materialismo, e alla concezione dello Spirito che si 
sviluppa nella storia sostituì quella del progresso del genere umano come 
specie animale. Il richiamo al materialismo e all’esperienza sensibile costi-
tuivano un avvicinamento della nuova filosofia tedesca alle tematiche della 
tradizione illuminista. Ma Feuerbach non ne riprendeva però le tendenze 
individualiste ed utilitariste: gli uomini per lui sono legati da rapporti di 
amore e di solidarietà, e la comunicazione tra l’Io e il Tu è la base dello 
sviluppo della ragione. Il soggetto  qui è concepito insieme come soggetto 
della specie umana, cioè come attività mentale di un corpo materiale sensi-
bile, e come soggetto collettivo, costituito dal contatto e dall’interazione tra 
molteplici individui. 

Nuovi sviluppi incalzavano. All’inizio degli anni quaranta la Confedera-
zione Germanica aveva cominciato ad essere fortemente coinvolta  
nell’industrializzazione, in particolare nelle nuove province renane della 
Prussia. Più o meno in quel periodo anche negli ambienti della Sinistra He-
geliana si diffusero dottrine di tipo socialista e anarchico, di provenienza 
soprattutto francese. Non solo l’ateismo, il materialismo e la democrazia, 
ma anche l’abolizione della proprietà privata e la produzione collettiva e-
rano viste da diversi intellettuali come caratteristiche della nuova era del 
progresso del genere umano. 

Abbiamo visto che molti Giovani Hegeliani ritengono che sia ormai su-
perata la filosofia come speculazione  e che si debba passare alla filosofia 
della prassi. L’attività “pratica” di cui questi intellettuali erano capaci in 
realtà consisteva nella divulgazione delle proprie idee attraverso riviste cul-
turali, ma anche nel giornalismo di informazione e di contestazione, in cui si 
distinse nel ‘42-,43 il quotidiano Rheinische Zeitung di Colonia, animato da 
Marx. Nel ‘43 tuttavia, per le persecuzioni delle autorità tedesche, le princi-
pali riviste della Sinistra Hegeliana dovettero chiudere, come pure la Rhei-
nische Zeitung. Nel ‘44 troviamo a Parigi o in Svizzera una parte degli in-
tellettuali che vi avevano collaborato. Di lì a pochi anni sull’Europa si sa-
rebbe scatenata la tempesta del ‘48 e molti filosofi della Sinistra Hegeliana 
vi avrebbero preso parte. 

 
§.5. Feuerbach: critica dell’alienazione religiosa. L’uomo crea Dio a sua im-

magine e somiglianza. 
Ludwig Feuerbach (1804-1872), teologo e filosofo, discepolo diretto di He-

gel, fu il più noto esponente della Sinistra. Egli diede un contributo fondamentale 
alla dissoluzione della conciliazione hegeliana tra filosofia e religione, in partico-
lare con L’essenza del cristianesimo, del 1841, e con L’essenza della religione, 
del 1846. 
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Strauss si era limitato a mostrare che il cristianesimo non poteva essere con-
ciliato con la filosofia. Egli invece sostenne che la vera filosofia escluda la possi-
bilità di qualunque religione rivelata e addirittura della credenza in un Dio tra-
scendente. Se l’ateismo in Francia risaliva ai tempi del libertinismo e 
dell’illuminismo, lo stesso non poteva certo dirsi per la cultura di lingua tedesca: 
per Feuerbach, ateo materialista, che già nel 1830 aveva scritto contro la dottrina 
dell’immortalità dell’anima, l’insegnamento universitario risultò impossibile. 

La critica feuerbachiana della religione come estraniazione (o alienazione) 
dell’uomo da se stesso ricorda la “coscienza infelice” della Fenomenologia di 
Hegel. Quest’ultimo aveva affermato, come si è detto (cfr…), che 
l’Autocoscienza del cristiano si considera inessenziale e mutevole - una nullità, 
mentre considera la coscienza di Dio la vera essenza immutabile, però irrag-
giungibile, irrimediabilmente estranea. Ma questa infelicità suprema 
dell’Autocoscienza cristiana viene superata nella successiva figura della Ragio-
ne: “La Ragione è la certezza della coscienza di essere ogni realtà; così 
l’idealismo enuncia il concetto di Ragione.”  Se ne può dedurre che Dio esista 
solo all’interno della coscienza, immanente in essa, che uomo e Dio coincidano, 
e che l’idealismo sia una filosofia panteistica - Hegel però si guardò bene dal fare 
professione di panteismo durante la Restaurazione. Ad ogni modo questo testo 
forniva un modello di ragionamento che avrebbe permesso a Feuerbach di criti-
care a fondo qualunque religione trascendente. 

Feuerbach infatti dice che l’uomo, nella religione, attribuisce ad un potere e-
straneo, ad un essere trascendente, la sua propria essenza. A Dio infatti sono at-
tribuite in sommo grado tutte le virtù proprie dell’umanità. “Per arricchire Dio, 
l’uomo deve impoverirsi; perché Dio sia tutto, l’uomo deve essere nulla.” Le qua-
lità e gli attributi divini rispecchiano ciò che gli uomini considerano importante, 
essenziale, divino in loro stessi. Così per esempio l’affermazione che Dio è amo-
re, tipica del cristianesimo, significa che l’uomo considera l’amore come ciò che 
c’è di più alto. Lo stesso vale quando esso fa del logos – della ragione – la se-
conda persona della Trinità. La Trinità stessa è un’immagine delle tre facoltà 
fondamentali (intelligenza, volontà, amore) che l’uomo trova in se stesso 
(Sant’Agostino sosteneva che queste tre facoltà siano il riflesso della Trinità divi-
na). 

Dunque per Feuerbach è l’uomo che ha creato Dio a sua immagine e somi-
glianza, e non viceversa. Se l’uomo si è alienato nella religione, si è sottomesso 
cioè ad un potere estraneo prodotto dalla sua mente, ha disprezzato il suo mon-
do per vivere in funzione del mondo ultraterreno, potrà anche riappropriarsi, con 
una presa di coscienza, delle sue facoltà e della sua libertà. Potrà così scoprire 
che il vero oggetto del suo culto è l’uomo stesso, o meglio, la specie umana, dal-
la quale  dipende per molti versi il suo destino individuale. Se l’individuo singolo 
è mortale, debole e ignorante, l’umanità come specie è praticamente immortale 
e, grazie ai progressi del mondo moderno, estende progressivamente il suo sa-
pere e il suo potere. 

L’uomo, liberandosi dalla religione, si libererà anche da una mentalità tradi-
zionalista e autoritaria: il servilismo e il fanatismo non sono solo forme degenera-
tive della religione, ma ne rappresentano difetti congeniti, almeno nei credo mo-
noteistici. La mentalità religiosa porta ad affidarsi alla volontà di altri. La stessa 
figura di Dio nel monoteismo ha un carattere ambivalente: è padre che ama i 
suoi figli e insieme signore, potenza, autorità. Egli finisce perciò per essere il 
modello di ogni sistema di dominio. Ogni potenza e autorità, e di conseguenza 
anche quella politica, è, nel contesto della cultura religiosa, emanazione o copia 
della divinità, potenza suprema. 
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L’invito a lasciare la religione, a sostituire l’al di qua all’al di là, l’antropologia 
alla teologia, non significa che in Feuerbach non ci sia più alcun sentimento reli-
gioso. In questo filosofo l’amore per l’umanità prende il posto della religione vera 
e propria. Egli affermerà nei Principi della filosofia dell’avvenire del 1843:  “La 
nuova filosofia [che per sua essenza è filosofia per l’uomo] prende il posto della 
religione, ha in sé l’essenza della religione, è in verità essa stessa religione”. 

 
§.6. Feuerbach: la filosofia dell’avvenire e l’umanesimo materialistico 
 

Anche se la sua critica della religione prendeva spunto dalla Fenomenologia 
di Hegel, Feuerbach tuttavia ha criticato radicalmente l’idealismo hegeliano ed è 
passato al materialismo, esponendone le ragioni col suo articolo del 1837 Per la 
critica della filosofia hegeliana, scritto per gli Annali di Halle, diretti da Arnold Ru-
ge, e con altre opere successive. 

Hegel pretendeva che il suo sistema filosofico fosse caratterizzato dal fatto di 
essere una totalità logica autosufficiente, senza presupposti. Egli rifiuta l’idea 
consueta di partire da presupposti (o postulati) dati per veri e di dedurre  da essi 
tutte le altre proposizioni valide, come negli altri sistemi scientifici e filosofici. Il 
suo sistema è una rete di concetti collegati, che rimandano dialetticamente l’uno 
all’altro, senza che ci sia un punto di partenza esterno (“il vero è l’intero”, dice la 
Prefazione della Fenomenologia: non ci sono verità parziali, ma la verità totale è 
costituita dallo sviluppo dell’essenza su se stessa). Tutto questo implica però che 
tutta la realtà sia in ultima analisi spirito vivente, pensiero pensante, che non 
possa essere condizionato da nulla di esterno. Ebbene, Feuerbach rifiuta proprio 
questa concezione di Hegel, e sostiene che un sistema filosofico ha bisogno di 
un punto di partenza esterno al pensiero, fornito dai sensi. Il punto di partenza 
della filosofia dell’avvenire, che dovrà sostituire d’ora in avanti la filosofia ideali-
stica, è proprio l’uomo materialmente inteso, come dato sensibile, ed anche co-
me insieme di bisogni corporei. 

La vecchia filosofia partiva da questo assioma: ‘Io sono un’essenza soltanto pen-
sante, astratta; il corpo non è costitutivo della mia essenza’; la nuova filosofia inco-
mincia invece con l’assioma: ‘Io sono un’essenza reale, sensibile: ...il corpo, nella sua 
totalità, è il mio io, la mia essenza stessa... La nuova filosofia ... riconosce la verità 
della sensibilità con gioia – essa è una filosofia dei sensi, e non lo nasconde (da Prin-
cipi della filosofia dell’avvenire del 1843). 

Feuerbach, in sostanza, imputava a tutta la “filosofia del soggetto”4, da Carte-
sio a Hegel, di aver invertito appunto il soggetto reale con il predicato. Il soggetto 
effettivo, in una proposizione sensata che parli della realtà, deve essere una re-
altà materiale attestata dai sensi, mentre le qualità astratte possono essere sol-
tanto predicati, attributi (per esempio: il mio corpo è pensante). La “filosofia ma-
terialistica dell’avvenire”, il nuovo umanesimo di Feuerbach, ristabilendo il vero 
posto del soggetto materiale e dei suoi attributi astratti, libererà l’umanità non so-
lo dalla religione cristiana dell’aldilà e dello spirito divino, ma anche dalle filosofie 
spiritualiste e idealiste che ne sono la trasposizione moderna nel campo del pen-
siero. 

 
E’ interessante notare che Feuerbach grosso modo ripete, in polemica soprattutto con 

Hegel, la vecchia obiezione di Hobbes a Cartesio: l’Io che pensa, il “Cogito”, non può essere 
una sostanza reale, ma il pensiero è semplicemente attributo della sostanza corporea. Non si 
tratta di un semplice ritorno al materialismo e all’individualismo di Hobbes e del Settecento 

                                                 
4 Il termine è usato in modo sistematico nel volume precedente. 



 43 

francese (cosa già piuttosto scandalosa per la Germania bigotta e conformista, e anche per il 
tardo romanticismo europeo pieno di sentimentalismo religioso). C’è di più, come adesso 
vedremo.  

 

Per Feuerbach l’uomo è un essere essenzialmente sociale, appartiene ad 
una specie determinata, è maschio o femmina: l’io non può fare a meno del tu, 
sia per l’amore sessuale e la riproduzione fisica, sia per lo sviluppo del linguag-
gio e della ragione, sia per lo sviluppo del cuore e del sentimento. Egli non ha 
quindi dimenticato la critica dei romantici e di Hegel stesso all’individualismo il-
luministico. Per lui l’io riconosce se stesso, acquista un’identità personale, solo 
attraverso il dialogo con un tu. 

Ma  Feuerbach non parla solo di un io e di un tu, singoli, bensì anche della 
comunità e dell’umanità di cui noi facciamo essenzialmente parte. “L’uomo sin-
golo, preso per sé, dice Feuerbach non ha in sé l’essenza dell’uomo”. “L’essenza 
dell’uomo è contenuta soltanto nella comunità, nell’unità dell’uomo con l’uomo... 
La solitudine è finitezza e limitatezza, la vita in comune è libertà e infinità. 
L’uomo per sé è l’uomo (nel senso comune del termine); l’uomo con l’uomo, cioè 
l’unità di io e di tu, è Dio”. 

Quest’ultima frase in realtà è troppo sintetica e contiene un problema. Feuer-
bach non chiarisce come dal dialogo tra io e tu e dai loro rapporti diretti e paritari 
possa nascere un’entità sociale complessa, superiore al singolo al punto da es-
sere considerata  Dio.  La specie umana e la comunità in cui viviamo sarebbero 
dunque una sorta di Dio in terra, dalla potenza indefinitamente superiore a quella 
del singolo, come il Leviatano di Hobbes. Il singolo uomo  non solo dovrebbe 
cercare in esse protezione e collaborazione, ma da esse trarrebbe anche il sen-
so della sua esistenza e della sua attività. Esso sarebbe al tempo stesso la su-
prema realtà e la suprema fonte dei valori morali.  

Si può facilmente mostrare che il concetto di umanità, o di specie umana, ha 
in Feuerbach e nei suoi seguaci un significato sia *descrittivo che *prescrittivo (o 
*normativo che dir si voglia). Il significato descrittivo lo assume per esempio 
quando egli parla dell’uomo come di un essere sociale, dotato di sentimento, di 
linguaggio e di pensiero. Ma quando Feuerbach parla della disumanizzazione, 
dell’alienazione della loro essenza da parte degli uomini (di certi uomini), intende 
dire che certi uomini, rinunciando alle caratteristiche proprie della specie (ragione 
autonoma, piacere sensibile, inserimento naturale nel mondo, nell’ambiente so-
ciale, ecc.) a favore di un soggetto estraneo (Dio, la Chiesa, ecc.), perdono qual-
cosa che è loro proprio. Per cui essi devono disalienarsi, se vogliono realizzare 
la loro propria essenza, la loro propria natura.  

Questo concezione della specie umana e della collettività come una specie di 
uomo-Dio, che si eleva al di sopra del singolo, non mancherà di sollevare le criti-
che di altri esponenti della Sinistra Hegeliana. 

 
§.7. Ruge e l’opinione pubblica 
 

Le idee di Feuerbach destarono molte discussioni ed ebbero successo nel 
mondo intellettuale di lingua tedesca perché avevano toccano il tema spinoso 
della religione e perché mettevano in questione la filosofia idealistica del sogget-
to. Ma gli anni quaranta, nella Confederazione Germanica e in tutta Europa, so-
no un periodo in cui è ormai evidente che l’ordine del Congresso di Vienna e del-
la Restaurazione sta entrando in crisi, e cominciano ad addensarsi le nuvole del-
la tempesta rivoluzionaria del ‘48-‘49. Feuerbach, pur di idee liberali e democra-
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tiche, non si occupò specificamente di temi politici e sociali, e furono altri Giovani 
Hegeliani che svilupparono la critica dello hegelismo anche in questi campi. 

A tale scopo, essi avevano a disposizione la rivista diretta Arnold Ruge 
(1802-1880), la quale emigrò e cambiò nome più volte: Annali di Halle per la 
scienza e l’arte tedesche (edita a Halle, in Prussia), Annali tedeschi (edita a Lip-
sia in Sassonia), Annali franco-tedeschi (edita a Parigi nel 1844). Ruge aveva 
partecipato alle agitazioni liberali dei primi anni trenta, incorrendo in una condan-
na a quattordici anni di fortezza. Amnistiato dopo alcuni anni, aveva intrapreso 
un’attività di divulgazione filosofica e politica intelligente ed efficace, in sintonia 
con una generazione di giovani scrittori e lettori che diede vita ad un dibattito di 
straordinaria intensità. Era profondamente convinto che la libera discussione 
nell’opinione pubblica fosse un fattore invincibile di progresso. L’opinione pubbli-
ca, un concetto della tradizione liberale inglese presente anche in Kant, era da 
lui reinterpretata in termini hegeliani come “spirito dell’epoca”. Ma l’opinione della 
maggioranza non è certo per lui la verità assoluta. Come egli scrive nel 1840, la 
maggioranza esprime lo spirito del tempo, storicamente determinato e destinato 
ad essere superato dalla storia. Ma si tratta pur sempre del punto più alto a cui 
una certa epoca può spingersi – mentre “soltanto l’egoismo e il malevolo capric-
cio rimarranno in minoranza”. Naturalmente si tratta anche di capire quale sia 
l’opinione pubblica effettivamente libera: “lo spirito di giornali pagati e sorvegliati 
non è quello reale e ... lo spirito privo di interessi di vecchi istituti di cultura non è 
capace di vita”, scrive Ruge. 

Egli sentì il bisogno di criticare la Filosofia del Diritto di Hegel. Rimproverava 
al filosofo di aver trattato le categorie del diritto e della politica inizialmente in 
termini puramente logici e solo in secondo momento di aver introdotto (con la “fi-
losofia della storia”) l’idea del loro sviluppo storico. Invece diritto e politica, come 
qualunque altra produzione dello spirito umano, vanno trattati fin da subito in 
termini storici. Hegel, che non lo fa, finisce per giustificare a priori in termini 
pseudo-filosofici la monarchia prussiana,  che è solo un momento della storia.  

Come altri Giovani hegeliani, Ruge ripete che la vecchia filosofia speculativa, 
civetta di Minerva che appare al tramonto di un’epoca storica a cose fatte, deve 
essere sostituita da una filosofia pratica e politica, che agisca nella storia. 
L’azione che però gli è più congeniale, è la divulgazione, della quale fu maestro, 
così come la discussione di programmi di riforma – che veniva invece rifiutata da 
Bauer e dai suoi seguaci in nome della “critica pura”. 

Oltre agli Annali di Ruge, un altro mezzo del dibattito di quest’epoca fu il quo-
tidiano liberale La Gazzetta Renana (Rheinische Zeitung) di Colonia, che ebbe 
un discreto successo tra il ‘42 e il ‘43 – quando fu chiuso d’autorità dal governo 
prussiano. Esso ospitò articoli polemici dei neohegeliani, oltre che servizi sugli 
sviluppi sociali nell’Europa industrializzata, tra cui gli articoli ricchi di passione e 
di sdegno di Friedrich Engels sulle condizioni miserabili e sulle lotte della classe 
operaia inglese. Nella redazione del giornale giocavano un ruolo importante il 
giovane filosofo democratico Karl Marx (che sarà l’oggetto del prossimo capitolo) 
e il comunista Moses Hess (cfr. Scheda su Hess e il comunismo). 

Hess era già comunista quando cominciò a collaborare con la Gazzetta Re-
nana, e, anche per la sua influenza, altri Giovani Hegeliani che erano in rapporto 
con il giornale lo divennero ben presto: prima Mikhail Bakunin (cfr. infra §.9) e 
Friedrich Engels, e poi lo stesso Marx. Molti appartenenti alla Sinistra Hegeliana 
stavano passando dalla contestazione religiosa e dalla contestazione politica a 
quella sociale, e il soggetto della storia sarebbe stato ben presto da loro identifi-
cato non nell’Autocoscienza o nell’Uomo, ma nel popolo lavoratore e nella classe 
operaia. 
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Scheda: Moses Hess e il comunismo 

Moses Hess (1812-1875), ebreo della Renania prussiana, era figlio di un industriale e poté 
fare numerosi viaggi, che tra l’altro lo misero in contatto con le correnti socialiste francesi, 
mentre da autodidatta studiava Hegel, Rousseau e Spinoza. Pubblicò nel 1837 La storia sacra 
dell’umanità scritta da un discepolo di Spinoza, che è uno dei primi testi del socialismo tedesco, e nel 
1841 La triarchia Europea. Egli annunzia profeticamente la futura società socialista come una 
sorta di  regno di Dio in terra.  Secondo lui l’umanità aveva conosciuto all’inizio della sua storia 
un periodo di comunismo primitivo, in cui essa viveva in armonia. In seguito l’istituzione della 
proprietà privata  aveva scatenato gli egoismi e diviso il genere umano. Nell’età presente i ric-
chi diventano sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri, come è sempre più palese nella 
società capitalista inglese, e proprio questo male radicale rende necessario un rovesciamento 
radicale, che porterà alla salvezza: comincerà una nuova epoca di comunione dei beni, di fra-
ternità ed eguaglianza, promossa dagli uomini illuminati  liberi dall’egoismo proprietario. 

Nelle tesi piuttosto schematiche di Hess è possibile rinvenire le tracce di altre filosofie, e 
anche di un’antica tradizione, che abbiamo già più volte incrociato. Nel processo di opposizio-
ne triadica delle tre fasi della storia umana da lui delineata si indovina la filosofia della storia di 
Hegel, ma si intravedono abbastanza chiaramente anche la teologia della storia di Agostino e la 
concezione messianica della storia ebraico cristiana, che, secondo Karl Löwith, come sappia-
mo, erano state l’antica origine della filosofia della storia.  

Fu proprio questo strano personaggio, che fece conoscere il comunismo a Karl Marx e 
Friedrich Engels. Essi però non si fermarono alla concezione etica di Hess, per cui il  comuni-
smo sarebbe stato opera di intellettuali liberi da moventi egoistici, ma in seguito convinceranno 
lo stesso Hess della necessità della rivoluzione proletaria. 

Il debito di Marx  con Hess non si ferma al programma comunista. Egli fu particolarmente 
influenzato anche dall’articolo L’essenza del denaro, destinato a uscire sugli Annali franco-tedeschi, 
ma poi uscito nel 1845 sugli Annali renani per la riforma sociale. Qui Hess applicava la dottrina 
feuerbachiana dell’alienazione all’ambito economico del mondo moderno. L’alienazione reli-
giosa, come sappiamo, è prima di tutto un fatto mentale: l’uomo attribuisce a Dio, un essere 
estraneo, trascendente, le qualità della specie. L’alienazione economica è prima di tutto qualco-
sa di reale: i lavoratori lasciano effettivamente ad altri i prodotti del loro lavoro, e questi pro-
dotti, sotto forma di denaro, li dominano nella vita pratica. Dice Hess:  

Il denaro è per la vita pratica, in questo mondo rovesciato, ciò che Dio è per la vita 
teorica di questo mondo; esso è la potenza alienata dell’uomo, la sua attività vitale 
venduta all’incanto. Il denaro è il valore umano espresso in cifre, è il marchio della no-
stra schiavitù, la stigmate indelebile del nostro asservimento. Gli uomini che si posso-
no comprare e vendere non sono altro che schiavi.  

L’egoismo prodotto dal mondo moderno del mercato e della concorrenza porta gli uo-
mini a contrapporsi gli uni agli altri, a proclamare i diritti dell’uomo isolato, il diritto alla 
proprietà privata. L’individuo isolato – lo abbiamo visto anche nel passo di Marx 
dell’Introduzione della Terza Parte - è dunque un prodotto storico della società attuale. 
Hess però non si ferma a questo dato di fatto (descrittivo) sull’uomo ma arriva ad una con-
clusione prescrittiva anche più impegnativa di quelle di Feuerbach: la vera essenza 
dell’uomo, alienata dall’economia moderna, comprende la subordinazione dell’individuo 
alla specie, la specie è per natura il fine dell’individuo, così come esso è mezzo per la spe-
cie. Se l’egoismo è una conseguenza storica dell’economia moderna, sembrerebbe che per 
Hess l’altruismo sia una caratteristica naturale umana, che gli individui devono di nuovo 
acquisire. Dice egli infatti che nella società fondata sul denaro “l’individuo è stato elevato a 
fine, la specie degrada a mezzo, ecco un capovolgimento della naturale vita umana... su 
questa vita si fonda la concezione naturale che nella vita della specie scorge la vita reale, e 
nell’individuo soltanto un mezzo per realizzarla.” Come abbiamo già detto per Feuerbach, 
questa divinizzazione della specie non avrebbe mancato di sollevare polemiche. Essa com-
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porta in effetti una alienazione dell’individuo, che certo un filosofo come Stirner (cfr. ...) 
non avrebbe potuto accettare. 

 
§.8. Un filosofo davvero “unico”: Max Stirner  
 

Abbiamo visto che tutti i Giovani Hegeliani criticano apertamente l’alienazione 
religiosa e la filosofia hegeliana della religione (che pretende di superare la reli-
gione conservandola), che molti criticano anche l’alienazione politica e che alcuni 
si spingono a criticare l’alienazione economica e sociale. Ma il  più implacabile e 
totale è Max Stirner (1806-1856), l’autore de L’unico e le sue proprietà (1845): 
egli critica qualunque astrazione, qualunque istituzione e qualunque organizza-
zione che vada oltre il suo concreto, singolare e unico io. Si tratta per lui di difen-
dere dall’alienazione non l’Io in generale, l’Autocoscienza in sé e per sé, ma pro-
prio l’io di Max Stirner – o meglio l’io di Johann Kaspar Schmidt, giacché Stirner 
era solo uno pseudonimo. 

 In effetti, se l’uomo si aliena in Dio - un essere che è al di la di lui, che lo tra-
scende e che gli detta legge - il singolo individuo si aliena nell’umanità, nella 
specie umana - che egualmente lo trascende e le cui caratteristiche valgono per 
lui come modello. Senza spingersi, come fa il buon Moses Hess, a dire che la 
specie è per natura lo scopo della vita dell’individuo, anche Feuerbach finisce 
per accettare  l’alienazione dell’Unico, cioè del signor Johann Kaspar Schmidt, 
nei confronti di una potenza estranea che si pretende più importante: Feuerbach 
infatti considera l’umanità “vera” il punto d’arrivo a cui tendono gli individui, che 
devono diventare “veri uomini”, “uomini completi”, che devono godere del “vero 
amore”, ecc.  

Invece nella natura umana non c’è nulla di *prescrittivo, secondo Stirner: “La 
vostra natura è una volta per tutte una natura umana, voi siete esseri umani, cioè 
uomini. Ma proprio perché lo siete già, non avete bisogno di diventarlo”. E l’idea 
di Uomo di Feuerbach è una sopravivenza del cristianesimo, pur così ripetuta-
mente da lui negato. Dice Stirner: “il cerchio magico del cristianesimo sarebbe 
spezzato se cessasse la tensione tra esistenza e missione, cioè fra me stesso 
quale sono e me quale devo essere”.  

 
Per Stirner in effetti l’intera filosofia moderna, fino a Hegel e Feuerbach, è una prosecu-

zione del cristianesimo, che potrà essere davvero superato solo da quel singolo che rifiuti la 
“missione” di realizzare qualcosa che gli sia imposto da un’autorità superiore, sia essa Dio, la 
“coscienza morale”, la “Storia Universale” o l’”Umanità”, e che si appropri di se stesso qui 
ed ora, goda se stesso, appropriandosi della sua vita senza fini ulteriori, accordandosi con gli 
altri singoli nella misura in cui ciò gli è utile o lo gratifica.  

Stirner dunque concepisce la storia moderna e il “progresso” come secolarizzazioni del cri-
stianesimo (anticipando la critica di Karl Löwith alla filosofia moderna della storia, della quale 
si è già parlato a proposito di Hegel, cfr. …). Infine per lui il soggetto, l’idea-chiave della filoso-
fia da Cartesio in poi, è il singolo come esistenza unica, irripetibile, non vincolata a norme 
morali. Tutto questo sarà ripreso e divulgato più tardi dal ben più famoso Nietzsche, che si 
ispirerà a lui senza citarlo (cfr….). 

 

Né l’umanità, né la comunità, né lo Stato di diritto,  né la classe operaia hanno 
autorità sull’Unico e neppure hanno il diritto di imporgli ciò che per essi è giusto. 
L’Unico si fonda unicamente su se stesso, cioè, come dice coraggiosamente 
Stirner, fonda la sua causa sul nulla. Non ci sono nobili cause a cui l’Unico deb-
ba servire: è come se l’Unico si fosse creato da solo, si fosse partorito da sé. Es-
so non può pretendersi onnipotente, ma può negare a chiunque e a qualunque 
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cosa di determinare le sue interne decisioni. Non è in linea di principio contrario 
ad associarsi ad altri, purché questa decisione sia presa in modo paritetico e sia 
revocabile. L”unione tra i singoli” di cui egli parla non nasce dall’essenza 
dell’uomo, dal dovere o dall’amore, ma da un bisogno, da una passione o da un 
interesse comune temporanei, e non può imporre alcuna norma definitiva. La ve-
rità del resto è per lui autorivelazione di se stesso e la sua filosofia mette in di-
scussione il potere comunicativo della parola: “nessun concetto mi esprime, 
niente di quanto viene indicato come mia essenza mi esaurisce: sono solo nomi”. 

Ci pare proprio che la critica di Stirner raggiunga una straordinaria radicalità e 
la sua filosofia una straordinaria coerenza. Ma esse rimasero, manco a dirlo, iso-
late, uniche, almeno per molti decenni. Perfino il comunista anarchico Bakunin, 
nella sua rivendicazione estrema della libertà, per arrivare all’azione insurrezio-
nale aveva pur sempre bisogno di compagni del popolo, disposti a fare causa 
comune con lui. E l’anarchismo individualistico ispirato a Stirner – che per altro 
non intendeva fondare alcuna scuola di pensiero né alcun partito – nella storia 
successiva si sarebbe separato dall’anarchismo collettivistico di Bakunin, di Kro-
potkin, di Cafiero, ecc.  

 Stirner influenzò anche Marx, che nelle opere successive al 1845 riprese al-
cuni aspetti della sua critica all’essenza dell’Uomo di Feuerbach. Sappiamo però 
che per Marx  l’individuo isolato, chiuso in se stesso, che fa causa per se stesso, 
è un risultato della società borghese moderna: per lui il singolo impara ad isolarsi 
solo in società (vedi Introduzione alla Terza Parte). L’Unico in realtà è prodotto in 
serie – naturalmente con lievi differenze di fabbricazione – dalla cultura indivi-
dualistica moderna. Possiamo aggiungere che oggi la concezione di se stesso 
come l’”Unico” ha un grande fascino sull’uomo comune e sui giovani, e che, sen-
za alcun riferimento diretto a Stirner, gli individui “Unici” – che vogliono differen-
ziarsi dagli altri a qualunque costo -  sono abbastanza spesso il prodotto  de-
ll’*industria culturale (della moda, del cinema, della tv, della musica popolare, 
ecc.) 

 Ma questa precisazione non cambia veramente le carte in tavola: essa ri-
guarda pur sempre solo l’aspetto *descrittivo e non quello *prescrittivo, ci dice 
che cosa è l’Unico, che cosa è il singolo, quale è la sua origine, ma non che cosa 
dovrebbe essere. Anche se l’individualismo è un prodotto storico, io mi ci trovo 
bene lo stesso, se no sono comunque affari miei – potrebbe sempre dire Stirner. 
Una volta che la grande rivoluzione culturale moderna - la rivoluzione “coperni-
cana” della filosofia del soggetto – ha lasciato all’io il compito di stabilire le norme 
sulla base della “Voce della Coscienza”, chi potrà convincere Johann Kaspar 
Schmidt a obbedire all’imperativo categorico nella versione kantiana, visto che lui 
trova  nel suo io solo “la sua propria causa”? Il nostro Unico fa spallucce e dice: 
l’umanità, la ragione universale non mi riguardano, non sono affar mio, o al mas-
simo lo possono diventare per un mio momentaneo capriccio; da ultimo  può di-
chiarare che non ha più voglia di sentire obiezioni e che preferisce chiudere la 
discussione. Ci troviamo di fronte ad una possibile  fine del discorso – cioè alla 
possibile fine della filosofia, da sempre opera collettiva, dialogo. 

 
§.9. Bakunin e l’anarchia collettivistica 
 

Oltre al comunista Moses Hess, e più tardi a Marx ed Engels, fu fautore della proprietà 
collettiva nella Sinistra hegeliana anche il nobile russo Mikhail Bakunin (1814  –1876), che, 
studiò a Berlino a partire dal 1840 e collaborò alle riviste di Ruge negli anni immediatamente 
successivi. Bakunin considerava la dialettica negatrice di Hegel uno straordinario strumento 
intellettuale della rivoluzione, mentre la critica feuerbachiana della religione era secondo lui 
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una premessa fondamentale per la liberazione dell’uomo.  Se da Hess aveva preso l’ideale 
dell’abolizione della proprietà privata e della proprietà comune dei beni, da Stirner  gli veniva 
l’idea del valore supremo della libertà individuale, che deve essere conquistata non solo con-
tro Dio e contro la Chiesa, ma anche contro lo Stato e contro l’Umanità stessa, e in genere 
contro tutte le concezioni o le istituzioni che  pretendono  di avere autorità sull’individuo. 

Benché inizialmente formato all’interno della Sinistra Hegeliana, il pensiero di Bakunin 
deve essere collocato nel contesto del socialismo e dell’anarchismo francese e russo e del 
successivo movimento rivoluzionario internazionale dei lavoratori (sarà quindi utile riconsi-
derarlo dopo aver letto il capitolo su Marx). Tra gli altri, egli conobbe Proudhon e ne riprese 
l’ideale del federalismo (si veda il suo opuscolo del 1868 Socialismo, federalismo e antiteologismo), ma 
oltre che teorico fu soprattutto un agitatore, un militante rivoluzionario e un organizzatore 
politico - in particolare, a cavallo degli anni sessanta e settanta, nella Fratellanza Internazio-
nale, nell’Associazione Internazionale dei Lavoratori e nella successiva Internazionale anar-
chica.  

Il suo programma dell’abolizione dello Stato prevedeva anche la soppressione delle istituzio-
ni religiose e la diffusione dell’ateismo come momenti indispensabili della liberazione umana. 
La semplice affermazione dell’esistenza di Dio, secondo lui, comportava l’asservimento 
dell’uomo ad un potere estraneo e assoluto, che poneva la premessa psicologica per sotto-
mettersi ai reali poteri terreni.  

Liberatosi da tali poteri, il popolo, secondo la sua visione, deve autogovernarsi attraverso 
le istituzioni locali a cui ogni individuo può partecipare direttamente in un rapporto “faccia a 
faccia” (comuni, cantoni, assemblee di fabbrica, ecc.) senza delegare nessun potere ad alcun 
organo rappresentativo permanente. Per lui, come per Proudhon, gli organi federali hanno solo un 
compito di coordinamento, e non di comando, e non devono imporre nulla agli organismi di 
base. Contrario  ad ogni potere superiore a quello del popolo riunito in assemblea per delibe-
rare, Bakunin riteneva l’uomo naturalmente sociale, per cui, una volta soppresse le istituzioni 
che tengono gli uomini nella sottomissione e nell’ignoranza, grazie a tale socievolezza i di-
versi gruppi umani avrebbero facilmente trovato una via d’intesa. In questo modo era per lui 
possibile conciliare il primato che, come Stirner, dava alla libertà  dell’individuo, con la proprie-
tà collettiva e la gestione  dei mezzi di produzione e di vita da parte della comunità,. In effetti 
Bakunin considerava lo spirito d’indipendenza del singolo altrettanto naturale quanto il suo 
desiderio di aggregazione, per cui vedeva nell’individualismo estremo ed esclusivo dei pro-
prietari privati un modo di pensare non naturale, ma storico, tipico della società moderna. 
Del resto, come Marx, pensava che la proprietà dei mezzi di produzione da parte degli indi-
vidui associati fosse indispensabile perché nessun individuo o gruppo possa disporre del po-
tere di sfruttare e opprimere gli altri. 

 

Per lui, non diversamente da quella di molti pensatori socialisti e anarchici,  la rivoluzione 
si presenta quasi come una restaurazione della vera natura dell’uomo. Ma nella natura 
dell’uomo, come si è detto, egli non trova l’individualismo illuminista e capitalista, bensì una 
socialità basata sul bisogno reciproco, sul riconoscimento reciproco tra le autocoscienze, 
come nella Fenomenologia di Hegel e nella antropologia di Feuerbach. Si legga questo passag-
gio del Catechismo rivoluzionario (del 1868): 

L’uomo non è realmente libero se non quando la sua libertà, liberamente ricono-
sciuta e rappresentata come uno specchio dalla libera coscienza di tutti gli altri, 
trova la conferma della sua estensione all’infinito nella loro libertà. L’uomo non è ve-
ramente libero se non in mezzo ad altri uomini egualmente liberi. E siccome non è li-
bero che a titolo umano, la schiavitù anche di un solo uomo sulla terra, essendo 
un’offesa al principio stesso dell’umanità, è una negazione della libertà di tutti. 

 

Oltre che sulla socialità e sulla solidarietà, Bakunin faceva conto anche sulla creatività na-
turale dell’uomo. Egli infatti riteneva impossibile che l’organizzazione del mondo futuro fos-
se immaginata e progettata dagli intellettuali rivoluzionari, da “esperti”. Solo la creatività po-
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polare avrebbe potuto inventare le forme di convivenza appropriate in ciascun caso concre-
to. Del resto egli considerava la fase storica che stava vivendo soprattutto distruttiva e criti-
ca. 

Alcune tematiche interessanti del pensiero di Bakunin sono comprensibili  in relazione 
con il pensiero di Marx, con cui collaborò negli Annali  di Ruge, e con cui si scontrò dura-
mente nell’Associazione Internazionale dei Lavoratori alla fine degli anni sessanta. Egli in 
particolare non accettava l’idea marxiana della dittatura rivoluzionaria del proletariato (che 
studieremo presto più dettagliatamente). Secondo Marx, dopo la rivoluzione il potere sareb-
be stato esercitato provvisoriamente dall’organizzazione rivoluzionaria del proletariato (la 
classe più numerosa e più alienata), in attesa che la fine dei conflitti economici tra gli uomini 
avesse permesso la graduale estinzione dello Stato e delle sue funzioni di polizia. Bakunin 
vedeva in questa organizzazione una potenziale burocrazia, una nuova casta di potere, capa-
ce di istituzionalizzarsi al comando e sostituirsi in modo permanente alla volontà popolare, 
che può esprimersi per lui solo attraverso gli organi locali “faccia a faccia”. 

Questa intuizione riguardo alla possibile degenerazione della dittatura provvisoria  del 
proletariato espressa in particolare da Bakunin in Stato e anarchia (1873), dovrà essere tenuta 
presente dal lettore nello studio di Marx e, poi, della filosofia marxista del Novecento. 

 
- - - 

Conclusione 
 

Dopo gli Annali franco-tedeschi del 1844 i Giovani Hegeliani, nella loro sma-
nia di essere il più a sinistra possibile, erano pervenuti ad una serie di posizioni 
inconciliabili tra loro: la “critica pura” di Bauer, la democrazia radicale di Ruge, il 
comunismo antistatalista di Hess, Bakunin, Engels e Marx, l’anarchismo indivi-
dualistico di Stirner, mentre Feuerbach continuava a tenersi lontano dalla politica 
vera e propria considerando indispensabile e urgente l’educazione del pubblico 
in senso materialistico e umanistico. Ne seguì una serie di polemiche sterili, in 
cui essi si attaccarono a vicenda. Dopo il 1845 circa essi non costituiscono più 
un ambiente omogeneo, ma continuano la loro elaborazione filosofica separata-
mente.  

In sintesi, possiamo dire che la filosofia della Sinistra Hegeliana può essere 
interpretata come un ritorno all’atteggiamento contestatore di Fichte, del giovane 
Hegel e della Fenomenologia dopo la chiusura conservatrice del sistema hege-
liano della maturità, ormai divenuto statico. Nella  dialettica della Sinistra il mo-
mento della negazione prevale su quello della sintesi, mentre l’uomo e la storia 
da essa sono concepiti come perpetuo autotrascendimento e autosupera-
mento,  come continua liberazione e dis-alienazione.  

I dibattiti dei Giovani hegeliani possono anche essere interpretati come un 
cammino collettivo dall’idealismo al materialismo storico marxista. E in effetti, 
come presto vedremo, Marx riutilizzerà molti materiali filosofici  da loro elaborati, 
come la filosofia della prassi e la critica dell’alienazione. Ma da questo processo 
di pensiero vengono fuori anche delle mine potenziali per il comunismo marxia-
no: Bakunin sospetta che la dittatura del proletariato, anziché essere l’ultimo Sta-
to della storia, nasconda un pericolo di ritorno dell’autoritarismo; l’individualista 
Stirner, in nome dell’Unicità dell’individuo , rifiuta preventivamente obbedienza 
alla classe dei lavoratori, come a qualunque potere che limiti in qualche modo la 
sua personale libertà. Nel messaggio di Stirner, per ora ignorato, c’è in germe 
una proposta originale e sconvolgente: la radicalizzazione della filosofia del sog-
getto – inteso finora come soggetto universale - e la sua trasformazione in filoso-
fia dell’io singolo, come vedremo nella Parte Quarta.   
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LETTURE 

 
Feuerbach: Dio come proiezione ideale dell’umanità (dall’Essenza 

del cristianesimo) 
 

Questi passi tratti dall’Essenza del cristianesimo ci mostrano come per Feuerbach la re-
ligione  preceda necessariamente il pensiero filosofico. L’individuo inizialmente non è in 
grado di concepire l’unità del genere umano, il potere immenso della specie, se non sotto 
forma dell’immagine illusoria di Dio. Ma più l’uomo attribuisce perfezione a Dio, più egli –
relativamente  alla grandezza divina – svaluta se stesso. Le religioni progredite, in effetti, 
respingono gli aspetti più ingenuamente antropomorfi di quelle primitive e attribuiscono a 
Dio qualità sempre più astratte. Ma anche tali religioni continuano a divinizzare l’uomo, e 
solo la filosofia può liberarci da questo equivoco.  

 

Nel rapporto con le cose esteriori la coscienza che l'uomo ha dell'oggetto è distin-
guibile dalla coscienza che l'uomo ha di sé stesso; ma trattandosi dell'oggetto religioso 

la coscienza e l'autocoscienza vengono senz'altro a identificarsi. L'oggetto sensibile è 
esterno all'uomo, quello religioso è in lui, a lui interiore, perciò è un oggetto che non si 
può scindere dall'uomo, così come non si può da lui scindere la consapevolezza di sé, la 
coscienza; è un oggetto intimo, anzi di tutti il più intimo, il più vicino. “Dio", dice per e-
sempio Agostino, “ci è più vicino, più congiunto, e perciò anche più facilmente riconosci-
bile che non le cose sensibili e corporali." L'oggetto sensibile è in sé un oggetto indif-

ferente, indipendente dai convincimenti, dal giudizio; l'oggetto della religione invece è 
un oggetto prescelto: è l'essere più pregiato, il primo, il più eccelso; per sua natura 
presuppone un giudizio critico, la distinzione fra il divino e il non divino, fra il degno di 
adorazione e il non degno di adorazione. E qui perciò vale senza riserve la proposizione: 
ciò che l'uomo pone come oggetto null'altro è che il suo stesso essere oggettivato5. 
Come l'uomo pensa, quali sono i suoi principi, tale è il suo dio: quanto l'uomo vale, tanto 
e non più vale il suo dio. La coscienza che l'uomo ha di Dio è la conoscenza che l'uomo ha 

di sé. Tu conosci l'uomo dal suo dio, e, reciprocamente, Dio dall'uomo; l'uno e l'altro si 
identificano. […] 

Ma da quanto abbiamo detto non si deve dedurre che l'uomo religioso sia diretta-
mente consapevole che la coscienza che ha di Dio sia la stessa autocoscienza del suo 
proprio essere, poiché appunto il non essere consapevole di ciò è il fondamento della 
vera e propria essenza della religione. Per evitare questo equivoco diremo meglio: la re-
ligione è la prima, ma indiretta autocoscienza dell'uomo. Perciò la religione precede 
sempre la filosofia, nella storia dell'umanità così come nella storia dei singoli individui. 
L'uomo sposta il suo essere fuori da sé, prima di trovarlo in sé.  In un primo tempo egli 
è consapevole del proprio essere come di un altro essere. La religione è l'infanzia del-
l'umanità; il bambino vede il proprio essere, l'uomo, fuori da sé, ossia oggettiva il pro-
prio essere in un altro uomo. Perciò il progresso storico delle religioni consiste appunto 
nel considerare in un secondo tempo come soggettivo e umano ciò che le prime religioni 
consideravano come oggettivo e adoravano come dio. Le prime religioni sono idolatrie 
per le religioni posteriori; queste riconoscono che l'uomo ha adorato il proprio essere 

                                                 
5 C’è un implicito riferimento alla filosofia idealistica: per essa il soggetto spirituale ha sem-
pre – in ultima analisi – se stesso per oggetto. Per Feuerbach invece l’uomo ha se stesso 
per oggetto quando pensa Dio. Solo che non riesce a riconoscere se stesso in questo og-
getto, e in ciò consiste l’alienazione, l’autoestraniazione. 
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senza saperlo. In ciò consiste il loro progresso, e di conseguenza ogni progresso nella 
religione è per l'uomo una più profonda conoscenza di sé stesso. Ma ogni religione par-
ticolare che definisce idolatrie le sue più antiche sorelle, esclude sé stessa - ed invero 
necessariamente, altrimenti non sarebbe più religione - da questo destino, da questa 
natura universale della religione; soltanto alle altre religioni attribuisce ciò che pur 
sempre rimane - se pure in modo diverso - il vizio della religione in generale. Per il fatto 
di avere un altro oggetto, un altro contenuto, per il fatto di avere superato il contenu-
to delle religioni anteriori, immagina di essersi innalzata al di sopra delle leggi necessa-
rie ed eterne sulle quali si fonda l'essenza di ogni religione, immagina che il suo ogget-
to, il suo contenuto sia soprannaturale. Ma ciò che la religione da sé stessa non può fa-
re, cioè studiare la sua natura come un oggetto qualsiasi, può farlo il pensatore, che 
perciò penetra nell'essenza della religione e ne rivela ogni segreto. Il nostro compito è 
appunto di mostrare che la distinzione fra il divino e l'umano è illusoria, cioè che nul-
l'altro è se non la distinzione fra l'essenza dell'umanità e l'uomo individuo, e che per 
conseguenza anche l'oggetto e il contenuto della religione cristiana sono umani e nien-
t'altro che umani6. 

 
Feuerbach: l’amore universale e la religione dell’u manità (da 

L’essenza del cristianesimo) 
 

Il cristianesimo per Feuerbach è la religione più progredita perché ci prescrive la legge 
dell’amore universale. Ma la filosofia, secondo lui, riconosce tale amore come un coman-
damento proprio della specie umana. In conclusione, la sua filosofia si presenta come una 
sorta di religione razionale secolarizzata, come culto dell’Uomo e come morale umanistica. 
Benché Feuerbach faccia spesso riferimento ai diretti rapporti di amore interpersonali, Stir-
ner, non senza buone ragioni, considererà la nuova religione laica dell’amore dell’umanità 
sostanzialmente alienante per l’individuo singolo (vedi letture successive). 

 

L'amore cristiano è un amore particolare già per il fatto che è e si dice cristiano. La 
natura dell'amore esige l'universalità. Perciò fin tanto che non rinuncia ad essere cri-
stiano, fin tanto che non si erige a legge suprema, fin tanto che non abbandona il suo 
carattere esclusivo, è un amore che offende la verità.[….] Il vero amore basta a sé 
stesso; non ha bisogno di un'investitura, di un'autorità particolare. L'amore è la legge 
universale dell'intelligenza e della natura, poiché non è altro che la realizzazione del-
l'unità della specie attraverso il sentimento. Porre una persona a fondamento di questo 
amore, implica che a questa persona vengano associate rappresentazioni superstiziose 
[…] Ma la superstizione si accompagna sempre allo spirito settario, al particolarismo, e 
quindi al fanatismo. L'amore non può fondarsi che sull'unità della specie, sull'intelligen-
za e sulla natura umana; solo allora è sicuro e libero, perché poggia sul suo vero princi-
pio, principio da cui trae origine lo stesso amore di Cristo. L'amore di Cristo era un a-
more derivato. […] Ma è forse Cristo, la fonte dell'amore? 0 non è piuttosto l'apostolo 
dell'amore? Il suo amore non riposa nell'unità della specie umana? Devo amare Cristo 
più dell'umanità? Ma un siffatto amore non sarebbe chimerico? Come posso trascende-
re la specie, amare qualche cosa di più alto della specie umana? L'amore nobilitò Cristo, 

                                                 
6 Qui Feuerbach sembra affermare che l’essenza umana, la specie umana corrisponde alla 
divinità  e che essa per l’individuo singolo è come Dio. Da qui le critiche di Stirner, che ac-
cuserà Feuerbach di essere ancora pienamente religioso, e di aver semplicemente tradotto 
il cristianesimo in termini secolarizzati, senza veramente superarlo. 
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per l'amore soltanto egli fu ciò che fu. Cristo non è proprietario dell'amore, così come 
lo rappresenta la superstizione. Il concetto di amore è un concetto autonomo, che non 
deduco unicamente dalla vita di Cristo: al contrario, la vita di Cristo è riconosciuta divi-
na unicamente perché e in quanto concorda con la legge dell'amore e con l'idea d'amo-
re. 

 […]Dobbiamo amare l'uomo per amore dell'uomo. L'uomo è oggetto d'amore perché 
è scopo a sé stesso, perché è un essere razionale e capace d'amore. Questa è la legge 
della specie, la legge della ragione.[…] 

 Nell'amore, nella ragione, scompare il bisogno di un intermediario. Cristo stesso non 
è che un'immagine, nella quale la coscienza popolare ha inserito e rappresentato l'unità 
della specie. Cristo amava gli uomini: voleva renderli tutti felici, tutti unificarli senza 
distinzione di sesso, di età, di condizione, di nazionalità. Cristo è l'amore dell'umanità 
verso sé stessa, che - per la caratteristica natura della religione - si trasforma in u-
n'immagine, in una persona; ma questa persona, in quanto oggetto religioso, ha pura-
mente il significato di un simbolo, è puramente un ideale. 

[…]Se l'essere umano è per l'uomo l'essere sommo, anche nella pratica la legge pri-
ma e suprema sarà l'amore dell'uomo per l'uomo. Homo homini deus est: questo è il 
nuovo punto di vista, il supremo principio pratico che segnerà una svolta decisiva nella 

storia del mondo. I rapporti tra padre e figlio, tra moglie e marito, tra fratello e fra-
tello, tra amico e amico, tra uomo e uomo in genere, in breve i rapporti morali, sono in 
sé e per sé stessi rapporti veramente religiosi. La vita in genere nei suoi valori essen-
ziali è di natura assolutamente divina. La sua consacrazione religiosa non la riceve dalla 
benedizione del prete.  

 
Feuerbach. Il soggetto come uomo, in quanto ente ma teriale  (da 

La filosofia dell’avvenire) 
 

Non solo Hegel, ma anche Kant e Cartesio hanno posto al centro della loro filosofia il 
soggetto come soggetto spirituale, come Io, come res cogitans. Il soggetto esiste in quanto 
pensa, e il pensiero è la principale proprietà del soggetto. In questo modo, sostiene Feuer-
bach, il soggetto (la sostanza reale) è stata scambiata con il suo predicato, il pensiero. Chi 
esiste realmente e, oltre a ciò, è un essere pensante, è invece l’uomo come essere mate-
riale, come sostanza naturale. 

 Questa  “filosofia  dell’avvenire” di Feuerbach in effetti fa venire in mente la vecchia o-
biezione di Hobbes a Cartesio: il pensare è un semplice attributo della sostanza-corpo. E 
se la “filosofia dell’avvenire” ritorna alla metafisica materialistica, si salta a piè pari la vec-
chia critica di Kant al concetto di sostanza. Feuerbach non prende veramente in considera-
zione questo problema. Egli tuttavia ha qualcosa di nuovo da dire rispetto al vecchio mate-
rialismo Sei-Settecentesco: per lui il pensiero è essenzialmente comunicazione tra soggetti, 
come si intravede alla fine di questo passo e come sarà chiarito in quello successivo. 

 

1. Il vero soggetto è l’uomo in quanto corpo ( Filosofia dell’avvenire,  p.166) 
La nuova filosofia […] ha come suo principio di conoscenza, come suo oggetto, non 

l’io, non lo spirito assoluto cioè astratto, non la ragione in abstracto, ma la totale e rea-
le essenza dell’uomo. La realtà, il soggetto della ragione, è soltanto l’uomo. E’ l’uomo che 
pensa, non l’io, non la ragione. La nuova filosofia non si richiama quindi alla divinità, cioè 
alla verità, della ragione sola, per sé, ma alla divinità, cioè alla  verità,  dell’uomo inte-
grale. In altre parole: essa si richiama, naturalmente, anche alla ragione, ma alla ragio-
ne la cui essenza è l’essenza umana; non quindi ad una ragione inessenziale, scolorita e 
anonima, ma ad una ragione imbevuta del sangue dell’uomo. Ed allora, mentre la vecchia 
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filosofia diceva: solo il razionale è vero e reale, la nuova filosofia dice: solo l’umano è 
vero e reale; solo l’umano è infatti il razionale; l’uomo è la misura della ragione. 

L’unità di pensare e di essere ha senso ed è vera solo se l’uomo viene colto come il 
fondamento, il soggetto di questa unità. Solo un ente reale conosce cose reali; solo do-
ve il pensare non è soggetto per se stesso, ma è predicato di un ente reale, solo là il 
pensiero non è separato dall’essere. L’unità di pensiero ed essere non è quindi formale, 
come se al pensiero in sé e per sé appartenesse, quale determinatezza7, l’essere; que-
sta identità dipende soltanto dall’oggetto, dal contenuto del pensare. 

E da questo deriva il seguente imperativo categorico: non voler essere filosofo dif-
ferenziandoti dall’uomo: non devi essere altro che un uomo pensante; non pensare come 
pensatore, cioè con una sola facoltà avulsa ed isolata per sé dalla totalità della reale 
essenza umana; […] pensa nell’esistenza, nel mondo, e come un membro di esso, non nel 
vuoto dell’astrazione, come una monade isolata, come un monarca assoluto, come un dio 
indifferente e trascendente – ed allora tu puoi essere sicuro che i tuoi pensieri sono 
unità di essere e di pensare.[…] Il pensiero fissato per se stesso, fuori dell’uomo, è il 
pensiero che non ha alcun legame e alcuna connessione col mondo. Tu puoi metterti in 
condizione di giungere all’oggetto se ti abbassi ad essere un oggetto per un altro. Tu 
pensi soltanto perché i tuoi pensieri possono, a loro volta, essere pensati, ed essi sono 
veri solo se superano la prova dell’oggettività, se sono accettati da un altro, diverso da 
te, che li ha come oggetti […]  

 
2. L’uomo come essere comunitario ( Filosofia dell’avvenire  p.172) 
L’uomo singolo, preso per sé, né in quanto solo ente morale né in quanto solo ente 

pensante, ha in sé l’essenza dell’uomo. L’essenza dell’uomo è contenuta soltanto nella 
comunità, nell’unità dell’uomo con l’uomo – una unità che però si fonda soltanto sulla re-
altà della differenza tra io e tu. 

La solitudine è finitezza e limitatezza, la vita in comune è libertà e infinità. L’uomo 
per sé è uomo (nel senso comune del termine); l’uomo con l’uomo, cioè l’unità di io e di 
tu, è Dio. […] 

La vera dialettica non è un monologo del pensatore solitario con se stesso, è un dia-
logo tra io e tu.  

[…] Il principio supremo e definitivo della filosofia è quindi l’unità dell’uomo con 
l’uomo. 

 
Dall’ Unico  e la sua proprietà  (1844) di Max Stirner 

 

Johann Caspar Schmidt (Stirner) nel suo unico libro (fatalità del titolo!) critica in modo 
radicale Feuerbach, mostrando che la sua filosofia, pur pretendendo di superare il cristiane-
simo, era ancora all’interno di esso, era semplicemente la sua secolarizzazione, la sua tra-
sposizione in termini terreni, umani: è la nostra ragione che nell’umanesimo impone al sin-
golo individuo quei doveri sociali che prima gli erano imposti dalla figura del Dio trascenden-
te. L’idealismo hegeliano prima e l’umanesimo feuerbachiano poi sono visti da Stirner come 
gli ultimi sviluppi della storia del cristianesimo, il cui senso è che lo spirito di Dio progressi-
vamente si incarna nel genere umano,  l’Idea (il Razionale) progressivamente diventa Rea-
le, l’umanità progressivamente si muove verso la sua perfezione. Ma a Stirner non interessa 
contribuire a questo progresso: per lui il singolo è già ciò che deve essere, è già “perfetto”. 
Può solo prendere coscienza di non aver alcun dovere nei confronti di nulla e di nessuno, e 

                                                 
7 Come determinazione, come predicato. 
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decidere liberamente il suo arbitrario sviluppo, fare di se stesso ciò che gli piace di momento 
in momento. Questo rifiuto di qualsiasi legge porta Stirner a non sentirsi nemmeno vincolato 
dalle leggi universali del pensiero e del linguaggio: sono anch’esse suoi strumenti, e se non 
gli andrà più di rispondere alle obiezioni degli altri, potrà sempre tacere (da L’unico e la sua 
proprietà, Adelphi 1979). 

 
1. Contro l’umanesimo e la religione dell’umanità (p.253 sgg) 
- Ultimamente certi critici si sono scagliati contro la religione perché pone Dio, il di-

vino, il principio morale, ecc., al di fuori dell’uomo, facendone qualcosa di oggettivo, men-
tre essi trasferiscono piuttosto questi soggetti all’interno dell’uomo. Ma anche questi 
critici cadono nell’errore fondamentale della religione, cioè nell’errore di voler dare una 
“vocazione” all’uomo, che essi pretendono appunto essere divino, morale, ecc.: la morali-
tà, la libertà e l’umanità sarebbero, secondo loro, la sua essenza. E anche la politica, co-
me la religione, ha voluto “educare” l’uomo, portarlo a realizzare la sua essenza, la sua 
vocazione[…]. 

Sotto la religione e la politica l’uomo si trova a guardare tutto dal punto di vista del 
dovere: egli deve essere questo o quello, deve diventare questo o quello[…] Quei critici 
dicono: tu devi essere un uomo integrale, un uomo libero. Così anch’essi cadono nella 
tentazione di proclamare una nuova religione[…] 

I nazionalisti hanno ragione: non si può rinnegare la propria nazionalità, e gli umani-
tari hanno ragione: non si deve restare nella limitazione del nazionalismo. Nell’unicità si 
scioglie la contraddizione del nazionalismo: la nazionalità è una mia proprietà, ma io non 
mi risolvo nella mia proprietà, così come anche l’umanità è una mia proprietà, ma “l’uomo” 
esiste solo perché io lo faccio esistere, grazie alla mia unicità. 

La storia va in cerca dell’’uomo, ma egli è me, è te, è noi. Cercato come un essere mi-
sterioso, come il divino, prima come il Dio, poi come l’uomo (l’umanità, il genere umano, il 
carattere umano), egli viene trovato come il singolo, il finito, l’unico. 

Io sono il possessore dell’umanità. Tu che sei un’umanità unica sei davvero stolto a 
voler vivere per un’umanità altra da quella che tu stesso sei8. 
 

2. Contro il comunismo9 (p.269 sgg) 
 Il comunismo si ribella a ragione contro l’oppressione che io subisco dai singoli pro-

prietari, ma il potere di cui esso investe la collettività è ancora più tremendo. 
L’egoismo imbocca un’altra via per eliminare la plebe nullatenente. Esso non dice: 

“Aspetta e riceverai qualcosa in donazione dall’autorità che distribuisce equamente in 
nome della collettività” […] ma invece: “Allunga le mani e prenditi ciò di cui hai bisogno!” 
Così si dichiara la guerra di tutti contro tutti. Io solo decido ciò che voglio avere. 

“Che bella novità! Gli egoisti di tutti i tempi si sono sempre comportati in questo 
modo!” bene, non è affatto ncessario che la cosa sia in sé una novità, ma che se ne abbia 
coscienza[…]. Ciò che si dovrà sapere è che quel gesto di allungare le mani non ha nulla 
di spregevole, ma semplicemente manifesta il modo d’agire dell’egoista coerente con se 
stesso.[…] 

                                                 
8 Stirner nega esplicitamente il carattere normativo che ha per Feurbach il concetto di uomo. 
Egli afferma infatti: “La vostra natura è una volta per tutte una natura umana, voi siete esseri 
umani, cioè uomini. Ma proprio perché lo siete, non avete bisogno di diventarlo”. 
9 Non si tratta naturalmente ancora del comunismo di Marx, ma di quello propagandato da 
Moses Hess (cfr. Scheda su Hess) e dall’artigiano tedesco Wilhelm Weitling.  
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Se gli uomini arriveranno a perdere il rispetto per la proprietà, ognuno avrà la 
proprietà, allo stesso modo in cui tutti gli schiavi diventano uomini liberi appena non 
rispettano più il padrone in quanto tale10. Allora i mezzi del singolo verranno moltiplicati 
e la sua proprietà minacciata verrà assicurata, ma anche  questa volta grazie a libere 
unioni di persone. 

Secondo l’opinione dei comunisti, la comunità dev’essere la sola proprietaria. Al 
contrario: io sono il proprietario, gli altri non mi danno niente, ma io mi accordo 
semplicemente con altri a proposito della mia proprietà. Se la comunità mi fa torto, io 
mi ribello contro di lei e difendo la mia proprietà.[…] 

 
3. L’”unione degli egoisti” (p.323 sgg) 
Non bisogna chiedere alla gente di sacrificare il loro bene particolare per quello 

generale: con questa pretesa cristiana non si arriva a niente; la gente capirebbe assai 
meglio la raccomandazione opposta, quella di non lasciarsi strappare da nessuno il suo 
proprio  bene, ma di renderlo sempre più saldo. La gente poi arriva  da sé a capire che il 
proprio bene è quello di collegarsi ad altri per questo scopo ”sacrificando una parte 
della prpria libertà”, ma non al bene di tutti, bensì al suo proprio. Un appello alla volontà 
di abnegazione e al sacrificio d’amore per gli uomini dovrebbe ormai aver perso la sua 
apparenza attraente, dopo che i suoi effetti millennari non hanno portato altro che 
all’attuale miseria[…] 

 No! La comunità come “fine” della storia è impossibile. Facciamola finita con 
l’ipocrisia della comunità[…]. Noi siamo uguali solo nel pensiero, solo se “noi” veniamo 
pensati, ma non come siamo realmente, in carne ed ossa. […] Io sono un uomo e tu sei un 
uomo, ma “uomo” è solo un pensiero, un’entità generale; né tu né io possiamo venir 
espressi a parole, noi siamo indicibili perché solo i pensieri possono venir detti e 
consistono nel venir detti. 

Non miriamo dunque alla comunità, ma all’unilateralità. Non cerchiamo la comunità più 
comprensiva possibile, la “società umana”, ma cerchiamo invece negli altri soltanto mezzi 
e organi che possiamo usare come una nostra proprietà! [..] Se io ne posso far uso, 
m’intenderò e mi accorderò con lui [l’altro uomo, inteso come mio mezzo] per accrescere 
la mia potenza con quest’alleanza e per poter riuscire, unendo le notre forze, dove uno 
solo fallirebbe. In questa comunanza io non vedo nient’altro che una moltiplicazione della 
mia forza, e io manterrò l’accordo finché la mia forza ne risulterà davvero moltiplicata. 
Ma in questo caso si tratta di –un’unione. 

[…] Alla società devi tutto quel che hai e le sei obbligato, sei – invasato dai doveri 
sociali; l’unione, invece, la utilizzi tu e te ne distacchi non appena non puoi più trarne 
vantaggio, giacchè non hai alcun obbligo di fedeltà.   

 
4. “Il mio godimento di me stesso” (pp.334-335) 
Chi si preoccupa solo di vivere dimentica spesso, a causa di questa preoccupazione 

angosciosa, il godimento della vita[…] Ma come si usa la vita? Consumandola come una 

                                                 
10 Forse per una forma mentis idealistica a Stirner qui non viene in mente che per la libera-
zione degli schiavi non basta di per sé la loro presa di coscienza. Si tratta anche di battere 
dei guardiani armati! In effetti egli talora pretende,  piuttosto contraddittoriamente, che la ri-
bellione dell’Unico - cioè di Caspar Schmidt che si vuol liberare dal conformismo borghese - 
sia generalizzabile. Ma gli schiavi o i proletari hanno di fronte a sé vincoli molto diversi da 
quelli che riguardano personalmente Stirner. 
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candela che si usa bruciandola. Si fa uso della vita e insieme di se stesso, il vivente, 
consumando la vita come se stesso. Godere la vita significa usarla, consumarla.  

Ebbene – il godimento della vita è appunto quello che noi cerchiamo! Ma che cosa fa-
ceva il mondo religioso? Cercava la vita. “In che cosa consiste la vita vera, la vita beata, 
ecc.? Come la si può raggiungere?”[…] 

Solo quando sono sicuro di me e non vado più in cerca di me stesso, sono veramente 
mia proprietà: io ho  me stesso, per questo faccio uso e godo di me.   

 
5. Liberarsi dal pensiero e dal linguaggio (p.356sgg) 
Ognuno deve poter avere e potersi fare le idee che vuole. Se egli ha, per così dire, 

la licenza o la concessione di una certa capacità  di pensiero, non ha bisogno di alcun pri-

vilegio11. Ma siccome “tutti gli uomini sono razionali”, ognuno può mettersi in testa libe-
ramente tutte le idee che vuole e avere una ricchezza ideale più o meno preziosa a se-
conda della licenza rappresentata dalle sue doti naturali. Ora ci viene ricordato che “bi-
sogna rispettare tutte le opinioni e le convinzioni”, che “ogni convinzione è legittima”, 
che bisogna essere “tolleranti nei confronti delle idee altrui”, ecc. 

Ma “i vostri pensieri non sono i miei pensieri e le vostre vie non sono le mie vie”. O 
piuttosto io voglio dire il contrario: i vostri pensieri sono pensieri miei con i quali io fac-
cio quel che voglio e che abbatto senza pietà: essi sono mia proprietà e io, se ne ho vo-
glia, li distruggo. Per distruggere e mandare all’aria le vostre idee, io non sto certo ad 
aspettare il vostro permesso. Non m’importa niente che voi pure chiamate “vostre” 
queste idee: esse restano lo stesso mie e il modo in cui voglio trattarle è cosa mia, e non 
una pretesa infondata. Può darsi che mi piaccia lasciarvi i vostri pensieri, e allora 
tacerò.[…] 

La libertà di pensiero esiste dunque se io posso avere tutti i pensieri possibili, ma 
essi sono davvero mia proprietà solo se non possono diventare miei padroni e dominatori. 
Nell’epoca della libertà di pensiero dominano i pensieri (le idee); ma se io ne faccio mia 
proprietà essi diventano mie creature[…] 

Se si tratta d’intendersi e di comunicare con gli altri, io posso ovviamente far uso 
solo dei mezzi umani, di cui dispongo perché io sono anche uomo, oltre ad essere me 
stesso. E in realtà solo in quanto uomo ho dei pensieri, e in quanto io, invece, sono al 
tempo stesso privo di pensieri, spensierato. Chi non sa sbarazzarsi di un pensiero è, in 
questo, solo uomo, è schiavo del linguaggio, di questa istituzione umana, di questo tesoro 
di idee umane.  

 

6. “Io ho fondato la mia causa su nulla” (pp.380-381) 
Si dice di Dio: “Nessun nome può nominarti”. Ciò vale per me: nessun concetto mi e-

sprime, niente di quanto viene indicato come mia essenza mi esaurisce: sono solo nomi. 
Di Dio si dice pure che è perfetto e che non ha il compito di aspirare alla perfezione. 
Anche questo vale solo se detto di me stesso. 

Proprietario del mio potere sono io stesso, e lo sono nel momento in cui so di essere 
unico. Nell’unico il proprietario stesso rientra nel suo nulla creatore, dal quale è nato. 
Ogni essere superiore a me stesso, sia Dio o l’uomo, indebolisce il sentimento della mia 

                                                 
11 Stirner sottolinea spesso che l’egoista si sente autorizzato ad agire secondo il suo assoluto 
arbitrio, e non ha quindi bisogno di una licenza dell’autorità (di un “privilegio”), ma che di fatto 
il suo arbitrio è limitato dalle sue possibilità e capacità effettive, dalla “licenza” di agire e di 
pensare che gli ha assegnato il caso.  
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unicità e impallidisce appena risplende il sole di questa mia consapevolezza. Se io fondo 
la mia causa su di me, essa poggia sull’effimero, mortale creatore di sé che se stesso 
consuma, e io posso dire: 

Io ho fondato la mia causa su nulla. 

 
La società senza Stato e il pericolo della dittatur a degli scienziati 

e degli intellettuali (Bakunin, Stato e anarchia, 1873) 
 

Questi passi di Bakunin attaccano  in primo luogo il positivismo e la sua idea per cui gli 
scienziati, e in particolare i sociologi, debbano mettersi alla guida della società. Attaccano 
però anche la concezione della dittatura del proletariato di Blanqui e di Marx. L’idea di fon-
do è che qualunque rivoluzione può degenerare in un dispotismo di tipo nuovo se un picco-
lo gruppo di esperti ha in essa speciali privilegi.  

Questa lettura deve naturalmente essere messa in relazione con il capitolo 9, su Marx 
(cfr.  §. 2, 5 e 9).  

Da Stato e anarchia, Feltrinelli, p.145 sgg. 
 

Dalla sua stessa natura ogni scienziato è portato verso ogni sorta di perversione in-
tellettuale e morale e suoi vizi capitali sono l'esagerazione delle proprie conoscenze, 
della propria intelligenza e il disprezzo di tutti coloro che non sanno. Dategli in mano il 
potere e si trasformerà nel più insopportabile dei tiranni[…]. Diventare schiavi dei pe-
danti. Quale destino per l'umanità! Date loro via libera e cominceranno a fare sull'uma-
nità quei medesimi esperimenti che in nome della scienza fanno oggi sui conigli, sui gatti 
e sui cani. 

Rispettiamo gli scienziati come meritano ma, per salvaguardare la loro intelligenza e 
la loro moralità, non diamo loro nessun privilegio sociale e non riconosciamo loro altro 
diritto che quel diritto comune a tutti di professare liberamente le proprie opinioni, i 
propri pensieri e le proprie conoscenze.  

[…]Crediamo che s'ingannino profondamente quelli che si immaginano che dopo la Ri-
voluzione Sociale tutti diverranno ugualmente sapienti. La scienza in quanto tale, doma-
ni come oggi, sarà una delle tante specialità sociali, con questa sola differenza che que-
sta specialità, oggi accessibile solo ai pochi individui appartenenti alle classi privilegia-
te, allora, senza più differenze fra le classi abolite per sempre, diventerà  accessibile 
a tutti gli individui che avranno la vocazione o l'amore di studiarla, mai però a scapito 
del lavoro manuale collettivo, che sarà obbligatorio per tutti. 

Patrimonio comune diverrà solo l'istruzione scientifica generale e, in particolare, 
l'insegnamento del metodo scientifico, l’abitudine a pensare e cioè a generalizzare i 
fatti onde dedurne le conclusioni più o meno corrette. Ma esisterà sempre un ristret-
tissimo numero di cervelli enciclopedici e perciò di scienziati sociologi. Ma guai all'uma-
nità se il pensiero diventasse la fonte e l'unico conduttore della vita[…] 

Noi rivoluzionari-anarchici, fautori dell'istruzione generale del popolo, dell'emanci-
pazione e del più vasto sviluppo della vita sociale e di conseguenza nemici dello Stato e 
di ogni statalizzazione, affermiamo, in opposizione a tutti i metafisici, ai positivisti e a 
tutti gli adoratori, scienziati o no, della scienza deificata, che la vita naturale precede 
sempre il pensiero, il quale è solo una delle sue funzioni, ma non sarà mai il risultato del 
pensiero; che essa si sviluppa a partire dalla sua propria insondabile profondità […] 

In conformità con queste convinzioni noi non solo non abbiamo l'intenzione né la mi-
nima velleità d'imporre al nostro popolo, o a qualunque altro popolo, un qualsiasi ideale 
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di organizzazione sociale tratto dai libri o inventato da noi stessi ma, persuasi che le 
masse popolari portano in se stesse, negli istinti più o meno sviluppati dalla loro storia, 
nelle loro necessità quotidiane e nelle loro aspirazioni coscienti o inconsce, tutti gli e-
lementi della loro futura organizzazione naturale, noi cerchiamo questo ideale nel popo-
lo stesso; e siccome ogni potere di Stato, ogni governo deve, per la sua medesima es-
senza e per la sua posizione fuori del popolo o sopra di esso, deve necessariamente mi-
rare a subordinarlo a un'organizzazione e a fini che gli sono estranei, noi ci dichiariamo 
nemici di ogni governo, di ogni potere di Stato, nemici di un'organizzazione di Stato in 
generale e siamo convinti che il popolo potrà essere felice e libero solo organizzandosi 
dal basso in alto per mezzo di associazioni indipendenti e assolutamente libere… 

[…]Noi [anarchici] siamo realmente nemici di ogni autorità, perché sappiamo che il 
potere corrompe sia coloro che ne sono investiti che coloro i quali devono soggiacervi. 
Sotto la sua nefasta influenza gli uni si trasformano in despoti ambiziosi e avidi, in 
sfruttatori della società in favore della propria persona o casta, gli altri in schiavi. 

 Gli idealisti di ogni risma, metafisici, positivisti fautori della supremazia della 
scienza sulla vita, rivoluzionari dottrinari, tutti assieme con lo stesso ardore sebbene 
con diversi argomenti, difendono l'idea dello Stato e del potere dello Stato ricono-
scendo in questo del tutto logicamente l'unica salvezza, secondo loro, della società. Del 

tutto  logicamente perché una volta adottato il principio fondamentale, secondo noi 
completamente falso, che il pensiero precede la vita e l'astratta teoria la pratica so-
ciale, e che perciò la scienza sociale dev'essere il punto di partenza delle riorganizza-
zioni e delle rivoluzioni sociali, essi sono necessariamente costretti a concludere che, 
dato che il pensiero, la teoria, la scienza, almeno per ora, costituiscono il patrimonio di 
una minoranza questa minoranza deve quindi dirigere la vita sociale non solo promuoven-
do, ma anche dirigendo tutti i movimenti nazionali e che l'indomani della rivoluzione la 
nuova organizzazione della società dovrà farsi non per la via della libera unione dal bas-
so in alto delle associazioni, dei comuni, dei cantoni, delle regioni, in armonia con i biso-
gni e con gli istinti del popolo, ma unicamente per mezzo dell'autorità dittatoriale di 
quella minoranza di scienziati che pretende di rappresentare la volontà collettiva. 

Ė sulla finzione di questa pretesa rappresentanza del popolo e sul fatto concreto del 
governo delle masse popolari da parte di un pugno insignificante di privilegiati, eletti o 
no dalle moltitudini costrette alle elezioni e che non sanno neanche perché e per chi vo-
tano; è sopra questa concezione astratta e fittizia di ciò che s'immagina essere pensie-
ro e volontà di tutto il popolo, e della quale il popolo reale e vivente non ha la più pallida 
idea, che sono basate in ugual misura e la teoria dello Stato e la teoria della cosiddetta 
dittatura rivoluzionaria. 

L'unica differenza fra la dittatura rivoluzionaria e lo statalismo consiste solo nella 
forma esteriore. In effetti ambedue rappresentano, fino in fondo, il medesimo princi-
pio del governo della maggioranza da parte della minoranza in nome della pretesa stupi-
dità della prima e della pretesa intelligenza della seconda. […] 

E’ chiaro allora perché i rivoluzionari dottrinari che si sono assunta la missione di di-
struggere i poteri e gli ordini esistenti per creare sulle loro rovine la propria dittatura, 
non sono mai stati e non saranno mai i nemici, ma, al contrario, sono stati e saranno 
sempre i difensori più ardenti dello Stato. Sono nemici dei poteri attuali solo perché 
vogliono impadronirsene; nemici delle istituzioni politiche attuali solo perché escludono 
la possibilità della loro dittatura; ma sono tuttavia i più ardenti amici del potere di Sta-
to che dev'essere mantenuto, senza di che la rivoluzione, dopo aver liberato sul serio le 
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masse popolari, toglierebbe a questa minoranza pseudorivoluzionaria ogni speranza di 
riuscire a riaggiogarle a un nuovo carro e di gratificarle dei suoi provvedimenti gover-
nativi. 

[…] Oggi, quando si sarebbe dovuto pensare che tutti i sinceri rivoluzionari s'unisse-
ro per respingere l'attacco disperato della reazione internazionale, noi vediamo al con-
trario che i rivoluzionari dottrinari sotto la guida del signor Marx prendono dappertut-
to il partito dello statalismo e degli statalisti contro la rivoluzione del popolo. 
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Cap. 8. La sinistra hegeliana e Feuerbach: lo svilu ppo 
dell’autocoscienza dell’umanità 

 
Esercizio sui § 1, 2 e 3 (test a scelta multipla) 

La “sinistra hegeliana” 
[] era, oltre che una corrente filosofica, un vero e proprio partito politico apparte-
nente all’area dell’estrema sinistra tedesca 
[x] voleva dare una svolta radicale alla filosofia hegeliana, criticando la religione 
in nome della ragione e rifiutando l’acquiescenza di fronte alla realtà storica esi-
stente 
[] era una scuola filosofica organizzata e dotata di una dottrina coerente, che riu-
scì a imporsi in tutte le università tedesche senza incontrare particolari resistenze 
[x] era un gruppo di pensatori, che, pur su posizioni molto diverse ed in polemica 
tra loro, potevano essere considerati di sinistra anche dal punto di vista politico 
[] attaccava la destra hegeliana perché quest’ultima aveva abbandonato le posi-
zioni di sinistra di Hegel ed era diventata nazionalista  
[] attaccava il maestro Hegel perché era un fautore del liberalismo borghese e 
della libera economia di mercato 
[x] sosteneva che il razionale non è pienamente realizzato nel presente e che 
compito del filosofo è spingere alla sua realizzazione nel futuro 
[x] si opponeva alla Destra hegeliana per la sua interpretazione conformistica 
della filosofia della religione di Hegel 
[] riprendeva alcune tematiche filosofiche di Kant e di Hume per confutare gli a-
spetti metafisici della dottrina hegeliana 
[x] sia che propugnasse la critica razionale di qualunque idea e potere tradiziona-
li, sia che propugnasse l’azione pratica per modificare il mondo, aveva una ten-
denza ribelle e contestatrice 
[] aveva una concezione del mondo così idealistica e astratta che nessuno dei 
giovani hegeliani si occupò mai di problemi pratici e tutti si limitarono alla pura 
critica 

 
Esercizio sul §.4  

Vero o falso  
[V] Bauer afferma che per Hegel non esiste nessun Dio e nella religione  l’Io ha 
sempre a che fare con se stesso, si rispecchia in se stesso 
[V] Secondo Bauer, l’Autocoscienza si oppone continuamente allo stato di cose 
esistente e ne coglie le interne contraddizioni, spingendosi idealmente al di là di 
esso. 
[F] Bauer e Strauss ritenevano che Hegel avesse dimostrato che Dio non può 
esistere e che la Destra Hegeliana avesse vilmente abbandonato questa teoria. 
[F] Strauss, insegnante di teologia, credeva fermamente nella divina parola di 
Cristo, ma pensava che la filosofia non se ne dovesse occupare.  
[V] Strauss giunse a  chiedersi se, al di là dei miti raccontati dagli evangelisti, 
fosse effettivamente esistito Gesù come personaggio storico. 

[F] Strauss filosoficamente era un esponente della Destra Hegeliana ma poli-
ticamente era di sinistra e per questo entro in conflitto con la scuola. 

[F] Bauer era un materialista che non credeva in Dio e che distorceva la filo-
sofia di Hegel in senso materialistico. 

[V] Strauss rendeva esplicito l’immanentismo e il panteismo di Hegel, consi-
derando l’umanità intera  come incarnazione e realizzazione dello Spirito divino. 
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Confronto tra Feuerbach e Hegel (§.5 e 6) 
Il soggetto in Feuerbach e Hegel 
Versione di base dell’esercizio: 

Attribuite  a Feuerbach e a Hegel le proposizioni che vi sembrano tipiche del-
la rispettiva posizione filosofica. Lasciate da parte le proposizioni estranee a 
questi due filosofi. 

Versione complessa: 
Attribuite  a Feuerbach e a Hegel le proposizioni che vi sembrano tipiche del-
la rispettiva posizione filosofica. Se è possibile attribuite ad altri autori o cor-
renti a voi noti le altre proposizioni, motivando l’attribuzione.  

F…Il soggetto umano riconosce se stesso in Dio, perché scopre di essere 
l’artefice proprio dell’idea di Dio, cui ha attribuito le sue più elevate qualità 
H…Quando il soggetto riconosce in Dio la sua stessa ragione può liberarsi del 
senso di estraneazione che lo ha colto di fronte ad un’altra coscienza superiore e 
assolutamente irraggiungibile 
H… Nell’incontro e nel conflitto con l’altra autocoscienza, il soggetto acquista co-
scienza di se stesso 
Agostino (e altri)… Il soggetto trova in sé stesso le tracce di un essere superiore, 
che come lui è spirituale 
F….L’uomo insieme all’altro l’uomo, cioè l’unità di io e di tu, è Dio stesso 
Kant…Il soggetto ha in sé la voce della coscienza, che gli indica incondizionata-
mente il suo dovere verso sé e gli altri 
F…Il soggetto è un essere materiale sensibile, capace di intelletto e di amore 
H…Lo spirito soggettivo, culmine dello sviluppo della natura, è il momento inizia-
le dello sviluppo dello spirito 
 

Esercizio sui §. 7 e 8 
Vero o falso 
[F] Per Ruge l’opinione della maggioranza è una verità assoluta, in quanto lo spi-
rito del tempo, cioè lo Spirito Assoluto, si esprime attraverso di essa. 
[V] Arnold Ruge non era il più radicale dei Giovani hegeliani dal punto di vista 
politico, ma aveva pagato per le sue idee con la prigione  
[V] Bakunin vedeva nell’organizzazione rivoluzionaria del proletariato una poten-
ziale nuova burocrazia che avrebbe ripristinato il sistema di dominio. 
[F] Ruge e Bakunin, data la somiglianza delle loro idee politiche, collaborarono 
per oltre dieci anni nella Gazzetta Renana. 
[F] Bakunin fu un anarchico essenzialmente teorico e si aspettava che la critica 
dei filosofi indebolisse gradualmente il potere dello Stato 
[V] Secondo Bakunin, la volontà popolare può esprimersi solo attraverso le as-
semblee locali, in cui gli uomini si confrontano “faccia a faccia”. 
[F] Bakunin riteneva che lo Stato avrebbe dovuto abolire il culto religioso, intro-
ducendo ufficialmente lo studio dell’ateismo nelle scuole pubbliche. 
[F] Ruge era un ammiratore incondizionato di Hegel, di cui amava soprattutto la 
teoria della dottrina pura del Diritto. 
[V] Bakunin riteneva che lo Stato dovesse essere completamente abolito dalla 
rivoluzione e le istituzioni ecclesiastiche eliminate 
[V] Secondo Ruge la libera discussione nell’opinione pubblica è un fattore invin-
cibile di progresso. 
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Confronto tra Stirner e Feuerbach (§.6 e 9) 
Versione di base dell’esercizio: 

Attribuite  a Feuerbach e a Stirner le proposizioni che vi sembrano tipiche 
della rispettiva posizione filosofica. Lasciate da parte le proposizioni estranee 
a questi due filosofi. 

Versione complessa: 
Attribuite  a Feuerbach e a Stirner le proposizioni che vi sembrano tipiche della 
rispettiva posizione filosofica. Se è possibile attribuite ad altri autori o correnti a 
voi noti le altre proposizioni, motivando l’attribuzione. 
F… L’essenza dell’uomo è contenuta soltanto nella comunità, nell’unità 
dell’uomo con l’uomo; la solitudine è finitezza 
Ficino…L’essenza dell’uomo è quella di essere “res media”, cioè di mediare in 
sé le realtà estreme, lo spirito e la bestia 
S… L’essenza dell’uomo è una mia proprietà, di cui io faccio l’uso che voglio e 
che posso 
Kant… L’uomo è una specie di “legno storto”, che può perfezionarsi gradualmen-
te proprio grazie al suo egoismo e al suo spirito competitivo 
F…L’io riconosce se stesso, acquista un’identità personale, solo attraverso il dia-
logo con un tu 
F…L’uomo singolo, preso per sé, non ha in sé l’essenza dell’uomo, che è conte-
nuta soltanto nella comunità 
Hegel… L’autocoscienza di un individuo entra in relazione con un’altra autoco-
scienza in una lotta a morte per la supremazia  
S…L’unione tra i singoli non nasce dall’essenza dell’uomo, dal dovere o 
dall’amore, ma da un bisogno, da una passione o da un interesse comune tem-
poranei 
S…Niente di quanto viene indicato come mia essenza mi esaurisce 
 

Esercitazioni sul cap.8 
1. Gli esponenti della Sinistra Hegeliana, prima per distinguersi dalla Destra, poi 

in competizione tra loro, radicalizzano sempre più il loro pensiero, sia nel 
senso dell’antitradizionalismo filosofico, sia nel senso dell’opposizione politi-
ca. Cerca di ricostruire questo processo di radicalizzazione. 

2. Feuerbach è considerato l’esponente di spicco dell’intero gruppo della Sini-
stra Hegeliana. E’ lui che respinge l’idealismo in nome del materialismo. Ma 
la sua soluzione filosofica è veramente qualcosa di radicalmente nuovo e ori-
ginale, oppure  lo sembra soprattutto nel contesto della cultura tedesca, piut-
tosto chiusa alle innovazioni e alle contestazioni dell’illuminismo settecente-
sco francese? Quali pensatori del Settecento (o addirittura di periodi prece-
denti) ti fa venire in mente Feuerbach? 
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DOMANDE GUIDA SUI CAP. 7 E 8 

 
 

Domande guida per un ripasso rapido del capitolo 7 
 
In che consiste la teoria dello sfruttamento del lavoro dei socialisti ricardiani? 
 
Che cosa pensa Sismonde de Sismondi sulla società capitalistica? 
 
Che cosa pensava Fourier sulle passioni umane? 
 
Come avrebbe dovuto essere organizzata la vita in un falansterio? 
 
Che cosa influisce sul carattere degli individui secondo Owen? 
 
Quale erano le soluzioni di Owen ai problemi sociali del capitalismo? 
 
Che differenza c’è tra il socialismo filantropico esposto nei §.2 e 3 e il socialismo politico e-
sposto nel §.4? 
 
Che differenza c’è tra il socialismo degli anarchici francesi e quello dei sostenitori della ditta-
tura del proletariato? 
 
Quale era la proposta del socialista Louis Blanc? 
 
 
 

Domande guida per un ripasso rapido del capitolo 8 
 
Che differenza c’è tra Destra e Sinistra hegeliana? 
 
Come si differenzia da Hegel la Sinistra sul tema della razionalità del reale? 
 
“Filosofia della prassi” e “Critica pura” nella sinistra hegeliana. 
 
Come vengono impiegati nella “critica della religione” giovane hegeliana i temi immanentistici 
e panteistici di Hegel? 
 
In che cosa consiste secondo Feuerbach l’estraniazione o alienazione religiosa dell’uomo? 
 
In che senso una forma di sentimento religioso esiste anche per Feuerbach? 
 
Che differenza c’è tra la “filosofia materialistica dell’avvenire” (di Feuerbach) e l’idealismo he-
geliano? 
 
Che ruolo gioco nella filosofia dell’avvenire il rapporto tra soggetti? 
 
Che ruolo gioca nella filosofia di Feuerbach il concetto di essenza dell’uomo? 
 
Che significato ha la nozione di “opinione pubblica” per Ruge? 
 
In che cosa consiste la critica di Stirner all’umanesimo feuerbachiano? 
 
A quali conseguenze estreme può spingersi la filosofia di Stirner? 
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Cap.9. Marx e Engels: l’alienazione nel capitalismo industriale 

 
§.1.1. La vita e le opere. Marx 
 
In questo caso la biografia degli autori ha un’importanza particolare, perché sono 

stati proprio loro ad affermare che teoria ed azione devono essere strettamente colle-
gate. Marx afferma infatti che è “nella prassi che l’uomo deve provare la verità [...] del 
suo pensiero” (Tesi su Feuerbach).  

Marx nacque nel 1818 a Treviri in Renania (allora passata da poco sotto la 
dominazione prussiana) da famiglia ebraica (discendeva da parte di padre e di 
madre da antiche famiglie di illustri teologi rabbini). Suo padre però si era dato 
alla professione dell’avvocato e, uscito dalla comunità ebraica, aveva scelto di 
convertirsi alla religione protestante. Deista e di cultura illuministica, trasmise al 
figlio le sue idee liberali e umanitarie, ispirate a Voltaire e Rousseau, e la sua in-
sofferenza per l’oscurantismo e l’oppressione.  

 Marx studiò dapprima diritto a Bonn e poi filosofia a Berlino, laureandosi con una 
tesi su Le differenze tra la filosofia della natura di Democrito ed Epicuro, nella quale 
sosteneva tra l’altro che la dottrina epicurea del clinamen (o deviazione) degli atomi, 
contrariamente all’atomismo deterministico di Democrito, aveva il merito di permettere 
all’uomo un margine di libertà. Molto amico di Bruno Bauer, era un frequentatore del 
Doktorclub, in cui si riunivano per discutere e anche per far baldoria molti Giovani 
Hegeliani di Berlino. 

Abbandonò ben presto la prospettiva della carriera universitaria, constatatane 
l’impossibilità per chi  non volesse rinunciare a manifestare le sue idee di opposizio-
ne. Lavorò allora come redattore e poi come caporedattore nel ‘42-‘43 nel quotidiano 
La Gazzetta Renana (cap. 8, §.8), occupandosi di problemi politici e sociali da un 
punto di vista liberaldemocratico. Moses Hess (cfr. cap.8, Scheda su Hess), anch’egli 
redattore del giornale, gli fece conoscere l’ideale comunista umanitario, al quale aderì 
alla fine del ‘43. Dopo la chiusura della Gazzetta da parte delle autorità prussiane, 
Marx si sposò con la ragazza con cui era stato a lungo fidanzato, la nobile Jenny Von 
Westphalen. I due erano legati da un amore intenso e romantico, e Jenny lasciò la 
sua famiglia e la sua elevata posizione sociale per seguire Marx in una vita piena di 
difficoltà, di sacrifici e di miserie al servizio della causa rivoluzionaria. Ebbero nume-
rosi figli e figlie di cui molti morirono da piccoli per malattie legate alle difficoltà eco-
nomiche della famiglia. La frase prediletta di Marx, a quanto riferisce suo genero Paul 
Lafargue, era “lavorare per l’umanità”, e a questo lavoro dedicò la sua vita e sacrificò 
il suo benessere economico e la sua salute. 

Inizialmente Marx sperava di poter vivere decorosamente come pubblicista. Nel 44 
si trasferì a Parigi nella prospettiva di  lavorare  regolarmente nella redazione degli 
Annali franco-tedeschi di Ruge, che però dovettero chiudere quasi subito  per la diffi-
coltà di distribuire la pubblicazione in Germania.  In quel periodo conobbe Engels, cui  
rimase legato per tutta la vita da una comune fede politica e da una profonda amici-
zia.  Da quel momento i due affrontarono insieme la lotta politica militando dapprima 
in diverse associazioni di esuli tedeschi e poi in organizzazioni operaie rivoluzionarie.  

Parteciparono ai moti del ‘48-‘49 pubblicando il quotidiano di agitazione Neue Rhei-
nische Zeitung a Colonia. Engels prese parte anche alla resistenza militare 
dell’esercito democratico dell’Assemblea Federale di Francoforte contro i ben supe-
riori eserciti legittimisti. Rifugiatisi in Inghilterra, come moltissimi altri attivisti politici di 
sinistra, conobbero momenti molto difficili negli anni cinquanta: il movimento demo-
cratico e il movimento operaio erano in rotta, e inoltre Marx, straniero e sospetto, non 
riusciva a lavorare regolarmente per mantenere la sua numerosa figliolanza.  Engels, 
figlio di un piccolo industriale renano che era anche coproprietario di una fabbrica in 
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Inghilterra, si adattò a lavorare come impiegato in tale azienda, dando un aiuto deci-
sivo alla famiglia di Marx e permettendo a quest’ultimo di dedicarsi allo studio  critico 
dell’economia capitalistica. 

 
§1.2. Engels 
L’opera e la personalità di Engels sono di solito lasciate decisamente in secondo 

piano, ma meritano invece uno specifico approfondimento. Friedrich Engels, di due 
anni più giovane di Marx, non aveva compiuto studi universitari, ma era stato avviato 
dalla famiglia, residente a Barmen (nella Renania Prussiana),  all’esercizio del com-
mercio. Spirito ribelle, non sopportava l’ambiente pietista, bigotto e conservatore della 
sua famiglia e della sua città natale. A Barmen poté assistere fin da ragazzo al peg-
gioramento crescente delle condizioni di vita e di lavoro degli operai salariati in segui-
to all’industrializzazione capitalistica.  

Durante il periodo del suo apprendistato commerciale cominciò a scrivere articoli di 
giornale sulla condizione operaia, firmandoli con uno pseudonimo (non sarebbero 
certo piaciuti a suo padre). I viaggi di lavoro in Inghilterra già dal 1842 lo misero a 
confronto con una realtà sociale ancora più disumana, che lo stimolò a scrivere reso-
conti giornalistici e a studiare l’economia politica inglese e gli autori socialisti. Dopo il 
liceo fu sostanzialmente autodidatta (poté solo frequentare per qualche tempo da e-
sterno l’università di Berlino durante il servizio militare), ma, divenuto seguace della 
Sinistra Hegeliana, dimostrò fin da subito velocità di apprendimento e  capacità di sin-
tesi straordinarie (tra le sue altre notevoli doti intellettuali c’era il genio per 
l’apprendimento delle lingue: come ebbe a dire, imparò a balbettare in dodici lingue, e 
inoltre apprese i rudimenti di qualche decina di altre).  

Benché Marx si sia ispirato inizialmente proprio ai Lineamenti di una critica 
dell’economia politica, scritti da Engels nel ‘43, quest’ultimo riconobbe senza esita-
zione la superiore vocazione dell’amico per la teoria, e, come si è detto, accettò di fa-
re l’impiegato anche per permettergli di occuparsi di teoria economica e sociale. 
Quando nel 1851-52 Karl, preso dal suo lavoro teorico, gli chiese di redigergli gli arti-
coli che si era impegnato a scrivere per il quotidiano democratico New York Herald 
Tribune, egli lo fece senza esitare, e gli articoli uscirono con la firma di Marx. 

Egli accettò di fare un ben più grave sacrificio quando Marx sciaguratamente ebbe 
un figlio dalla ex-dama di compagnia e amica intima di sua moglie, e gli chiese di 
prendersi la paternità del bambino al suo posto per non amareggiare la moglie, a cui 
era sempre fortemente affezionato. La generosità di Engels e la sua sensibilità nei 
confronti della condizione femminile si vedono anche nel suo rapporto con Mary 
Burns, una povera operaia irlandese che fu la compagna della sua vita e la cui fami-
glia egli aiutò costantemente. 

 
§1.3. L’Internazionale dei lavoratori. Le ultime vicende 
Con la fondazione dell’Associazione Internazionale dei Lavoratori (la cosiddetta 

“prima Internazionale”) nel 1864 Marx ottenne il compito di dirigerne il Consiglio Ge-
nerale, che aveva sede a Londra. Con un notevole sforzo egli riuscì proprio in questo 
periodo (1867) a pubblicare il primo volume del Capitale, l’opera della sua vita. 
L’eccidio che pose fine alla Comune socialista e anarchica di Parigi del 1871 e la re-
pressione internazionale che ne seguì costrinsero l’associazione a sciogliersi. Marx 
tornò al suo lavoro teorico, seguendo però da Londra le vicende del *partito social-
democratico tedesco, in cui militavano molti suoi seguaci.  

Vedremo meglio le varie vicende politiche di Marx ed Engels trattando le loro singo-
le opere. Ci basti qui dire che Engels in questo periodo ereditò dal padre e vendette la 
sua parte di azienda, potendosi così dedicare a tempo pieno al lavoro politico e allo 
studio dell’economia e della filosofia, e assicurando così anche a Marx una vita più 
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sicura e meno misera. Quest’ultimo tuttavia passò i suoi ultimi anni (morì nel 1883) 
tormentato da gravi problemi di salute, legati al superlavoro e alla vita dura che aveva 
vissuto, e, perdute le energie, tentò invano di dare una forma definitiva al secondo e 
al terzo volume del Capitale, che furono poi pubblicati da Engels rispettivamente nel 
1885 e nel 1894. Engels visse fino al 1895 e fece in tempo a partecipare alla costitu-
zione dell’Internazionale Operaia Socialdemocratica (cioè della “seconda Internazio-
nale”).  

La pubblicazione in un’unica raccolta dell’immensa mole di opere, opuscoli, mano-
scritti, lettere e articoli di giornale dei due amici  fu cominciata dai marxisti della Se-
conda Internazionale e proseguita dagli studiosi comunisti dopo la rivoluzione russa, 
e non è ancora finita. 

 
§.1.4. Il destino del pensiero di Marx ed Engels: m arxismo e filosofia  
Marx e Engels sono diventati famosi come fondatori del socialismo scientifico, o concezione mate-

rialistica della storia – in  poche parole: del marxismo. Questa teoria studia i conflitti e le contrad-
dizioni economiche e sociali del capitalismo e prevede che una nuova società sia destinata a nascere 
da esso in seguito a tali conflitti e contraddizioni, cioè la società comunista, in cui i mezzi di pro-
duzione saranno proprietà sociale. Essa nascerà perché gli interessi vitali della classe operaia sono 
messi in gioco dalle crisi economiche capitalistiche e dalla  disoccupazione che ne consegue, per 
cui la classe operaia sarà costretta ad instaurarla per difendere tali interessi.  

Il compito pratico dichiarato del marxismo è quello di affrettare questa nascita con la rivoluzione 
proletaria, e renderla la meno dolorosa possibile. Inoltre esso dichiara superata la filosofia come sa-
pere autonomo, riducendola a semplice sintesi provvisoria dei principali risultati delle diverse scienze. 
La filosofia, inclusa la filosofia morale, è presentata dunque come essenzialmente dipendente 
dall’indagine storica e scientifica e dagli interessi oggettivi delle classi sociali che agiscono nella 
storia. Il marxismo così inteso è stato programmaticamente elaborato Marx e Engels a partire dal 
1845, cioè dalla loro rottura con la Sinistra Hegeliana. 

Poiché questo sistema teorico si presenta da un lato come una scienza della storia e dall’altro come 
un progetto politico, che ha dato origine a specifici movimenti e partiti e addirittura a stati che hanno 
preteso di ispirarsi ad esso, il lettore si potrebbe chiedere che senso abbia studiarlo all’interno della 
storia della filosofia in senso stretto. E’ vero però che spesso Marx ed Engels, anche dopo il 1845, 
furono filosofi loro malgrado. Lo vedremo nel corso dell’esposizione.  Alla fine (§.11)  cercheremo  
di fornire una sintesi dei loro contributi filosofici più importanti, in particolare per quanto riguar-
da la moderna filosofia del soggetto. 

Passiamo ora all’esposizione del loro pensiero precedente al 1845. 
 
 

I. Il periodo giovanile: critica dell’alienazione e prassi rivoluzionaria 
 
Marx ed Engels, nel loro periodo giovanile – fino al 1845 circa-, partecipano 

attivamente ai dibattiti della Sinistra Hegeliana e possono essere considerati 
come rappresentanti di questa corrente.  

Marx, in particolare, si ispira al radicalismo democratico di Ruge, secondo cui 
la critica filosofica acquista una portata pratica quando penetra nelle masse, 
quando diventa opinione pubblica. Riprende poi l’idea feuerbachiana 
dell’alienazione religiosa e la applica allo Stato e alla produzione capitalistica. 
Per Feuerbach, come sappiamo, Dio è l’insieme degli attributi dell’uomo, da es-
so proiettati su di un essere immaginario a lui estraneo, fornito di tutte le virtù 
umane. Per Marx, analogamente, lo Stato è un apparato parassitario a cui i cit-
tadini delegano l’autorità di mediare e risolvere i conflitti tra i loro diversi inte-
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ressi di classe, per far prevalere l’interesse universale; esso tuttavia è portatore 
di un interesse particolare: quello del ceto di governo e della burocrazia di Sta-
to.  Il capitale, poi, prodotto dai lavoratori, diventa un potere autonomo, loro e-
straneo, che non solo ne coordina i lavori, ma che in sostanza subordina la loro 
attività lavorativa stessa ad uno scopo estraneo, il profitto del capitalista.    

Marx riprende anche la concezione umanistica di Feuerbach, secondo cui  
l’uomo deve riconquistare la sua umanità alienata. E’ l’uomo che produce nella 
storia le sue stesse forme di vita e quindi anche se stesso, ma lo fa, secondo 
Marx,  in modo sostanzialmente incosciente. Deve invece impadronirsi coscien-
temente della sua vita sociale e trasformare se stesso in modo consapevole. E la 
verità di una teoria non è solo una questione teorica: è attraverso la prassi rivo-
luzionaria, attraverso la sua capacità di trasformare il mondo, che essa prova la 
sua verità. 

 Quanto a Engels, in questo periodo egli anticipò i grandi temi della critica 
marxiana dell’economia politica: il capitalismo crea una massa di lavoratori 
poveri e concentra i capitali in un numero sempre più piccolo di mani. Si può di-
re dunque che la concorrenza tende ad abolire la concorrenza stessa e a creare 
il monopolio. A causa dell’impossibilità di conoscere in anticipo l’entità della 
domanda di mercato, il sistema capitalistico tende a produrre troppo e ogni po-
chi anni è soggetto a crisi generali. 

 
 
§.2. L’alienazione dell’uomo nello Stato 
 
Partiamo dal periodo democratico radicale di Marx. Nella sua collaborazione alla 

Gazzetta Renana e alle diverse riviste di Ruge (cap.7, §.7), egli mostra una grande fi-
ducia nella forza civilizzatrice dell’informazione e del pubbli co dibattito , differen-
ziandosi per alcuni versi dall’idealismo del suo amico Bruno Bauer e degli altri Giova-
ni Hegeliani del Doktorclub. Costoro tendono a pensare che ciò che conta sia 
l’elaborazione ideale della “critica pura” dello stato di cose presente, che la storia si 
muova per la forza delle idee pure. Per Marx, invece, come per Ruge, per essere effi-
caci le idee devono diffondersi tra le masse . Proprio per le loro tematiche astratte 
e il loro linguaggio oscuro e altisonante Marx finì per estromettere i suoi vecchi amici 
dal giornale. 

 
Marx come giornalista si occupò tra l’altro proprio del problema della libertà di stampa in Prus-

sia. Poiché la stampa libera è per lui espressione della ragione, su di essa non si deve a applicare la censura 
preventiva, che si esercita solo su persone considerate non responsabili (ancora nella “minore e-
tà”, secondo l’espressione di Kant). Gli eventuali abusi dei giornalisti devono semmai essere puniti 
dopo la pubblicazione, sulla base della legge. Come Hegel - ma anche come i pensatori liberali - 
egli crede che lo Stato di Diritto fornisca la garanzia della libertà:  

“Le leggi non sono misure repressive contro le libertà... Le leggi sono piuttosto le norme 
positive, chiare ed universali, nelle quali la libertà ha acquistato un’esistenza 
...indipendente dall’arbitrio del singolo”.  

Così dice infatti Marx in uno dei suoi articoli del ‘42 sui dibattiti sulla libertà di stampa alla Dieta 
provinciale renana - una rappresentanza provinciale eletta non a suffragio universale, ma sulla base 
della divisione in ceti, e dotata di semplici poteri consultivi. Egli nota anche che alcuni degli stessi 
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membri della Dieta erano contrari alla pubblicazione dei dibattiti, mentre, secondo lui, 
“un’assemblea veramente politica prospera solo sotto la protezione dello spirito pubblico”.  

Ma si capisce perché quell’assemblea non potesse essere veramente “politica” (cioè volta al bene 
comune, universale). I suoi membri rappresentavano prima di tutto i ceti che li avevano eletti (no-
biltà, borghesia, piccoli proprietari contadini). Un rappresentante della borghesia, per esempio, a-
veva  difeso la libertà di stampa in nome della libertà di commercio. Marx osserva allora che costui 
non si è comportato come un citoyen, cioè come un rappresentante dell’intera comunità politica, 
dello Stato (citoyen è il termine impiegato dalla Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789). 
Si è comportato invece da bourgeois, da borghese, che difende gli interessi del  proprio ceto (libero 
uso della proprietà privata).  

Questa distinzione tra bourgeois e citoyen, tornerà ancora negli scritti  successivi. Con essa Marx in-
tende mostrare che l’uomo nel mondo moderno è interiormente scisso fra il suo ruolo di bourgeois 
e quello di citoyen. Come citoyen esso è titolare dei diritti politici, in sostanza del diritto a partecipare 
alle decisioni di interesse pubblico, sul bene comune; come bourgeois è invece titolare - contro 
l’intromissione dello Stato o di qualunque istituzione o individuo - dei diritti civili, o diritti 
dell’uomo, che gli appartengono come individuo isolato, come semplice privato (libertà di religio-
ne, di parola, di stampa, di commercio e di iniziativa, ecc.). Ma è evidente che i diritti civili, o diritti 
dell’uomo, riguardanti la proprietà privata,  sono prima di tutto diritti del bourgeois, inteso però come 
appartenente al ceto borghese (che senso ha la libertà di stampa per chi non sa leggere e la libertà 
di commercio e di iniziativa per chi non ha proprietà?).  

 Il concetto di “bourgeois” sembra riguardare l’uomo in generale, considerato in quanto individuo 
isolato e proprietario privato. Ma, nella realtà, chi incarna davvero tale concetto è solo il ceto par-
ticolare dei proprietari borghesi benestanti. E anche il diritto politico di voto, nelle monarchie co-
stituzionali liberali di allora, ben lungi da essere diritto di tutti, era diritto di pochi benestanti. 

 

GLOSSARIO 
Bourgeois  e citoyen 
I termini francesi bourgeois e citoyen erano ben noti al pubblico tedesco. Bourgeois  indica 

l’uomo in quanto proprietario privato,  citoyen indica l’uomo in quanto gode dei diritti politici 
e partecipa alla vita pubblica. Si ricordi che nella prima costituzione francese, del 1791, per es-
sere citoyen a pieno titolo, cioè elettore (« cittadino attivo»), bisognava anche essere bourgeois, 
cioè avere una certà proprietà: i diritti dell’uomo e del cittadino erano alla fine i diritti del bor-
ghese.  

Per capire meglio queste distinzioni dal punto di vista di un lettore tedesco, bisogna tener 
presente che società civile si traduce in tedesco bürgerliche Gesellschaft, e l’aggettivo bürgerlich  (dal 
sostantivo Bürger, abitante delle città, ma anche capitalista)  significa contemporaneamente 
“civile” e “borghese”. L’espressione “società civile” (di Hegel, di Rousseau ecc.) quindi può 
significare contemporaneamente per un tedesco “società civile” e “società borghese o capita-
listica”. Marx, man mano che si spostò su posizioni comuniste, sostenne apertamente che i 
diritti civili moderni sono in effetti un risultato delle rivoluzioni borghesi (avvenute in Inghilterra, 
negli Stati Uniti e in America) e in sostanza hanno favorito e rafforzato in primo luogo la bor-
ghesia. 

 
Marx ai tempi della Gazzetta Renana aderisce ancora grosso modo alla teoria libe-

rale dell’opinione pubblica. Però per lui evidentemente la libertà di stampa deve esse-
re intesa come libertà politica, con cui il popolo acquista pubblicamente coscienza di 
se stesso, piuttosto che come libertà civile o borghese, come diritto dell’uomo in 
quanto privato. Così egli considera il dibattito per mezzo della stampa come un pro-
cesso di presa di coscienza del popolo, ed elogia le parole  di un deputato che vede 
nella libertà di stampa un esercizio della responsabilità delle proprie azioni, proprio di 
chi non è più sotto tutela, ma è invece indipendente – espressione che ricorda la  teo-
ria kantiana dell’opinione pubblica, per cui è nell’”uso pubblico della ragione” che i 
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sudditi cessano di considerarsi minorenni e  esprimono liberamente la loro opinione 
(vedi scheda relativa, vol.2°...).  

Marx comincia ben presto a pensare –come si vede nel manoscritto Critica della fi-
losofia hegeliana del diritto,1843- che lo Stato moderno sia lacerato in se stesso, in-
ternamente scisso e alienato. Egli applica allo Stato il concetto feuerbachiano di alie-
nazione - estraneazione. Si ricordi che tale concetto era stato usato da Feuerbach 
nell'ambito della critica della religione: l'uomo proietta la sua propria essenza, i suoi 
attributi positivi (potenza, bontà, ragione, ecc.), in un essere a lui superiore ed estra-
neo, cioè in Dio; considera dunque alieno, altrui, estraneo, ciò che gli è invece più 
proprio, e rinuncia così a possederlo pienamente. L'uomo si lascia  dominare da un 
prodotto della sua fantasia e della sua intelligenza (il concetto di Dio), che ha creato a 
sua immagine e somiglianza.  

Egualmente per Marx, la Società Civile si aliena nello Stato . Lo Stato è solo un 
prodotto della Società Civile (visto che essa include il “sistema dei bisogni” – cioè il 
mondo dell'economia e della produzione materiale), è solo una parte di essa. Ma nel 
pensiero di Hegel è un’Idea universale, che  domina la Società Civile nel suo com-
plesso, pretendendo di rappresentarne e sintetizzarne tutti gli interessi particolari. Per 
Hegel infatti lo Stato è la totalità, la sintesi (nella triade dell’eticità), mentre la Società 
Civile è solo l'antitesi, un momento che dev’essere superato. In essa si manifestano, 
senza poter essere risolti, i conflitti  tra gli interessi economici particolari dei ceti. Tut-
tavia, lo Stato, che pretende di porsi al di sopra di tali interessi  per mediarli, in realtà 
è portatore di un interesse particolare, quello del ceto dirigente burocratico (chiamato 
da Hegel classe universale). Inoltre è nella Società Civile che viene prodotta la ric-
chezza reale, mentre il ceto burocratico e  lo Stato ne usufruiscono parassitariamen-
te. 

Si può dunque applicare lo schema della critica di Feuerbach: Hegel scambia il pre-
dicato con il soggetto, con la sostanza reale, e  il prodotto (lo Stato, il ceto burocrati-
co) con il suo produttore (la Società Civile, i diversi ceti professionali). Ma non si tratta 
semplicemente di un errore del filosofo idealista. Semmai si può dire che il pensiero di 
Hegel sia il riflesso della situazione reale:  lo Stato e la burocrazia esercitano effetti-
vamente il loro comando sulla Società Civile e, pur incapaci di mediare le contraddi-
zioni tra gli interessi degli altri ceti,  fanno effettivamente valere l’interesse della buro-
crazia. Hegel poi giustifica questa situazione con la mistificazione dello Stato come 
Idea totale, universale. 

A questo punto Marx intravede la soluzione cui resterà fedele per tutta la vita: biso-
gna abolire la scissione tra Società Civile e Stato ; la comunità deve diventare un 
tutto organico, senza distinzione tra  bourgeois e citoyen. Ma in questa fase gli pare 
che il suffragio universale, la piena democrazia, la repubblica, ecc., siano sufficienti 
per abolire tutte le scissioni e distinzioni, per individuare il bene comune sopra gli inte-
ressi di parte e imporlo a tutti senza ledere i diritti di nessuno.  

 
Egli non spiega come sia possibile farlo in concreto (tra l’altro il manoscritto non ci è arrivato 

per intero). Si può ipotizzare che Marx abbia in mente una soluzione di tipo rousseauiano e giaco-
bino: le decisioni politiche del popolo (conformi alla “volontà generale”) impongono ai singoli in-
dividui di fare un uso della loro proprietà conforme all’interesse pubblico, e in caso di bisogno 
possono regolare la sfera privata nell’interesse del bene comune (si pensi alla fissazione di prezzi e 
salari, nonché alle confische dei beni degli speculatori, da parte dei giacobini). Ma naturalmente si 
tratta solo di un’ipotesi. L’unica cosa incontrovertibile è che per Marx dalla soppressione della separa-
zione tra Stato e Società Civile e dalla loro fusione deve venir fuori una comunità organica in cui gli indivi-
dui possano regolare i loro conflitti di interesse direttamente e pubblicamente, senza la mediazio-
ne di un apparato burocratico separato e specializzato.  

 



 70 

Il manoscritto del ‘43 naturalmente riguarda prima di tutto lo Stato prussiano. Circa dieci anni 
dopo (Le lotte civili in Francia, Il diciotto brumaio di Luigi Bonaparte), Marx ed Engels studieranno 
l’apparato di Stato francese e la sua tendenza a comportarsi in modo relativamente autonomo ri-
spetto agli interessi della borghesia, da loro considerata classe dominante. La relativa autonomia di 
questo apparato porterà all’instaurazione del regime autoritario del Secondo Impero, in cui lo 
sfruttamento capitalistico dei lavoratori e il parassitismo burocratico si sommano. In tutti casi essi 
non ebbero mai a che fare con uno Stato in cui la classe burocratica esercitasse pienamente la fun-
zione di classe dominante, controllando anche la Società Civile e quindi l’economia. Alludiamo ai 
regimi  di tipo sovietico del secolo ventesimo, nei quali, secondo gli stessi marxisti antistalinisti, la 
classe dominante unica era proprio la burocrazia di Stato. Marx ed Engels non riuscirono neppure 
a immaginarsi regimi del genere, di cui ebbe invece un presagio Bakunin (cap.8, §.9).  

Tuttavia alcuni marxisti del Novecento cercarono nel manoscritto marxiano del 1843 e in altri 
testi di Marx e di Engels gli strumenti concettuali per criticare l’alienazione burocratica  sovietica. 
Nel manoscritto che abbiamo esaminato emergono in effetti alcune caratteristiche della burocrazia 
che hanno caratterizzato pesantemente le società che nel Novecento si pretenderanno “comuni-
ste” e “marxiste”: il culto dell’autorità, il culto del segreto, e la difficoltà di comunicazione tra alto 
e basso. Su quest’ultimo punto Marx dice della burocrazia: “La sua gerarchia è la gerarchia del sa-
pere”. I vertici burocratici fanno conto sui  livelli inferiori per comprendere i dettagli della realtà 
sociale, mentre i livelli inferiori non provano nemmeno a capire gli aspetti generali e confidano nei 
vertici. “E così si illudono reciprocamente”. Dice ancora Marx: “Ogni cosa ha dunque un doppio 
significato, uno reale e uno burocratico”: siamo nel regno del formalismo e del segreto.   

 
Secondo Marx, per paura o per ambizione di carriera, i diversi livelli della burocrazia 

non si passano informazioni corrette e la burocrazia nel suo complesso avrà un qua-
dro deformato della realtà. Questa sembra quasi una descrizione della pianificazione 
burocratica sovietica, ed è l’esatto opposto di quel processo di informazione e di di-
scussione pubblica nella trasparenza, che era l’ideale di Marx redattore della Gazzet-
ta. 

Come è noto, egli passò ben presto al comunismo, ad una dottrina che porta lo 
stesso nome dell’ideologia ufficiale della Russia di Stalin. Come vedremo, Marx non 
rinunciò mai all’idea che per la liberazione dell’uomo sia necessaria la discussione 
pubblica e la critica razionale. Tuttavia pensava che, in determinate circostanze, 
“l’arma della critica non può sostituire la critica delle armi, la forza materiale non può 
essere abbattuta che dalla forza materiale”. Così scrisse nell’artico Per la critica della 
filosofia del diritto di Hegel, pubblicato nel 44. Concludeva però: “Ma anche la teoria si 
trasforma in forza materiale non appena  penetra tra le masse.” 

 
§.3. Il giovane Engels elabora la prima teoria dello sviluppo e della crisi del capitali-

smo 
 
In sintesi, Marx si era convinto che lo Stato moderno da mezzo per coordinare gli 

individui della Società Civile, si fosse trasformato in fine autonomo, e, pur essendo  
parte (e prodotto) della Società civile, si pretendesse vera Totalità, capace di rappre-
sentare, mediare e sintetizzare gli interessi presenti in essa. Ma gli organi dello Stato 
erano divenuti portatori di fini propri e di interessi propri. 

Tuttavia la pretesa dello Stato di rappresentare la Società Civile costituisce solo un 
problema preliminare. Proprio in quest’ultima ci sono conflitti di carattere sostanziale 
tra gli interessi dei diversi individui e delle diverse classi, che, secondo Marx, vanno 
molto più in profondità nel tessuto sociale, di cui lo Stato rappresenta solo uno strato 
superficiale.  Dal momento in cui egli aderisce al comunismo umanistico di Hess, per 
lui l'eliminazione dello Stato come alienazione è possibile solo attraverso l'eliminazio-
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ne dell'alienazione più intima della Società Civile borghese, che è quella che deriva 
dalla proprietà privata capitalistica. 

Marx all’inizio del ‘43, quando lascia la Gazzetta è essenzialmente un filosofo, con 
ampie conoscenze di diritto e di teoria politica, che si era occupato solo occasional-
mente di questioni economiche. La svolta comunista del ‘44 dipende, oltre che dalla 
lettura dell’articolo di Hess sull’Essenza del denaro (cfr. cap.8, Scheda su Hess) so-
prattutto da quella dei Lineamenti di una critica dell’economia politica del giovane En-
gels (pubblicato all’inizio del ‘44 sugli Annali franco-tedeschi).  

Engels qui mostrava come la concorrenza capitalistica, con l’eliminazione progres-
siva dei competitori più deboli, tenda dialetticamente al suo opposto, cioè al monopo-
lio, e come l’impoverimento dei medi e dei piccoli proprietari li faccia cadere nel prole-
tariato, la cui miseria è destinata a crescere sempre più con l’aumento della concor-
renza tra lavoratori. Per lui la moderna schiavitù di fabbrica non ha niente da invidiare 
a quella antica, e il sistema di fabbrica “è il più rozzo e il più barbaro che sia mai esi-
stito”. 

 La concorrenza , inoltre, ben lungi dal mantenere in equilibrio la domanda e 
l’offerta, da luogo ad una vera e propria  anarchia della produzione , per cui si de-
termina una sovrabbondanza di forze produttive che producono merci invendibili. 
L’offerta e la domanda sono separate e il mercato non le mette adeguatamente in 
comunicazione: in sostanza è possibile sapere di aver prodotto troppo solo quando lo 
si ha già fatto ed è ormai troppo tardi. Ma quello che invece è prevedibile, per Engels, 
è che ogni cinque-sette anni si scatenerà necessariamente una crisi commerciale ge-
nerale. 

Finché continuerete a produrre in questo modo irrazionale e subordinato al caso – dice 
Engels – le crisi commerciali continueranno, esse diventeranno sempre più generali e più 
funeste, determineranno l’impoverimento di un numero crescente di piccoli capitalisti e 
aumenteranno la classe di coloro che vivono soltanto del loro lavoro; tutto ciò infine por-
terà ad una rivoluzione sociale... Si determina una tale sovrabbondanza di forze produtti-
ve superflue che la grande massa della nazione non ha niente per vivere e la gente muore 
di fame a causa dell’abbondanza... 

 
La polarizzazione della società in un piccolo nucleo di super-ricchi e in una grandissima massa 

di poveri, che tirano avanti ai limiti della sopravvivenza e, con la disoccupazione, rischiano di tro-
varsi del tutto senza mezzi, conduce necessariamente alla rivoluzione sociale comunista. La società 
capitalistica, anche se gli economisti pretendono che sia fondata sulle leggi naturali ed eterne della 
concorrenza, in realtà è frutto dello sviluppo storico e, poiché tende a distruggere se stessa, è de-
stinata ad essere superata da una nuova società, non più caratterizzata dalla concorrenza e dal 
mercato irrazionali, ma dall’organizzazione razionale delle risorse per opera dei produttori associa-
ti. “La comunità  dovrà calcolare ciò che può produrre con i mezzi di cui dispone e stabilire, se-
condo il rapporto tra la capacità produttiva e la massa dei consumatori, in che misura dovrà au-
mentare o diminuire la produzione”. Inoltre la scienza moderna, che, nelle mani dei capitalisti, 
produce una sovrapproduzione dagli esiti catastrofici, “diretta razionalmente nell’interesse di tutti, 
ridurrebbe ben presto il lavoro di tutti ad un minimo”. In altre parole il comunismo potrebbe es-
sere non solo l’epoca dell’abbondanza, ma  anche quella della progressiva riduzione del lavoro 
manuale. 

Praticamente nessuna delle tesi di Engels che abbiamo esposto sarà abbandonata da Marx. Egli 
cercherà piuttosto, nei  quarant’anni che vanno dalla lettura dei Lineamenti di Engels alla propria 
morte nel 1883, di dimostrarne in tutti i modi la validità scientifica.  

Tuttavia, anche se Engels e Marx intendono porsi sul piano dell’analisi scientifica della società 
moderna, è lecito chiedersi se la scelta proprio di queste tesi non abbia anche delle ragioni incon-
sce nascoste nelle pieghe del tessuto della cultura moderna. Esse, nel loro insieme, riproducono 
uno schema che abbiamo già trovato in alcuni importanti autori che hanno cercato di dare 
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un’interpretazione generale della storia dell’occidente. Si tratta del classico schema *escatologico per 
cui l’età presente è caratterizzata dal massimo del peccato e dell’abiezione (Engels tra l’altro ritiene 
che la concorrenza porti alla totale degradazione dell’uomo e al massimo dell’immoralità), ma è 
anche l’età d’Avvento che preannuncia la venuta del regno della giustizia, il trionfo del bene. Se è 
vero che Engels intendeva muoversi sul piano dell’economia come scienza empirica, nondimeno 
era imbevuto della filosofia della storia hegeliana, in cui l’escatologia e la teologia della storia cri-
stiane sono esplicitamente secolarizzate, e la Provvidenza trascendente è trasformata nell’Astuzia 
della Ragione, immanente nella storia (si ricordi l’interpretazione datane da Löwith, cfr…).  

A conferma di ciò, possiamo notare che la prima opera comunista dell’amico Moses Hess, La 
storia sacra dell’umanità scritta da un discepolo di Spinosa, ha un taglio per molti versi religioso e mistico. 
Quanto a Engels, egli veniva da un ambiente fortemente religioso e  si era interessato alla storia 
della religione in Germania: è sintomatico che egli alcuni anni dopo (nel 1850) pubblichi un libro 
su La guerra dei contadini in Germania, in cui gioca un ruolo importante la figura del teologo e mistico 
comunisteggiante Thoman Münzer, caratterizzato da una visione escatologica della sua epoca (la 
prima età della Riforma all’inizio del Cinquecento). 

 
§.4.L’alienazione dell’operaio nella produzione capitalistica e l’umanesimo come au-

toproduzione dell’uomo 
 
I Manoscritti economico filosofici del 1844 sono redatti da Marx a Parigi in vista di 

un’opera complessiva sull’economia capitalistica, che sviluppi e chiarisca le tesi di 
Engels. 

In essi il capitale è dunque presentato come alienazione o autoestraneazione del 
lavoro . Anche in questo caso si ripete lo schema dell'estraneazione religiosa e politi-
ca. Marx dirà più tardi nel Capitale: "Come nella religione l'uomo si lascia dominare 
dal prodotto della sua mente, così nell'economia capitalistica il lavoratore è dominato 
dal prodotto delle sue mani." Tale prodotto è appunto il capitale. Ma che cos'è il capi-
tale? Semplicemente una cosa, un oggetto? Esso è per Marx invece un rapporto so-
ciale , il “potere di governo sul lavoro e sui suoi prodotti”. Il lavoratore è dominato 
dunque dal capitalista, ma non direttamente come uno schiavo obbedisce agli ordini 
del padrone, senza poterli trasgredire, bensì indirettamente, attraverso la costrizione 
della concorrenza, lo spettro della fame e i vincoli di un contratto formalmente libero.  

Il capitale, dunque, considerato di solito un semplice oggetto, una cosa, nasconde 
in se stesso un rapporto tra uomini. Ma a loro volta, nel mondo capitalistico, gli uomini 
diventano simili a cose. Il lavoratore e il suo lavoro nella società capitalistica sono a-
lienati, disumanizzati e reificati, cioè ridotti a cosa (res): il lavoro vivo, concreto, è 
considerato come una cosa morta e astratta, cioè come denaro e capitale. Il tempo di 
lavoro umano è trattato come puro denaro. Si pensi, per capire ciò che Marx intende 
dire, al detto inglese time is money: esso rivela che anche per il senso comune 
dell’età industriale il tempo di vita è ormai ridotto a valore monetario.  

Il lavoro umano non è più quindi un'attività libera , avente un valore in sé, ma è 
solo un mezzo di sopravvivenza, lasciato interament e sotto il controllo altrui : 
nella produzione capitalistica è usato come mezzo per il fine del profitto del proprieta-
rio dei mezzi di produzione, e ha un valore solo perché produce un oggetto che non 
appartiene in nessun modo all’operaio e che può essere venduto.  

   Ciò che doveva essere puro mezzo (il denaro come mezzo di scambio e l'orga-
nizzazione capitalistica del lavoro come mediazione, come coordinamento, dei lavori 
particolari dei singoli operai) diventa fine, e la parte (il capitale) comanda sul tutto che 
l’ha generata (il lavoro sociale, la produzione umana). 

Nei Manoscritti del '44 Marx non prende in particolare considerazione la teoria dei 
socialisti ricardiani sullo sfruttamento degli operai e sull’equo salario. Accenna solo 
all’idea di Proudhon di un salario uguale per tutti mostrandone l’insufficienza: per 
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mettere fine all’alienazione, bisogna mettere fine al lavoro salariato in generale. 
L’alienazione consiste dunque nel fatto che il lavoro, una qualità essenziale 
dell’uomo, venga messo in vendita.  

 
Ricordiamo che "sfruttare" significa usare qualcosa o qualcuno solo come semplice mezzo, co-

me cosa, e non anche come fine (si sfruttano per esempio le risorse del sottosuolo). Il problema 
principale quindi non è la quantità dello sfruttamento, ma in generale l’impiego dell’uomo come 
puro mezzo, la sua riduzione a strumento, a cosa, a merce. In questo senso si può dire che anche 
il capitalista reifica e aliena se stesso, riducendo il senso della sua vita ad accumulazione di capitale, 
una semplice cosa; non solo gli operai salariati, ma l'intera società umana nella fase storica borghe-
se è dominata, attraverso la concorrenza, dal capitale; essa è dunque soggetta all'alienazione capita-
listica.  

Perciò il comunismo non è per Marx motivato dall'invidia per la ricchezza altrui e dal puro desiderio di egua-
glianza nella distribuzione dei beni: esso significa invece abolizione di un potere sociale arbitrario, quel-
lo della concorrenza e del capitale, che condiziona la nostra vita senza che noi possiamo reagire 
consapevolmente. Invece nel comunismo i produttori possono produrre razionalmente (secondo 
decisioni consapevoli) i beni, la società e infine la loro stessa umanità. In esso la produzione degli 
oggetti e il loro scambio sono veramente un mezzo per l’espansione dell’uomo e non un fine este-
riore, imposto da una necessità estranea. 

 
L’uomo in quanto tale per Marx è un “essere generico ” (Gattungswesen), cioè un 

animale che appartiene ad una specie determinata (quindi non una pura autocoscien-
za), e che è capace di una comprensione generale della natura; esso è quindi in gra-
do, differentemente dalle altre specie, di progettare in forme sempre nuove i manufatti 
che costituiscono il suo mondo (Marx dice che il peggiore degli architetti è superiore 
alle api costruttrici di meravigliosi alveari in quanto ha un’idea, una consapevolezza 
teorica, di ciò che intende costruire). In sintesi, l’uomo produce se stesso. 

 
GLOSSARIO  
GATTUNGSWESEN. Questo termine è stato tradotto in italiano con “essere appartenente ad 

una determinata specie”, da Norberto Bobbio, e con “ente generico”, da Galvano Della Volpe. 
Entrambi i traduttori furono autorevoli storici della filosofia e studiosi del pensiero marxiano. 

In realtà le due diverse espressioni italiane colgono due aspetti diversi ma egualmente esistenti 
nel concetto  marxiano di uomo. Gattung significa infatti tanto specie che genere (con riferimento a 
ciò che è generale, universale). Marx voleva certo intendere nel suo manoscritto (che non era co-
munque destinato alla pubblicazione)  che l’uomo appartiene ad una specie animale determinata, 
nel senso del materialismo di Feuerbach, e che non è un “Io Puro” fichtiano o un’ “Autocoscien-
za” hegeliana. Ma si intuisce inoltre dal contesto che per lui esso è capace di cogliere gli aspetti ge-
nerali della natura e, sulla base di questa conoscenza, di trasformare se stesso e il suo ambiente po-
tenzialmente in tutti i sensi, utilizzando le più diverse caratteristiche del mondo naturale.  

In sostanza, il termine Gattungswesen è intraducibile, come sono intraducibili o quasi molti giochi 
di parole della Sinistra Hegeliana e di Hegel stesso, in cui il linguaggio è forzato fino al paradosso 
per far emergere i paradossi della realtà. In questo caso il termine vuol forse alludere al fatto che 
l’uomo ha contemporaneamente il dono “divino” della ragione, capace di elevarsi all’universale, e 
che è insieme un animale come un altro, spuntato casualmente nel mondo naturale. 

 
Tuttavia, nell’economia capitalistica, anche per i capitalisti questa progettazione del 

proprio mondo è cosciente solo per quanto riguarda i dettagli (la produzione delle sin-
gole merci), ma è alienata e incosciente per quanto riguarda la produzione della so-
cietà in generale e dell’uomo stesso, che è affidata ai meccanismi automatici del mer-
cato. Nel comunismo l’uomo realizzerà veramente la sua umanità perché produrrà fi-
nalmente se stesso (i suoi rapporti sociali e gli oggetti che costituiscono il suo am-
biente) in modo consapevole.  
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Come si vede, per il giovane Marx l’idea di uomo non è semplicemente *descrittiva, ma anche 
*normativa, proprio come nel suo maestro Feuerbach (cfr. cap. 8, §.6). Marx aveva affermato in 
Per la critica della filosofia del diritto di Hegel: “la critica della religione porta alla dottrina secondo la 
quale l’uomo è per l’uomo l’essere supremo;  dunque essa perviene all’imperativo categorico di rovesciare tutti i 
rapporti nei quali l’uomo è un essere degradato, asservito, abbandonato e spregevole”. Ora dunque 
liberare l’uomo dal dominio del capitale, cioè da un potere estraneo che lo riduce a semplice stru-
mento, è la premessa perché esso, o meglio la comunità umana, possa cominciare a progettare la 
propria vita e la propria storia secondo fini consapevolmente scelti. L’allusione all’imperativo ca-
tegorico indica una qualche vicinanza alla morale kantiana. Inoltre anche l’idea di alienazione-
sfruttamento ricorda Kant:  possiamo dire, parafrasando una formula dell’imperativo categorico, 
che chi compra il lavoro salariato usa l’operaio esclusivamente come mezzo, e mai come fine.   

Ad ogni modo Kant nei suoi scritti di diritto e nelle sue allusioni all’economia non aveva mai  
mostrato di considerare il lavoro salariato come una forma di sfruttamento. Soprattutto egli non è 
citato nei Manoscritti del 1844, e non ha un peso particolare in nessuno degli scritti di Marx. Inoltre 
non sembra facile mettere d’accordo la concezione trascendentale dell’Io Penso con la concezione 
marxiana dell’uomo che si sviluppa nella storia. In effetti Marx batte un’altra via, decisamente più 
vicina a Hegel, anche se non manca in lui, in questa fase, un accenno ad esigenze *normative pro-
prie della filosofia morale kantiana. 

 
L’ultima operetta del cosiddetto Marx giovane sono le Tesi su Feuerbach del 1845, 

una serie di brevi appunti manoscritti, in cui egli espone la sua concezione dell'uomo 
come essere eminentemente attivo, come produttore di se stesso, della sua società e 
della sua storia. Per lui, il materialista Feuerbach concepisce l'uomo essenzialmente 
come essere materiale dotato di sensi, mentre gli idealisti tedeschi lo avevano conce-
pito metafisicamente come Spirito. Ma gli idealisti hanno però avuto il merito di consi-
derarlo anche come attività, mentre Feuerbach non aveva considerato la possibilità 
che anche la sensibilità, oltre che ricettiva e passiva, possa essere qualcosa di attivo. 
Per Marx l'uomo è appunto attività sensibile , capacità di mutare il mondo naturale e 
sociale, e di trasformare se stesso, di "fare" e "rifare" l'umanità stessa. Sulla scia di 
un’idea della Sinistra hegeliana, da lui sviluppata in modo originale, la sua filosofia si 
presenta dunque come filosofia della prassi  (concetto  ripreso e enfatizzato poi da 
Antonio Gramsci –cfr…). 

La verità di una filosofia non è dunque semplicemente un problema teorico, ma piut-
tosto un problema pratico. La verità di un'idea per Marx dipende dalla sua efficacia ri-
voluzionaria, dalla sua capacità di cambiare la società: "Fino ad oggi la filosofia si è 
accontentata di contemplare il mondo. Si tratta invece di cambiarlo" (Undicesima Tesi 
su Feuerbach).  

 

Scheda  La differenza tra il “giovane Marx” e il “M arx maturo” come problema 
filosofico e come problema politico 

Alcune interpretazioni di Marx trattano il suo pensiero giovanile (esposto nei §.2,3 e 4)) come fase sol-
tanto preparatoria, senza un vero interesse autonomo, proprio perché in essa non compare ancora il si-
stema di pensiero del socialismo scientifico (la “teoria della rivoluzione proletaria”, il “materialismo 
storico”, la “critica dell’economia politica”). Queste interpretazioni sono l’espressione di una sorta di 
“scolastica” marxista, che, come la scolastica medievale con Aristotele o la Destra Hegeliana con Hegel, 
si preoccupa di chiarire il pensiero del maestro e di adattarlo alle circostanze del proprio tempo.  Molti 
intellettuali di partito si incaricarono di delimitare il marxismo come sistema teorico e come programma 
politico, e di tenerlo ben distinto dal pensiero giovanile di Marx  (caratterizzato dall’umanesimo giovane 
hegeliano, dalla democrazia radicale e dal comunismo filosofico e non “proletario”).  

Queste interpretazioni hanno in parte perso di interesse in seguito al crollo dei regimi marxisti-leninisti 
e al declino odierno della tradizione politica marxista. Ma in realtà già alle origini avrebbero potuto essere 
liquidate con la scanzonata battuta di Marx: “quanto a me, io non sono marxista”. Nonostante la coeren-
za complessiva delle sue opere e delle sue ricerche inedite dal 1845 in poi, egli era estraneo allo spirito 
scolastico e dogmatico di gran parte del marxismo della Seconda Internazionale e di tutto il marxismo-
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leninismo sovietico, che, nel nome della fedeltà “ortodossa” al fondatore della “corretta dottrina”, ne 
hanno non solo schematizzato e impoverito, ma alla fine anche stravolto il pensiero per adattarlo alle 
nuove circostanze e tendenze.  

 Un’altra serie di interpretazioni (“antiscolastiche”) hanno invece enfatizzato il pensiero giovanile di 
Marx proprio in contrasto con il sistema da lui elaborato nella maturità, mettendo l’accento sullo hegeli-
smo giovanile e sul carattere rivoluzionario della dialettica hegeliana. Alcuni interpreti hanno sottolineato 
polemicamente l’attualità del concetto giovanile di alienazione del lavoro. Il lavoro ridotto a pura rou-
tine, a processo impersonale dominato dalle macchine e dalle procedure preordinate della grande fabbri-
ca, in effetti è ben presente nella società dello Welfare State, in cui lo sfruttamento ha perso gli aspetti 
raccapriccianti  dell’Ottocento, e naturalmente anche nella società sovietica staliniana e post-staliniana, in 
cui il mercato capitalistico non esisteva più, e in cui si proclamava (ufficialmente) che il lavoro non era 
più sfruttato.  Altri hanno messo in rilievo la critica della burocrazia politica   elaborata da Marx nel 1843, 
proprio per applicarla ai regimi che nel Novecento in suo nome si sono pretesi comunisti (parla da solo il 
titolo di un celebre  libro del 1974 di Maximilien Rubel: Marx critico del marxismo).  

Le interpretazioni più radicali di questo tipo preferiscono addirittura le opere giovanili, che sarebbero 
essenzialmente pervase dallo spirito critico e negatore della dialettica, dall’umanesimo comunista e 
dall’entusiasmo rivoluzionario del periodo vicino al Quarantotto. L’opera della maturità, invece, risenti-
rebbe della cultura positivistica scientistica e dell’affievolirsi delle speranze rivoluzionarie, e tenderebbe 
ad irrigidirsi in un sistema chiuso, perdendo così, almeno in parte, lo slancio innovativo e rivoluzionario 
delle opere giovanili.  

L’interpretazione che proponiamo in questo capitolo batte una via intermedia, riconoscendo (come del 
resto fa un grandissimo numero di interpreti) la sostanziale continuità dell’opera di Marx soprattutto sulla 
base del concetto di alienazione, derivato da Hegel e dalla Sinistra Hegeliana, e in seguito rielaborato e 
trasformato. E’ pure innegabile che dopo il 1845 egli abbia fatto grandi sforzi per elaborare un sistema 
unitario di pensiero, ma esso non ha mai cessato di evolversi durante tutta la sua vita, né Marx ha mai ri-
nunciato allo spirito libertario, sempre  aperto alla ricerca, del periodo giovanile.  

 
 

INVITO ALLA DISCUSSIONE Le idee sullo Stato del giovane Marx, esposte nel §.2, appaiono non 
soltanto diverse, ma diametralmente opposte a quelle del “marxismo-leninismo” di Stalin. Quest’ultimo, 
che, oltre ai gulag, promosse uno sviluppo ipertrofico dell’apparato burocratico in URSS e nei paesi del 
“socialismo reale”, osò sostenere, utilizzando la dialettica hegeliana, che proprio nel momento in cui lo 
Stato stava per estinguersi esso doveva, immediatamente prima, rafforzarsi al massimo.  Anche sulla 
base della Scheda La differenza tra il “giovane Marx” e il “Marx maturo” come problema fi-

losofico e come problema politico e dell’analisi di dati storici provenienti da altre fonte può essere 
interessante discutere sul singolare destino politico della filosofia di Marx. 

 
 

II. Marx fonda il “marxismo”: lotta di classe e materialismo storico 
 
Il periodo successivo al 1845 è caratterizzato dall’abbandono da parte di  

Marx e di Engels della Sinistra Hegeliana. Questo significava naturalmente an-
che distaccarsi da Hegel, il cui pensiero essi intendevano sì “rovesciare" (Marx 
disse che si trattava di far marciare la dialettica sulle gambe, mentre fin ad allo-
ra era stata in equilibrio sulla sua testa), ma cui in qualche modo continuavano 
ad ispirarsi (Marx rimpianse più tardi di non aver mai trovato il tempo “per fare 
i conti con la dialettica hegeliana”). 

 Essi abbandonano inoltre l’umanesimo comunista e il tentativo di giustificare 
filosoficamente il comunismo. Il comunismo è per loro semplicemente “il mo-
vimento che abolisce lo stato di cose presente”, cioè, non un ideale, ma una for-
za concreta già operante. Da un lato lo “stato di cose presente”, cioè il capitali-
smo, è malato di una crisi economica e sociale inguaribile, dall’altro il rove-
sciamento del capitalismo e l’instaurazione di una società capace di superarne i 
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difetti sarà opera della classe operaia, senza la guida di un’idea filosofica inven-
tata da qualche teorico, perché l’instaurazione del comunismo è un bisogno e-
lementare di questa classe per la propria sopravvivenza e perché questa classe 
ha interesse a espropriare i proprietari, a trasformare tutti gli uomini in proleta-
ri e ad abolire così la divisione in classi e il dominio di classe. Nemmeno la nuo-
va “concezione materialistica della storia”  (o “materialismo storico”)  di Marx 
ed Engels è una filosofia in senso tradizionale: essa è semplicemente la teoria 
generale, il metodo di analisi storica, che permette di studiare la crisi del capita-
lismo e il movimento che porta al comunismo. 

Esporremo fra poco nei dettagli questa concezione, che è considerata il “si-
stema della maturità” di Marx, che è designata anche con il termine di “scienza 
della storia” dalla scuola marxista francese di Louis Althusser, sviluppatasi ne-
gli anni sessanta-settanta del Novecento. Tale “scienza” presenta notevoli diffe-
renze di metodo e di risultati rispetto alla sociologia “scientifica” positivistica 
di Comte o di Spencer (che Marx comunque avversava esplicitamente). Tuttavia 
essa si colloca, insieme al positivismo, nella già ricordata tendenza del pensiero 
ottocentesco (risalente del resto per molti versi all’illuminismo e a Hobbes) a 
considerare l’uomo tutto intero come oggetto delle scienze empiriche, e la so-
cietà come costruzione artificiale umana, che può essere studiata nelle sue ca-
ratteristiche oggettive e fattuali. La specificità di Marx è prima di tutto nel le-
game tra scienza e rivoluzione, per cui la classe che si accinge a compiere una 
rivoluzione e a trasformare la società ha una visione più corretta del futuro sto-
rica di quella delle altre classi, in particolare di quelle  in declino. 

In particolare, secondo Marx, la coscienza è determinata dalla posizione in cui 
si è collocati nella società, che ci permette di comprenderne di più o di meno la 
dinamica. La coscienza può essere “scientifica”, se la nostra posizione ce ne 
permette la comprensione (ai tempi di Marx, è il caso della parte più intelligente 
della classe operaia), o “ideologica”, se non ce la consente, per cui può solo 
cercare di giustificare il dominio sociale in declino (è il caso della borghesia, 
della piccola borghesia, ecc.). In tutti i casi essa è condizionata dalla realtà so-
ciale effettiva. La struttura o base della società è data dal “modo di produzio-
ne” con cui noi produciamo l’intera vita umana, mentre la politica e la stessa 
ideologia sono sovrastrutture ad essa sovrapposte. La teoria dei modi di produ-
zioni (asiatico, schiavistico, feudale, capitalistico, socialista) è il cuore della 
scienza della storia marxista. Quando un modo di produzione entra in crisi per 
le sue interne difficoltà di sviluppo,  sorge una nuova classe rivoluzionaria ca-
pace di farlo crollare. Dal suo crollo conseguirà anche quello della sovrastrut-
tura soprastante dello Stato e dell’ideologia. 

 
 
 
§.5. Marx “fonda il marxismo”: la rivoluzione proletaria 
 
Il Manifesto del partito comunista, in cui viene messa a punto l’idea della rivoluzione 

proletaria, fu scritto insieme da Marx ed Engels a Londra come programma generale 
della “Lega dei comunisti” e pubblicato anonimo nel febbraio del 1848, proprio alla vi-
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gilia della rivoluzione parigina. La “Lega dei comunisti” non poteva avere alcuna auto-
rizzazione ufficiale, neppure nei regimi liberali (solo timidamente liberali) di allora, ma 
non era più un’associazione segreta: dove poteva teneva pubblici congressi, e soprat-
tutto intendeva far conoscere al pubblico le sue idee. Questa posizione politica era 
soprattutto frutto del lavoro di Marx ed Engels dentro una vecchia associazione cospi-
rativa di esuli comunisti tedeschi, costituita in gran parte da artigiani e operai autodi-
datti, la “Lega dei giusti”, che aveva cambiato nome e stile d’azione per loro impulso. 

Il Manifesto è il chiaro esempio di una teoria la cui verità non è semplicemente una 
questione teorica, ma soprattutto pratica. L’appello finale: “proletari di tutto i paesi, u-
nitevi!” non lascia dubbi su questo. Se l’iniziativa del proletariato è essenziale per af-
frettare la venuta del comunismo, nondimeno tale venuta qui è considerata sicura: “il 
tramonto della borghesia e la vittoria del proletar iato sono egualmente inevita-
bili ”. Per fare un’affermazione del genere, Marx ed Engels pensavano di essere in 
possesso di una teoria generale della storia (“concezione materialistica della storia”  o 
“materialismo storico”) e di una teoria specifica della crisi della società capitalistica 
(“critica dell’economia politica”) che permettevano loro di avanzare questa previsione. 
Essi avevano cominciato da tempo ad elaborare l’una e l’altra: nel 45-46 avevano rot-
to apertamente e definitivamente con l’idealismo  della “critica pura” di Bauer e con il 
materialismo umanistico di Feuerbach e si erano dedicati allo studio della storia della 
società e in particolare del capitalismo. Ma Marx continuò a elaborare la sua “scienza 
della storia” (come la chiama Althusser) anche dopo Il manifesto. Ne parleremo in se-
guito. Esponiamo adesso le tesi di quest’opera, che intende segnare lo spartiacque 
tra il comunismo come rivoluzione proletaria e le concezioni filosofiche socialiste e 
comuniste precedenti.   

Essa è di un livello  teorico abbastanza elevato (di fatto era rivolta non agli operai 
puri e semplici, ma ai militanti politici comunisti - operai autodidatti o intellettuali di ori-
gine non operaia). Tuttavia era prima di tutto un invito all'azione e alla “lotta di clas-
se”, presentata come motore della storia: "La storia fin qui svoltasi è stata essen-
zialmente lotta di classi" , lotta tra sfruttati e sfruttatori (si confronti con Gans, cap.8, 
§.2).  

Ma lo scontro tra borghesia e proletariato ha qualcosa di assolutamente nuovo ed 
inedito. Il proletariato è una classe tendenzialmente universale: infatti tutte le altre 
classi subordinate  sono destinate, almeno tendenzialmente, a cadere nel proletaria-
to, a causa dell'aggressiva concorrenza capitalistica. L’urbanizzazione, il moderno si-
stema delle comunicazioni e le stesse esigenze produttive della società moderna fan-
no poi del proletariato una classe relativamente informata, cosciente e collegata sul 
piano sindacale (si pensi invece al millenario isolamento dei contadini). Inoltre i lavo-
ratori salariati sono alienati in modo tendenzialmente universale, pieno, totale. Non 
solo la classe operaia è intensamente sfruttata quando lavora (benché sia legata ai 
suoi padroni da un libero contratto), ma essa è privata, in occasione delle ricorrenti 
crisi economiche e della disoccupazione, anche dei mezzi di sussistenza, mentre i 
membri delle antiche classi servili, proprio in quanto appartenenti a precisi padroni, di 
solito si vedevano garantiti almeno i mezzi minimi di sopravvivenza. Perciò per gli o-
perai salariati il passaggio al comunismo è un bisogno essenziale, al limite una que-
stione di vita o di morte.  

 La classe operaia  dunque è portatrice di una rivoluzione diversa da quella di tutte 
le precedenti classi rivoluzionarie: il suo dominio mette fine per sempre al dominio 
di classe e alla lotta di classe. In effetti il suo interesse a far cessare le crisi capitali-
stiche coincide con quello di tutte le classi sfruttate e con quello della stesa umanità 
futura, perciò la democrazia proletaria, la dittatura rivoluzionaria della classe operaia 
sulla società, quando tutti saranno diventati egualmente lavoratori salariati, gradual-
mente si abolirà da sé,  per lasciare il posto a una società senza classi e senza con-



 78 

flitti, e senza un potere politico coercitivo. Il dominio della classe operaia si abolisce 
da sé e mette fine ad ogni sistema di dominio sociale. 

Questo modo di presentare il comunismo – come “rivoluzione proletaria”, come 
“movimento che abolisce lo stato di cose presente” – esenta Marx ed Engels da una 
sua giustificazione etico-filosofica. Al contrario, essi polemizzano con tutte le forme 
precedenti di socialismo e di comunismo proprio perché si presentano come proposte 
soggettive, come elaborazioni filosofiche di intellettuali, e come tali inefficaci, utopisti-
che, ed estranee alla realtà sociale del proletariato.   

Tuttavia Marx ed Engels sono pur sempre degli intellettuali di origine borghese e si 
rivolgono non solo ad operai autodidatti ma anche ad altri intellettuali rivoluzionari 
borghesi e piccolo borghesi. Essi giustificano questo fatto dicendo che “nei periodi in 
cui la lotta di classe si avvicina al momento decisivo... una piccola parte della classe 
dominante si stacca da essa per unirsi alla classe rivoluzionaria, a quella classe che 
ha l’avvenire nelle sue mani. Perciò... una parte della borghesia passa al proletariato, 
e segnatamente una parte degli ideologi borghesi che sono giunti a comprendere il 
movimento storico nel suo insieme”. 

 Dunque la lotta per il comunismo è spiegata essenzialmente in due modi: come 
conseguenza necessaria di un bisogno primario, di una questione di vita o di morte, e 
come conseguenza della presa di coscienza oggettiva e scientifica di un destino sto-
rico anch’esso necessario, che si può magari accelerare, ma comunque non evitare. 
Come si vede, qui non si tratta solo di proclamare la fine della filosofia speculativa e 
la sua trasformazione in filosofia della prassi – come, in varie forme, aveva fatto già 
prima la Sinistra Hegeliana e Marx stesso – ma la fine della filosofia teoretica e 
dell’etica filosofica, per cui la sola teoria valida si riduce alla scienza oggettiva della 
storia.  

Ma questo non significa che la teoria scientifica sia ridotta da Marx ed Engels a ide-
ologia di partito, e considerata sempre vera in quanto funzionale all’azione politica, né 
che sia programmaticamente politicizzata o addirittura “militarizzata”, come avvenne 
in certe associazioni cospirative di allora o in diversi partiti politici del Novecento. Cer-
to, secondo loro, per passare da un tipo di società ad un altro una rivoluzione violenta 
è inevitabile, perché la classe al potere non è strutturalmente disposta a cedere il po-
tere senza combattere. Tuttavia, nell’azione rivoluzionaria la comprensione teorica e 
la discussione razionale svolgono un ruolo insostituibile.  

In effetti per loro la rivoluzione comunista non può essere opera di un proletariato 
totalmente analfabeta e disinformato, guidato dall’esterno da un’associazione rivolu-
zionaria segreta, come pensava Blanqui (cap.7, §. 4). Essa diventerà possibile solo 
quando la società capitalista si sarà pienamente sviluppata, ciò che comporta non so-
lo lo sviluppo dell’industria, ma, insieme ad essa, dell’urbanizzazione, della concen-
trazione degli operai,  della loro socializzazione e organizzazione, delle libertà bor-
ghesi e in particolare della libertà di stampa. Insieme ai ritmi di lavoro e al pericolo 
della disoccupazione di massa, crescono anche l’informazione e la coscienza. 
L’Inghilterra dei grandi scioperi e delle lotte cartiste degli anni quaranta forniva uno 
straordinario esempio di socializzazione, organizzazione e cultura operaie pur in 
mezzo alla miseria.  

Anche l’azione politica di Marx ed Engels si conforma sempre al livello di coscienza raggiunto 
dalla classe operaia. La rivoluzione nel ’48, in effetti, non scoppiò nell’Inghilterra industrializzata e 
operaia – il cui sistema liberale parlamentare era stato in grado di smussare le punte della lotta di 
classe con qualche concessione, ma in quella polveriera che era Parigi. Qui gli operai sfruttati o di-
soccupati si ribellarono in nome del socialismo. Marx ed Engels però rinunciarono ad agire nel 
cuore della rivoluzione, dove non pensavano di poter esercitare una significativa influenza, e ri-
tornarono in Renania a propagandare non la rivoluzione comunista proletaria, ma la rivoluzione 
nazionale tedesca.  
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Secondo loro il proletariato renano avrebbe potuto  condizionare la riluttante borghesia tedesca, 
e avrebbe potuto spingerla ad andare più in là di una semplice rivoluzione liberale (il che significa-
va libertà di stampa e di associazione), a realizzare cioè una rivoluzione pienamente democratica (il 
che avrebbe comportato anche il diritto di voto per i proletari e riforme sociali). Il passaggio al 
comunismo per loro non era all’ordine del giorno in un’area solo in parte industrializzata, e in cui 
non si era svolta nemmeno la rivoluzione borghese. Ma avrebbe potuto compiersi dopo che la ri-
voluzione socialista avesse vinto in Francia.  

A parte il diritto di voto, Marx pensava che gli operai tedeschi dovessero chiedere fin di subito 
alcune riforme, tipiche del riformismo socialista che già conosciamo (cfr. Blanc, cap.7, §. 4): la na-
zionalizzazione del credito e delle banche per permettere il finanziamento delle cooperative, la ri-
forma agraria, la protezione giuridica dei lavoratori, il pieno riconoscimento dei sindacati, il diritto 
all’istruzione, ecc. L’azione di Marx in Germania consistette principalmente nella pubblicazione 
del quotidiano Neue Rheinische Zeitung, che cercava di mobilitare il proletariato intorno alle idee 
democratiche e riformiste. Egli arrivò al punto di promuovere lo scioglimento della vecchia Lega 
di Comunisti, tendenzialmente estremista, perché la considerava un ostacolo per il successo della 
propaganda di massa.  

 
§.6. Marx “fonda il marxismo”: la critica dell’Ideologia borghese e la fine della filoso-

fia autonoma 
 

La pubblicazione del Manifesto è il momento più noto della cosiddetta fondazione 
del marxismo. Esso si colloca sul versante dell’azione e fonda una tradizione politica. 
Quanto al versante della teoria, della cosiddetta “scienza della storia”, la pretesa fon-
dazione, il salto teorico al di fuori del “pensiero borghese”, sarebbe avvenuto, secon-
do Althusser, con l’Ideologia tedesca -un manoscritto del ‘45-‘46 rimasto inedito. Esso 
era destinato alla critica della Sinistra Hegeliana, e sostiene in particolare che le posi-
zioni ideologiche -filosofiche, religiose, artistiche, ecc.- sono essenzialmente condi-
zionate dal dominio di classe. 

Le idee della classe dominante sono in ogni epoca le idee dominanti; cioè, la classe che è 
la potenza materiale dominante della società è in pari tempo la sua potenza spirituale 

dominante... 
Ogni classe che prenda il posto di un’altra che ha dominato prima è costretta, non fosse 

che per raggiungere il suo scopo, a rappresentare il suo interesse come interesse comune 
di tutti i membri della società, ossia ... a dare alle proprie idee la forma dell’universalità, 
a rappresentarle come le sole razionali... 

Nel momento storico in cui una classe conquista il potere attraverso la sua rivolu-
zione, tali idee per Marx ed Engels sono effettivamente le più universali, le più vere, le 
più scientifiche e le più progressiste rispetto a tutta la storia precedente: essa se no 
non riuscirebbe a riunire intorno a sé le altre classi oppresse. Ma nel momento in cui 
essa è in declino e non è più in grado di spingere avanti il genere umano verso il pro-
gresso, essa si arrocca in difesa del suo dominio e non vuole riconoscere il suo inevi-
tabile declino. Perciò, come nella realtà sociale materiale essa passa dalla fase rivo-
luzionaria a quella conservatrice, così, contemporaneamente, nella dimensione spiri-
tuale passa da una fase scientifica e realmente universalistica , ad una fase pro-
priamente ideologica, non più scientifica , in cui difende i suoi interessi particolari e 
cerca di bloccare il progresso universale. In tale fase essa cerca di mantenere il suo 
dominio ormai in declino attraverso la mistificazione, autoilludendosi e illudendo le 
classi subalterne a proposito del valore universale e eterno della sua funzione storica.  

Dunque, a partire dall’Ideologia tedesca, Marx ha bollato come ideologia borghese 
molte concezioni per lui  false ed errate in campo economico, sociale o politico, e in 
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particolare la concezione per cui l’economia capitalistica di mercato sarebbe un modo 
naturale, razionale ed eterno di produzione, e non storico e transitorio.  

 

 Osserviamo l’iter del discorso di Marx: egli prima confuta (o pensa di confutare) una certa teo-
ria sul piano scientifico, dopodiché, sul piano sociale, la etichetta come ideologia borghese, e il suo 
autore come ideologo borghese. Possiamo dire che questa etichetta venga applicata da Marx 
all’autore per  aver elaborato una teoria errata e conservatrice più che per la sua posizione di clas-
se, dato che di fatto in quell’epoca gli studiosi, i letterati o gli artisti in sostanza potevano facilmen-
te  essere considerati borghesi o comunque al servizio del dominio borghese: chi faceva carriera univer-
sitaria lo faceva nel quadro dello Stato liberale borghese (o, peggio, assolutistico semi-
aristocratico); egualmente chi lavorava per l’editoria e per i giornali lavorava per un’industria bor-
ghese.  

Ma se l’iter logico di Marx normalmente andava dalla confutazione razionale all’applicazione 
dell’etichetta sociale “oggettiva” di ideologia, ciò ha dato lo spunto poi al marxismo volgare e al 
preteso “marxismo” di Stato, o marxismo-leninismo, di partire dalla posizione sociale o anche so-
lo politica di un avversario teorico per “dedurre” il carattere erroneo, ideologico, delle sue dottri-
ne. Questo è ciò che ha fatto una tradizione che si è pretesa marxista, attirando sul marxismo la 
qualifica di “filosofia del sospetto”. Qui l’iter logico è:  se sei borghese, o anticomunista, le tue te-
orie anche se sembrano corrette, a priori devono essere sbagliate. 

Come si è visto, Marx non è un filosofo del sospetto in questo senso. Semmai è un filosofo della 
fine della filosofia e un fautore all’avvento della nuova scienza della storia, che egli presume capace di 
render ragione del senso dell’attività filosofica stessa nella società. Per lui gli uomini si perdono 
nelle illusioni filosofiche quando non riescono a controllare il loro mondo reale, ma le abbando-
nano man mano che imparano a controllarlo. 

 

Marx, dunque, ritiene che la scienza possa darci conto dello sviluppo della coscien-
za umana; egli prevede inoltre che, quando gli uomini riusciranno a dominare il 
loro ambiente naturale e sociale attraverso le scie nze empiriche, allora rinunce-
ranno alle illusioni filosofiche .   

Marx ed Engels affermano che solo gli individui materiali che producono la loro vita 
e il loro ambiente con la loro attività sensibile hanno una storia ricostruibile scientifi-
camente, mentre la morale, la politica, il diritto, la religione, la metafisica, e ogni altra 
produzione spirituale, non hanno una storia, non hanno uno sviluppo autonomo (co-
me pensava invece Hegel), ma possono essere comprese solo sulla base dello svi-
luppo degli uomini reali, materiali. Le illusioni ideologiche degli uomini derivano 
dall’influenza del dominio di classe, dal loro assoggettamento alle istituzioni di un “po-
tere estraneo”, che però hanno essi stessi creato attraverso il loro lavoro. A sradicare 
completamente dalla mente degli uomini le illusioni che giustificano la vecchia società 
non basta solo la loro confutazione teorica (a cui peraltro Marx ed Engels hanno de-
dicato tutta la vita). Ma è indispensabile anche la liberazione effettiva dal dominio di 
classe, dal “potere estraneo” che produce tali illusioni.  

L’idea di fondo di Marx è che, come la religione, anche la filosofia come attività 
autonoma, fine a se stessa , perda la sua ragion d’essere quando gli individui domi-
nano il loro lavoro, la loro storia e le immense forze produttive che la scienza e la tec-
nica mettono loro a disposizione. Allora gli uomini semplicemente non avranno più bi-
sogno di essa. 

 

Ma, si potrebbe obiettare, è vero che la filosofia autonoma è solo fonte di illusioni? Prevedere 
semplicemente che gli uomini non ne avranno più bisogno non è veramente un argomento dialo-
gico (una confutazione teorica) contro la filosofia e l’etica  (e non lo sarebbe nemmeno contro la 
religione, a ben vedere). L’abbandono della filosofia è motivato in modo troppo sbrigativo - tra 
l’altro senza fare riferimento ai precedenti di Hume e di Kant che, se non avevano parlato di fine 
della filosofia in assoluto, avevano comunque parlato di fine della metafisica. Nell’Ideologia tedesca 
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c’è solo la previsione scientifica, naturalmente da verificare, della futura scomparsa della filosofia – 
sotto condizioni date. Del resto anche la tesi, già vista, secondo cui i proletari devono scegliere il 
comunismo per una loro necessità vitale non è un argomento di filosofia morale, ma si presenta 

come la constatazione di un fatto. 
In margine a questo rifiuto della filosofia dobbiamo fare ancora qualche osservazione. La “fine 

della filosofia” sarà un motivo ricorrente della cultura novecentesca (benché sia già presente in 
quella positivistica). E’ interessante notare poi che, mentre Marx anticipa questo tema del Nove-
cento, anticipa anche, seppure con qualche rapida osservazione, un’altra corrente di tale secolo, 
cioè la *filosofia del linguaggio, che si presenterà spesso anch’essa come una sorta di anti-filosofia, e 
attaccherà a fondo la filosofia del soggetto e dell’Io. Dice ironicamente l’Ideologia tedesca: 

Fin dall’inizio lo “spirito” porta in sé la maledizione di essere “infetto” dalla materia, 
che si presenta qui sotto forma di strati d’aria agitati, di suoni e insieme di linguaggio. Il 
linguaggio è antico come la coscienza, il linguaggio è la coscienza reale, pratica, che esiste  
per altri uomini e che dunque è la sola  esistente anche per me stesso, e il linguaggio, co-
me la coscienza, sorge solo dal bisogno, dalla necessità di rapporti con altri uomini 

Marx si collega inoltre – benché si guardi bene dal dirlo - con un’altra “filosofia della fine della 
filosofia”, quella di Max Stirner, alla cui stroncatura è dedicata la maggior parte del manoscritto 
dell’Ideologia Tedesca. Anche se polemizza duramente con l’Unico, egli però si collega al suo pensie-
ro in alcune idee importanti: in primo luogo nell’idea che gli unici oggetti reali di un discorso sen-
sato siano i singoli, nella loro concretezza fisica, e che “umanità” e “essenza dell’uomo” siano puri 
nomi, e in secondo luogo nell’idea che la filosofia morale sia impossibile. Ma per Stirner il singolo 
non si deve lasciar adescare da nessun ideale o norma di carattere universale – nemmeno dal co-
munismo - e deve invece affermare risolutamente la sua unicità. Marx non gli fa alcuna obiezione 
dal punto di vista della filosofia morale, e sposta il discorso su di un piano diverso. Egli si limita a cerca-
re di dimostrare dal punto di vista storico-scientifico che  l’operaio, come singolo,  è costretto dalla sua 
situazione reale ad agire per l’abolizione di tutte le classi e per l’instaurazione di una società che li-
beri tutti i singoli dall’alienazione capitalistica. In questo modo, però, la giustificazione del proget-
to comunista è venuta a dipendere direttamente dalla validità scientifica dell’analisi marxiana della 
società capitalista e della previsione della sua crisi mortale.  

In conclusione, la risposta di Marx a Stirner – almeno nell’Ideologia Tedesca -   lascia da parte una 
serie di problemi specificamente filosofici posti dal fatto di considerare il soggetto  come “unico”, 
e dalla contestazione del soggetto universale cartesiano, kantiano e hegeliano. Dall’affermazione 
dell’unicità e dalla conseguente solitudine del soggetto (ribadita e amplificata, dopo Stirner, da 
molti altri pensatori) nasceranno una serie di problemi filosofici complessi: si tratta delle questioni 
del senso della vita collettiva (e di conseguenza anche individuale), della possibilità di un’autentica 
comunicazione tra soggetti,  del significato della modernità, della ragione, del progresso, ecc. Tali 
questioni ritorneranno nel pensiero del Novecento e nello stesso marxismo, e ancora di più alla 
fine del secolo in conseguenza della crisi del marxismo come  “scienza della storia” e come mo-
vimento politico. 

 
 
§.7. L’edificio del “marxismo”: la concezione materialistica della storia  
 
Come si è visto, l’Ideologia tedesca non intendeva propriamente elaborare una 

nuova filosofia, ma piuttosto fondare una scienza della storia, in cui potessero inserir-
si la critica del capitalismo e insieme il progetto politico comunista. La prima parte di 
questo manoscritto fu pubblicata già ai tempi della Seconda Internazionale e divenne 
la summa della dottrina filosofica della tradizione marxista, sia *socialdemocratica e 
occidentale, sia *bolscevica. Assai importanti per comprendere questa scienza della 
storia sono anche la Prefazione a Per la critica dell'economia politica (pubblicata nel 
1859), l’Introduzione del manoscritto dei Grundrisse (57-59) e il capitolo Forme che 
precedono la produzione capitalistica di tale manoscritto. Nonostante lo scarto tempo-
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rale, tra l’Ideologia tedesca e questi scritti c’è una forte convergenza teorica, per cui 
trarremo l’esposizione che segue da tutti quanti presi insieme. 
  Va detto innanzitutto che la "concezione materialistica della storia" diventa più 
comprensibile nel confronto critico con la filosofia della storia di Hegel. Quando Marx 
e Engels affermano che solo degli individui reali si può fare realmente storia e non 
delle loro idee, hanno in mente evidentemente proprio quest’ultima, che studiò es-
senzialmente lo sviluppo delle idee. Diverso è, per le due concezioni, il motore della 
storia: per l’idealismo si tratta della Ragione o Spirito Assoluto, per il materialismo sto-
rico della struttura economica della società . Diverso è anche il punto di arrivo: per 
Hegel lo Stato di Diritto moderno e la “libertà di tutti” nell’ambito dello spirito, per Marx 
la società comunista,  la libertà di tutti dal dominio di classe e dallo sfruttamento e la 
liberazione di gran parte del tempo di vita per attività autonomamente scelte, grazie 
anche al progresso delle forze produttive.  

E' appunto la struttura economica e sociale che determina per Marx il funzionamen-
to e la crisi  dei diversi tipi di società umana, detti appunto “modi di produzione ” . Il 
passaggio da un modo di produzione ad un altro è contrassegnato da un periodo di 
crisi e infine di rivoluzione, poiché, come abbiamo visto, nessuna classe dominante è 
disposta a lasciare la sua posizione se non costretta con la violenza.  

Il primo di tali modi, dopo il collettivismo primitivo tribale (cfr. infra §…) in cui la pro-
prietà non si è ancora sviluppata, è il Modo di Produzione Schiavistico proprio delle 
società antiche, che sarà poi superato dal Modo di Produzione Feudale. Tuttavia fuori 
d’Europa si sviluppa in parallelo autonomamente un modo di produzione alternativo: il 
Modo di Produzione Asiatico (analizzato nei Grundrisse), tipico delle grandi civiltà o-
rientali. Qui emerge anche un’importante differenza con le triadi di Hegel e con gli 
schemi di sviluppo di Comte: lo sviluppo di Marx è multilineare, non unilineare. Per lui 
infatti la storia non segue necessariamente un sentiero solo, e lo storico deve essere 
attento a ricostruire le vie che la storia di fatto ha seguito, senza pretendere di farle 
stare a tutti i costi nei suoi schemi a priori. C’è poi un’ulteriore differenza con Hegel: 
Marx non considera l’Oriente immobile, fuori dalla storia, ma semplicemente gli attri-
buisce uno sviluppo storico diverso.  

In Occidente dentro le pieghe dei rapporti sociali feudali si svilupperà sia il mercato 
capitalistico, sia la borghesia stessa, fino alle "rivoluzioni borghesi" (il cui esempio ti-
pico è la Rivoluzione Francese). In tali rivoluzioni la borghesia sottrae alla nobiltà il 
dominio politico e sociale e abolisce i privilegi e la proprietà feudali, rendendo univer-
sale il rapporto giuridico della proprietà privata, e diventando così classe dominante 
politicamente (attraverso lo Stato borghese) e socialmente (attraverso lo sviluppo 
sempre più ampio del mercato capitalistico, conseguenza dell’abolizione dei privilegi 
di ceto e delle corporazioni medievali).  

 Il passaggio da un Modo di Produzione all'altro è dunque determinato dalla  “strut-
tura economica della società”, il cui crollo, durante il periodo di crisi, determina anche 
il crollo della soprastante “sovrastruttura  politica”  (lo Stato) ed “ ideologica ” (la reli-
gione, l’arte, la filosofia ecc.). Ma si noti che tale struttura non è semplicemente una 
cosa, o una questione tecnica oggettiva: il Modo di Produzione consiste infatti nella 
dialettica tra “forze produttive” e “rapporti sociali di produzione”. Solo il primo elemen-
to include in sé degli oggetti, delle cose (ma non esclusivamente), mentre l’altro è 
specificamente umano. 

  
Glossario 
Struttura e sovrastruttura 
Questi termini sono legati ad una infelice metafora di meccanica statica: la strut-

tura, base, o fondamento dell’edificio sociale regge i piani superiori, o sovrastrut-
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tura. Marx ed Engels stessi dovettero rendersi conto che la metafora poco si adat-
tava alla totalità dinamica della società, che si produce e si riproduce come un es-
sere vivente. Tanto più che essi restavano legati alla grandiosa concezione dialetti-
ca di Hegel, che mostra come, in una totalità storica in sviluppo, tutto si colleghi 
con tutto, e ogni elemento della totalità abbia degli effetti di retroazione su tutti gli 
altri (oggi si parla di effetto di feedback). Engels in particolare dovette rettificare 
più volte il “marxismo“ dei socialdemocratici di fine secolo che, ignorando Hegel, 
intendevano il rapporto tra struttura e sovrastruttura in senso rigorosamente mec-
canico, come un rapporto causale a senso unico, mentre egli e Marx lo avevano inteso 
come il rapporto dominante all’interno di un sistema di rapporti reciproci e intera-
zioni continue tra tutti gli elementi della totalità sociale. 

Lo storico e sociologo Max Weber qualche decennio dopo sostenne, in polemica 
col marxismo, che quella di individuare la causa strutturale dello sviluppo storico è 
una pretesa metafisica. Per Weber la storia è un fluire continuo dai contorni indefi-
niti di una infinità di eventi, la cui essenza profonda (o essenza noumenica, per 
dirla con Kant) ci resterà sempre ignota. Certo, le categorie dell’economia non me-
no della politica, e non meno di quelle della cultura o della religione, ci permettono 
di collegare causalmente  tra loro un certo numero di fenomeni storici, ma non ci 
permettono di svelare l’essenza della totalità, né di prevedere lo svolgimento della 
storia nel suo complesso. 

 
 

Che cosa sono dunque le forze produttive? Esse sono le forze a disposizione del-
l'uomo in una data epoca per modificare la natura, e cioè: la sua stessa forza-lavoro, 
le sue capacità e conoscenze tecniche e scientifiche, gli strumenti materiali e le risor-
se naturali disponibili (per esempio, in una certa epoca si possono produrre manufatti 
solo con forze produttive artigianali, in un’altra è possibile farlo con forze produttive 
industriali, che implicano un certo tipo di mano d’opera, di conoscenze tecnico-
scientifiche, ecc.). Quanto ai rapporti sociali di produzione, sono schemi di compor-
tamento che toccano alle diverse classi sociali nell'ambito della produzione (per e-
sempio, i rapporti di produzione all’interno delle corporazioni – maestri, apprendisti e 
garzoni- sono storicamente diversi da quelli all’interno di una fabbrica capitalistica –
capitalisti e operai).  
 E’ evidente che un certo tipo di rapporti di produzione non sono compatibili con 
qualunque livello di sviluppo delle forze produttive (per esempio, i rapporti feudali o 
corporativi non sono compatibili con la produzione industriale di fabbrica, la schiavitù 
non è compatibile con l’agricoltura meccanizzata, ecc.). 

 

   Secondo Marx lo sviluppo storico di questi due elementi può procedere in parallelo o può 
essere, in certi periodi, sfasato. Per esempio, il rapporto di produzione schiavistico, legato al ciclo 
delle guerre dell'impero romano per ridurre in schiavitù sempre nuovi popoli, ha cessato ad un 
certo punto di essere uno stimolo alla crescita delle forze produttive e ne è diventato un ostacolo. 
Dopo molte catastrofi, il rapporto di produzione feudale, che, rispetto alla schiavitù, lasciava un 
maggior ambito di iniziativa al singolo contadino, si è rivelato più capace del precedente di utiliz-
zare le forze produttive disponibili e ha sostituito quello schiavistico, producendo, sul lungo pe-
riodo, uno sviluppo delle forze produttive. Ma, infine, i vincoli feudali e corporativi allo scambio 
delle merci e alla mobilità dei lavoratori sono risultati un vincolo, un ostacolo, per le forze produt-
tive nate nello stesso Modo di Produzione feudale, e la via di un ulteriore sviluppo è stata aperta 
dalla rivoluzione borghese e dalla liberalizzazione dei rapporti di lavoro.  
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Ad un certo punto, anche il Modo di Produzione capitalistico entrerà in crisi, perché 
il rapporto di produzione capitalistico, basato sulla frammentazione individualistica 
concorrenziale della produzione, risulterà incapace di gestire le forze produttive socia-
li straordinarie da esso messe in moto attraverso il processo dell'industrializzazione. 
Per poter riprendere ed estendere la produzione si rende necessario il passaggio al 
Modo di Produzione socialista, in cui la proprietà- per l’appunto - dei mezzi di produ-
zione (essenziali per il destino comune degli uomini) sarà sociale e non più privata. In 
tal modo  le decisioni economiche di interesse sociale saranno prese collettivamente 
(in modo razionale e universale) dai produttori e non unilateralmente dai proprietari 
privati.  

 

SCHEDA. La scienza della storia di Marx è una filos ofia della storia? 
 1. Marx rifiutò esplicitamente la filosofia della storia di Hegel proponendosi di elaborare una 
scienza dello sviluppo storico su base empirica, che conseguentemente non avrebbe avuto alcuna 
conclusione preordinata, contenuta già nelle sue premesse, pilotata dall’Astuzia della Ragione o da un 
qualunque segreto burattinaio dei destini umani. Ciononostante da più parti il materialismo storico è 
stato accusato di essere una forma nascosta di filosofia della storia. Tra l’altro, abbiamo già studiato 
nella Prima e nella Seconda Parte l’autorevole interpretazione di Löwith del progresso come teologia 
della storia secolarizzata e l’abbiamo applicata a Marx ed Engels nel §.3.  
 E’ opportuno però distinguere la questione del carattere scientifico del Capitale da quella (ad 
essa connessa) della possibilità che la teoria complessiva dei modi di produzione e del passaggio al so-
cialismo sia una filosofia della storia. La prima questione sarà trattata nella scheda Il Capitale è un’opera 
scientifica?, e riguarda essenzialmente il problema del modo in cui Marx analizza lo sviluppo capitalisti-
co, che egli considera sostanzialmente instabile dal punto di vista economico e sociale. La seconda ri-
guarda un problema di natura più generale: la sua visione della storia come movimento dialettico di 
superamento dell’alienazione universale e del passaggio al “regno della libertà”.  

Ammesso che il sistema capitalistico sia instabile, è certo che il suo superamento storico deb-
ba effettivamente coincidere con la disalienazione della produzione sociale e la fine delle società clas-
siste?  Ci sono forse altre possibilità storiche, e Marx ha considerato solo quella del “regno della liber-
tà” perché inconsapevolmente legato alla teologia della storia, che è lo sfondo della concezione moderna 
del progresso?  

In effetti (come si è accennato nel §.3) la sua teoria della storia ci mostra il movimento dialet-
tico collettivismo primitivo – modi di produzione fondati sulla proprietà (in cui il capitalismo  è il momento 
dell’alienazione universale) – società collettivista disalienata (che conserva tutti i benefici 
dell’industrializzazione). Essa così ricorda da vicino la dialettica teologica innocenza ingenua primitiva – 
peccato originale e vita dell’uomo nel peccato (che culmina nel deicidio con la crocifissione di Cristo) – reden-
zione finale (beatitudine in uno stato di libertà, superiore all’ingenuità del Paradiso terrestre).  

Qui tratteremo solo la seconda questione – che naturalmente è in qualche modo connessa che 
con la prima (se, per ipotesi, si considera scientificamente scorretta l’analisi del capitalismo, si potreb-
be pensare che Marx si sia lasciato prendere la mano dalla sua teoria generale e abbia tentato di dimo-
strare a tutti i costi ciò che non era dimostrabile).  

2. Abbiamo visto parlando di Bakunin (cap.8, §.8) che costui riteneva possibile che 
l’organizzazione rivoluzionaria del proletariato generasse una nuova burocrazia, che generasse una nuo-
va oppressione di classe, e che dunque l’abolizione del capitalismo non coincidesse automaticamente 
con la società socialista senza classi come la immaginava Marx. Questa obiezione puramente teorica 
sembra confermata dalla storia del Novecento: la società sovietica e la società comunista cinese sem-
brano la realizzazione dei timori di Bakunin.  

E’ stato obiettato che queste società propriamente non sono nate da una rivoluzione proleta-
ria contro il capitalismo sviluppato, ma sono avvenute in situazioni in cui la classe operaia era una mi-
noranza esigua (in Russia) o addirittura inconsistente (in Cina), e che, in entrambi i casi, 
l’organizzazione rivoluzionaria era un gruppo separato e burocratizzato già prima della rivoluzione. 
Questo è vero, ma proprio queste società hanno mostrato che era possibile un’alternativa storica non so-
cialista (almeno non nel senso di Marx) allo sviluppo industriale capitalistico. Le forze produttive di 
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queste società hanno raggiunto e superato il livello raggiunto dal capitalismo dei tempi di Marx. Inol-
tre alcuni paesi capitalisti industrializzati - la Germania orientale e la Cecoslovacchia - conquistati 
dall’Unione Sovietica, hanno adottato una struttura economica analoga a  quella del *socialismo burocra-
tico russo. 

Quanto detto qui è naturalmente molto generico, e dobbiamo rimandare il lettore alle consi-
derazioni sul concetto di “socialismo burocratico” che svolgeremo nel successivo cap... E’ utile anche 
leggere in questo capitolo la Scheda Anarchia capitalistica e regolazione del mercato per rendersi conto che 
la teoria della storia marxiana non è del tutto esaustiva nemmeno per quanto riguarda la storia del 
mondo occidentale. 
3. Dunque nella teoria generale di Marx contro le sue esplicite intenzioni ci sono degli aspetti di filo-
sofia della storia. Egli si ricollega in vari modi alle filosofie illuministe e positiviste del progresso e per 
lui lo sviluppo delle forze produttive – che includono la scienza e la tecnica - gioca un ruolo impor-
tante (anche se non determinante). La teoria dialettica collettivismo primitivo - alienazione - libera-
zione dall’alienazione lo ricollega invece alla filosofia della storia di Hegel.  

Alcune caratteristiche distinguono Marx dagli uni e dall’altro. In primo luogo la sua concezio-
ne apertamente multilineare della storia (anche se solo della storia prima del capitalismo): essa è in 
contrasto con l’*eurocentrismo degli altri filosofi. In secondo luogo la sua idea che per il passaggio da un 
tipo di società ad un altro sia necessaria una rivoluzione sociale. In terzo luogo la filosofia della prassi, 
che sembra affidare all’iniziativa umana il compito della rivoluzione, contraddicendo  il carattere me-
tafisico di molte  delle filosofie della storia precedenti.  

Certo, al di fuori delle giovanili Tesi su Feuerbach, non ci sono molti accenni alla filosofia della 
prassi. Nella Prefazione del Capitale Marx, per esempio, si limita ad affermare che, se la società prende 
coscienza del meccanismo della crisi capitalistica, può alleviare e abbreviare le doglie del parto della 
socialismo. Altrove, Marx ed Engels dicono che l’alternativa all’avvento del socialismo è la rovina di 
entrambe le classi in lotta, la rovina dell’intera società moderna, la caduta nella barbarie. Essi però 
non sembrano dar particolare peso a questa alternativa, né prendono in considerazione la possibilità 
una terza alternativa, cioè che al capitalismo possa seguire ancora un’altra società di classe. Questa sottovaluta-
zione delle alternative, così come la fedeltà per tutta la vita da parte di Marx ed Engels allo schema 
dei Lineamenti di una critica dell’economia politica del 1844 (cfr. §.3). mostrano la continua e sotterranea 
influenza della filosofia progressista della storia su di loro, nonostante il tentativo di liberarsene. 

 
 

SCHEDA: il modo di produzione asiatico rompe gli sc hemi della filosofia della sto-
ria. Ovvero: che c’entra l’URSS con Marx? 

 Abbiamo visto nel §.7 che Marx, diversamente da Hegel e da altri filosofi della storia (o pre-
sunti scienziati della storia, sociologi, ecc.), non considerava il cammino della civiltà come uno svilup-
po unilineare, in cui ovunque la linea evolutiva seguisse le stesse fasi. Ma si può sostenere (cfr.§.3 e 
Scheda su Scienza della Storia e Filosofia della Storia) che, ciononostante, egli finisse per concepire almeno 
il passaggio dal capitalismo al socialismo secondo uno schema sostanzialmente prefissato, senza con-
siderare veramente la possibilità che una società diversa da quella socialista senza classi potesse pren-
dere il posto del capitalismo. Tuttavia la questione del *multilinearismo e del modo di produzione asiati-
co ci riserva altre sorprese. 

 In primo luogo, Marx stesso riprende l’impostazione multilineare proprio a proposito di una 
società  che avrebbe dato del filo da torcere ai marxisti dopo la sua morte: la società russa. Negli ulti-
mi anni della sua vita egli se ne dovette occupare perché un gruppo di socialisti russi gli posero la se-
guente questione: può la Russia contadina precapitalista passare direttamente al socialismo, senza pas-
sare per la fase capitalistica? Marx studiò a lungo la questione e formulò il suo punto di vista in una 
serie di lunghe lettere tra il 1877 e 1881.  

Sappiamo che per lui il socialismo implicava un ampio sviluppo delle forze produttive: il supera-
mento della società divisa in classi richiedeva una ricchezza sociale che superasse la lotta per la so-
pravvivenza e mettesse a disposizione vaste risorse per l’educazione tecnica e scientifica dei lavoratori. 
Inoltre il socialismo è per lui ben altra cosa dal collettivismo primitivo tribale (cfr.§.7 e §.10 sul collet-
tivismo primitivo). Tuttavia la società russa di fine Ottocento aveva alcune caratteristiche che interes-
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savano molto a lui e ai socialisti russi con cui era in corrispondenza: qui era sopravvissuta una forma 
arcaica di proprietà collettiva contadina, il mir.  

Il feudalesimo zarista aveva conservato un’istituzione che era diffusa nel modo di produzione a-
siatico e anche altrove: il villaggio contadino a proprietà collettiva che si governa autonomamente, e che versa al 
suo signore come tributo in natura una parte dei suoi prodotti. Ma alla fine dell’Ottocento, dopo la 
liberazione dei contadini dalla servitù della gleba (avvenuta nel 1861), il vecchio mondo comunitario 
si stava dissolvendo, sostituito gradualmente da nuove forme di piccola proprietà individuale, e natu-
ralmente dall’agricoltura capitalistica.   

Dato che però il regime zarista non era molto solido e non pareva in grado di  garantire uno svi-
luppo socialmente equilibrato, né di controllare a lungo le tensioni sociali, ai socialisti e ai populisti 
russi sembrava possibile una rivoluzione che abolisse la proprietà privata e permettesse un passaggio 
diretto al socialismo. Per Marx questo era teoricamente possibile, dato non riteneva necessario uno 
sviluppo *unilineare società zarista semifeudale – capitalismo – socialismo. Ma solo a certe condizioni. 

 In ogni caso era indispensabile che nei paesi industrializzati dell’Occidente ci fosse una trasfor-
mazione socialista capace di fornire le risorse per lo sviluppo dell’arretrata società russa.  Inoltre que-
sto doveva avvenire prima che in Russia si sviluppasse eccessivamente il modo di produzione capitali-
stico che, ormai, a circa vent’anni  dall’abolizione della servitù della gleba, stava cambiando i rapporti 
sociali e la mentalità delle comunità contadine. 

In effetti, quando la rivoluzione russa scoppiò nel 1917, a 34 anni dalla morte di Marx, si può di-
re che la società russa fosse ormai lontana da quei rapporti sociali comunitari, senza che il capitalismo 
agrario e industriale moderno si fosse potentemente sviluppato: il proletariato vero e proprio costitui-
va in esso solo una piccola minoranza.  Per quanto molte idee del marxista Lenin, soprattutto dal 
punto di vista politico, fossero assai lontane da quelle del maestro, almeno su un punto egli tenne 
conto del suo insegnamento: nei suoi scritti egli sostenne sempre che il socialismo nell’arretrata Rus-
sia sarebbe stato possibile solo se anche i paesi industrializzati fossero passati al socialismo (come è 
stato documentato dal filosofo e storico francese Charles Bettelheim).  

Come è noto, dopo la morte di Lenin, Stalin indusse il partito comunista  russo a tentare di “edi-
ficare il socialismo in un paese solo” (e per di più arretrato e circondato da Stati ostili e non disposti a 
rapporti commerciali). Non ha molto senso stabilire quanto legittimamente Lenin o Stalin potessero 
autodefinirsi “marxisti”. Marx del resto, come sappiamo, amava dire di non essere marxista (cfr. ...). Il 
problema nei termini della scienza marxiana della storia è piuttosto: che razza di società, che razza di 
modo di produzione fu l’Unione Sovietica, visto che non assomigliava alla società socialista senza 
classi? 

Lo storico Karl Wittfogel (comunista divenuto acerrimo anticomunista dopo l’avvento di Stalin)  
diede, in uno studio pubblicato nel 1957, una risposta suggestiva: è una forma moderna industrializza-
ta di modo di produzione asiatico, o, per usare la sua espressione, di “dispotismo orientale”. L’antico 
dispotismo idraulico, diffuso in Asia ma anche nell’Egitto faraonico, era un regime sociale in cui un 
potere centrale controllava, con dighe, canali e bacini idrici, il deflusso dei grandi fiumi per fornire ai 
villaggi contadini comunitari le risorse d’acqua indispensabili ad una fiorente agricoltura, esercitando 
su di essi un’alta signoria politica. Allo stesso modo, il partito comunista sovietico e il nuovo regime 
comunista cinese riprendono la funzione di organizzazione e di comando dell’antico dispotismo e 
promuovono lo sviluppo industriale sulla base di un piano centralizzatore autoritario.  

La tesi di Wittfogel, valida o no che sia, non si preoccupa di essere “marxista”. Ma ci sono anche 
scuole dichiaratamente marxiste che hanno fornito interpretazioni analoghe. In particolare i regimi 
comunisti del Novecento, apparati burocratici resisi autonomi dalle masse che hanno sostenuto la ri-
voluzione, sono stati considerati come forme di “*capitalismo monopolistico di Stato” o  
“*socialismo burocratico”  (cfr. cap...). In tutti i casi si è finiti per ammettere la possibilità di una mol-
teplicità di linee di sviluppo storico non solo prima del capitalismo, ma anche a lato di esso (Russia e 
Cina) ed eventualmente dopo.  

La si chiami o no “marxismo”, l’analisi critica dell’alienazione neo-capitalistica, burocratica o di 
qualunque altro tipo prosegue la filosofia della liberazione di Marx. 
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III. Il modo di produzione capitalistico, la sua crisi  e l’avvento del modo di 
produzione socialista 

 
Il grosso del lavoro intellettuale di Marx è stato dedicato allo studio della so-

cietà e dell’economia capitalistiche. Egli qui sviluppa la sua famosa critica dello 
sfruttamento  e della crisi economica che ha fatto sì che Il capitale sia stato con-
siderato la “Bibbia della classe operaia”. Il concetto economico di sfruttamento 
è sostanzialmente analogo a quello giovanile di alienazione, ma nell’opera ma-
tura questo tema viene chiarito e documentato con una precisione e una ricchez-
za di dettagli che mancavano nell’opera giovanile. Quello che viene fuori con 
straordinaria evidenza è la possibilità di un’oppressione dell’uomo sull’uomo - 
per così dire - a distanza, senza una forma aperta e diretta di servitù o di domi-
nio: l’operaio, che ha un libero contratto, ma è privo di proprietà privata, è 
spinto dalla necessità di vendere la sua forza lavoro e a sottoporsi allo sfrutta-
mento, senza che si eserciti su di lui una violenza diretta. Non solo, ma per 
l’influenza del mercato mondiale capitalistico ciò che succede nel sistema pro-
duttivo di un paese lontano può condizionare il destino di intere popolazioni.  

Oltre a questa idea dell’oppressione indiretta, in Marx c’è anche l’idea che il 
sistema capitalistico, pur funzionando a vantaggio soprattutto di alcuni, in real-
tà condizioni, con il suo comportamento automatico e incontrollabile, tutti 
quanti, anche gli sfruttatori. Le crisi dell’intero sistema economico infatti tra-
volgono anche i capitalisti, e il funzionamento cieco del libero mercato sfugge 
anche al controllo della classe dominante (quest’idea, tra l’altro, è all’origine 
della tematica delle “conseguenze non volute dell’azione sociale”, che sarà stu-
diata dalla sociologia del Novecento).    

La crisi nasce per Marx dal carattere automatico del mercato liberista, in cui 
la domanda e l’offerta sono lasciate a se stesse. Questo provoca, nel primo mo-
mento dei cicli economici, un’espansione  che si autostimola e si sviluppa auto-
maticamente, senza intervento dello Stato, ma anche, più tardi,  una recessione 
anch’essa autosostenuta, che si conclude con una serie di fallimenti e di licen-
ziamenti. 

La liberazione dall’oppressione e insieme dagli automatismi del mercato sarà 
frutto dell’azione rivoluzionaria della classe operaia, che si organizza da sé, 
senza bisogno di istituzioni burocratiche che la guidino o la rappresentino.  Il 
passaggio al socialismo significherà prima di tutto che la società prenderà co-
scientemente tra le sue mani il sistema economico e calcolerà razionalmente le 
quote della produzione e del consumo secondo le scelte degli individui libera-
mente associati. Da ciò conseguirà l’abolizione del dominio di classe e dello 
sfruttamento, visto che tutti saranno diventati egualmente lavoratori salariati, e 
degli automatismi di mercato, visto che il calcolo razionale sarà sostituito al li-
bero gioco della domanda e dell’offerta. L’effettiva libertà di scelta degli indivi-
dui sul loro destino comune sarà resa materialmente possibile dall’accesso e-
guale e libero all’istruzione e all’informazione. 
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 Marx inoltre ritiene che il culmine della libertà umana sarà rappresentato dal-
la creazione progressiva, sul lungo periodo, di tempo libero dall’obbligo di la-
vorare, ciò che egli chiama “il regno della libertà”.  In tal modo gli individui 
potranno espandere in tutte le direzioni le loro facoltà, e diventare - da unilate-
ralmente chiusi nella loro specifica attività lavorativa come sono oggi -  uma-
namente ricchi, aperti, onnilaterali.  

     
 
§.8. La critica dell’economia politica capitalistica 
 
Sulla base del nuovo metodo di analisi storica (il materialismo storico), le idee e-

sposte nel §. 3 e 4 a proposito dell'alienazione capitalistica saranno sviluppate da 
Marx in forma non più filosofica, ma economico-scientifica, nelle opere dedicate alla 
“critica dell’economia politica” (cioè alla critica della nuova scienza creata dalla bor-
ghesia a fine Settecento – cfr….- che però, a suo giudizio, stava degenerando ormai 
in ideologia) e insieme all’analisi del Modo di Produzione Capitalistico. 

 Le opere in questione sono: Per la critica dell'economia politica (pubblicata nel 
1859), i Grundrisse (cioè i Lineamenti fondamentale di una critica dell’economia poli-
tica), un grosso manoscritto di Marx del periodo 1857-59, Il Capitale (il libro I, come si 
è detto fu pubblicato da Marx nel 1867, mentre il secondo comparve postumo nel 
1885 e il terzo nel 1895, entrambi a cura di Engels). Un ultimo grande manoscritto, le 
Teorie sul plusvalore, sulla storia dell’economia politica come disciplina, fu pubblicato 
dal leader *socialdemocratico Karl Kautsky tra il 1905 e il 1910. 

Ci limiteremo qui ad affrontare alcuni temi filosoficamente importanti di queste opere 
economiche:1) la dialettica tra valore d'uso e valore di scambio, 2) la teoria della forza 
lavoro, del plusvalore e dello sfruttamento, 3) la teoria della crisi capitalistica.  Dalla 
trattazione marxiana di questi temi si può trarre infatti una antropologia complessi-
va e una concezione generale della modernità , che possono essere considerate in 
qualche modo filosofia. Qui Marx approfondisce e perfeziona la critica (filosofica) gio-
vanile dell’alienazione tenendo conto di una grande quantità di dati storici e di teorie 
economiche che prima non conosceva.  

 
  §8.1. La dialettica tra valore d'uso e valore di scambio 
Il mercato, secondo Marx, non è una categoria naturale ed eterna della ragione u-

mana, ma un prodotto della storia che si è venuto diffondendo e modificando in modo 
molto complicato.  Ci sono ambiti della vita e della produzione umana che erano e-
stranei al mercato, ma che sono stati da esso conquistati nel tempo: una famiglia di 
servi della gleba produceva da se gran parte di ciò che consumava, vendeva sul mer-
cato solo una parte dei suoi prodotti e comprava in esso solo una piccola parte dei 
suoi oggetti di consumo, mentre una famiglia moderna compra sotto forma di merce 
gran parte dei beni e dei servizi che impiega. 

Una merce, per essere venduta sul mercato, deve avere  sia un valore d’uso che un 
valore di scambio. Il valore d’uso  è il valore concreto e particolare che essa ha per il 
suo possessore in un processo di consumo - sia di consumo finale (il valore d'uso di 
una torta consiste nel piacere che mi fornisce nell'atto di mangiarla), sia di consumo 
produttivo (il valore d'uso di una filatrice meccanica è nelle sue prestazioni produtti-
ve). Il valore di scambio  della merce è invece il valore determinato dal mercato, che 
dipende dall'esistenza di una effettiva domanda di mercato, realmente pagante (sup-
portata cioè da quattrini in quantità adeguata) per comprare proprio quella merce.   

 
Glossario: valore d’uso e valore di scambio 
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Il valore d’uso di una merce corrisponde all’utilità concreta di essa per il suo con-
sumatore. Marx però non pensa che questa utilità -eminentemente soggettiva, le-
gata al singolo individuo- possa essere quantificata (viceversa nella teoria econo-
mica marginalista, affermatasi dopo la sua morte, l’utilità è considerata quantifica-
bile). E’ invece solo il valore di scambio, il valore che le merci hanno sul mercato, 
per cui sono effettivamente comprate e vendute a certi prezzi, che per lui è tradu-
cibile in numeri. Esso secondo lui deriva dal tempo di lavoro umano, che ovvia-
mente è misurabile in ore, giorni, ecc. Va detto però che gli economisti marxisti 
non riuscirono mai a costruire un sistema di equazioni capace di mettere in rela-
zione le ore di lavoro con i prezzi di mercato. La teoria marxista dunque non fun-
ziona al livello microeconomico (delle singole merci), ma solo a quello macroeco-
nomico, dei grandi aggregati di merci (l’insieme dei salari, dei profitti, degli inve-
stimenti, ecc.)  
 
Consideriamo i rapporti di mercato in uno scambio di merci diverso da quello capita-

listico, per esempio  in uno scambio mercantile che avvenga direttamente tra artigiani 
e coltivatori, così come avviene sul mercato di un paesino arretrato. Qui quello che 
conta è il passaggio da una mano all’altra di merci con un preciso valore d'uso, che 
verranno consumate dal rispettivo acquirente: chi si reca sul mercato per vendere i 
suoi prodotti ha solitamente come fine l’acquisizione di determinati prodotti altrui, che 
non è in grado di produrre personalmente (i contadini hanno bisogno dei manufatti dei 
diversi artigiani, gli artigiani viceversa hanno bisogno di generi alimentari, ecc.). In 
sintesi, la vendita della propria merce ha come fine  l’acquisizione di un’altra merce, 
che sarà consumata dall’acquirente e che interessa quindi solo per il suo valore 
d’uso. In questo caso (scambio mercantile semplice), lo scambio serve solo come 
mediazione tra valori d’uso. 

Già il capitalista commerciale, che comincia ad apparire anche nelle economie pri-
mitive, accumula le merci solo per poterle vendere, e le considera solo in quanto valo-
ri di scambio. A lui, come agente di mercato, non interessa nessun valore d’uso per il 
proprio consumo (benché le merci che compra e che poi vende debbano avere un va-
lore d’uso per qualcun altro). Gli interessa invece prima di tutto il loro valore di scam-
bio e la possibilità di venderle ad un prezzo remunerativo, accumulando un guadagno 
in denaro. Il denaro, anch’esso una categoria storica e non naturale, è una merce il 
cui valore d’uso non consiste più nelle sue qualità fisiche (anche se le monete d’oro 
possono essere trasformate per esempio in monili, il denaro è qualcosa di astratto, 
tanto è vero che, nella sua forma più perfezionata, è semplice cartamoneta). Il suo 
valore d’uso consiste paradossalmente nel poter servire come mezzo di scambio, 
come mezzo  di pagamento e come mezzo di accumulazione del valore di scambio. 

Ma il valore di scambio diventa il fine in sé dell'intera produzione capitalistica mo-
derna, in cui gli agenti decisivi non sono più i piccoli produttori indipendenti, ma i capi-
talisti industriali, che non producono per scambiare e  consumare immediatamente, 
ma producono e scambiano per accumulare ricchezza ; l'economia capitalistica é 
dunque indipendente dalla produzione di particolari valori d'uso, è  cioè produzione fi-
nalizzata al puro profitto, produzione fine a se stessa, "produzione per la produzione". 
La merce non è prodotta in quanto utile a qualcuno, ma esclusivamente in quanto 
qualcuno vorrà acquistarla e inoltre potrà realmente pagarla a un prezzo tale che pro-
curi un profitto al capitalista. 

Vale anche qui lo schema giovanile dell'alienazione-estraneazione: il valore di 
scambio, che doveva permettere la mediazione tra i diversi valori d'uso concreti e 
particolari, è diventato qualcosa di autonomo: un potere ad essi estraneo, che li do-
mina. Nello scambio mercantile semplice (cioè nel mercato precapitalistico) lo sche-
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ma di scambio è M - D - M (merce - denaro - merce), in cui M e D hanno tendenzial-
mente lo stesso valore. Nella produzione capitalistica moderna  sviluppata, dominata 
dal profitto, lo schema è invece D - M - D' (in cui D' è maggiore di D). Mentre nel pri-
mo caso il fine complessivo del processo era il consumo, nel secondo, che ha già 
come punto di partenza una somma di denaro, priva di un valore d’uso specifico, tale 
fine è l'accumulazione di ulteriore denaro, che sarà reinvestito come  capitale. E a 
questo fine è ormai sottoposto l'intero processo produttivo moderno, dominato dalla 
logica dell’investimento capitalistico. 

Il processo produttivo, poiché nel suo complesso ha come fine il profitto, viene co-
stantemente rivoluzionato e innovato per adeguarsi alla concorrenza. Per riuscire ad 
avere un buon profitto e battere i competitori, è necessario utilizzare forza lavoro a 
buon mercato e tecniche produttive che siano ad un livello il più possibile avanzato.  

Anche se questo progresso tecnico avviene in condizioni di alienazione della produ-
zione e dell’uomo stesso, Marx lo considera come un fattore storico fondamentalmen-
te positivo – se non per la società presente, per la società futura – e parla, a questo 
proposito, di una “missione civilizzatrice della produzione capitalist ica ”. Tuttavia, 
questa missione consiste essenzialmente nell’accumulare risorse produttive per le 
generazioni future, e avviene, come sappiamo, nel contesto della produzione alienata. 

 

In effetti, non solo il processo produttivo, bensì anche la forza lavoro e l'intera vita sociale (si 
pensi alle trasformazioni delle campagne tradizionali sotto la spinta della concorrenza, alla dissolu-
zione della famiglia patriarcale, all’urbanesimo industriale, ecc.) sono sottoposte all'incessante serie 
delle trasformazioni provenienti dalla concorrenza. Sempre nuovi ambiti della vita privata e della 
vita pubblica sono invasi dalla produzione capitalistica di merci e dalle innovazioni tecniche ad es-
sa collegate, e l’ambito tradizionale dell’autoproduzione e dell’autoconsumo, proprio della famiglia 
contadina patriarcale, si riduce quasi a nulla nelle case dei borghesi e degli operai, in cui tutti gli 
oggetti sono merci acquistate.  

Partendo da alcuni spunti di Marx, i marxisti critici del Novecento hanno sottolineati che, oltre ai 
beni, anche i servizi (viaggi, informazioni, divertimenti, ecc.)  tendono sempre più a diventare 
merci. L'intera vita sociale è sottoposta dunque alla corsa incessante della produzione finalizzata al 
valore di scambio e al profitto, o "produzione per la produzione". Tutti i suoi ambiti, anche quelli 
affettivi, culturali, simbolici, ecc., sono progressivamente ridotti a merce, mercificati. L’alienazione 
sta passando quindi dall’ambito del lavoro all’ambito dell’intera vita quotidiana, in cui il consumo, 
sollecitato dalla pubblicità, diventa consumo fine a se stesso, “consumo per il consumo” (cfr….) 

 

 
§8.2.Teoria della forza lavoro, del plusvalore e dello sfruttamento operaio 
Se le merci si scambiano secondo una certa proporzione, è necessario che esse 

abbiano qualcosa in comune e, secondo Marx, l’unica cosa che tutte quante hanno 
necessariamente in comune è il fatto di essere prodotti del lavoro.  E’ dunque neces-
sario che, almeno in ultima analisi, la ragione di scambio tra le merci sia  data dalla 
quantità di lavoro sociale necessario, in media, per la loro produzione (“teoria del va-
lore-lavoro”; cfr. anche Smith, vol II, e, supra, …, Ricardo). E’ evidente che i prezzi di 
mercato oscillano in continuazione per effetto degli alti e dei bassi della domanda e 
dell’offerta, ma il centro delle oscillazioni, per Marx, è costituito in ultima analisi dallo 
scambio di quantità equivalenti di lavoro sociale di intensità media, erogato in unità di 
tempo in condizioni tecniche corrispondenti ad un livello medio. 

Quale sarà dunque il valore del lavoro stesso? Propriamente parlando, il lavoro di 
un uomo libero non ha un valore finito, determinato, visto che esso è la fonte stessa 
del valore di tutte le merci, e non ha senso pensare di venderlo o acquistarlo in quan-
to tale. Ciò che viene venduto, in effetti, non è il lavoro in quanto tale, che è una ca-
ratteristica inalienabile del lavoratore libero, ma la sua forza lavoro , cioè la sua ca-
pacità di lavorare per un tempo determinato: in un libero contratto,  non si può certo 
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vendere la propria capacità lavorativa per sempre. Solo tale forza lavoro ha effettiva-
mente un valore preciso, che corrisponde al lavoro sociale medio necessario per pro-
durla nelle condizioni tecniche medie del momento. In altre parole, perché un operaio 
lavori un mese, è necessario che per un mese consumi ciò che gli è indispensabile 
per vivere; cioè una quantità di cibo, abiti, ecc., che, nelle condizioni del momento, è 
prodotto con una quantità x di lavoro sociale medio. A questa quantità x si deve ag-
giungere un’altra quantità y che rimborsi all’operaio una quota delle sue spese di e-
ducazione ed eventualmente di formazione tecnica, anch’esse riducibili a lavoro u-
mano. La somma di x e di y costituisce il valore della forza lavoro.  

Si noti che tale valore deve necessariamente essere inferiore alla quantità di valore 
che l’operaio è in grado di aggiungere alle merci che produrrà in quel mese. In effetti, 
una caratteristica essenziale del lavoro umano è ch e esso produce più di quan-
to consumi ,  che si può lavorare ben oltre il proprio fabbisogno, tanto è vero che il 
genere umano è riuscito costantemente ad accumulare beni in eccedenza (pluspro-
dotto). 

 
GLOSSARIO 
Plusprodotto, pluslavoro, plusvalore,  profitto 

Qualunque società umana organizzata solitamente produce più di quanto con-
sumi, ha cioè un plusprodotto, che, se non è disperso o distrutto, solitamente serve 
per potenziare gradualmente la società e le sue forze produttive. Nel capitalismo 
però questo plusprodotto deriva specificamente dal pluslavoro operaio, cioè da 
dal lavoro di quella parte della giornata lavorativa che produce il valore eccedente 
i costi del lavoro operaio (plusvalore). In questo ambito poi il plusvalore si tra-
sforma in un profitto in denaro  che viene in gran parte investito nel potenziamen-
to della produzione capitalistica. 
 
Il capitalista, dunque, acquista la forza lavoro (e non il lavoro in senso stretto) 

dell’operaio e la impiega per produrre merci. Possiamo ora spiegare meglio la formula  
D - M -  D’. Con il capitale D si acquistano diverse merci M: le macchine e il loro com-
bustibile, le materie prime e infine la forza lavoro. Mediamente i capitalisti le acquiste-
ranno sulla base del valore (cioè del tempo di lavoro) in esse contenuto, che determi-
na i prezzi medi. Dunque M è mediamente uguale a D (l’eventuale guadagno truffal-
dino di un certo venditore è  compensato dalla perdita di qualcun altro). Sappiamo 
che D’ invece deve necessariamente essere superiore al valore iniziale di D, perché 
se non ci fosse la concreta prospettiva di un profitto, l’intero processo produttivo, fina-
lizzato al profitto, non si metterebbe  nemmeno in moto. Ma il punto è: da dove deriva 
l’eccedenza di  D’ su D? 

Essa non può derivare dallo scambio in quanto tale, perché, in media, ai profitti de-
gli uni corrisponderebbero perdite uguali degli altri e non si capirebbe allora come po-
trebbe la società capitalistica nel suo complesso produrre grandi eccedenze. Nem-
meno le macchine e gli altri fattori strumentali della produzione secondo Marx posso-
no produrre nuovo valore: esse si limitano a trasferire nelle nuove merci il vecchio va-
lore generato dal lavoro che, in precedenza, ha servito per produrli. Marx li chiama 
Capitale Costante perché man mano che si consumano trasmettono nel prodotto il lo-
ro vecchio valore, che rimane costante.  

Il profitto deriverà invece dalla forza lavoro . In effetti, comprandola, il capitalista ha 
messo le mani sulla gallina dalle uova d’oro, sulla fonte della ricchezza sociale, su ciò 
che genera le eccedenze di beni in qualunque modo di produzione. Egli paga la forza 
lavoro al suo valore (del tutto correttamente sul piano del diritto e dell’economia bor-
ghese), e cioè al valore dei beni necessari al puro sostentamento dell’operaio, ma si 
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appropria di una forza speciale, capace di produrre più beni di quanti le siano neces-
sari per riprodursi. La forza lavoro diventa cioè il Capitale Variabile, capace di produr-
re nuovo valore. Comprandola, egli ha diritto di tenersi il sovrappiù che essa produce. 
Infatti l’operaio con una parte del suo tempo di lavoro produce una ricchezza equiva-
lente al costo della sua forza lavoro, che gli viene rimborsato come salario, ma con 
l’altra parte produce una ricchezza che eccede tale costo, e che spetta al capitalista 
come profitto. Visto che gran parte di esso verrà reinvestito e diventerà nuovo capita-
le,  l’operaio produce proprio la potenza sociale estranea  che lo dominerà in fabbri-
ca (cfr. teoria giovanile dell’alienazione). 

Contrariamente a Proudhon, ai socialisti ricardiani e ad altri pensatori dell’Ottocento, 
Marx dunque non dubita affatto del buon diritto del padrone di appropriarsi di tutto il 
profitto. Esso equivale al plusvalore prodotto dal pluslavoro operaio (cioè da quel la-
voro che l’operaio compie dopo aver prodotto l’equivalente dei suoi mezzi di sosten-
tamento, cioè l’equivalente del suo salario). Vendendo la sua forza lavoro, l’operaio 
gli ha venduto la disponibilità su tutta la sua settimana di lavoro, sia su quello che 
serve a produrre il valore corrispondente ai mezzi necessari a mantenerlo, sia su 
quello che serve a produrre il profitto. Non c’è né truffa né colpa da parte del capitali-
sta singolo. Lo sfruttamento della classe operaia per l’accumulazione progressiva del 
profitto capitalistico è una caratteristica non individuale, ma strutturale della società 
odierna. E’ la struttura di dominio della società borghese, basata sulla proprietà priva-
ta, che mette in mano ai proprietari privati una risorsa sociale essenziale come la for-
za lavoro, cioè la capacità di produrre un’eccedenza di ricchezza.  

Marx nota inoltre che la scienza e la tecnica, anch’esse risorse sociali essenziali per 
lo sviluppo umano, sono egualmente in mano ai privati. Il Modo di Produzione Capita-
listico non solo ha sviluppato straordinariamente le forze produttive grazie alla concor-
renza, ma le ha trasformate, da forze produttive locali, disperse e particolari, in forze 
produttive  globali e sociali  (mercato mondiale, divisione del lavoro a livello mondiale, 
ricorso sistematico nella produzione a risorse di tutta la società e di tutto il pianeta, 
impiego sistematico della tecnica e della scienza nelle più diverse attività produttive, 
diffusione mondiale dell’informazione, sviluppo della ricerca scientifica, estensione 
dell’istruzione primaria ai lavoratori, migrazioni della forza lavoro, ecc.). Tuttavia que-
ste forze produttive, ormai divenute sociali, sono gestite attraverso rapporti di produ-
zione essenzialmente privati, ormai non più adeguati ad un ulteriore sviluppo. Proprio 
questa gestione privata delle forze produttive è all’origine delle crisi capitalistiche di 
sovrapproduzione.  

 
§.8.3.La crisi generale del capitalismo e l’automatismo del mercato 
Marx sostiene che nell’economia capitalistica c’è una tendenza storica verso la ca-

duta del tasso generale di profitto . In altri termini, il tasso (o percentuale) del profit-
to ricavato da un investimento di entità data, tende, nel corso dei cicli economici capi-
talistici, a diminuire in media a livello generale. 

Egli per primo nell’Ottocento studiò i cicli economici dello sviluppo capitalistico, in 
un’epoca in cui l’economia politica (con l’eccezione di Simonde de Sismondi e di Da-
vid Ricardo  e della sua scuola) negava l’esistenza di crisi propriamente capitalistiche 
e attribuiva le terribili ondate di fallimenti e di disoccupazione dell’epoca alla persi-
stenza di barriere protezionistiche, o di privilegi e monopoli precapitalistici, o a eventi 
extraeconomici. 

Il ciclo, secondo Marx, vede un succedersi di fasi di stagnazione, di lento sviluppo, 
di sviluppo convulso, di improvviso arresto e poi di recessione e di crollo del mercato. 
Il fattore essenziale dello sviluppo è l’introduzione di nuove tecniche produttive. In ciò 
consiste appunto la crescita delle forze produttive, che costituisce la cosiddetta “mis-
sione civilizzatrice del capitale”. Le nuove tecniche – per esempio una nuova macchi-
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na filatrice - permettono di risparmiare Capitale Costante (materie prime, combustibi-
le, ecc.) e Capitale Variabile (forza lavoro) per ogni unità di merce prodotta, per cui le 
aziende che ne fanno uso, continuando a vendere le loro merci al prezzo di mercato 
derivato dal lavoro medio sociale, ma con costi inferiori, ottengono un sovrapprofitto. 
L’investimento per una nuova tecnica produttiva richiede certo una quantità rilevante 
di Capitale Costante, ma esso permette di produrre una tale quantità di merci a costi 
più bassi, che, anche aggiungendo al costo unitario della merce l’*ammortamento del-
le nuove macchine, tale costo sarà così basso da permettere un sovrapprofitto. E ciò 
a danno delle aziende che producono con le tecniche più arretrate (che sono – per 
quanto riguarda il costo unitario delle merci –  più dispendiose): esse dunque vedran-
no diminuire le loro vendite e i loro profitti.  

Le industrie innovative sommergeranno dunque il mercato di merci a buon prezzo, e 
con i profitti ottenuti aumenteranno ancora la produzione. L’aumento delle loro spese 
in beni di produzione (macchinari, materie prime, ecc.), delle spese private dei capita-
listi e dei salari degli operai stimoleranno la domanda globale e faranno passare 
l’intera economia dalla stagnazione ad uno sviluppo sempre più veloce. Con la diffu-
sione progressiva dell’innovazione tecnica che ha dato inizio al ciclo (in questo caso 
la nuova macchina filatrice), dato che a livello sociale è ormai diminuita la quantità di 
lavoro necessaria per produrre le merci in questione (nell’esempio, i filati), il loro 
prezzo di mercato diminuirà sempre più. A un certo punto le aziende che non si sono 
rinnovate, conseguendo un profitto insufficiente, o addirittura nullo, cominceranno a 
fallire con le conseguenze sull’occupazione che già sappiamo. La diminuzione dei 
consumi che ne consegue provocherà, con un processo a catena, la crisi generale. Il 
ciclo potrà ripartire solo dopo che le aziende deboli saranno state inglobate nelle più 
forti e il capitale si sarà concentrato in un numero minore di proprietà.  

Ci si potrà fare un’idea del meccanismo economico della caduta del saggio medio di 
profitto e della crisi leggendo gli approfondimenti del §.8.4. Qui ci basta parlare del 
concetto filosofico - antropologico di automatismo del mercato. Il libero mercato capi-
talistico è “autoregolato”, cioè, secondo i principi del liberismo, non è regolato dallo 
Stato né da qualunque altra autorità esterna, ma dalla domanda e dall’offerta, per cui  
i singoli produttori possono pianificare la loro produzione solo sulla base delle indica-
zioni per il futuro date dai prezzi attuali delle merci.  Ma il mercato non da  informa-
zioni sull’andamento futuro del ciclo, e perciò le aziende devono sfruttare al massimo 
la congiuntura del momento, col risultato di amplificare irrazionalmente i fenomeni, 
positivi o negativi. Il libero mercato capitalistico è dunque per Marx un sistema auto-
nomo che si sviluppa secondo meccanismi automatici , che sfuggono al controllo 
non solo degli operai, ma anche dei capitalisti. In esso lo scambio di merci,  da mez-
zo, mediazione tra i singoli lavori, diventa fine in sé, istituzione autonoma che come 
una macchina fuori controllo si muove indipendentemente dagli individui. E’ un siste-
ma artificiale che si comporta come la natura.   

Marx riteneva che le crisi economiche, che toglievano agli operai anche i mezzi di 
sostentamento, potessero essere la scintilla di una grande rivoluzione urbana proleta-
ria nei paesi industrializzati, sul modello delle molte rivoluzioni popolari parigine (co-
me vedremo, dopo il fallimento della Comune nel 1871, corresse in parte il tiro). 

L’aspettativa di una rivoluzione operaia socialista come conseguenza di una grande 
crisi capitalistica è risultata sostanzialmente infondata, dato che la rivoluzione russa si 
è svolta in circostanze piuttosto diverse – la guerra mondiale – e in un ambiente eco-
nomico agrario arretrato e solo in piccola parte industrializzato, e inoltre senza che il 
moto rivoluzionario contagiasse i paesi capitalistici avanzati. Tuttavia le crisi capitali-
stiche non sono certo cessate e, quale che ne sia l’esatta spiegazione, sulla base 
dell’analisi marxiana è difficile pensare che dipendano esclusivamente da cause e-
xtraeconomiche o extracapitalistiche. Marx ha poi correttamente previsto una serie di 
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fenomeni propri della società contemporanea, come la progressiva riduzione dei pic-
coli e medi proprietari, la diffusione progressiva del lavoro dipendente, la concentra-
zione progressiva del capitale e la conseguente diminuzione della concorrenza. 
 
§8.4.La legge della caduta tendenziale del saggio d i profitto e la crisi capitalisti-
ca 

     Osserviamo il fenomeno dell’investimento capitalistico dal punto di vista del capitale 
dell’intera società, considerato globalmente (sulla base di quanto dice Marx nel Terzo Libro del 
Capitale).  

Inizialmente la società aveva, in ipotesi, un capitale complessivo di 300C + 100 V + 100PV, in 
cui C è il Capitale Costante, V è il Capitale Variabile, cioè il monte salari dell’intera società, che 
equivale alla quantità di beni di consumo che la classe operaia deve impiegare per riprodurre la sua 
forza lavoro, e PV è l’insieme del plusvalore, che dipende dal tempo in cui la classe operaia conti-
nua a lavorare per la classe capitalistica dopo aver riprodotto la sua forza lavoro. Poiché il capitale 
investito è pari ad un valore di 400 e il plusvalore (che a livello sociale equivale al profitto) è di 
100, il tasso di profitto sarà del 25%. 

Grazie all’investimento di una parte del plusvalore, in un secondo momento avremo per esem-
pio 350 C + 110 V + 110 PV. Come si vede, il capitale costante cresce più velocemente del capita-
le variabile, perché le innovazioni servono anche per  risparmiare lavoro, attraverso l’innovazione 
tecnologica, per cui nei nuovi stabilimenti avremo sì nuovi occupati, ma in proporzione minore ri-
spetto all’aumento delle spese di capitale costante. Si tenga presente che nel frattempo, grazie 
all’aumento della *produttività, la massa delle merci è cresciuta in modo più che proporzionale ai 
costi, per cui i prezzi unitari delle merci sono diminuiti.  

Dunque, se il plusvalore si mantiene uguale  al Capitale Variabile (o comunque non si discosta 
troppo da esso), il tasso sociale medio del profitto sarà diminuito, visto che ad un investimento 
460 corrisponderà un profitto 110, con un tasso di profitto del % 23,9. 

Dobbiamo chiarire però perché Marx considera il valore di PV vincolato al Capitale Variabile V. 
In effetti, secondo lui, il plusvalore è in qualche modo legato all’entità di tale Capitale. Nella gior-
nata lavorativa l’operaio eroga lavoro (cioè valore) dapprima coprendo le spese di riproduzione 
della sua forza lavoro, che corrispondono al salario, poi mettendo gratuitamente valore-lavoro a 
disposizione del capitalista, per cui, se la giornata lavorativa media si allunga,  il beneficio di questo 
allungamento va al capitalista. Ma la giornata lavorativa non può essere allungata più di tanto, se 
non altro per motivi di resistenza fisica. E ha un limite fisico anche l’aumento dei i ritmi di lavoro.  

 
La formula del tasso di profitto (p’) è dunque:        p’ =       __ PV__ 
                                                                                    C  +  V 

In sostanza, a causa degli investimenti per innovazioni tecniche, C tende sempre ad aumentare 
più velocemente di V. Poiché, come abbiamo visto, Pv, se non è uguale, è per lo meno vincolato a 
V e ne segue l’andamento, sul lungo periodo il tasso del profitto tende a scendere.    

Si potrebbe pensare che la caduta del tasso di profitto sia contrastata dalla riduzione della parte 
della giornata corrispondente al costo dei mezzi di sostentamento dell’operaio. E’ possibile infatti 
che, in certe condizioni, il salario diminuisca, anche senza che diminuisca il tenore di vita operaio 
(che secondo Marx, ma anche secondo gli economisti “borghesi” del 900, corrisponde già ai mi-
nimi vitali). Se i beni di consumo diminuiscono di valore, anche il salario può, in teoria, diminuire. 
Ma perché il valore di tali beni diminuisca, è necessario che vengano fatti investimenti sotto forma 
di Capitale Costante nel settore che li produce. In tal modo nel capitale sociale complessivo la 
percentuale del Capitale Costante aumenterà a scapito del Capitale Variabile, per cui si produrrà 
comunque per questa via una riduzione del tasso di profitto. 

Riconsideriamo però la questione da un altro punto di vista. La diminuzione  del tasso di profit-
to potrebbe anche essere lenta e senza sbalzi. In tal caso essa, se certo non incentiva  lo sviluppo 
dell’economia, non implica però di per sé una crisi economica, un crollo del mercato.  

Tuttavia Marx aveva già mostrato nel Secondo Libro  che il ciclo capitalistico procede a sbalzi, e 
che le diverse componenti della produzione e della domanda e dell’offerta non si mantengono 
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stabilmente in equilibrio. Il ciclo è determinato dalla stessa struttura del mercato che fa conoscere 
agli investitori solo dopo, in un secondo momento, gli effetti complessivi degli investimenti. Secondo 
Marx, il mercato capitalistico ha una tendenza ad investire in modo eccessivo sotto la minaccia 
della concorrenza e sulla base degli stimoli della domanda attuale, senza che sia possibile calcolare 
la domanda futura. Nel complesso l'offerta nel capitalismo cresce più della domanda perché da un 
lato i consumi operai corrispondono alle necessità del puro sostentamento e della pura riprodu-
zione della forza lavoro, per cui sono sostanzialmente bloccati (in conformità alle condizioni em-
piriche dei tempi di Marx), e dall'altro i capitalisti tendono ad investire i profitti per ampliare la 
produzione e per battere la concorrenza, piuttosto che a consumare. 

Le crisi di sovrapproduzione possono diventare autentici crolli del mercato in quanto 
quest’ultimo (che trasmette le informazioni sotto forma di mutamenti dei prezzi attuali e non da 
invece informazioni sulle trasformazioni strutturali) ha la tendenza ad amplificare irrazionalmente 
i fenomeni, positivi o negativi. Marx espone separatamente i due lati della teoria della crisi. Ma se 
immaginiamo l’intreccio delle crisi di sovrapproduzione con gli effetti della caduta tendenziale del 
tasso di profitto, dobbiamo aspettarci ondate di fallimenti accompagnate da ondate di disoccupazio-
ne di massa. Ciò che in effetti avvenne più di una volta durante la sua vita.  

 

 
§.9. La  via verso il comunismo e il ”regno della libertà”  
 

Marx ha rifiutato sempre esplicitamente di descrivere nei dettagli il progetto utopico 
di una società futura perfetta, o, come egli diceva, con riferimento a Fourier, di "scri-
vere ricette per la cucina dell'avvenire" .  

   La società socialista, come sappiamo, è per lui il  risultato  della storia stessa del 
capitalismo. Quest'ultimo sviluppa le forze produttive dell'umanità, prima disperse e 
divise, abbandonate all'estro e al caso particolare, fino a farle diventare forze produt-
tive sociali e universali, razionalmente (scientificamente) organizzate. L'umanità, con 
l'industrializzazione e la tecnicizzazione dell'economia, è ormai in grado di sfruttare 
razionalmente le risorse di tutto il mondo. Non solo, ma ogni singola azienda capitali-
stica è caratterizzata, al suo interno, da un uso razionale e pianificato della scienza, 
della tecnica e del lavoro, del tutto sconosciuto alle fasi precedenti della produzione. 
Tuttavia, se il capitalismo ha  (in una certa misura) socializzato le forze produttive, 
esso ha lasciato allo stadio privato e particolaris tico i rapporti di produzione e 
di proprietà e il sistema dello scambio di mercato.  E' da questa sfasatura che di-
pende la crisi economica e sociale della società borghese. Solo socializzando anche 
la proprietà ed eliminando l'irrazionalità dello scambio di mercato sarà possibile uscire 
dal pericolo permanente della crisi.  

  La società socialista dunque non si configura come un progetto soggettivo di qual-
che intellettuale, ma come un'esigenza oggettivamente contenuta dentro la stessa 
società presente. L'iniziativa politica soggettiva, dice Marx nella Prefazione del Capi-
tale, può solo rendere più lievi e più brevi le "doglie del parto" del socialismo.  Tutta-
via, pur non volendosi  sostituire all'iniziativa rivoluzionaria del proletariato, Marx in 
alcune circostanze sente il bisogno di disegnare alcuni dei tratti sia 
dell’organizzazione della classe operaia, sia del futuro modo di produzione socializza-
to. 
    In modo non molto dissimile dal Manifesto, negli Statuti dell'Associazione Inter-
nazionale dei Lavoratori, da lui redatti nel 1864, si dice che “l’emancipazione della 
classe operaia sarà opera della stessa classe operaia” e che essa, per conquistare il 
potere politico, “deve costituirsi in partito”. Il Consiglio Generale dell’Internazionale, 
presieduto da Marx, si presenta però non come un centro di comando, ma come un 
centro di coordinamento permanente tra un Congresso e l’altro dell’Associazione. E’ il 
Congresso, in cui sono rappresentate le singole sezioni locali sparse nei diversi pae-
si, l’organo più importante dell’Internazionale. Quest’ultima fu sempre una libera con-
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federazione di sezioni locali autonome: perfino la raccomandazione degli Statuti di 
costituire “organi nazionali centrali” che coordinassero le sezioni di uno stesso Stato 
non fu integralmente applicata. Si capisce quindi che “partito” non significa per Marx 
nel 1864 la stessa cosa che significa nel Novecento. Non esistevano ancora, prima 
dell’allargamento del suffragio ai ceti popolari,  i grandi partiti politici elettorali moder-
ni, forniti di un apparato di funzionari, guidati da un ceto di politici di professione, ma-
gari collegati a sindacati o altre associazioni collaterali, e dotati di giornali, case editri-
ci, ecc. Né esistevano  partiti rivoluzionari formati da militanti ideologizzati, disciplinati 
e organizzati verticisticamente come il  partito comunista *bolscevico del Novecento. 

Se per Marx il partito è l’auto-organizzazione politica della c lasse operaia , lo 
Stato proletario  è anch’esso basato sulla partecipazione e l’auto-organizzazione. Il 
suo modello è, dopo il 1871, la Comune dei lavoratori di Parigi, col suo sistema di 
democrazia partecipativa consiliare, senza deleghe permanenti a specialisti della poli-
tica: essa è da lui esaltata come il primo tentativo di Stato proletario.  

Ma la dura repressione della Comune rivoluzionaria (che egli del resto aveva previ-
sto) e le successive difficoltà del movimento operaio lo indussero a riflettere su nuove 
possibili strategie politiche, e prese così in considerazione la possibilità di arrivare al 
socialismo per vie legali e pacifiche. In effetti Marx era stato sempre favorevole alla 
partecipazione dei comunisti alle elezioni, in quanto il Parlamento costituiva una tri-
buna ideale per esporre le ragioni dei lavoratori. Adesso valorizza assai di più il ruolo 
della democrazia parlamentare. In un discorso alla sezione regionale 
dell’Internazionale di Amsterdam nel 1871, egli infatti dichiarò: “Conosciamo la parte 
che bisogna attribuire alle istituzioni, ai costumi, alle tradizioni dei diversi paesi; e non 
possiamo negare che ci sono dei paesi come l’America e l’Inghilterra, e se io cono-
scessi meglio le vostre istituzioni, aggiungerei l’Olanda, in cui i lavoratori possono 
conseguire il loro scopo con mezzi pacifici”.  

Certo, sulla base della sua teoria della storia, Marx continua a segnalare il pericolo 
che la classe dominante possa stroncare con un colpo di Stato i tentativi operai di in-
staurare il socialismo attraverso la via democratica parlamentare: gli apparati burocra-
tici dello Stato e dell’esercito, costituitisi ai tempi dell’assolutismo e del regime liberale 
borghese, sarebbero stati naturalmente solidali con la classe capitalistica. Ma egli di-
fese egualmente negli ultimi anni della sua vita questa via, ed essa divenne, come 
vedremo, la strategia della Seconda Internazionale e dei partiti operai 
*socialdemocratici.  

Veniamo adesso alle sue brevi note sulla società socialista. Quanto al sistema di-
stributivo e retributivo, egli parla (nella lettera alla direzione del *Partito Socialdemo-
cratico Tedesco del 1875 nota come Critica del programma di Gotha) di due fasi di-
stinte. Nella prima fase, la società futura darà "a ciascuno secondo il suo lavoro", cioè 
secondo il suo contributo effettivo alla produzione, che dipende non solo dalla volon-
tà, ma anche dalle capacità. A lavoro uguale, salario uguale. Ma in una seconda fase 
la produzione sociale, potenziata dalla nuova, più razionale, organizzazione 
dell’industria, sarà diventata ancora più abbondante di quella capitalistica. Così la so-
cietà potrà permettersi di dare "a ciascuno secondo i suoi bisogni", pur richiedendo da 
ciascuno solo prestazioni "secondo le sue capacità". Sarà possibile così tener conto 
del fatto che gli individui, proprio in quanto individui, sono “disuguali “- naturalmente 
non nel senso che alcuni sono superiori e atti al comando e altri inferiori e atti solo al 
lavoro, ma nel senso che sono diversi. In sostanza, la fase finale del socialismo rende 
possibile  dare un trattamento diverso, adattato ai suoi bisogni,  a ciascun individuo. 
Anche questo conferma quanto abbiamo già detto sul primato, nel pensiero marxiano, 
della libertà  (nella diversità)  rispetto all’eguaglianza. 

Infine, quanto all'organizzazione del sistema produttivo, in alcune brevissime allu-
sioni del Capitale Marx si limita a parlare di un piano razionale determinato demo-



 97 

craticamente dai produttori associati . L’espressione “libera associazione tra i pro-
duttori” sembra tener conto delle eventuali critiche dei socialisti *libertari, degli anar-
chici, nonché di Stirner (cfr. cap.8. §.10 e infra §.6). Se nel capitalismo, come sap-
piamo, gli individui hanno imparato ad “isolarsi in società”, nel socialismo essi scopri-
ranno i vantaggi della associazione e della cooperazione per lo sviluppo multilaterale 
delle loro singole individualità: solo con lo sviluppo socialista delle forze produttive in-
fatti è possibile il “regno della libertà ”, cioè la progressiva disponibilità per tutti di 
tempo libero dalla necessità del lavoro, che permetterà all’individuo di istruirsi e di svi-
luppare le sue capacità in tutte le direzioni.  La libertà comunista significa dunque per 
Marx la possibilità sia di partecipare con competenza ed adeguata informazione alle 
scelte che riguardano il destino comune degli individui, sia  di dedicarsi a molteplici 
attività senza restare legati per tutta la vita alla stessa funzione lavorativa e allo stes-
so ruolo sociale. 

Ma il socialismo è davvero assolutamente certo? Engels nell’Antidühring, opera del 1878 che fu 
letta da Marx prima della pubblicazione, avverte, seppure in un’osservazione marginale, la possibi-
lità che al posto del socialismo si verifichi un durevole imbarbarimento del sistema capitalistico. Per 
cui il passaggio al comunismo non è la sola possibilità storica, ma, almeno in teoria, è possibile an-
che una lotta senza sbocchi tra le due classi antagonistiche. Il comunismo non è dunque così “ine-
vitabile” come pare nella frase citata del Manifesto.  

Questa osservazione marginale ci mostra che lo schema storico di Marx ed Engels almeno per 
certi versi può uscire dalla prospettiva ottimistica propria della teologia della storia secolarizzata di cui 
parla Karl Löwith (ne abbiamo accennato a proposito di Condorcet –vol.lI, di Hegel, cap…, e di 
Comte, cap…, e anche qui nel §.3).  Del resto anche l’interesse manifestato da Marx per il Modo 
di Produzione Asiatico ci mostra non solo che egli non è eurocentrico come Hegel, ma anche che 
per lui la storia non segue uno schema semplice e unilineare, ma può presentare biforcazioni e al-
ternative. 

Non bisogna però sopravvalutare l’affermazione dell’Antidühring. Engels non considera infatti la 
possibilità della barbarie in modo concreto. Sarà Rosa Luxemburg (cfr…) che, nella terribile 
prospettiva del primo conflitto mondiale, porrà con enfasi l’alternativa: socialismo o barbarie.  

 

INVITO ALLA DISCUSSIONE  
Marx indubbiamente mostra di concepire il corso storico come multilineare per quanto riguarda il periodo 
che precede il socialismo (si pensi all’alternativa costituita dal modo di produzione asiatico e a quanto 
detto sulla Russia nella scheda su tale modo di produzione) ma non si può dire altrettanto per quanto ri-
guarda il futuro socialista. Perché in futuro il capitalismo non potrebbe essere sostituito da una società 
postcapitalistica diversa da quella pensata da Marx (si pensi all’ipotesi di Bakunin)? Perché il capitalismo 
stesso non potrebbe avere degli sviluppi interni che, pur senza sopprimere  del tutto la proprietà privata 
ed il mercato, regolino il corso delle crisi e frenino la disoccupazione (si pensi alle ipotesi di Sismondi; 
cfr. anche Scheda “Attualità e inattualità di Marx”)? 
 
 

§.10. Engels: dal collettivismo primitivo matriarca le alla proprietà patriarcale e 
all’oppressione femminile 

 

Nel suo tentativo di comprendere lo sviluppo storico complessivo dell’umanità, Marx, insieme 
ai modi di produzione delle grandi civiltà, studiò anche i popoli primitivi e le società tribali, e En-
gels, nel periodo in cui aveva cessato il suo lavoro di impiegato, collaborò con lui. Nel 1877 i due 
amici furono particolarmente colpiti dal libro dell’etnologo americano Lewis H. Morgan Ancient 
Society, or Researches in the Lines of Human Progress from Savagery, through Barbarism, to Civilisation, e Marx 
avrebbe voluto completare la sua teoria della storia alla luce dei risultati di questa grande ricerca 
empirica, che confermava le sue precedenti analisi. Egli tra l’altro nota nei suo Quaderni etnologici 
(appunti pubblicati postumi) che nell’opera di Morgan c’era la prova che la proprietà comune era sta-
ta la forma di proprietà prevalente per un periodo della sviluppo sociale dell’umanità molto più lungo e 
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con un’estensione geografica maggiore  rispetto alla proprietà privata. 
Egli non riuscì a concludere l’opera progettata, anche per le sue condizioni di salute, ma lasciò a 

Engels una serie di materiali, che questi utilizzò per il suo libro su L’origine della famiglia, della proprie-
tà privata e dello Stato, uscito nel 1884. L’opera ebbe tanto successo che Engels dovette curarne, 
prima di morire, ancora tre edizioni.  

Morgan descrive lo sviluppo iniziale dell’umanità come un processo in tre stadi, ciascuno deriva-
to dal precedente: dallo stadio selvaggio, a quello barbarico, a quello civile. Il processo 
dell’evoluzione abbraccia tutto il mondo, ma assume forme differenti nelle differenti zone, cosic-
ché la progressione è multilineare (anche Marx, come abbiamo visto, aveva adottato uno schema 
multilineare per i modi di produzione- cfr. §.7).  

La famiglia monogamica che caratterizza le grandi civiltà ha la sua lontana origine nell’orda pri-
mitiva – in cui tutti potevano avere rapporti sessuali con tutti. Su questo stadio non abbiamo te-
stimonianze, ma il matrimonio di gruppo che esiste ancora presso alcuni popoli del nostro tempo 
è un indizio della sua esistenza. L’iniziale matrimonio indiscriminato di tutte le donne con tutti gli 
uomini, in un’epoca in cui i beni essenziali erano in comune, viene poi limitato da regole compli-
cate che vincolano gli individui a matrimoni prima di gruppo e poi di coppia, escludendo dal rap-
porto matrimoniale determinate categorie di parenti. Dal legame di coppia facilmente solubile si 
passa al legame monogamico stabile. Contemporaneamente si è passati dall’eredità per linea ma-
triarcale all’eredità per linea patriarcale. 

 Engels così descrive questo esito: 

[La famiglia monogamica] è fondata sul dominio dell’uomo, con l’esplicito scopo di pro-
creare figli di paternità incontestata, e tale paternità è richiesta poiché questi figli ... 
devono entrare un giorno in possesso del patrimonio paterno. E’ regola ora che solo il ma-
rito possa sciogliere il vincolo e ripudiare la moglie. Il diritto all’infedeltà coniugale gli 
viene garantito per lo meno dal costume [op.cit., Roma, 1963, p.89]. 

 Engels più in là ne trae le conseguenze: 

Il primo contrasto di classe che compare nella storia coincide con lo sviluppo 
dell’antagonismo tra uomo e donna nel matrimonio monogamico, e la prima oppressione di 
classe coincide con quella del sesso femminile da parte di quello maschile [p.93]. 

Nei precedenti regimi matriarcali in effetti le donne di solito lavoravano sodo, ma avevano voce 
in capitolo. Nel patriarcato, che Engels concepisce come una sorta di rivoluzione, invece le donne 
sono completamente espropriate, esautorate e soggette ai desideri sessuali del marito. Sottomesse 
al suo comando, devono dargli degli eredi legittimi,  mentre egli ha diritto a rapporti liberi con le 
schiave e le prostitute. La moglie stessa, in molte grandi civiltà, per esempio nell’antica Grecia, è 
poco più che una schiava domestica. Ma Engels nota che ciò in sostanza non è cambiato nemme-
no nella famiglia borghese moderna, in cui l’infedeltà femminile normalmente viene sanzionata, 
mentre quella maschile è permessa dalla legge e accettata dal costume. 

Tuttavia nelle famiglie operaie c’è una differenza. Qui il problema di avere legittimi eredi non ha 
senso, non essendoci nulla da ereditare, ed inoltre la donna lavora fuori casa non meno dell’uomo. 
Quindi, “nella casa proletaria è venuta a cadere completamente ogni base all’ultimo residuo della 
dominazione dell’uomo; tranne forse un elemento di quella brutalità verso le donne radicatasi dal 
tempo dell’introduzione della monogamia”. 

Da questa nuova situazione consegue che gli operai, abolendo nella società socialista la proprietà 
privata dei mezzi di produzione e rendendo tutti proletari, metteranno anche fine all’ipocrisia della 
famiglia borghese e all’oppressione delle donne in generale.  

Engels nota inoltre: 

[Nella società socialista] la cura e l’educazione dei fanciulli diventa un fatto di pubblico 
interesse; la società ha cura in egual modo di tutti i fanciulli, legittimi o illegittimi. E con 
ciò cade la preoccupazione delle “conseguenze”, la quale oggi costituisce il motivo sociale 
essenziale – sia morale che economico – che impedisce ad una fanciulla di abbandonarsi 
senza riserve all’uomo amato [p.103]. 
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Come si vede, il testo *etnologico di Engels è in realtà un vero manifesto contro l’oppressione femmini-
le e contro la *mercificazione dei rapporti affettivi e sessuali. Per lui il matrimonio, in regime di 
proprietà privata, diventa una sorta di prostituzione a vita, e inoltre normalmente sono mercificati 
anche i rapporti sessuali fuori del matrimonio - la prostituzione vera e propria - in cui gli uomini 
sono pienamente liberi e le donne sempre subordinate. Egli denuncia apertamente anche 
l’ipocrisia dei tradimenti reciproci tipica della famiglia borghese, in cui domina la *falsa coscienza.  

Certo, Engels cerca l’origine dell’oppressione femminile essenzialmente nei rapporti di proprietà 
e nei rapporti di produzione, per cui può concludere ottimisticamente che nella società socialista 
tale oppressione scomparirà. Tuttavia, nonostante egli ignori molte tematiche oggi essenziali per 
impostare la questione femminile, per i suoi tempi il suo messaggio resta fortemente innovativo e 
straordinariamente acuto.  

 
SCHEDA. Engels: il materialismo dialettico “marxist a” come filosofia del pro-

letariato  
Marx, che aveva criticato Hegel nelle sue opere giovanili e si era notevolmente allontanato 

dall’impostazione e dalla problematica idealistiche nell’elaborazione della sua scienza della storia, 
aveva comunque conservato un sostanziale rispetto per il filosofo, trattato ormai dalla cultura suc-
cessiva “come un cane morto” (come egli disse una volta). Aveva anche a lungo desiderato di tro-
vare il tempo per riconsiderare il tema della dialettica e affrontarlo dal suo punto di vista. Preso dai 
problemi economici, sociali e politici, non trovò mai questo tempo, forse anche perché si rendeva 
ben conto della complessità del lavoro che sarebbe stato necessario, sia per la distanza tra il suo 
punto di vista e quello di Hegel, sia anche per la difficoltà di mantenersi coerente con il suo prece-
dente rifiuto delle filosofia. 

 Più ottimista, o forse più incauto, fu invece Engels, che pubblicò nel 1886, dopo la morte 
dell’amico, il saggio Ludwig Feuerbach e l’approdo della filosofia classica tedesca.  Rimase inedita invece 
un’altra sua opera, La dialettica della natura, pubblicata postuma in URSS nel 1925, che entrò poi a 
far parte dei testi base del cosiddetto marxismo-leninismo. 

Engels partiva dall’idea che la borghesia, nel suo periodo rivoluzionario, avesse elaborato una 
teoria parimenti rivoluzionaria, che però il proletariato avrebbe dovuto sviluppare e superare. Marx 
si era già occupato di svolgere una critica proletaria dell’economia politica di Adam Smith e David Ri-
cardo. Egli invece prese in esame (in opere in realtà ben più brevi e affrettate)  il materialismo mecca-
nicistico del Settecento e la dialettica hegeliana. Se i meccanicisti del Settecento avevano correttamente 
criticato la concezione metafisico-teologica del mondo del periodo feudale, mancavano però se-
condo lui del metodo più alto dell’indagine filosofica e scientifica: la dialettica. 

Hegel, tuttavia, che aveva elaborato questo metodo e rappresentava il livello più elevato del sa-
pere borghese, aveva rifiutato il materialismo. La teoria del proletariato (materialismo dialettico) a-
vrebbe quindi recuperato sia il materialismo che la dialettica, la quale non va intesa come una legge 
solo dello spirito e della storia, ma come una legge dell’intera natura. Questo anche perché 
l’evoluzione storica è parte di quella naturale. 

Engels enunciava tre grandi leggi dialettiche comuni alla storia e alla natura: 1)la legge della con-
versione della quantità in qualità (per cui, oltre un certo livello, l’accumulazione quantitativa di un fe-
nomeno porta alla sua trasformazione in un altro fenomeno: per esempio, l’accumulazione di forze 
produttive in un modo di produzione porterà, ad un certo livello, alla sua trasformazione in altro 
modo di produzione); 2)la legge della compenetrazione degli opposti, per cui due fenomeni opposti e 
conflittuali rinviano l’uno all’altro e non possono essere artificialmente separati e compresi in mo-
do indipendente; 3)la legge della negazione della negazione, per cui in natura e nella storia quando un 
fenomeno ne nega un’altro e un terzo nega il secondo, il risultato non sarà il ritorno al punto di 
partenza, ma un fenomeno nuovo, sintesi dei precedenti. 

Come si vede, si tratta semplicemente del metodo hegeliano  applicato alla Materia, concepita 
da Engels (con involontaria metafisica) come un essere essenzialmente dinamico e attivo, come lo 
Spirito dell’idealismo. Anche per questo egli studiò con interesse l’evoluzionismo materialistico dei suoi 
tempi, con il quale la sua filosofia (a parte la dialettica) aveva una evidente affinità. Proprio questo 
aiutò il successo del materialismo dialettico ai tempi della Seconda Internazionale, imbevuta di spi-
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rito positivistico. 
La Terza Internazionale, guidata da un estimatore di Hegel come Lenin, valorizzò invece 

l’aspetto dialettico dei saggi di Engels. In tutti i casi essi finirono per favorire ciò che né Marx né 
Engels  avrebbero mai voluto: la fissazione del “marxismo” come sistema dogmatico ufficiale del “movimen-
to” operaio, guidato dal partito burocratizzato, ormai resosi autonomo dalla classe in quanto deten-
tore della cosiddetta “scienza proletaria”.  

 
 

§.11. Marx ed Engels filosofi loro malgrado? Quali sono le principali tesi pro-
priamente filosofiche di questi due negatori della filosofia? 

 
Sintetizziamo adesso quelli che per noi sono i contributi strettamente filosofici più importanti di 

Marx ed Engels (in realtà soprattutto di Marx), mentre nel resto del capitolo abbiamo esposto il 
loro sistema di pensiero  in modo ordinato e relativamente completo.   

In primo luogo, sviluppando un tema della Sinistra hegeliana, la filosofia marxiana pretende di 
essere in un rapporto essenziale con la vita e con l’azione. Questo tema, che abbiamo già trovato più 
di una volta nel mondo moderno, è qui particolarmente accentuato in polemica con la concezione 
contemplativa e per certi versi mistica dell’idealismo di Schelling e di Hegel. La filosofia non può 
fingere di non essere di questo mondo: essa è responsabile davanti al mondo reale, e gli intellet-
tuali, anche quando rifiutano le loro responsabilità, con il loro lavoro culturale finiscono per legit-
timare e sostenere i poteri sociali reali. 

E’ evidente che questa concezione ha impegnato Marx ed Engels in prima persona, per cui le loro 
scelte di vita sono immediatamente ed esplicitamente legate alle scelte teoriche. Più in generale, si 
collega a questa concezione l’idea che l’uomo in carne ed ossa, non l’Io penso o l’Io Puro, è il vero soggetto 
della filosofia; esso si autoproduce e si trasforma nella storia partendo dai dati del suo ambiente na-
turale e sociale (e questo è uno sviluppo dell’umanesimo materialista di Feuerbach e della filosofia 
del singolo di Stirner – cfr. cap.7, …). 

In secondo luogo l’autentica filosofia di Marx comporta un’originale riflessione sulla libertà indi-
viduale, che è al centro dei suoi interessi. Sottolineiamo questo aspetto contro il pregiudizio corren-
te per cui il pensiero socialista privilegi l’eguaglianza rispetto alla libertà e la collettività rispetto alla 
persona: quello che può essere vero per il marxismo volgare o per il marxismo-leninismo, non è 
vero per Marx. Egli respinse la teoria liberale della libertà individuale, ma per riformularla in modo 
diverso.  L’asservimento contro cui insorge il pensiero liberale è l’oppressione diretta dell’uomo 
sull’uomo e o di un’istituzione sull’individuo: l’oppressione dello schiavo o del servo della gleba da 
parte del padrone, del suddito da parte del sovrano e dei suoi funzionari  - o da parte delle autorità 
ecclesiastiche, del proprietario privato da parte del monopolio, ecc. La critica della burocrazia sta-
tale e del capitalismo elaborata da Marx  mostra che l’oppressione e l’alienazione non nascono ne-
cessariamente da un rapporto diretto come nella figura servo-padrone della Fenomenologia, ma piutto-
sto dalle conseguenze indirette e magari non volute di determinate  azioni e meccanismi sociali. 

Per la dottrina liberale tradizionale il lavoratore salariato è libero di farsi assumere o no dal capi-
talista e di sottoporsi alla disciplina di fabbrica. Esso sarebbe servo “solo” dei suoi bisogni, che lo 
spingono a firmare il contratto. Quando grandi masse di operai sono licenziate dai capitalisti e 
private dei mezzi di sussistenza, esse sarebbero forse più “libere” che quando lavorano in fabbri-
ca, visto che la loro libertà non è più limitata nemmeno da un contratto? In effetti la loro fame e la 
loro disperazione di solito non dipendono direttamente da chi li ha licenziati (qualche capitalista 
può anche aver dovuto chiudere la sua azienda per fallimento), ma dal sistema di mercato, che  sem-
bra avere le stesse caratteristiche meccaniche, automatiche, incoscienti della natura.  

Tuttavia il mercato capitalistico non è qualcosa di naturale ed inevitabile come il sistema solare, ma 
un’istituzione storica prodotta dall’umanità, che avvantaggia sistematicamente alcuni a scapito di altri.  
Ci sono delle conseguenze “naturali” dei meccanismi di mercato che premiano  sistematicamente i 
capitalisti: per esempio, le aziende tecnicamente avanzate, riescono (senza violenza diretta, ma con 
una semplice guerra dei prezzi) a far chiudere bottega ai piccoli artigiani, e così non solo si sbaraz-
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zano dei concorrenti, ma aumentano a loro vantaggio, con questi nuovi disoccupati, l’offerta di 
manodopera sul mercato del lavoro. 

Quindi la concezione della libertà dei soggetti storici reali va riformulata tenendo conto di questo 
dominio economico indiretto, a distanza. Nelle società attuali, che sono frutto di una lunga costru-
zione sociale, avvenuta nella storia, la libertà non può essere concepita semplicemente, alla manie-
ra dell’idealismo, come autodeterminazione della coscienza e come libertà di pensiero, o, alla ma-
niera del liberalismo, come assenza di pressioni esterne dirette e come tutela da parte dello Stato 
della privacy e della proprietà privata dei cittadini (se già ce l’hanno). La libertà consiste invece an-
che nel non essere oppressi da istituzioni impersonali, come il mercato e la burocrazia, e nel partecipare alle de-
cisioni sulla gestione e  trasformazione della società e dell’economia , alle decisioni che riguardano il no-
stro comune destino. 

Questa concezione sembra – pur in un  contesto mutato – molto attuale anche oggi. In effetti, al 
di fuori degli ambiti studiati da Marx ed Engels, oggi le scelte con conseguenze sull’ecosistema fat-
te da un particolare paese hanno ricadute ovunque, gli investimenti fatti giocando in borsa da una 
minoranza benestante influenzano i destini di interi popoli in ogni parte del globo, e anche le deci-
sioni militari di una grande potenza imperiale hanno inevitabili effetti non solo su quanti sono 
coinvolti nella guerra, ma anche sui paesi non belligeranti. 

Abbiamo visto che Marx respinge contemporaneamente la filosofia idealista e spiritualista del 
soggetto e l’individualismo liberale di tendenza empirista e positivista, in nome di una concezione sto-
rica  e materialistica del soggetto stesso. L’individualismo liberale non manca certo di concretezza nella 
sua concezione della libertà umana, ma, sulla base dell’economia politica classica, considera naturale e 
non storica l’istituzione del mercato capitalistico. Esso concepisce l’individuo  come essere isolato, 
come privato, che agisce come compratore-venditore nell’ambito naturale del mercato. Invece 
l’idealismo considera l’uomo essenzialmente come autocoscienza, come spirito,  ma ritiene che 
tutto il mondo umano sia soggetto al divenire storico e che l’individuo acquisisca la sua identità solo 
grazie alle comunità spirituali che si formano nella storia (cap.1, §.. [Hegel, eticità]). Il materialismo 
storico mette in rilievo invece le condizioni sociali e materiali indispensabili affinché l’individuo sia 
capace di una scelta effettiva, di un’effettiva libertà.  

Nella società comunista, che Marx chiama appunto “il regno della libertà”, la partecipazione 
dell’individuo alle grandi scelte della gestione e della trasformazione storica della società è resa 
possibile da una serie di condizioni storiche materiali. In particolare, lo sviluppo tecnico e l’equa 
distribuzione dei suoi prodotti permettono di liberare gli individui dall’urgenza del bisogno, di 
mettere a loro disposizione un’ampia quantità di tempo libero per lo studio e la riflessione, non-
ché le  informazioni necessarie sulla loro società e l’accesso al mondo della conoscenza scientifica. 
Solo così potranno  partecipare alle decisioni sul loro comune destino.  

Qualunque cosa si pensi sul progetto comunista di Marx, il problema da lui posto - creare le condizioni 
sociali e materiali perché l’individuo sia capace di una conoscenza adeguata, di una scelta effettiva, di un’effettiva li-
bertà - resta un problema per la filosofia. 

 
OSSERVAZIONI CONCLUSIVE 

E' abbastanza naturale tentare di sottoporre sommariamente il pensiero di Marx alla 
verifica della sua efficacia storica, che egli stesso aveva invocato nelle Tesi su 
Feuerbach.  

Ma dobbiamo giudicarlo sulla base degli esiti dei regimi cosiddetti *marxisti-
leninisti? Per quanto schematici, gli accenni di Marx al Modo di Produzione Socialista 
permettono di distinguere nettamente la dottrina marxiana del socialismo dalla pratica  
staliniana e poststaliniana del cosiddetto "*socialismo reale".  

Già la rivoluzione *bolscevica leniniana in un paese arretrato come la Russia era, 
secondo l'espressione paradossale di Gramsci, una rivoluzione contro Il Capitale (nel 
senso del libro di Marx!), e il successivo programma staliniano del "socialismo in un 
paese solo" è stato addirittura un assurdo per la dottrina della rivoluzione universale 
del proletariato. Non meraviglia se in tali condizioni di arretratezza, di dispersione e 
anche di esiguità numerica della classe operaia, il partito comunista, anziché essere 
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l'auto-organizzazione della classe, sia stato la sua alienazione - estraneazione buro-
cratica. Ciò che doveva essere mezzo dell’organizzazione del proletariato è diventato 
fine in sé, e potenza estranea che dominava coloro che avrebbe dovuto organizzare e 
rappresentare. Del resto, sul piano della teoria politica, questo era stato reso possibile 
dalla teoria leniniana secondo cui il partito doveva essere costituito da "professionisti 
della rivoluzione". 

Forse i più vicini alla lettera del messaggio originale di Marx ed Engels sono i mar-
xisti "*consiliari" e rivoluzionari, i cui esponenti più noti sono Rosa Luxemburg e l'o-
landese Anton Pannekoek. In tal caso non si potranno certo attribuire alla sua in-
fluenza gli orrori del *totalitarismo, ma la sua efficacia storica, nonostante la nobiltà 
morale dei suoi seguaci, non apparirà poi molto più grande di quella del cosiddetto 
socialismo utopistico.  

Tuttavia, se si considerano non solo  quelle correnti di pensiero e quei partiti che si 
autodefiniscono marxisti ortodossi, ma anche quelli che  dal pensiero di Marx e di En-
gels di fatto hanno preso molto, magari con ampie revisioni e modifiche, si deve rico-
noscere che tale pensiero ha avuto una forte efficacia sulla vita politica e sociale suc-
cessiva anche attraverso la tradizione *socialdemocratica, alla quale proprio Marx ed 
Engels, pur con alcune riserve, hanno dato avvio, soprattutto in Europa centro-
settentrionale, e in particolare in Svezia e Finlandia. 

Interessante è anche il problema delle influenze di Marx sul mondo della scienza e 
della cultura. Le scienze sociali e la storiografia del Novecento, anche quando per 
motivi politici contingenti tendono a negarlo, hanno generalmente un grande debito 
con il pensiero storico-sociale di Marx. Ricordo solo che uno dei padri della sociologia 
contemporanea, il liberale Max Weber, riconosceva volentieri i propri debiti teorici con 
Marx (del quale per altro aveva anche compiuto un'approfondita critica) e che la scuo-
la storiografica francese delle Annales, una delle più importanti del mondo, è stata 
fondata da storici profondamente legati all'impostazione marxiana. 

Cerchiamo ore di tirare le somme. La storia reale ha grosso modo falsificato alcune 
importanti previsioni del "socialismo scientifico" e ha messo in crisi la spavalda prete-
sa delle Tesi su Feuerbach di sorpassare  tutte le filosofie precedenti e la filosofia 
stessa, e di contribuire alla trasformazione del mondo e alla nascita di una nuova so-
cietà: ha ancora senso oggi parlare in generale del materialismo storico e del sociali-
smo marxiano? Non sono forse anch'essi sorpassati? 

Forse il senso di una filosofia va al di là delle sue stesse pretese e della sua stessa 
autocoscienza. Certo, Marx sembrava pensare che la sola giustificazione di una teo-
ria fosse il suo successo storico, e si rifiutava di darne una qualsiasi giustificazione in 
termini di filosofia morale. Forse però dietro la sua scelta di vita a favore della rivolu-
zione del proletariato e del progresso umano universale c’era un'etica implicita. In 
questo senso, il pensiero di Marx è stato interpretato già dal "marxismo kantiano" di 
fine Ottocento come la prosecuzione dell'etica kantiana che vieta di usare le persone 
come puri mezzi (cfr.§.4). Del resto diversi filosofi del Novecento hanno elaborato e-
splicitamente  delle filosofie della liberazione e della disalienazione, con l'intento di 
proseguire, pur nella differenza, il pensiero di Marx. Se evidentemente il "marxismo", 
come sistema dogmatico e\o organizzazione pratica, ha dei precisi limiti storici, la filo-
sofia  di Marx, come quella di Rousseau o di Kant del resto, gli sopravvive e costitui-
sce una delle componenti essenziali del pensiero moderno.  
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SCHEDA. Attualità e inattualità di Marx: anarchia c apitalista e regolazione 
del mercato  

Nella Conclusione del capitolo abbiamo accennato al fatto che la sfida di Marx  consiste nel provare 
il valore della sua teoria nella prassi e nella storia. In diverse schede abbiamo cercato di vedere alcuni risul-
tati di questa sfida (cfr. …). Qui  proviamo a verificare le sue previsioni sul futuro della società capitali-
stica occidentale.  

Prima è necessaria una premessa. Sappiamo che per lui dall’instabilità del mercato capitalistico deri-
va la rivolta proletaria e l’instaurazione del socialismo. Ma non è forse possibile – magari sulla base della 
lettura del Capitale – che qualcuno tenti di stabilizzarlo, evitando così la rivoluzione socialista? 

Questa possibilità non è realmente presa in considerazione da Marx. L’alienazione per lui non è un 
semplice fenomeno di coscienza, ma un fatto reale dei rapporti capitalistici di produzione, che condiziona 
l’esistenza stessa della classe borghese: per lui  la reificazione della merce, del denaro e del capitale è 
un’illusione reale per cui il lavoro vivo viene trattato effettivamente come un oggetto, una cosa (vedi il con-
cetto di feticismo nella Scheda sull’alienazione…). L'alienazione e la deformazione feticistica della realtà 
riguarda la stessa classe dominante capitalistica: gli agenti del mercato devono necessariamente vedere sia il 
lavoro salariato, sia il denaro, sia il capitale come merci e come valori di scambio, come cose, come ogget-
ti, ma non come rapporti sociali, quali essi sono. Le leggi del mercato sono così per loro leggi naturali che 
riguardano degli oggetti, non rapporti sociali che possono essere regolati consapevolmente dagli interessati. 

 La crisi capitalista, che pure è il risultato dell’azione congiunta di tutti i compratori e i venditori 
presenti sul mercato, si presenta al singolo capitalista come una sorta di evento naturale, di impreve-
dibile cataclisma. Ma anche se egli riesce a prevederlo, non può nondimeno agire in modo molto di-
verso da come agisce: deve costantemente puntare ad aumentare la sua produzione, i suoi investimen-
ti e il suo profitto per reggere alla concorrenza, anche se questo comportamento – cumulato a quello 
degli altri capitalisti – porterà allo squilibrio del mercato e alla caduta del saggio di profitto. 

L’orizzonte mentale del capitalista e dell’economista borghese è dunque quello del mercato auto-
regolato, mosso soltanto dagli stimoli della domanda e dell’offerta, in cui il singolo capitalista non è in 
grado di influenzare, con una singola operazione di compravendita, i prezzi di mercato, ma conta solo 
come parte irrilevante del flusso sociale di denaro e di merci. Questa situazione sarà chiamata, dopo 
Marx, “concorrenza perfetta”. 

Tuttavia egli visse abbastanza per poter studiare, negli ultimi anni della sua vita, i primi fenomeni 
massicci di “concorrenza imperfetta”, ai tempi della cosiddetta Grande Depressione (dopo il 1873).  Assi-
stiamo in questo periodo alla progressiva concentrazione dei capitali, legata sia all’assorbimento delle 
imprese minori in difficoltà da parte di quelle più grandi, sia alla scala sempre più grande degli inve-
stimenti necessari per aprire un’impresa, data la complessità crescente del macchinario impiegato. Le 
nuove gigantesche imprese, talora organizzate in cartelli (intese tra aziende per dominare il mercato), 
sono ora in grado, almeno temporaneamente, di influire sui prezzi a proprio profitto. Dal mercato au-
toregolato (cioè regolato automaticamente) della concorrenza perfetta si sta passando ad un mercato 
che comincia ad essere regolato coscientemente dallo stesso management capitalistico.  

Marx però, pur cosciente di questa novità, tende a vedere in essa soprattutto una causa di stagna-
zione economica, dato che l’attenuazione della concorrenza e l’allentamento della ricerca di nuove tecni-
che produttive sono, a suo parere, le conseguenze più importanti della nuova situazione, per cui essa 
per lui tende piuttosto ad aumentare le difficoltà del capitalismo.  

Ma, oltre all’attenuazione e all’autoregolamentazione della concorrenza tra grandi trust, l’altro fe-
nomeno che si diffonde è l’intervento dello Stato nell’economia. In realtà stava verificandosi una situazione 
che Marx aveva evitato di prender in considerazione: la classe borghese comincia a rinunciare colletti-
vamente alla libertà di gestione del capitale privato e allo sviluppo capitalistico senza limiti in favore di 
una regolamentazione consapevole del mercato da parte dello Stato e delle forze sociali. Regolamentare il 
mercato, concertare l’azione dei diversi agenti dell’economia attraverso la mediazione dei poteri pub-
blici (come la contrattazione tra sindacati operai e organizzazioni padronali con il patrocinio del go-
verno), programmare lo sviluppo attraverso l’intervento diretto o indiretto dello Stato – sono altret-
tanti modi per superare gli automatismi del mercato. A causa dell’intervento pubblico, il mercato non 
è più un meccanismo automatico, lasciato a se stesso, e le merci e i capitali non sono più considerati 
cose in balia alle cosiddette leggi naturali della domanda e dell’offerta.  
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Questo di per sé non significa sopprimere il mercato e nemmeno la proprietà capitalistica, ma re-
golarle e modificarle per precisi scopi sociali – considerando i lavoratori come uomini e non come co-
se. Per questo si smette gradualmente di considerare lo sviluppo del profitto senza limiti e senza controlli co-
me la sola possibilità dell’economia di mercato. 

 Proprio questo tipo di regolamentazione si è realizzata abbastanza efficacemente per una 
trentina d’anni - nel periodo 1945-1980 circa - in Europa occidentale e, anche se in misura 
minore, negli Stati Uniti, ma era già stata realizzata in altri periodi storici in Stati a guida so-
cialdemocratica (come i paesi scandinavi). Naturalmente le rinunce (relative) della classe 
borghese sono state il frutto di pressioni del movimento operaio e di altre classi sociali e 
forze politiche. Questo compromesso sembra essere venuto meno a partire dagli anni Ot-
tanta, con la conseguenza che il nuovo capitalismo globalizzato liberista assomiglia di nuovo 
molto a quello descritto a suo tempo da Marx.  
Ma, nonostante questi ultimi importanti sviluppi, la storia ci ha ormai fornito la prova del 
fatto che la reificazione dell’economia (o feticismo della merce) non impedisce in assoluto 
una regolazione cosciente del capitalismo. Se, come ci insegna Marx, il mercato capitalistico 
è un gigantesco manufatto, una macchina costruita dal genere umano, e perciò modificabile, 
è possibile regolarne almeno parzialmente il funzionamento, senza passare direttamente al 
modo di produzione socialista, alla negazione totale del capitalismo. 
Ci si può chiedere perché Marx, che ha intuito aspetti importantissimi dello sviluppo capita-
listico, non abbia considerato un’ipotesi del genere. Come si è detto, per lui la reificazione 
dell’economia e la posizione di classe capitalistica impediscono ai borghesi di uscire dai limi-
ti dell’economia di puro mercato. Chi poteva superare la reificazione erano per lui semmai i 
proletari: nel 1848 egli sostenne che il proletariato doveva approfittare dell’eventuale diritto 
di voto in Germania per influenzare i governi democratici, perché promuovessero riforme 
come la nazionalizzazione e la regolazione del credito, l’istituzione di fabbriche nazionali, la 
riforma agraria, ecc. (cfr. supra §.5) Queste dovevano essere riforme parziali in una situazio-
ne di limitato sviluppo capitalistico, come quello tedesco, ma l’obiettivo ultimo era il com-
pleto superamento del sistema capitalistico, e non soltanto la regolazione del mercato.  
Dunque, per Marx, i limiti della coscienza capitalistica, capace di pensare solo in termini di 
mercato autoregolato,  sono determinati dalla struttura capitalistica. Ma la questione può es-
sere vista in termini del tutto opposti. C’è chi ha sostenuto che la visione liberista del merca-
to è un prodotto storico piuttosto eccezionale della cultura moderna, soprattutto inglese, e 
che, senza questa ideologia controcorrente, il mercato autoregolato non sarebbe mai com-
parso nella storia.  
In effetti, un pensatore socialista non marxista come Karl Polanyi (1886-1964, storico e 
*antropologo), ha  sostenuto che, fino al liberismo, l’umanità ha sempre considerato norma-
le che il commercio di alcune risorse di particolare importanza per la società – il lavoro, il cre-
dito e la terra – fosse sempre necessariamente controllato  e regolato da qualche istituzione 
sociale (le corporazioni, le comunità locali, lo Stato, la Chiesa, ecc.).  
Per lui il mercato perfettamente autoregolato è un’assoluta eccezione nella storia umana, e, 
per quanto egli sia un socialista, considera normale che  non solo la classe operaia, ma anche 
forze sociali di tutti i tipi (anche autoritarie, conservatrici, locali, religiose, ecc.) sentano 
l’esigenza di una regolazione consapevole di queste tre risorse vitali per la società. Le conse-
guenze sulla vita sociale nel suo complesso del mercato autoregolato sono per lui disastrose: 
il suo libro più noto, La grande trasformazione, descrive il capitalismo dell’Ottocento come una 
società in preda al pauperismo, minata nei suoi tradizionali valori comunitari  e privata della 
solidarietà indispensabile ad una vita sociale decorosa. Per questo, per lui tutti gli eventi del-
la prima metà del Novecento (rivoluzione bolscevica, fascismo, regolazione del mercato ad 
opera del riformismo socialdemocratico, ecc.) sono forme diverse di reazione (talora energi-
che, ma certo non sempre benefiche) all’idea inaudita del mercato totalmente autoregolato. 
C’è da chiedersi se la visione della storia di Polanyi non possa darci delle utili indicazioni an-
che per capire l’attuale sviluppo del capitalismo occidentale. Negli ultimi venti-venticinque 
anni, le politiche economiche di tipo *keynesiano, volte a regolare il mercato, sono state cri-
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ticate come inefficienti e in  parte  abbandonate. Soprattutto gli Stati dell’occidente hanno 
imposto a tutti gli altri di rinunciare a misure protettive e regolative per aprirsi al libero flus-
so del capitale globale e il mercato mondiale è diventato sempre più un mercato autoregolato. 
Questo è stato il frutto di una trasformazione politica e culturale delle classi dirigenti dei pa-
esi più industrializzati. Ma questo ritorno al liberismo puro ha innescato fenomeni molto 
simili a quelli osservati da Marx: progressiva accumulazione di ricchezza da una parte e di 
povertà dall’altra, formazioni di multinazionali sempre più concentrate e sempre più potenti, 
crisi di sovrapproduzione e di sovrainvestimento.   

Questi fenomeni stanno suscitando le reazioni più svariate da parte di forze sociali, politiche, cul-
turali e religiose assai diverse, dai movimenti per una globalizzazione alternativa (o no global), alla 
richiesta di correttivi alla globalizzazione liberista da parte di svariati governi del sud del mondo, a 
movimenti di opposizione violenta e al terrorismo. Non sembra però che  l’universale alienazione 
dei lavoratori nel mondo produca in questo momento qualcosa di simile ad una consapevole  clas-
se operaia globale. 
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Scheda delle Parti 1, 2 e 3. 
SCHEDA: E’ possibile una scienza della storia e del l’evoluzione sociale? 
Fino a che punto le teorie di Marx sono scientifich e? 

Il primo problema riguarda tutta una serie di autori che abbiamo studiato nelle Parti 1, 2 e 3, e ci 
serve anche a porre le basi per la comprensione del secondo, che ha particolare importanza per il peso 
storico e culturale del marxismo.  

1. Studieremo Karl Popper (1902-1996) come *epistemologo delle scienze naturali nel capitolo 
dedicato alla filosofia della scienza nel secolo ventesimo (cfr….), ma qui anticipiamo la sua critica della 
scienza della storia perché essa si riferisce essenzialmente ad autori dell’Ottocento che abbiamo appena 
studiato, tra cui Comte, Spencer, Mill e Marx.  

Popper muove alcune sferzanti critiche contro la pretesa che esista una vera e propria scienza della 
storia, sia essa di matrice idealista, positivista, evoluzionista o marxista (egli indica tale scienza con il 
termine improprio di “*storicismo”, con il quale di solito si indica qualcosa di molto diverso, cfr. Parte 
settima, cap....). La scienza della storia pretende di conoscere in modo necessario le leggi del passaggio 
da una fase storica ad un’altra.  Ma un tale sapere per Popper è impossibile. 

In primo luogo, nella storia umana, caratterizzata dalla comunicazione e dalla coscienza, chi predi-
ce l’avvento di una nuova fase storica con la sua stessa predizione interferisce nel fenomeno studiato, 
talvolta accelerando tale avvento, talaltra evitandolo .  

Inoltre una fase della storia è una totalità di eventi che non potrà mai essere conosciuta empiricamen-
te in modo esaustivo. Perciò, quando si parla per esempio di “epoca dell’arte classica” e di “epoca 
dell’arte romantica” (Hegel), di “fase metafisica” e di “fase positiva” (Comte), di “società capitalistica” 
o di “società socialista” (Marx), ecc., si indicano essenze che comprendono una quantità inesauribile di 
fenomeni. La pretesa di indicare i confini di queste totalità e di conoscerne il contenuto per l’essenziale è 
semplicemente metafisica (qui Popper si rifà evidentemente alla tradizione humeana e kantiana, e bolla 
come “essenzialisti” quanti pretendono di conoscere una totalità nei suoi aspetti fondamentali, o, nel 
linguaggio di Kant, il noumeno che sta dietro ai fenomeni).  

Bisogna invece rendersi conto che l’individuazione di un oggetto storico, di una totalità storica, è 
semplicemente il risultato di una “selezione dei dati”, che getta luce su particolari fenomeni all’interno 
della totalità ma non su certi altri  (Hegel per esempio è interessato alle caratteristiche ideali e culturali 
di una certa epoca, Comte alla storia della tecnica e della scienza, Marx a quella dei rapporti sociali, ma 
nessuno può pretendere, sulla base dei dati selezionati, di conoscere la totalità dei fenomeni del perio-
do studiato, che è, come si è detto, inesauribile). 

Infine, secondo Popper, non esiste alcuna distinzione di principio tra le scienze naturali e le scienze 
sociali. In entrambi i casi, una scienza, in senso proprio, fa predizioni in riferimento a leggi universali, va-
lide sempre ed ovunque (la legge di gravitazione universale ne è un ovvio esempio). Tali leggi sono in-
fatti ipotesi espresse in forma universale, in modo da poter dedurre una serie di casi particolari, sotto 
forma di predizioni, che potranno confermare o eventualmente falsificare l’ipotesi. La scienza della 
storia pretende invece di scoprire le leggi del passaggio da una particolare fase ad un’altra della storia. Le 
pretese “leggi di sviluppo” non sono dunque leggi nel senso ordinario delle scienze naturali. Esse sono 
invece proposizioni particolari (o *esistenziali).  Non è possibile dedurre scientificamente un fatto particolare 
(o un insieme particolare di fatti, come un’epoca storica) da un altro fatto particolare, perché la scienza 
è conoscenza di leggi universali. In particolare Popper esclude esplicitamente che possa esistere una 
qualsiasi “legge del progresso”.  

Secondo Popper chi è interessato ai casi particolari - e quindi soprattutto chi studia la storia - fa uso 
di “modelli” che permettono di selezionare il tipo di fenomeni che interessano. Con i modelli si costruiscono 
delle situazioni ideali che non possono pretendere di spiegare la totalità storica, ma possono essere ap-
plicate ai singoli casi storici con una approssimazione più o meno grande. Popper ricorda, tra l’altro, il 
procedimento tipico degli economisti per cui si ipotizza che gli agenti di mercato agiscano in modo 
perfettamente razionale - anche se si sa che lo faranno solo in parte - per prevedere certe particolari 
tendenze economiche, ma solo con un certo grado di approssimazione.  

Per esempio, un modello economico può postulare che una certa quantità di risorse sia distribuita in 
un certo modo a certi agenti di mercato e, postulando inoltre da parte loro un comportamento razio-
nale, prevede certe conseguenze in termini di consumi, investimenti, ecc.  Si tratta però di una previ-
sione condizionata. E’ condizionata, perché è legata a certe particolari condizioni iniziali di tipo econo-
mico che potrebbero essere modificate dai più diversi e incontrollabili eventi extraeconomici (guerre, 
mutamenti climatici, trasformazione della mentalità, ecc.): il modello non ha dunque la forma di una 
legge universale, ma di una tendenza particolare – valida solo sotto quelle precise condizioni. Viceversa 



 107 

un’esperienza di laboratorio crea o mantiene le condizioni che permettono l’applicazione di una data 
legge universale, perché in laboratorio, differentemente che nella storia umana, è possibile dominare le 
condizioni di contorno. 

 Le pretese scienze della storia, come le teorie del progresso di Comte, di J.S.Mill e di Marx, in quan-
to enunciano presunte leggi storiche, assolutizzano  tendenze che possono essere affermate solo se 
continuano a darsi certe condizioni. Gli “storicisti” finiscono inoltre per confondere i modelli – da loro 
costruiti per selezionare i fenomeni – con l’essenza delle cose, e per considerarli come realtà storiche da 
loro “scoperte”.  

2. Quanto a Marx, non si può dire che abbia una precisa coscienza del carattere di “modello” dei 
concetti da lui impiegati – come: modo di produzione capitalistico, classe operaia, Stato borghese, ecc. 
- che probabilmente egli concepisce come totalità storiche realmente esistenti, di cui egli pensa di aver 
scoperto l’”essenza”. E questo comporta un rischio di metafisica, che si collega con gli aspetti di in-
consapevole “filosofia della storia” che abbiamo già segnalato. Abbiamo visto in una scheda (Attualità 
e inattualità di Marx) che egli non si rendeva conto, per esempio, che il modello della crisi capitalistica 
può funzionare solo se la classe dominante per i suoi limiti ideologici rinuncia all’intervento regolatore 
dello Stato nell’economia. Questa considerazione è da lui considerata immutabile, e tale poteva sem-
brare ai suoi tempi, ma si è modificata in seguito. 

Tuttavia i modelli elaborati da Marx rispondono spesso ai criteri scientifici richiesti da Popper. Max 
Weber (1864-1920), uno dei padri fondatori della sociologia moderna, riconobbe che proprio Marx 
era stato un maestro nella costruzione di efficaci modelli (o “tipi ideali”, come egli li chiama, cfr….), 
utili per lo sviluppo delle moderne scienze storico-sociali. Nonostante le sostanziali differenze ideolo-
giche e politiche, il liberale Weber gli riconobbe senza esitazione un ruolo importante nella nascita di 
tali scienze. 

Del resto le teorie di Marx sono state riutilizzate da molti sociologi al di fuori della tradizione stretta-
mente marxista: tra gli autori viventi possiamo citare Alain Touraine e Jürgen Habermas – che si collo-
cano comunque nell’ambito della sinistra socialista – e Ralf Dahrendorf, di area liberale (cfr. cap...).  

 Il Capitale però, anche quando è stata superata l’ostilità ideologica, ha avuto una minore fortuna tra 
gli economisti, e anche gli autori di ispirazione marxiana, per l’impossibilità di giungere ad una formaliz-
zazione matematica complessiva, hanno finito per rinunciare a fare uso della teoria (o “legge”), del valore-
lavoro (cfr. §.8.2), che per Marx era invece di primaria importanza in economia. Ma diverse importanti 
ipotesi di carattere *macroeconomico (cioè riguardanti la struttura complessiva del mercato) enunciate 
nel Capitale sono perfettamente coerenti anche senza essere dedotte da tale teoria. 

Tuttavia le tendenze economiche individuate da Marx sono valide, come si è detto, solo a condizio-
ne che la concorrenza sia assolutamente libera e non regolata dallo Stato o da altre istituzioni e, poiché 
in tempi recenti questa condizione iniziale è stata in gran parte ripristinata sul mercato globale, si può 
dire che, nonostante il declino politico del marxismo, le teorie marxiane possono tornare d’attualità 
(cfr.  scheda già citata). 

 
 



 108 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SCHEDA RIASSUNTIVA COMUNE ALLE PARTI 1 (SU HEGEL) E 3 
(PRIMO SOCIALISMO, SINISTRA HEGELIANA, MARX) DEL 3° VOL. 
 

ESTRANIAZIONE, ALIENAZIONE, REIFICAZIONE, FETICISMO DELLA 
MERCE 

 
 Fine di questa scheda è quello di ricapitolare alcune fondamentali tematiche di Hegel, di Feuerbach e di 
Marx per fare da ponte tra questi autori e la loro ripresa da parte di diversi autori hegelo-marxisti del No-
vecento.  
 
1. L'estraniazione dello Spirito da se stesso, come tipica tematica idealistica hegeliana 
 L'idea centrale dell'idealismo hegeliano è quella secondo cui la realtà ideale (o spirituale, ma ancora nella 
sua forma iniziale, non sviluppata, priva di una vera e propria vita spirituale soggettiva, in quella forma an-
cora astratta che Hegel chiama platonicamente Idea) per svilupparsi e realizzarsi esce da se stessa, si fa oggetto 
(o Natura), e si rende estranea a se stessa. 
 Questo processo si chiama "Estraniazione", "Esteriorizzazione" o "Oggettivazione", e si ripete anche all'interno 
della dialettica dello Spirito stesso: infatti lo Spirito Oggettivo è il momento dell'esteriorizzazione o dell'au-
toestraniazione dello Spirito, è l’antitesi che si contrappone allo Spirito Soggettivo, la tesi. Ma questa auto-
estraniazione nella Natura e nell'Oggetto, per Hegel, benché possa presentare degli aspetti tragici, benché 
possa apparire provvisoriamente come una perdita dell'idealità e della spiritualità, è solo un momento ne-
cessario dello sviluppo dello Spirito Assoluto. 
 Anche i momenti di autoestraniazione dello Spirito nel corso dello sviluppo storico (che anch'esso proce-
de per fasi di tesi, antitesi e sintesi, per sviluppo, distruzione delle nazioni e delle civiltà e nascita di nuove 
nazioni e civiltà) presenta degli aspetti drammatici, ma corrisponde ad un processo inevitabile ed essen-
zialmente razionale (“tutto ciò che è reale è razionale e tutto ciò che è razionale è reale”): allo stesso modo 
il peccato dell'uomo, l'Incarnazione, la passione e la morte di Cristo sono momenti necessari per la venuta 
del Regno dei Cieli, per una conciliazione finale tra l'uomo e Dio, che instaura un ordine superiore a quello 
dell'innocenza originaria dell'uomo nel Paradiso terrestre. In conclusione, lo Spirito, che è Dio stesso, si 
realizza pienamente attraverso il mondo e la storia, attraverso il dramma del peccato, del male, della nega-
zione, e dell'autoestraniazione. 
 
2. L'alienazione dell'uomo in Hegel 
 Come si vede, queste tematiche hegeliane sono squisitamente metafisiche e teologiche (benché l'Ontolo-
gia e la Teologia hegeliane pretendano anche, contemporaneamente, di essere Logica, data la coincidenza 
di Essere e Pensiero). La tematica dell'Estraniazione sarà invece ripresa da Feuerbach, da Marx, dal cosid-
detto marxismo umanistico e dalla scuola di Francoforte, ma nel contesto non di una teologia idealistica - 
spiritualistica, ma di una antropologia materialistica. 
 Essi intendevano “rovesciare" la prospettiva hegeliana (Marx disse che si trattava di far marciare la dialet-
tica sulle gambe, mentre finora era stata in equilibrio sulla sua testa), ma in qualche modo continuavano ad 
ispirarsi a Hegel stesso. Infatti Hegel, nella "figura" fenomenologica della Coscienza Infelice (cfr. cap.1, §...), 
aveva visto nel Dio trascendente del medioevo una proiezione della coscienza fuori di sé, una autoestra-
niazione della coscienza: la coscienza umana immagina un potere estraneo e superiore che ha tutte le per-
fezioni di cui la coscienza stessa sente l'esigenza, per sentirsi poi oppressa da tale modello irraggiungibile. 
L'esito di questa dialettica, in Hegel, era pur sempre teologico, benché nel senso della sua teologia immanen-
tistica (o, come dicevano, non a torto, i critici ortodossi di Hegel, panteistica): la cultura del mondo moder-
no, dal neoplatonismo umanistico rinascimentale all'idealismo stesso, avrebbe, secondo lui, mostrato come 
il potere apparentemente estraneo di Dio altro non sarebbe che una proiezione della coscienza stessa. In-
somma, l'assolutezza e la perfezione divine, pur non appartenendo all'anima individuale scissa ed isolata, 
sono però un attributo dello Spirito umano come totalità, che riconcilia in sé, nella storia moderna, le co-
scienze infelici degli individui, prima scissi e reciprocamente estraniati. 
Hegel si occupò specificamente anche dell'alienazione del mercato e dell'alienazione del lavoro, che sareb-
bero diventati problemi centrali per Marx. Tuttavia i suoi manoscritti giovanili e i suoi appunti della tarda 
maturità riguardanti questi temi non potevano essere noti a Marx. Essi furono però studiati dai marxisti 
hegeliani Gyorgy Lukàcs ne Il giovane Hegel e i problemi della società capitalistica, 1948, e Herbert Marcuse in 
Ragione e rivoluzione, 1941. Hegel in questi inediti considera con preoccupazione i fenomeni di mercificazio-
ne del lavoro e di mercificazione in generale della vita sociale, e si dimostra preoccupato per la possibilità 



 109 

delle crisi di mercato e della disoccupazione.  
Senza entrare nei dettagli, bisogna segnalare l’atteggiamento critico di Hegel nei confronti dei meccanismi 
automatici del mercato e della riduzione del lavoro umano a merce, cioè a quantità di valore, e infine nei 
confronti dell'individualismo liberista, così come i suoi timori per la perdita dell'unità spirituale della socie-
tà e dello Stato in seguito al suo sviluppo. Questo modo di pensare ci riporta alla critica hegeliana all'intel-
lettualismo illuministico. Tale filosofia secondo Hegel resta sempre sul piano dell’analisi e rinuncia alla sin-
tesi dialettica. Essa, distinguendo i termini, li separa definitivamente, e riducendo ogni realtà a quantità cal-
colabile, rinuncia al senso totale delle cose. Così la società in cui si afferma il dominio ideale 
dell’intellettualismo illuministico, dell’individualismo liberista e del puro calcolo del guadagno riduce i sog-
getti nel mercato ad atomi reciprocamente estranei, rompendo i legami di solidarietà della totalità sociale.  

 
3. L’alienazione religiosa dell'uomo in Feuerbach 

E' dall'alienazione religiosa dell'uomo in Hegel (“coscienza infelice”) che parte la "critica della religione" di 
Feuerbach. Anche per Feuerbach l'atteggiamento religioso è il prodotto di un'autoestraniazione dell'uma-
nità, solo che l'umanità non è da lui concepita come Spirito, come totalità umano-divina, ma come specie 
animale sensibile. La divinità che la nostra coscienza si è immaginata riassume in sostanza tutte le caratteristi-
che che ha l'umanità in quanto comunità. La perfezione e la potenza che mancano al singolo appartengo-
no alla specie. L'uomo deve solo cessare di considerare Dio come un ente estraneo e trascendente e volge-
re il suo amore verso i suoi simili: Feuerbach propone infatti (del resto come diversi altri pensatori dell'ot-
tocento, Saint-Simon, Comte, Proudhon, ecc.) una sorta di "Religione dell'Umanità", in cui i due precetti 
di Cristo (ama Dio e ama il tuo prossimo) si unifichino indissolubilmente, e in cui gli individui siano parte-
cipi solidarmente dell'onnipotenza della specie, realizzata dal progresso. 
 

4. L'alienazione economica e politica dell'uomo nel giovane Marx 

Secondo il giovane Marx, con Feuerbach era stata compiuta per l'essenziale la "critica della reli-
gione". Si trattava dunque, secondo lui, di passare dalla "critica del cielo" alla "critica della terra" e 
di svelare le mistificazioni della società contemporanea attraverso la "critica dell'economia politi-
ca". Secondo tale critica, il lavoratore nella società capitalistica rende estranea a se stesso la sua 

stessa essenza di uomo, la "aliena", vendendola ad un potere estraneo, quello del capitale. Del re-
sto, questa figura dell'alienazione l’abbiamo vista anche nei suoi manoscritti sulla filosofia del di-
ritto pubblico di Hegel: Marx aveva già individuato nello Stato e nella sua burocrazia autonoma e 
incontrollabile, e dotata di propri interessi di parte, il prodotto dell'estraniazione degli individui 
componenti la società civile (lo Stato da mezzo diventa fine e si dota di una sua volontà autono-

ma a spese di chi invece dovrebbe rappresentare). 
 L'essenza specifica dell'uomo, secondo i Manoscritti del 1844, è paradossalmente quella di essere un "ente ge-
nerico". Esso cioè non è un ente, come gli altri animali, vincolato ad una determinata, specifica essenza na-
turale, praticamente immutabile, ma un ente capace di trasformare la sua stesa essenza nel corso (relativa-
mente rapido) della storia, un ente capace di produrre se stesso in società, attraverso il lavoro sociale razionalmente orga-
nizzato. L'uomo è dunque capace di riprodurre e manipolare i diversi meccanismi della natura e attraverso 
questi di produrre e progettare ex novo se stesso.  
La modernità, piuttosto che il momento del trionfo dello Spirito nella storia, è per Marx (che in questo si 
riconnette alle tematiche del progressismo illuminista) il momento in cui diventa per la prima volta possi-
bile il dominio dell'uomo sulla natura e una progettazione libera e cosciente da parte dell'uomo socializzato 
del suo futuro e della sua stessa essenza umana. In questa aspirazione alla liberazione delle forze dell'uo-
mo, non solo dallo sfruttamento, ma insieme dalle tradizioni oppressive e dalla dipendenza incosciente e 
acritica dai valori sociali tramandati consiste l'"umanesimo" di Marx. 

 La società comunistica sarebbe dunque il momento in cui l'essenza dell'uomo, contenuta solo in 
potenza nel capitalismo moderno dominato dagli automatismi del mercato, alla fine può dispie-

garsi apertamente. La liberazione dall’alienazione capitalistica coincide con il passaggio da una so-
cietà in cui l’uomo si autoproduce, ma senza una coscienza complessiva di ciò che sta facendo e 
con l’esclusione dei lavoratori dalle decisioni economiche, ad una società in cui tutti influiscono 

democraticamente su tale autoproduzione. 
 

5. Il "feticismo della merce" 
 Dopo i Manoscritti del 1844, ancora molto legati nel linguaggio e nei concetti a Hegel e a Feuerbach, Marx, 
nel periodo della maturità, elabora la sua "critica dell'economia politica", che si pone sul terreno empirico e 
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scientifico dell’analisi storica, economica e sociale del modo di produzione capitalistico moderno. Il capitale 
di Marx da un lato riconosce la continuità della critica dell'economia capitalistica con la critica della reli-
gione (qui si dice infatti che come nella religione l'uomo è dominato dal prodotto della sua mente, così nel-
l'economia capitalistica è dominato dal prodotto delle sue mani), dall'altro però specifica con maggiore 
precisione il senso dell'estraniazione del produttore. Nello scambio di mercato, il cui il lavoratore cede al 
capitalista la sua forza lavoro in cambio del salario, un rapporto sociale tra uomini appare come un rapporto tra cose.  
Si tratta di una sorta di illusione sociale, di una mistificazione, per cui qualcosa di specificamente umano è 
trattato come fosse una cosa. Ma quando l’intera società tratta il lavoro come una cosa, l’illusione non può 
non avere conseguenze reali.  
Marx chiama questo fenomeno "feticismo della merce". La metafora fa chiaramente riferimento all'ambito 
religioso, e specificamente all’adorazione dei feticci, cioè a oggetti inanimati che sono trattati come se fos-
sero animati e dotati di misteriosi poteri. Egli sostiene che la merce, oggetto inanimato, nasconde in sé la 
sua natura sociale: essa ha un valore economico solo perché è un prodotto del lavoro, ed egualmente il ca-
pitale si presenta come una semplice raccolta di oggetti (denaro, macchine, materie prime) mentre è un 
rapporto sociale e un prodotto del lavoro vivo. Nel Novecento, molti filosofi parleranno a questo proposi-
to di reificazione, cioè della riduzione dell’uomo a cosa (res). 
In sintesi, il lavoratore, essere intelligente e capace di scelta, vendendo la sua forza lavoro, riduce se stesso, 
almeno durante l'orario di lavoro, ad una cosa inerte, soggetta alla volontà del padrone, che ha valore solo 
perché è capace di determinate prestazioni oggettive. Contemporaneamente esso si sottopone ad un "po-
tere estraneo", il capitale, che sul mercato si presenta ancora come cosa (denaro), ma che nel processo pro-
duttivo ha il possesso esclusivo delle qualità specificamente umane cui l'operaio rinuncia: in effetti è alla di-
rigenza capitalistica che sono riservate la conoscenza del processo, il potere decisionale, l’iniziativa, l’uso 
dell'intelligenza. Ma il capitale si può accumulare solo perché l'operaio ha alienato (venduto come merce) 
la sua forza lavoro, alienando anche i frutti di essa. Esso è appunto quel prodotto del lavoro che domina il 
lavoro stesso, di cui si è parlato più volte. 

Marx imputa dunque al capitale l'espropriazione del lavoratore delle sue caratteristiche propria-
mente umane, e in particolare della possibilità di avere una comprensione razionale del processo 
produttivo, del quale è semplice strumento. Ma anche il capitalista, pur possedendo alcune delle 
condizioni per la comprensione scientifica e per il dominio del processo lavorativo singolo - nel-
l'ambito della singola azienda - non è in grado di elevarsi alla conoscenza scientifica delle leggi di 
mercato e di calcolare in termini di valore d'uso (concreto, materiale) le conseguenze della accu-
mulazione capitalistica di valore e di plusvalore (entità feticizzate).  
Ma questa falsa coscienza per lui è un’illusione “reale” radicata oggettivamente nella società di 
mercato, non la conseguenza diretta di qualcosa di esclusivamente ideale, di una filosofia, o della 
scienza moderna (cfr. SCHEDA la reificazione e la reazione idealistica contro la scienza). Essa non è im-
putabile all’intellettualismo illuministico, come si potrebbe pensare sulla base di Hegel, né alla 
scienza e alla tecnica moderne come tali, come penseranno alcuni filosofi del Novecento. Per 
Marx il feticismo nasce dai rapporti sociali di produzione ed è semmai l’origine nascosta, e non 
l’effetto, dell’ideologia borghese liberista, che considera il capitale una semplice cosa. Quanto alla 
scienza e alla tecnica, che dominano la vita dell’operaia in fabbrica e anche il mondo del consu-
mo, Marx non pensa affatto, come invece i filosofi antiscientisti del Novecento (cfr. scheda cita-
ta) che esse, in quanto tali, possano essere causa di reificazione. Per lui anzi il comunismo do-
vrebbe finalmente impiegarle in tutta la loro potenzialità liberatrice. 
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LETTURE 

 
L’umanità “crea” se stessa (dal manoscritto del 1844 “Proprietà privata e 

comunismo”) [Marx Engels Opere scelte p. 139 sgg] 
 

Di solito Marx si limita semplicemente a fare riferimento alla critica filosofica di 
Feuerbach alla religione senza sviluppare per conto proprio questo tema. Questo è 
uno dei pochi casi in cui invece lo affronta in prima persona. Secondo Marx, 
l’esistenza della natura e del genere umano sono l’orizzonte che da senso al nostro 
pensiero, ed è assurdo chiedersi se c’è un essere superiore, estraneo, che li abbia 
creati. Tale essere è per definizione esterno a quello che per noi è l’ambito della real-
tà. Domandarsi se Dio esista o no, significa considerare l’uomo e la natura inessen-
ziali, privi di un autonomo significato, mentre al contrario per noi essi sono l’orizzonte 
essenziale di senso. Se nella fase comunista (iniziale) dell’abolizione della proprietà 
privata l’uomo ha bisogno di negare Dio per riaffermare se stesso, l’uomo socialista 
(cioè quello della fase più elevata della società futura, in cui la vita individuale e quel-
la sociale saranno armonizzate) non ne sentirà più nemmeno il bisogno. Infatti il so-
cialismo12 porterà l’uomo alla piena coscienza del suo legame con la natura, e del fat-
to che esso, in quanto essere naturale, produce e riproduce se stesso e il suo am-
biente col proprio lavoro, ed è, in questo, autocreatore. Questo non significa certo che 
si crei da sè dal nulla, ma solo che esso produce il suo proprio mondo storico-sociale, 
che è l’unico che per lui possa avere un significato.  

 

Chi ha generato il primo uomo e la natura in genere? Io posso soltanto risponderti: che 
la tua domanda stessa è un prodotto dell'astrazione. Domanda a te stesso come tu sia 
giunto a quella domanda; domandati se la tua domanda non provenga da un punto di vista a 
cui non posso rispondere perché assurdo. […] Quando tu t'interroghi sulla creazione della 
natura e dell'uomo, tu fai astrazione, dunque, dall'uomo e dalla natura. Tu li poni come 
non-esistenti, e tuttavia esigi ch'io te li dimostri esistenti. Io ora ti dico: rinuncia alla 
tua astrazione, e rinuncia così alla tua domanda; oppure, se vuoi mantenere la tua astra-
zione, sii conseguente, e se pensando  l'uomo e la natura come non-esistenti, pensi, pensa 
anche te stesso come non-esistente, ché anche tu sei tuttavia natura e uomo. Non pensa-
re, non chiedermi, giacché, appena tu pensi e chiedi, il tuo astrarre dall'esistenza della 
natura e dell'uomo non ha più senso. 0 sei tu un tale egoista13 da ridurre tutto a nulla e 
volere tu parimente essere? 

Tu puoi replicare: io non voglio l'annullamento della natura etc.; io t'interrogo circa il 
suo atto d'origine, come interrogo l'anatomico sulla formazione della ossa etc. 

Ma poiché, per l'uomo socialista, tutta la cosiddetta storia universale non è che la ge-
nerazione dell'uomo dal lavoro umano, il divenire della natura per l'uomo, così esso ha la 
prova evidente, irresistibile, della suo nascita da se stesso, del suo processo di origine. 

Poiché è divenuta praticamente sensibile e visibile l'essenzialità dell'uomo e della natura, 
ed è divenuto praticamente sensibile e visibile l'uomo per l'uomo come esistenza naturale 
e la natura per l'uomo come esistenza umana, risulta praticamente impossibile la questio-
ne di un ente estraneo, di un ente al di sopra della natura e dell'uomo; questione –che im-

                                                 
12 Il comunismo qui è presentata come la fase iniziale della rivoluzione dell’avvenire, mentre la fase successiva 
viene chiamata socialismo. Il caso ha voluto che Lenin in seguito invertisse l’uso di questi termini e che l’uso di 
Lenin diventasse dominante nella storia del marxismo. 
13Nota per lo studente: “Egoista” qui vale “egocentrico” e non ha alcun significato morale. 
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plica l'ammissione dell'inessenzialità della natura e dell'uomo. L'ateismo, come negazione 
di questa inessenzialità, non ha più senso, perché esso è una negazione di Dio e pone l'e-
sistenza dell'uomo mediante questa negazione. Ma il socialismo come tale non abbisogna 
più di questa mediazione: esso parte dalla coscienza sensibile teorica e pratica dell'uomo 
e della natura come l'essenziale. Esso è la positiva coscienza di sé, non più mediata dalla 
soppressione della religione, che ha l'uomo; come la vita reale è la positiva realtà del-
l'uomo, non più mediata dalla soppressione della proprietà privata, dal comunismo. Il co-
munismo è la posizione come negazione della negazione, e perciò il momento reale - e ne-
cessario per il prossimo sviluppo storico - dell'umana emancipazione e restaurazione. Il 
comunismo è la forma necessaria e l'energico principio del prossimo avvenire; ma esso 
non è come tale il termine dell'evoluzione umana - la forma dell'umana società. 

 
Dal manoscritto su “Il lavoro alienato” - 1844 

(Manoscritti economico-filosofici del ‘44, M-E, Opere scelte, P.115 sgg. ) 
 

Questi passi tratti dai manoscritti di Marx sono purtroppo oscuri e difficili per varie ragioni: 
da un lato si tratta di testi non ancora pronti per la pubblicazione, dall’altro Marx qui parla an-
cora il linguaggio astruso della scuola hegeliana - come si è visto nella voce di Glossario Gat-
tungswesen, da rileggere ora attentamente-  e infine la traduzione italiana, pur rigorosa sul 
piano filosofico, impiega spesso espressioni antiquate o inconsuete14. La lettura richiede 
quindi una buona preparazione e una certa dose di pazienza. Anticipiamo qui i concetti prin-
cipali per rendere più agevole la comprensione. 

Per capire concretamente ciò che Marx pensa della condizione operaia, è consigliabile leg-
gere prima la lettura del Manifesto (1848) sul proletariato, cfr. p... 

 
Nell’economia capitalistica l’operaio produce il ca pitale, come l’uomo nella religione 

crea Dio 
 

1. Marx applica al lavoro salariato il concetto hegeliano-feurbachiano di alienazione (o e-
straniazione): per l’operaio il prodotto del suo lavoro è un oggetto estraneo, che non gli ap-
partiene. Non solo, ma tale lavoro crea un potere che gli si contrappone, cioè il mondo delle 
merci (non sue) e lo stesso capitale. E tanto più ricco e vario è questo mondo (grazie al lavo-
ro e alla potenza dell’industria) tanto più povero è l’operaio, sia economicamente sia spiri-
tualmente (il suo lavoro è ripetitivo, egli produce senza capire esattamente quello che fa, 
ecc.). Insomma, come nella religione, più il fedele attribuisce a Dio perfezione e meno ne at-
tribuisce a se stesso, infimo peccatore. L’operaio dunque produce il capitale, che è non solo 
indipendente da lui, ma gli si contrappone estraneo ed ostile. 

2. Nella produzione l’operaio oggettiva se stesso, cioè trasforma le sue forze soggettive in 
oggetti reali. La natura oggettiva è  indispensabile per l’attività dell’operaio.   

[Leggere questo passo serve per rendersi conto che per Marx la causa dell’alienazione, 
della perdita dei suoi oggetti, non è il rapporto con la natura –come si potrebbe pensare se 
fosse ancora idealista. L’alienazione – come si vede negli altri passi- nasce dal rapporto 
sociale con gli altri e non dal rapporto con la natura.] 

3. Per Marx man mano che la produzione capitalistica industriale si sviluppa, la produzione 
diventa sempre più abbondante e perfezionata, mentre il lavoro è sempre più duramente 
sfruttato. Esso diventa anche sempre più ripetitivo e meccanico e il lavoratore è escluso dal 
mondo dello spirito e della scienza, che pure si sviluppano continuamente, ma solo per  i 
ricchi.  

[Notiamo che tutto questo quadro corrisponde al primo periodo della rivoluzione industriale 
in Europa, in cui le condizioni operaie di vita e di lavoro sono peggiorate mentre la 

                                                 
14 La traduzione di Bobbio sarebbe un po’ più scorrevole di quella di Della Volpe, ma trovo fuorviante la tradu-
zione bobbiana di Gattungswesen con “essere appartenente ad una determinata specie”. L’ideale sarebbe  propor-
re una traduzione nostra, che utilizzi i pregi dell’una e dell’altra. 
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produzione capitalistica industriale si potenziava, ma torna di attualità oggi soprattutto nei 
paesi di recente e recentissima industrializzazione.] 

 

1. …Più oggetti l’operaio produce, meno può possederne, e tanto più cade sotto il dominio 
del suo prodotto, del capitale. 

[…] L'operaio sta in rapporto al prodotto del suo lavoro come ad un oggetto estraneo. 
Poiché è chiaro, per questo presupposto, che quanto più l'operaio lavora, tanto più acqui-
sta potenza il mondo, estraneo, oggettivo, ch'egli si crea di fronte, e tanto più povero di-
venta egli stesso, il suo mondo interiore, e tanto meno egli possiede. Come nella religione. 
Più l'uomo mette in Dio e meno serba in se stesso. L'operaio mette nell'oggetto la sua vi-
ta, e questa non appartiene più a lui, bensì all'oggetto. Più è grande questa sua facoltà e 
più l'operaio diventa senza oggetto. Ciò che è il prodotto del suo lavoro, esso [l’operaio] 
non lo è. Quanto maggiore dunque questo prodotto, tanto minore è egli stesso. L'espro-

priazione dell'operaio nel suo prodotto non ha solo il significato che il suo lavoro diventa 
un oggetto, un'esterna esistenza, bensì che esso esiste fuori di lui, indipendente, estra-
neo a lui, come una potenza indipendente di fronte a lui, e che la vita, da lui data all'og-
getto, lo confronta [gli si contrappone15] estranea e nemica. 

2. Consideriamo più da vicino l'oggettivazione, la produzione dell'operaio, ed in essa l'a-

lienazione, la perdita dell'oggetto, del suo prodotto. 
L'operaio non può fare nulla senza la natura, senza il mondo esterno sensibile. La natura 

è il materiale su cui il suo lavoro si realizza, in cui esso è attivo, da cui e mediante cui es-
so produce. […] 

3. L’alienazione dell’operaio nel suo oggetto si esprime secondo le leggi dell’economia po-
litica, in modo che, quanto più l’operaio produce, tanto meno ha da consumare, e quanto 
più crea dei valori e tanto più egli è senza valore e senza dignità, e quanto più il prodotto 
ha forma e tanto più l’operaio è deforme, e tanto più è raffinato il suo oggetto e tanto 
più è imbarbarito l’operaio, e quanto più spiritualmente ricco il  lavoro e tanto più 
l’operaio è divenuto senza spirito e schiavo della natura. 

  L'economia politica occulta l'alienazione ch'è nell'essenza del lavoro per questo: 

ch'essa non considera l'immediato rapporto fra l'operaio (il lavoro) e la produzione. Cer-
tamente il lavoro produce meraviglie per i ricchi, ma produce lo spogliamento dell'ope-
raio. Produce palazzi, ma caverne per l'operaio. Produce bellezza, ma deformità per l'o-
peraio. Esso sostituisce il lavoro con le macchine, ma respinge una parte dei lavoratori ad 
un lavoro barbarico, e riduce a macchine l'altra parte. Produce spiritualità, e produce la 
imbecillità, il cretinismo dell'operaio. […] 

 
L’uomo produce se stesso ed il suo mondo 

 

1. La specie umana è universale perché nella teoria (cioè nelle scienze) e nella pratica (nel-
la tecnica) si impadronisce degli aspetti generali e universali delle cose e di se stessa, cioè, 
conoscendo scientificamente le leggi universali della natura, trasforma praticamente il mondo 
che la circonda e se stessa. Quindi come ente universale essa è veramente libera, perché è 
non vincolata a ciò che era in passato. Essa per vivere ha bisogno della natura inorganica, 
ma non è vincolata ad un determinato ambito, come gli altri animali, bensì allarga indefinita-
mente l’ambito con cui interagisce. 

2. La specie umana, nella sua azione di trasformazione universale, strappa alla natura degli 
oggetti fisici di cui fa il suo “corpo inorganico”, nel senso di materiale che utilizza nella produ-

                                                 
15 ”Lo confronta” è la traduzione di della Volpe. “Gli si contrappone” è la traduzione di Bobbio. Nel testo 
definitivo queste parentesi quadre  non dovrebbero esserci e dovrebbe esserci una traduzione nostra. 
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zione e di strumenti di lavoro, che aggiunge ai suoi stessi organi, come protesi esterna al suo 
corpo. 

3. Il lavoro alienato capitalistico, in cui l’operaio produce in modo ripetitivo e inconsapevole, 
1)aliena l’uomo dalla natura, che forma il suo stesso corpo, e 2)aliena l’uomo da se stesso 
(cioè da quell’essenziale caratteristica umana che è l’uso dell’intelligenza per trasformare il 
proprio mondo). La vita umana (che è lavoro intelligente) qui è un semplice mezzo per la so-
pravvivenza individuale. Lavorando solo per sopravvivere, il lavoratore ha perso la pienezza 
della vita specificamente umana, che è capacità di progettarsi liberamente e consapevolmen-
te. 

4. Mentre l’animale interagisce con l’ambiente senza esserne consapevole, l’uomo lo fa con 
consapevolezza, e proprio per questo non si limita ad una parte di esso, alla propria nicchia 
vitale, ma è in grado di cambiare l’ambito (la sfera) della propria attività. Proprio per questo 
l’azione della specie umana è universale, e tra l’altro modifica anche se stessa (ha per ogget-
to la propria vita). Ma il lavoro  salariato estraniato fa della sua essenza (il lavoro come attivi-
tà produttiva universale, e come autoproduzione) un semplice mezzo di sopravvivenza.   

5. Questa alienazione è tanto più grave in quanto l’uomo, differentemente dall’animale, è in 
grado di modificare la sua attività produttiva, di modificare con intelligenza il suo intervento 
sull’ambiente. Esso inoltre è in grado di andare al di là della semplice sopravvivenza: è (po-
tenzialmente) in grado di produrre senza tener conto dei bisogni fisici immediati, liberamente, 
secondo criteri estetici. Esso guarda consapevolmente al mondo da lui prodotto intorno a sé 
come ad una sua propria creazione. L’uomo, in quanto soggetto, si guarda nel mondo artifi-
ciale da lui creato come in uno specchio: tale mondo è il suo proprio oggetto, è la realizzazio-
ne oggettiva del suo progetto soggettivo. L’alienazione invece toglie all’uomo la sua essenza, 
togliendogli questo suo rapporto consapevole con la natura, suo corpo inorganico. 

6. Nel lavoro salariato capitalistico, dunque, l’uomo riduce la libera attività produttiva, che è 
l’essenza dell’uomo, ad un mezzo di esistenza, di pura sopravvivenza, a qualcosa di estra-
neo all’individuo.  Gli sono estranei il suo corpo e la sua mente, usati solo come strumenti per 
lavorare in un contesto dominato dal capitalista. Ma gli è estraneo anche l’altro individuo 
(l’altro operaio per lui è un concorrente, e il padrone è solo il potere esterno da cui dipende la 
sua sopravvivenza). Ma è proprio con gli altri individui che sarebbe possibile realizzare 
l’essenza umana, che è cooperazione nel lavoro e nella progettazione del nostro mondo co-
mune. 

 

1. L'uomo è un ente generico [Gattungswesen] non solo in quanto egli praticamente e te-
oricamente fa suo oggetto il genere, sia il proprio che quello degli altri enti, ma anche - e 
questo è solo un altro modo di esprimer la stessa cosa - in quanto egli si comporta con se 
stesso come col genere presente e vivente; in quanto si comporta con se stesso come con 
un ente universale e perciò libero. La vita del genere, tanto dell'uomo che delle bestie, 
consiste sotto l'aspetto fisico anzitutto in questo: che l'uomo (come la bestia) vive della 
natura inorganica, e quanto più universalmente ne vive l'uomo della bestia, tanto più uni-
versale è l'ambito della natura inorganica di cui egli vive.  

2[…]Fisicamente l'uomo vive solo di questi prodotti, appaiano essi nella forma di alimen-
ti, riscaldamento, vestimenti, abitazione etc. L'universalità dell'uomo si manifesta prati-
camente proprio nell'universalità per cui l'intera natura è fatta suo corpo inorganico, 1) 
in quanto questa è un immediato alimento, 2) in quanto essa è la materia, l'oggetto e lo 
strumento dell'attività vitale dell'uomo. La natura è il corpo inorganico dell'uomo: cioè la 
natura che non è essa stessa corpo umano.[…] 

3. Poiché il lavoro alienato 1) aliena all'uomo la natura 2) aliena all'uomo se stesso, la sua 
attiva funzione, la sua attività vitale, aliena così all'uomo il genere; egli riduce così la vita 

generica [Gattungsleben] ad un mezzo della vita individuale. In primo luogo estrania l'una 
all'altra la vita generica e la vita individuale, in secondo luogo fa di quest'ultima nella sua 
astrazione lo scopo della prima, parimente nella sua forma astratta e alienata. 
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Giacché primieramente il lavoro, l'attività vitale, la vita produttiva, appare all'uomo solo 
come un mezzo per la soddisfazione di un bisogno, del bisogno di conservazione dell'esi-
stenza fisica. Ma la vita produttiva è la vita generica. Ė la vita generante la vita. Nel mo-
do dell'attività vitale si trova l'intero carattere di una specie, il suo carattere specifico. 
E la libera attività consapevole è il carattere specifico dell'uomo. Ma la vita stessa appa-
re, nel lavoro alienato, soltanto mezzo di vita. 

4. L'animale fa immediatamente uno con la sua attività vitale, non si distingue da essa, è 
essa. L'uomo fa della sua attività vitale stessa l'oggetto del suo volere e della sua co-
scienza. Egli ha una cosciente attività vitale: non c'è una sfera determinata con cui im-
mediatamente si confonde. L'attività vitale consapevole distingue l'uomo direttamente 
dall'attività vitale animale. Proprio solo per questo egli è un ente generico  Ossia è un en-
te consapevole, cioè ha per oggetto la sua propria vita, solo perché è precisamente un 
ente generico. Soltanto per questo la sua attività è la libera attività. Il lavoro estraniato 
sconvolge la situazione in ciò: che l'uomo, precisamente in quanto è un ente consapevole, 
fa della sua attività vitale, della sua essenza, solo un mezzo per la sua esistenza. 

5. La pratica produzione di un mondo oggettivo, la lavorazione della natura inorganica è 
la conferma dell'uomo come consapevole ente generico, cioè ente che si rapporta al ge-
nere come al suo proprio essere ossia si rapporta a sé come ente generico. Invero anche 
l'animale produce: esso si costruisce un nido, delle abitazioni, come le api, i castori, le 
formiche etc. Ma esso produce soltanto ciò di cui abbisogna immediatamente per sé o 
per i suoi nati; produce parzialmente, mentre l'uomo produce universalmente; produce 
solo sotto il dominio del bisogno fisico immediato, mentre l'uomo produce anche libero 
dal bisogno fisico e produce veramente soltanto nella libertà dal medesimo. L'animale 
produce solo se stesso, mentre l'uomo riproduce l'intera natura.; il prodotto dell'animale 
appartiene immediatamente al suo corpo fisico, mentre l'uomo confronta libero il suo 
prodotto. L'animale forma solo secondo la misura e il bisogno della specie cui appartiene; 
mentre l'uomo sa produrre secondo la misura di ogni specie e dappertutto sa conferire 
all'oggetto la misura inerente, quindi forma anche secondo le leggi della bellezza. 

Proprio soltanto nella lavorazione del mondo oggettivo l'uomo si realizza quindi come un 
ente generico. Questa produzione è la sua attiva vita generica. Per essa la natura si pale-
sa opera sua, dell'uomo, e sua realtà. L'oggetto del lavoro è quindi l'oggettivazione della 
vita generica dell'uomo: poiché egli si sdoppia non solo intellettualmente, come nella co-
scienza, bensì attivamente, realmente, e vede se stesso in un mondo fatto da lui. Allor-
ché, dunque, il lavoro alienato sottrae all'uomo l'oggetto della sua produzione, è la sua vi-
ta generica che gli sottrae, la sua reale oggettività di specie, e così trasforma il suo van-
taggio sull'animale nello svantaggio della sottrazione del suo corpo inorganico, della natu-
ra. 

6.Egualmente, quando il lavoro alienato abbassa la spontaneità, la libera attività, ad un 
mezzo, fa della vita generica dell’uomo il mezzo della sua esistenza fisica. 

La coscienza che l'uomo ha del suo genere si trasforma dunque, attraverso l'alienazio-
ne, in ciò, che la vita generica gli diventa mezzo. 

Il lavoro alienato fa dunque: 
della specifica essenza dell'uomo, tanto della natura che del suo potere spirituale di 

genere, un'essenza a lui estranea, il mezzo della sua esistenza individuale; estrania al-
l'uomo il suo proprio corpo, come la natura di fuori, come il suo essere spirituale, la sua 
essenza umana; 
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che un'immediata conseguenza del fatto che l'uomo è estraniato dal prodotto del suo 
lavoro, dalla sua attività vitale, dalla sua specifica essenza, è lo straniarsi dell'uomo dal-
l'uomo. Quando l'uomo sta di fronte a se stesso, gli sta di fronte l'altro uomo. Ciò che 
vale del rapporto dell'uomo al suo lavoro, al prodotto del suo lavoro e a se stesso, ciò vale 
del rapporto dell'uomo all'altro uomo, e al lavoro e all'oggetto del lavoro dell'altro uomo. 

In generale, il dire che la sua essenza specifica è estraniata dall’uomo significa che un 
uomo è estraniato dall’altro, come ognuno di essi dall’essenza umana. 

 
Dal Manifesto : la borghesia come soggetto storico universale 

 

Nella sezione del Manifesto intitolata “Borghesi e proletari”, Marx ed Engels presentano la 
borghesia come il soggetto storico che ha dato inizio alla moderna età industriale, in cui le 
forze produttive e i rapporti di produzione del genere umano sono diventati realmente, mate-
rialmente, universali. Le forze produttive sono diventate universali sia nel senso che vengono 
utilizzate materie prime provenienti da tutto il mondo e conoscenze scientifiche (in forma di 
leggi universalmente valide) che riguardano un numero elevatissimo di settori produttivi, sia 
nel senso che i nuovi prodotti sono consumati in tutto il mondo. I rapporti sociali di produzione 
stanno diventando universali perché in tutto il mondo si sta diffondendo il modo di produzione 
capitalistico, che tra l’altro semplifica i contrasti tra le  classi riducendole a due, la borghesia e 
il proletariato.  

Grazie all’azione rivoluzionaria della borghesia, l’umanità, quindi, per Marx ha raggiunto 
davvero lo stadio dell’universalità nel mondo moderno, realizzando in pratica quella che nella 
filosofia precapitalistica – si pensi alla filosofia stoica – era solo una affermazione astratta. Al-
la rivendicazione filosofica dell’universalità della ragione, nel mondo moderno è subentrata la 
sua realizzazione pratica, anche se, inizialmente, in forma alienata: le crisi capitalistiche di 
mercato sono altrettanto universali quanto il capitalismo stesso. 

 

L'epoca nostra, l'epoca della borghesia […]ha semplificato i contrasti fra le classi. La 
società intiera si va sempre più scindendo in due grandi campi nemici, in due grandi classi 
direttamente opposte l'una all'altra: borghesia e proletariato. 

La borghesia ha avuto nella storia una funzione sommamente rivoluzionaria. 
Dove è giunta al potere, essa ha distrutto tutte le condizioni di vita feudali, patriarcali, 

idilliache. Essa ha lacerato senza pietà i variopinti legami che nella società feudale avvin-
cevano l'uomo ai suoi superiori naturali, e non ha lasciato tra uomo e uomo altro vincolo 
che il nudo interesse, lo spietato «pagamento in contanti». 

[..]La borghesia non può esistere senza rivoluzionare di continuo gli strumenti di produ-
zione, quindi i rapporti di produzione, quindi tutto l'insieme dei rapporti sociali. Prima 
condizione di esistenza di tutte le classi industriali precedenti era invece l'immutata 
conservazione dell'antico modo di produzione. Il continuo rivoluzionamento della produ-
zione, l'incessante scuotimento di tutte le condizioni sociali, l'incertezza e il movimento 
eterni contraddistinguono l'epoca borghese da tutte le altre. 

[…]Sfruttando il mercato mondiale la borghesia ha reso cosmopolita la produzione e il 
consumo di tutti i paesi.[...] Le antichissime industrie nazionali sono state e vengono, di 
giorno in giorno, annichilite. Esse vengono soppiantate da nuove industrie, la cui introdu-
zione è questione di vita o di morte per tutte le nazioni civili, industrie che non lavorano 
più materie prime indigene, bensì materie prime provenienti dalle regioni più remote, e i 
cui prodotti non si consumano soltanto nel paese, ma in tutte le parti del mondo. Al posto 
dei vecchi bisogni, a soddisfare i quali bastavano i prodotti nazionali, subentrano bisogni 
nuovi, che per essere soddisfatti esigono i prodotti dei paesi e dei climi più lontani. In 
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luogo dell'antico isolamento locale e nazionale, per cui ogni paese bastava a se stesso, 
subentra un traffico universale, una universale dipendenza delle nazioni l'una dall'altra. E 
come nella produzione materiale, così, anche nella spirituale. I prodotti spirituali delle 
singole nazioni diventano patrimonio comune. 

[..]La borghesia sopprime sempre più il frazionamento dei mezzi di produzione, della 
proprietà e della popolazione. Essa ha agglomerato la popolazione, ha centralizzato i 
mezzi di produzione e concentrato la proprietà in poche mani. Ne è risultata come conse-
guenza necessaria la centralizzazione politica.  

[..]Nel suo dominio di classe, che dura appena da un secolo, la borghesia ha creato delle 
forze produttive il cui numero e la cui importanza supera quanto mai avessero fatto tut-
te insieme le generazioni passate. Soggiogamento delle forze naturali, macchine, applica-
zione della chimica all'industria e all'agricoltura, navigazione a vapore, ferrovie, telegra-
fi elettrici, dissodamento di intieri continenti, fiumi resi navigabili, intiere popolazioni 
sorte quasi per incanto dal suolo: quale dei secoli passati avrebbe mai presentito che tali 
forze produttive stessero sopite in grembo al lavoro sociale? 

[..]Da qualche decina d'anni la storia dell'industria e del commercio non è che la storia 
della ribellione delle moderne forze produttive contro i moderni rapporti di produzione, 
contro i rapporti di proprietà che sono le condizioni di esistenza della borghesia e del 
suo dominio. Basti ricordare le crisi commerciali, che nei loro ritorni periodici sempre più 
minacciosamente mettono in forse l'esistenza di tutta la società borghese. Nelle crisi 
commerciali viene regolarmente distrutta non solo una gran parte dei prodotti già otte-
nuti, ma anche delle forze produttive che erano già state create. Nelle crisi scoppia una 
epidemia sociale che in ogni altra epoca sarebbe apparsa un controsenso: l'epidemia della 
sovrapproduzione. [..]La società possiede troppa civiltà, troppi mezzi di sussistenza, 
troppa industria, troppo commercio. [..] 

Con quale mezzo riesce la borghesia a superare le crisi? Per un verso, distruggendo 
forzatamente una grande quantità di forze produttive; per un altro verso, conquistando 
nuovi mercati e sfruttando più intensamente i mercati già esistenti. Con quale mezzo 
dunque? Preparando crisi più estese e più violente e riducendo i mezzi per prevenire le 
crisi. Le armi con cui la borghesia ha abbattuto il feudalesimo si rivolgono ora contro la 
borghesia stessa. 

 
Dal Manifesto: il proletariato come soggetto storico universale 

 

I passaggi qui riportati seguono immediatamente quelli della lettura sulla borghesia: il proletariato è il 
nuovo soggetto storico universale. Esso è anche universalmente alienato, e per questo la rivoluzione 
sociale che esso è costretto a compiere sotto la spinta del bisogno (la disoccupazione generalizzata 
conseguente dalle crisi) porterà ad una disalienazione egualmente universale. Se il dominio della bor-
ghesia mette a disposizione dell’umanità forze produttive universali, la rivoluzione proletaria rende 
possibile l’uso sociale di esse, nell’interesse della grande maggioranza degli individui.  

 
Ma la borghesia non ha soltanto fabbricato le armi che le recano la morte; essa ha an-

che creato gli uomini che useranno quelle armi: i moderni operai, i proletari. 
Nella stessa misura in cui si sviluppa la borghesia, vale a dire il capitale, si sviluppa an-

che il proletariato, la classe degli operai moderni, i quali vivono solo fino a tanto che tro-
vano lavoro, e trovano lavoro soltanto fino a che il loro lavoro aumenta il capitale. Questi 
operai, che sono costretti a vendersi al minuto, sono una merce come ogni altro articolo 
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di commercio, e perciò sono egualmente esposti a tutte le vicende della concorrenza, a 
tutte le oscillazioni del mercato. 

 Il lavoro dei proletari, con l'estendersi dell'uso delle macchine e con la divisione del la-
voro ha perduto ogni carattere d'indipendenza e quindi ogni attrattiva per l'operaio. 
Questi diventa un semplice accessorio della macchina, un accessorio da cui non si chiede 
che un'operazione estremamente semplice, monotona, facilissima da imparare[..] Il prez-
zo di una merce, e quindi anche il prezzo del lavoro, è eguale al suo costo di produzione. 
Così a misura che il lavoro si fa più repugnante, più discende il salario. Più ancora: a misu-
ra che crescono l'uso delle macchine e la divisione del lavoro, cresce anche la quantità 
del lavoro, sia per l'aumento delle ore di lavoro, sia per l'aumento del lavoro richiesto in 
una data unità di tempo, per l'accresciuta celerità delle macchine, ecc.  

[..]Quelli che furono sinora i piccoli ceti medi, i piccoli industriali, i negozianti e la gente che 
vive di piccola rendita, gli artigiani e gli agricoltori, tutte queste classi sprofondano nel proleta-
riato, in parte perché il loro esiguo capitale non basta all'esercizio della grande industria e 
soccombe quindi nella concorrenza coi capitalisti più grandi, in parte perché le loro attitudini 
perdono il loro valore in confronto coi nuovi modi di produzione. Così il proletariato si recluta 
da tutte le classi della popolazione. [..] 

Ma con lo sviluppo dell'industria il proletariato non cresce soltanto di numero; esso si 
addensa in grandi masse, la sua forza va crescendo, e con la forza la coscienza di essa. 
Gli interessi, le condizioni di esistenza all'interno dei proletariato si livellano sempre piú, 
perché la macchina cancella sempre più le differenze del lavoro e quasi dappertutto ri-
duce il salario a un eguale basso livello. La crescente concorrenza dei borghesi fra di loro 
e le crisi commerciali che ne derivano rendono sempre più oscillante il salario degli ope-
rai; l'incessante e sempre più rapido perfezionamento delle macchine rende sempre piú 
precarie le loro condizioni di esistenza; i conflitti fra singoli operai e borghesi singoli 
vanno sempre più assumendo il carattere di conflitti fra due classi. Ė cosí che gli operai 
incominciano a formare coalizioni contro i borghesi, riunendosi per difendere il loro sala-
rio. [..] 

Il vero risultato delle loro lotte non è il successo immediato, ma la unione sempre più 

estesa degli operai. Essa è agevolata dai crescenti mezzi di comunicazione che sono crea-
ti dalla grande industria e che collegano tra di loro operai di località diverse. Basta que-
sto semplice collegamento per concentrare le molte lotte locali, aventi dappertutto egua-
le carattere, in una lotta nazionale, in una lotta di classe. Ma ogni lotta di classe è lotta 
politica  E, l'unione per raggiungere la quale ai borghigiani del Medioevo, con le loro stra-
de vicinali, occorsero dei secoli, oggi, con le ferrovie, viene realizzata dai proletari in po-
chi anni. 

 [..]nei periodi in cui la lotta di classe si avvicina al momento decisivo, il processo di dis-
solvimento in seno alla classe dominante, in seno a tutta la vecchia società, assume un ca-
rattere cosí violento, così aspro, che una piccola parte della classe dominante si stacca 
da essa per unirsi alla classe rivoluzionaria, a quella classe che ha l'avvenire nelle sue ma-
ni. Perciò, come già un tempo una parte della nobiltà passò alla borghesia, così ora una 
parte della borghesia passa al proletariato, e segnatamente una parte degli ideologi bor-
ghesi che sono giunti a comprendere teoricamente il movimento storico nel suo insieme. 

[..]Tutte le classi che finora  s'impossessarono del potere cercarono di assicurarsi la 
posizione raggiunta assoggettando tutta la società alle condizioni del loro guadagno. I 
proletari, invece, possono impossessarsi delle forze produttive sociali soltanto abolendo 
il loro modo di appropriazione attuale e con esso l'intero attuale modo di appropriazione. 
I proletari non hanno nulla di proprio da salvaguardare. 
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[..] Per poter opprimere una classe, bisogna che le siano assicurate condizioni entro le 
quali essa possa almeno vivere la sua misera vita di schiavo. Il servo della gleba ha potu-
to, continuando a esser tale, elevarsi a membro del Comune, così come il borghigiano, pur 
sotto il giogo dell'assolutismo feudale, ha potuto diventare un borghese. [..]. L'operaio 
diventa il povero, e il pauperismo si sviluppa ancora piú rapidamente della  popolazione e 
della ricchezza. Appare da tutto ciò manifesto che la borghesia è incapace di rimanere 
ancora piú a lungo la classe dominante della società[…]. Essa è incapace di dominare per-
ché è incapace di assicurare al suo schiavo l'esistenza persino nei limiti della sua schiavi-
tù, perché è costretta a lasciarlo cadere in condizioni tali, da doverlo poi nutrire anziché 
esserne nutrita. 
 
 

Dal Manifesto : i comunisti come parte cosciente del proletariato  
 

Marx nega che il comunismo sia una filosofia, che abbia una propria base etica, e insiste 
nel presentarlo come il risultato oggettivo del movimento della storia. Certo è che per lui i comu-
nisti sono la parte cosciente del proletariato, quella che ne interpreta pienamente la missione di 
soggetto storico universale. 

 

Che relazione passa tra i comunisti e i proletari in generale? I comunisti non costitui-
scono un partito particolare di fronte agli altri partiti operai. Essi non hanno interessi di-
stinti dagli interessi del proletariato nel suo insieme. Non erigono princípi particolari  sui 
quali vogliano modellare il movimento proletario. I comunisti si distinguono dagli altri partiti 
proletari solamente per il fatto che da un lato, nelle varie lotte nazionali dei proletari, essi 
mettono in rilievo e fanno valere quegli interessi comuni dell'intiero proletariato che sono 
indipendenti dalla nazionalità; d'altro lato per il fatto che, nel vari stadi di sviluppo che la 
lotta tra proletariato e borghesia va attraversando, rappresentano sempre l'interesse del 
movimento complessivo.,  

In pratica, dunque, i comunisti sono la parte più risoluta dei partiti operai di tutti i pae-
si, quella che sempre spinge avanti; dal punto di vista della teoria, essi hanno un vantaggio 
sulla restante massa del proletariato pel fatto che conoscono le condizioni, l'andamento e i 
risultati generali del movimento proletario. 

Lo scopo immediato dei comunisti è quello stesso degli altri partiti proletari: formazio-
ne del proletariato in classe, rovesciamento del dominio borghese, conquista dèl potere poli-
tico da parte del proletariato. 

Le posizioni teoriche dei comunisti non poggiano affatto sopra idee, sopra principi che 
siano stati inventati o scoperti da questo o quel rinnovatore del mondo. 

Esse sono soltanto espressioni generali dei rapporti effettivi di una lotta di classe che 
già esiste, di un movimento storico che si svolge sotto i nostri occhi…. 

 
Dal Manifesto: la dittatura democratica del proletariato e il passaggio al 

comunismo 
 

In questo passo del Manifesto Marx espone sia le misure iniziali che dovrebbero essere prese da uno 
Stato proletario, sia il fine ultimo di esso. Alcune di queste misure iniziali (imposta fortemente pro-
gressiva, accentramento dei mezzi di trasporto nelle mani dello Stato, aumento delle fabbriche naziona-
li, educazione pubblica e gratuita di tutti i fanciulli, abolizione del lavoro dei fanciulli nelle fabbriche, 
ecc.), sono state effettivamente prese, nel corso del tempo, da governi liberaldemocratici; esse hanno in 
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parte mutato il volto della società capitalista, anche se oggi molti paesi tendono a revocarle. Altre sono 
di carattere molto più radicale (abolizione del diritto di eredità).  

Si noti, alla fine del passo, il movimento dialettico per cui la classe operaia, come classe universal-
mente alienata, trasformando tutti gli uomini in proletari, abolisce il dominio di classe. 

 

Il primo passo nella rivoluzione operaia [è] l'elevarsi del proletariato a classe dominan-
te, la conquista della democrazia. 

Il proletariato si servirà della sua supremazia politica per strappare alla borghesia, a poco a 
poco, tutto il capitale, per accentrare tutti gli strumenti di produzione nelle mani dello Stato, 
vale a dire del proletariato stesso organizzato come classe dominante, e per aumentare, con 
la massima rapidità possibile, la massa delle forze produttive. 

Naturalmente sulle prime tutto ciò non può accadere se non per via di interventi dispo-
tici nel diritto di proprietà e nei rapporti borghesi di produzione, vale a dire con misure 
che appaiono economicamente insufficienti e insostenibili, ma che nel corso dei movimen-
to sorpassano se stesse e spingono in avanti, e sono inevitabili come mezzi per rivoluzio-
nare l'intiero modo di produzione. 

Com'è naturale, queste misure saranno diverse a seconda dei diversi paesi. 
Per i paesi più progrediti, però, potranno quasi generalmente essere applicate le se-

guenti: 
l. Espropriazione della proprietà fondiaria e impiego de!la rendita fondiaria per le spese 

dello Stato. 
2. Imposta fortemente progressiva.  
3. Abolizione del diritto di eredità. 
4. Confisca della proprietà di tutti gli emigrati e ribelli. 
5. Accentramento del credito nelle mani dello Stato per mezzo d'una banca nazionale 

con capitale di Stato e con monopolio esclusivo. 
6. Accentramento dei mezzi di trasporto nelle mani dello Stato. 
7. Aumento delle fabbriche nazionali e degli strumenti di produzione, dissodamento e 

miglioramento dei terreni secondo un piano comune. 
8. Eguale obbligo di lavoro per tutti, istituzione di eserciti industriali, specialmente per 

l'agricoltura. 
9. Unificazione dell'esercizio dell'agricoltura e di quello dell'industria, misure atte ad 

eliminare gradualmente l'antagonismo tra città e campagna. 
10. Educazione pubblica e gratuita di tutti i fanciulli. Abolizione del lavoro dei fanciulli 

nelle fabbriche nella sua forma attuale. Unificazione dell'educazione e della produzione 
materiale, ecc.  

Quando, nel corso dell'evoluzione, le differenze di classe saranno sparite e tutta la 
produzione sarà concentrata nelle mani degli individui associati, il potere pubblico perde-
rà il carattere politico. Il potere politico, nel senso proprio della parola, è il potere orga-
nizzato di una classe per l'oppressione di un'altra. Se il proletariato, nella lotta contro la 
borghesia, si costituisce necessariamente in classe, e per mezzo della rivoluzione tra-
sforma se stesso in classe dominante e, come tale, distrugge violentemente i vecchi rap-
porti di produzione, esso abolisce, insieme con questi rapporti di produzione, anche le 
condizioni d'esistenza dell'antagonismo di classe e le classi in generale, e quindi anche il 
suo proprio dominio di classe. 

Al posto della vecchia società borghese con le sue classi e con i suoi antagonismi di 
classe subentra un’associazione nella quale il libero sviluppo di ciascuno è la condizione 
per il libero sviluppo di tutti. 
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Dall’ Ideologia tedesca: critica della morale del godimento di Stirner  

 

Marx qui cerca di mostrare l’origine storica della “filosofia del godimento”, cioè dell’etica edonisti-
ca, che, secondo lui, nel momento in cui fu proposta come morale universale (egli allude ai materialisti 
francesi del Settecento e agli utilitaristi inglesi) si rivelò assolutamente inattuabile. Infatti (come Marx 
mostra altrove) la vita del proletario è dominata dal bisogno, dalla lotta per la pura sopravvivenza. Per 
cui essa diventa pura ideologia, “abbellimento sofistico della società esistente” (cioè, tentativo ipocrita 
di mostrare possibile il godimento di tutti grazie alle occasioni di arricchimento che sarebbero create 
dal mercato). Per svelare l’ipocrisia dell’ideologia del godimento, secondo Marx, sarebbe stato neces-
sario che dal movimento del proletariato nascesse il socialismo capace di dare un’interpretazione cor-
retta della società capitalistica e insieme della sua ideologia. Ma – ci si può chiedere – quale sarà 
l’etica universale proposta dal socialismo proletario? Nessuna, risponderebbe Marx, perché esso pro-
nuncia un “giudizio di condanna su ogni morale”. Il socialismo scientifico, infatti, prevede semplice-
mente che l’azione rivoluzionaria del proletariato, mossa dal bisogno e non da una qualche imperativo 
filosofico, porterà ad uno sviluppo universale dell’umanità (cfr. lettura sul Proletariato), che renderà 
possibile un ampio godimento effettivo per tutti. 

Ma tutto questo discorso sulla storia della filosofia del godimento ha come scopo quello di attaccare 
Stirner, che intitola una sezione del suo libro “godimento di me stesso”. Marx accusa Stirner di credere 
che gli ideologi dominino la società, senza considerare che le possibilità reali di godimento derivano 
dalle condizioni economico-sociali reali, e non dalle loro teorie. Basterebbe quindi non credere agli i-
deologi per liberarsi, per disalienarsi. Marx però considera senz’altro anche  Stirner  un fautore della 
morale universale del godimento. A causa di ciò, non si confronta con l’aspetto più interessante della 
filosofia stirneriana: il rifiuto dell’universalità. 

 

La filosofia del godimento è tanto antica, in Europa, quanto la scuola cirenaica. […] La 
filosofia del godimento non fu mai altro che il linguaggio brillante di certi ambienti sociali 
che avevano il privilegio del godimento. Senza contare che il mondo e il contenuto del suo 
loro godimento furono sempre condizionati da tutta la forma della restante società e 
soffrirono di tutte le sue contraddizioni, questa filosofia diventava una pura frase appe-

na pretendeva di avere un carattere universale e si proclamava concezione di vita della 
società nel suo insieme. Allora si degradava al livello della predica di edificazione morale, 
dell'abbellimento sofistico della società esistente, oppure si mutava nel suo contrario 
presentando come godimento un ascetismo involontario. 

 La filosofia del godimento sorse in età moderna col tramonto del feudalesimo e con la 
trasformazione della nobiltà feudale della campagna nella nobiltà di corte, godereccia e 
dissipatrice, sotto la monarchia assoluta. In questa nobiltà essa ha ancor più la forma di 
concezione immediata e ingenua della vita, che trova la sua espressione sotto forma di 
memorie, poesie, romanzi, ecc. Filosofia vera e propria essa diventa soltanto tra le mani 
di alcuni scrittori della borghesia rivoluzionaria[…] Mentre nella nobiltà questo linguaggio 
era ancora in tutto e per tutto limitato a quel solo stato sociale e alle condizioni di esi-
stenza dello stato, dalla borghesia esso fu generalizzato e rivolto a ciascun individuo 
senza distinzione, cosicché si fece astrazione dalle condizioni di esistenza di questi indi-
vidui e la teoria del godimento fu così trasformata in una vacua e ipocrita dottrina mora-
le. Quando lo sviluppo successivo ebbe rovesciato la nobiltà e fatto entrare la borghesia 
in conflitto col suo antagonista, il proletariato, la nobiltà diventò devota e religiosa e la 
borghesia austeramente moralista e rigida nelle sue teorie, oppure cadde nell’ipocrisia 
che si è detto, sebbene nella pratica la nobiltà non abbia affatto rinunciato al godimento 
e per la borghesia il godimento abbia assunto addirittura una forma economica ufficiale, 
come lusso. 
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La connessione esistente in ogni epoca tra il godimento degli individui, da una parte, e i 
rapporti di classe e le condizioni della produzione e degli scambi in cui vivono, le quali 
producono quei rapporti, la ristrettezza del godimento che sinora resta al di fuori del 
contenuto reale della vita degli individui, la connessione esistente tra ogni filosofia del 
godimento e il godimento rea!e che essa ha di fronte a sé, l'ipocrisia di una simile filoso-
fia che si rivolge a tutti gli individui senza distinzione, potevano naturalmente essere 
scoperte solo quando fu possibile sottoporre alla critica le condizioni della produzione e 
degli scambi sinora vigenti, ossia quando l'antagonismo tra borghesia e proletariato ebbe 
prodotto concezioni comuniste e socialiste. Con ciò era pronunciato il giudizio di condanna 
su ogni morale, tanto sulla morale dell'ascetismo quanto su quella del godimento. 

Il nostro Sancio [=Stirner], sciocco e moralista, crede naturalmente, come risulta da 
tutto il libro, che sia soltanto questione di una morale diversa, di una concezione della vi-
ta che gli sembra nuova, crede che basti «cacciarsi dalla testa» alcune «idee fisse» per-
ché tutti possano essere contenti della vita e godersi la vita. [..] L'unica cosa originale si 
riduce anch'essa a questo, che divinizza e traduce filosoficamente ogni godimento asse-
gnandogli il nome di «godimento di se stesso».  

[…] Sappiamo che il nostro Sancio ha una fede incrollabile nelle illusioni degli ideologi. 
Siccome gli uomini a seconda delle loro diverse condizioni di esistenza si fanno rappre-
sentazioni diverse di se stessi, ossia dell'uomo, Sancio crede che le diverse rappresenta-
zioni abbiano fatto le diverse condizioni di esistenza e quindi che i fabbricanti all'ingros-
so di queste rappresentazioni, gli ideologi, abbiano dominato il mondo. Cfr. p. 433. 

- «Coloro che pensano dominano il mondo», «il pensiero domina il mondo», «i preti e i ma-
estri di scuola» - «si mettono in testa ogni sorta di cose», «essi immaginano un ideale uma-
no» al quale gli altri devono conformarsi […] 

Tutte le collisioni nelle quali gli uomini sono trascinati dai loro rapporti reali di esistenza con 
se stessi o con altri appaiono al nostro maestro di scuola Sancio come collisioni tra gli uomini 
e le rappresentazioni che si fanno della vita “dell’uomo”, rappresentazioni che essi stessi si 
sono messi in testa o che si sono lasciati mettere in testa dai maestri di scuola..  

 
Struttura e sovrastruttura   

(Prefazione a Per la critica dell’economia politica, del 1859) 
 

In questo testo breve e molto denso Marx ha  riassunto per il pubblico la sua teoria della 
storia, per il resto dispersa in diversi manoscritti. La brevità e la schematicità però possono 
dar luogo a fraintendimenti. Come si è detto, Engels ha dovuto spiegare ai socialdemocratici 
di fine Ottocento, che ignoravano Hegel, che il concetto di struttura andava inteso nel conte-
sto di una nozione della società civile come totalità organica, di ispirazione hegeliana. La 
struttura economica è sì il momento di avvio del processo in cui la società autoproduce se 
stessa, ma in questo processo essa subisce a sua volta l’azione degli altri momenti della tota-
lità (la sovrastruttura politica e quella ideologica), in un processo ciclico in cui cause ed effetti 
si scambiano reciprocamente. Per quanto condizionata dalla produzione materiale, la co-
scienza svolge sempre un ruolo essenziale nello sviluppo storico. Anzi, il passaggio dalla 
“preistoria” dell’umanità alla storia - cioè dalla serie delle società divise in classi alla società 
socialista - corrisponde proprio al passaggio dal dominio di una coscienza sociale unilaterale 
(quella della classe dominante) ad una autocoscienza universale da parte del genere umano 
riguardo alle condizioni del proprio sviluppo storico. Con la società socialista l’umanità diven-
ta soggetto pienamente consapevole, che può progettare coscientemente la sua storia. Non 
si può dire che Marx sia cosciente del paradosso per cui la coscienza sia sovrastruttura prima 
del socialismo, e diventi un elemento della struttura nella società socialista. 

Infine analizziamo la frase di Marx secondo cui “l'umanità non si propone se non quei pro-
blemi che può risolvere”. Essa è meglio comprensibile tenendo conto della precedente lettura 
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sull’autocreazione (cfr….). L’umanità, nel suo sviluppo storico, è concepita da lui come una 
totalità autosufficiente. Ma per lui essa non è autosufficiente in senso materiale (essendo par-
te della natura, soggetta ad eventuali cataclismi, ecc.), bensì, come si vede qui, in senso teo-
rico, simbolico.  Gli unici problemi che hanno senso secondo lui sono quelli che sono commi-
surati con le capacità di comprensione scientifica e di intervento pratico del genere umano.  

 

Il primo lavoro intrapreso per sciogliere i dubbi che mi assalivano fu una revisione criti-
ca della filosofia del diritto di Hegel[...] La mia ricerca arrivò alla conclusione che tanto i 
rapporti giuridici quanto le forme dello Stato non possono essere compresi né per se 
stessi, né per la cosiddetta evoluzione generale dello spirito umano, ma hanno le loro ra-
dici, piuttosto, nei rapporti materiali dell'esistenza, il cui complesso viene abbracciato da 
Hegel, seguendo l'esempio degli inglesi e dei francesi del secolo XVIII, sotto il termine 
di «società civile»; e che l'anatomia della società civile è da cercare nell'economia politi-
ca[…] Il risultato generale al quale arrivai e che, una volta acquisito, mi servì da filo con-
duttore nei miei studi, può essere brevemente formulato così: nella produzione sociale 
della loro esistenza, gli uomini entrano in rapporti determinati, necessari, indipendenti 
dalla loro volontà, in rapporti di produzione che corrispondono a un determinato grado di 
sviluppo delle loro forze produttive materiali. L'insieme di questi rapporti di produzione 
costituisce la struttura economica della società, ossia la base reale sulla quale si eleva 
una sovrastruttura giuridica e politica e alla quale corrispondono forme determinate del-
la coscienza sociale. Il modo di produzione della vita materiale condiziona, in generale, il 
processo sociale, politico e spirituale della vita. Non è la coscienza degli uomini che de-
termina il loro essere, ma è, al contrario, il loro essere sociale che determina la loro co-
scienza. A un dato punto del loro sviluppo, le forze produttive materiali della società en-
trano in contraddizione con i rapporti di produzione esistenti, cioè con i rapporti di pro-
prietà (che ne sono soltanto l'espressione giuridica) dentro i quali tali forze per l'innanzi 
s'erano mosse. Questi rapporti, da forme di sviluppo delle forze produttive, si converto-
no in loro catene. E allora subentra un'epoca di rivoluzione sociale. Con il cambiamento 
della base economica si sconvolge più o meno rapidamente tutta la gigantesca sovrastrut-
tura. Quando si studiano simili sconvolgimenti, è indispensabile distinguere sempre fra lo 
sconvolgimento materiale delle condizioni economiche della produzione, che può essere 
constatato con la precisione delle scienze naturali, e le forme giuridiche, politiche, reli-
giose, artistiche o filosofiche, ossia le forme ideologiche che permettono agli uomini di 
concepire questo conflitto e di combatterlo. Come non si può giudicare un uomo dall'idea 
che egli ha di se stesso, così non si può giudicare una simile epoca di sconvolgimento dalla 
coscienza che essa ha di se stessa; occorre invece spiegare questa coscienza con le con-
traddizioni della vita materiale, con il conflitto esistente fra le forze produttive della 
società e i rapporti di produzione. Una formazione sociale non perisce finché non si siano 
sviluppate tutte le forze produttive a cui può dare corso; nuovi e superiori rapporti di 
produzione non subentrano mai, prima che siano maturate in seno alla vecchia società le 
condizioni materiali della loro esistenza. Ecco perché l'umanità non si propone se non quei 
problemi che può risolvere, perché, a considerare le cose dappresso, si trova sempre che 
il problema sorge solo quando le condizioni materiali della sua soluzione esistono già o al-
meno sono in formazione. A grandi linee, i modi di produzione asiatico, antico, feudale e 
borghese moderno possono essere designati come epoche che marcano il progresso della 
formazione economica della società. I rapporti di produzione borghese sono l'ultima 
forma antagonistica del processo di produzione sociale; antagonistica non nel senso di un 
antagonismo individuale, ma, di un antagonismo che sorga dalle condizioni di vita sociali 
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degli individui. Ma le forze produttive che si sviluppano nel seno della società borghese 
creano in pari tempo le condizioni materiali per la soluzione di questo antagonismo. Con 
questa formazione sociale si chiude dunque la preistoria della società umana. 

 
Arte e sviluppo storico-sociale (Lineamenti fondamentali della critica dell’economia 

politica) 
 

Marx qui distingue l’arte come attività creativa inconsapevole dell’immaginazione umana (cioè l’arte 
spontanea del mito) dall’arte come attività professionale e consapevole. Egli osserva che proprio l’arte 
legata al mito esercita un fascino particolare, che non è certo proporzionale allo sviluppo economico e 
culturale dell’epoca in cui è sorto. In queste brevi note (poste nel contesto di un’opera dedicata a 
tutt’altri argomenti) egli suggerisce l’idea che lo sviluppo della tecnica porti ad una sorta di “disincan-
tamento del mondo”: la natura per noi non è più misteriosa, animata da forze sconosciute, ma domata 
dallo sviluppo dell’industria e svelata dallo sviluppo delle comunicazioni e del sapere. Per questo i ca-
polavori dell’ingenua arte classica oggi non sembrano più possibili.   

 
…Per l'arte è noto che determinati suoi periodi di fioritura non stanno assolutamente in 

rapporto con lo sviluppo generale della società, né quindi con la base materiale, con l'os-
satura per così dire della sua organizzazione. Per es. i greci paragonati con i moderni o 
anche con Shakespeare. Per certe forme dell'arte, per es. per l'epica, si riconosce addi-
rittura che esse non possono mai prodursi nella loro forma classica, nella forma che fa 
epoca, dacché fa la sua comparsa la produzione artistica come tale; e che, quindi, nella 
sfera stessa dell'arte, certe sue importanti manifestazioni sono possibili solo in uno sta-
dio non sviluppato dell'evoluzione artistica. Se questo è vero per il rapporto dei diversi 
generi artistici nell'ambito dell'arte stessa, sarà tanto meno sorprendente che ciò acca-
da nel rapporto tra l'intero dominio dell'arte e lo sviluppo generale della società. La dif-
ficoltà sta solo nella formulazione generale di queste contraddizioni. Non appena vengono 
specificate, esse sono già chiarite. 

Prendiamo, ad es., il rapporto dell'arte greca e poi di Shakespeare con l'età presente. Ė 
noto che la mitologia greca non fu soltanto l'arsenale ma anche il terreno nutritivo del-
l'arte greca. Ė possibile la concezione della natura e dei rapporti sociali che sta alla base 
della fantasia greca, e perciò dell'[arte] greca, con le filatrici automatiche, le ferrovie, 
le locomotive e il telegrafo? Che ne è di Vulcano a petto di Roberts e Co., di Giove di 
fronte al parafulmine, di Ermete di fronte al Crédit mobilier? Ogni mitologia vince, domi-
na e plasma le forze della natura nell'immaginazione e mediante l'immaginazione: essa 
svanisce quindi quando si giunge al dominio effettivo su quelle forze. Che cosa diventa la 
Fama di fronte a Printinghousesquare16? L'arte greca presuppone la mitologia greca, e 
cioè la natura e le forze sociali stesse già elaborate dalla fantasia popolare in maniera 
inconsapevolmente artistica. Questo è il suo materiale. Non una qualsiasi mitologia, cioè 
non una qualsiasi elaborazione inconsapevolmente artistica della natura (ivi compreso ogni 
elemento oggettivo e quindi anche la società). La mitologia egiziana non avrebbe mai po-
tuto essere il terreno o la matrice dell'arte greca. Ma, in ogni caso, occorreva una mito-
logia. E, quindi, in nessun caso uno sviluppo sociale che escluda ogni rapporto mitologico 
con la natura, ogni riferimento mitologizzante ad essa; e che quindi richieda da parte 
dell'artista una fantasia indipendente dalla mitologia. 

                                                 
16 La piazza di Londra nella quale si trova la tipografia del Times. 
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D'altro lato è possibile Achille con la polvere da sparo e il piombo? 0, in generale, l'Ilia-

de con il torchio tipografico o addirittura con la macchina a stampa? Con la pressa del ti-
pografo non scompaiono necessariamente il canto, le saghe, la Musa, e quindi le condizioni 
necessarie della poesia epica? 

Ma la difficoltà non sta nell'intendere che l'arte e l'epos greco sono legati a certe 
forme dello sviluppo sociale. La difficoltà è rappresentata dal fatto che essi continuano a 
suscitare in noi un godimento estetico e costituiscono, sotto un certo aspetto, una norma 
e un modello inarrivabili. 

Un uomo non può tornare fanciullo o altrimenti diviene puerile. Ma non si compiace forse 
dell'ingenuità del fanciullo e non deve egli stesso aspirare a riprodurne, a un più alto li-
vello, la verità? Nella natura infantile, il carattere proprio di ogni epoca non rivive forse 
nella sua verità primordiale? E perché mai la fanciullezza storica dell'umanità, nel mo-
mento più bello del suo sviluppo, non dovrebbe esercitare un fascino eterno come stadio 
che più non ritorna? Vi sono fanciulli rozzi e fanciulli saputi come vecchietti. Molti dei 
popoli antichi appartengono a questa categoria. I greci erano fanciulli normali. Il fascino 
che la loro arte esercita su di noi non è in contraddizione con lo stadio sociale poco o nul-
la evoluto in cui essa maturò. Ne è piuttosto il risultato, inscindibilmente connesso con il 
fatto che le immature condizioni sociali in cui essa sorse, e solo poteva sorgere, non pos-
sono mai più ritornare. 

 
Contro la filosofia della storia e l’unilinearismo 

M-E, India Cina Russia, Il Saggiatore pp.234-6, 246 
 

Marx, nel primo dei due brevi testi che seguono (lettera alla redazione dell'”Otečestvennye zapiski” - 
fine del 1877) smentisce apertamente la possibilità di utilizzare come modello storico di valore univer-
sale la descrizione da lui data nel Capitale del passaggio dell’Inghilterra dal modo di produzione feu-
dale in agricoltura a quello capitalistico. Egli accenna al fatto che, per esempio, anche nell’antica Roma 
i contadini persero il possesso delle loro terre e divennero proletari, senza che questo li trasformasse in 
operai salariati. I modelli aprioristici di filosofia della storia non aiutano secondo lui a capire gli svi-
luppi storici concreti, che richiedono uno studio empirico caso per caso.  

In particolare però egli prospetta la possibilità che la società contadina russa dell’Ottocento possa sal-
tare la fase capitalistica e, nel caso di una rivoluzione socialista in Europa, possa passare direttamente 
dall’antico sistema della produzione cooperativa di villaggio (sulla base della proprietà collettiva, 
l’ obščina) al modo di produzione socialista (si veda il secondo passaggio, tratto dalla Prefazione alla 
seconda edizione russa del Manifesto del 1882).  

 
1.[…] Per poter giudicare con conoscenza di causa gli sviluppi economici nella Russia 

contemporanea, ne ho imparato la lingua e quindi studiato per anni ed anni le 
pubblicazioni, ufficiali e non, riguardanti questo soggetto. E sono giunto alla conclusione 
che segue: se la Russia continua a battere il sentiero sul quale dal 186117 ha camminato 
perderà la più bella occasione che la storia abbia mai offerta a un popolo, e subirà tutte 
le peripezie del regime capitalistico. 

 Nel capitolo [de Il capitale] sull'accumulazione primitiva18 io pretendo unicamente di 
indicare la via mediante la quale, nell'Occidente europeo, l'ordine economico capitalistico 

                                                 
17 E’ l’anno in cui fu abolita la servitù della gleba. 
18 Qui Marx ha studiato, per quanto riguarda l’Inghilterra,  il passaggio dal possesso della terra da parte dei 
contadini, proprio dei villaggi a campi aperti (open fields), alla loro espulsione su vasta scala dalla terra 
stessa attraverso le enclosures (recinzioni), con le sue drammatiche conseguenze sociali (Sesta Sezione del 
I° Libro del Capitale). 
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uscì dal grembo dell'ordine economico feudale. Essa segue il movimento che vi produsse il 
divorzio del produttore dai mezzi di produzione, trasformando il primo in salariato (pro-
letario nel senso moderno della parola) e i secondi in capitale. In tutta questa storia, ogni 
rivoluzione che serva di punto di appoggio all'avanzata della classe capitalistica in ascesa 
fa epoca. Ma la base di questo sviluppo è l'espropriazione dei lavoratori. 

Alla fine del capitolo, trattando della tendenza storica dell'accumulazione capitalistica, 
io sostengo che la sua ultima parola è la trasformazione della proprietà capitalistica in 
proprietà sociale […] 

Ora, quale applicazione al caso della Russia il mio critico poteva dedurre dal mio schizzo 
storico? Solo questa: se la Russia aspira a diventare una nazione capitalistica alla stessa 
stregua delle nazioni dell'Europa occidentale, e negli ultimi anni si è data un gran daffare 

in questo senso, essa non lo potrà senza prima aver trasformato buona parte dei suoi 
contadini in proletari: dopo di che, presa nel turbine del sistema capitalistico, ne subirà, 
come le altre nazioni profane, le leggi inesorabili. Ecco tutto. Ma, per il mio critico, è 
troppo poco. Egli sente l'irresistibile bisogno di metamorfosare il mio schizzo della gene-
si del capitalismo nell'Europa occidentale in una teoria storicofilosofica19 della marcia 
generale fatalmente imposta a tutti i popoli, in qualunque situazione storica essi si trovi-
no, per giungere infine alla forma economica che, con la maggior somma di potere produt-
tivo del lavoro sociale, assicura il più integrale sviluppo dell'uomo. […] 

Prendiamo un esempio: in diversi punti del Capitale ho accennato alla sorte che toccò ai 
plebei dell'antica Roma. In origine contadini liberi che coltivavano ognuno per proprio 
conto il loro pezzetto di terra, nel corso della storia romana essi vennero espropriati. Lo 
stesso movimento che li separò dai mezzi di produzione e sussistenza produsse la forma-
zione non solo di grandi proprietà terriere, ma di grandi capitali monetari. Così, un bel 
giorno, vi furono da un lato i «liberi» spogliati di tutto fuorché della loro forza-lavoro, e 
dall'altro, per sfruttarli, i detentori di tutte le ricchezze accumulate. Quando? In ogni 
caso, i proletari romani divennero non già salariati, ma plebaglia fannullona e più abietta 
degli ex-poor whites [i bianchi declassati] degli Stati meridionali dell'Unione [cioè degli 
USA], e accanto ad essi si sviluppò un modo di produzione non capitalistico, ma schiavi-
stico. Dunque, eventi di un'analogia sorprendente, ma verificatisi in ambienti storici af-
fatto diversi, produssero risultati del tutto differenti. 

La chiave di questi fenomeni sarà facilmente trovata studiandoli separatamente uno per 
uno e poi mettendoti a confronto; non ci sì arriverà mai col passe-partout di una filosofia 
della storia, la cui virtù suprema è d'essere soprastorica. 

 
2. […] In Russia , accanto alla vertigine speculativa capitalistica in rapida fioritura e alla 

proprietà fondiaria borghese che si va formando solo adesso, troviamo oltre la metà del 
suolo tuttora in proprietà comune dei contadini. 

Sorge dunque il problema: l’obščina, questa forma in gran parte già minata dell’antica 
proprietà comune del suolo, può passare direttamente alla forma comunistica superiore 
di possesso collettivo della terra, o dovrà prima attraversare lo stesso processo di di-
sgregazione che costituisce lo sviluppo storico dell’occidente20? 

La sola risposta oggi possibile a tale problema è: se la rivoluzione russa diventerà il se-
gnale di una rivoluzione proletaria in occidente, in modo che le due rivoluzioni si comple-

                                                 
19 Cioè: di filosofia della storia (geschichtsphilosophisch). 

20 Cfr. nota 1. 
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tino a vicenda, allora l’odierna proprietà comune della terra in russia potrà servire come 
punto di partenza ad uno sviluppo in senso comunistico. 

 
La Comune di Parigi come Stato proletario 

(Marx, Indirizzo del Consiglio generale dell’Associazione internazionale degli operai , 1871) 
 

Marx qui presenta come primo esempio di Stato proletario il regime rivoluzionario della Comune di 
Parigi, durato pochi mesi e poi eliminato con un bagno di sangue dal governo provvisorio liberale. E-
gli, come nel 1843, considera l’apparato dello Stato un’escrescenza parassitaria e autonoma della so-
cietà civile. L’autonomia dello Stato dalla società civile qui però è vista come conseguenza dello svi-
luppo del capitale e del manifestarsi sempre più chiaro della crisi del suo dominio sulla società, per cui 
solo uno Stato forte e autoritario, e non un regime  parlamentare liberale, può permettere la sopravvi-
venza del capitalismo. Il proletariato perciò, prendendo il potere, non può conservare l’apparato di Sta-
to, ma deve elaborare forme proprie di dominio. Marx qui da un lato implicitamente polemizza con gli 
anarchici che ritenevano possibile abolire subito lo Stato, dall’altro sostiene, contro i socialisti modera-
ti, che il sistema di governo esistente, messo in piedi per difendere il dominio borghese, e dotato inoltre 
di interessi propri, non può essere usato tale quale dal proletariato come strumento amministrativo.  

“I proletari di Parigi – diceva il Comitato Centrale nel suo manifesto del 18 marzo- in 
mezzo ai tradimenti  delle classi dominanti hanno compreso che è suonata l’ora in cui essi 
debbono salvare la situazione prendendo nelle loro mani la direzione dei pubblici affari…”. 
Ma la classe operaia non può mettere semplicemente la mano sulla macchina dello Stato 
bella e pronta, e metterla in moto per i propri fini. Il potere statale centralizzato, con i 
suoi organi dappertutto presenti: esercito permanente, polizia, burocrazia, clero e magi-
stratura - organi prodotti secondo il piano di una divisione del lavoro sistematica e ge-
rarchica - trae la sua origine dai giorni della monarchia assoluta, quando servì alla na-
scente società delle classi medie come arma potente nella sua lotta contro il feudalesimo. 
[…] Durante i successivi régimes il governo, posto sotto il controllo parlamentare, cioè 
sotto il controllo diretto delle classi possidenti, non diventò solamente un'incubatrice di 
enormi debiti pubblici e di imposte schiaccianti; con la irresistibile forza di attrazione 
dei posti, dei guadagni e delle protezioni, esso non solo diventò il pomo della discordia tra 
le fazioni rivali e gli avventurieri delle classi dirigenti; ma anche il suo carattere politico 
cambiò di pari posso con le trasformazioni economiche della società. A misura che il pro-
gresso dell'industria moderna sviluppava, allargava, accentuava l'antagonismo di classe 
tra il capitale e il lavoro, il potere dello Stato assumeva sempre più il carattere di potere 
nazionale del capitale sul lavoro, di forza pubblica organizzata per l'asservimento sociale, 
di uno strumento di dispotismo di classe. […] 

[Marx qui riassume brevemente la storia della Repubblica francese nel 1848-1852, e passa poi 
all’impero, nato da un colpo di Stato sancito da un referendum a suffragio universale maschile]  

L'Impero, con il colpo di Stato per certificato di nascita, il suffragio universale per 
sanzione e la spada per scettro, pretendeva di poggiare sui contadini, la grande massa di 
produttori non direttamente impegnati nella lotta tra capitale e lavoro,[…] pretendeva di 
unire tutte le classi risuscitando per tutte la chimera della gloria nazionale. In realtà era 
l'unica forma di governo possibile in un periodo in cui la borghesia aveva già perduto la 
facoltà di governare la nazione e il proletariato non l'aveva ancora acquistata[….] Sotto il 
suo dominio, la società borghese, libera da preoccupazioni politiche, raggiunse uno svilup-
po che essa stessa non aveva mai sperato; la sua industria e il suo commercio assunsero 
proporzioni colossali; la truffa finanziaria celebrò orge cosmopolite; la miseria delle mas-
se fu messa in rilievo da una ostentazione sfacciata di lusso esagerato, immorale, abiet-
to. Il potere dello Stato, apparentemente librato al di sopra della società, era esso stes-
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so lo scandalo più grande di questa società e in pari tempo il vero e proprio vivaio di tutta 
la sua corruzione. […] 

[L’impero Francese viene sconfitto nel 1871 dall’esercito tedesco e Napoleone III fatto 
prigioniero; il governo provvisorio liberale rinuncia a difendere Parigi, ritira l’esercito e la 
abbandona a se stessa. A questo punto, per difendere la città dal nemico, nasce la Comune 
di Parigi, che si autogoverna e si considera indipendente dal governo liberale]. 

Parigi poteva resistere solo perché, in conseguenza dell'assedio, si era liberata dell'e-
sercito, e lo aveva sostituito con una Guardia nazionale, la cui massa era composta di ope-
rai. Questo fatto doveva, ora, essere trasformato in un'istituzione permanente. Il primo 
decreto della Comune, quindi, fu la soppressione dell'esercito permanente e la sostitu-
zione ad esso del popolo armato. 

La Comune fu composta dei consiglieri municipali eletti a suffragio universale nei diversi 
mandamenti di Parigi, responsabili e revocabili in qualunque momento. La maggioranza dei 
suoi membri erano naturalmente operai, o rappresentanti riconosciuti della classe ope-
raia. La Comune doveva essere non un organismo parlamentare, ma di lavoro, esecutivo e 
legislativo allo stesso tempo. Invece di continuare ad essere l'agente del governo centra-
le, la polizia fu immediatamente spogliata delle sue attribuzioni politiche e trasformata 
in strumento responsabile della Comune, revocabile in qualunque momento. Lo stesso ven-
ne fatto per i funzionari di tutte le altre branche del l'amministrazione. Dai membri del-
la Comune in giù, il servizio pubblico doveva essere compiuto per salari da operai. I diritti 
acquisiti e le indennità di rappresentanza degli alti dignitari dello Stato scomparirono in-
sieme coi dignitari stessi. Le cariche pubbliche cessarono di essere proprietà privata 
delle creature del governo centrale. Non solo l'amministrazione municipale, ma tutte le 
iniziative già prese dallo Stato passarono nelle mani della Comune. 

Sbarazzatasi dell'esercito permanente e della polizia, elementi della forza fisica del 
vecchio governo, la Comune si preoccupò di spezzare la forza della repressione spirituale, 
il «potere dei preti», sciogliendo ed espropriando tutte le Chiese in quanto enti possi-
denti. I sacerdoti furono restituiti alla quiete della vita privata, per vivere delle elemosi-
ne dei fedeli, ad imitazione dei loro predecessori, gli apostoli. Tutti gli istituti di istru-
zione furono aperti gratuitamente al popolo e liberati in pari tempo da ogni ingerenza 
della Chiesa e dello Stato. Così non solo l'istruzione fu resa accessibile a tutti, ma la 
scienza stessa fu liberata dalle catene che le avevano imposto i pregiudizi di classe e la 
forza del governo. 

[…]I magistrati e i giudici dovevano essere elettivi, responsabili e revocabili come tutti 
gli altri pubblici funzionari. 

La Comune di Parigi doveva naturalmente servire di modello a tutti i grandi centri indu-
striali della Francia. Una volta stabilito a Parigi e nei centri secondari il régime comunale, 
il vecchio governo centralizzato avrebbe dovuto cedere il posto anche nelle province al-
l'autogoverno dei produttori. In un abbozzo sommario di organizzazione nazionale che la 
Comune non ebbe il tempo di sviluppare è detto chiaramente che la Comune doveva esse-
re la forma politica anche del più piccolo borgo[…]. Le comuni rurali di ogni distretto a-
vrebbero dovuto amministrare i loro affari comuni mediante un'assemblea di delegati con 
sede nel capoluogo, e queste assemblee distrettuali avrebbero dovuto a loro volta man-
dare dei rappresentanti alla delegazione nazionale a Parigi, ogni delegato essendo revo-
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cabile in qualsiasi momento e legato al mandat impératif (istruzioni formali) dei suoi elet-
tori21.  

[…]La Costituzione della Comune avrebbe […] restituito il corpo sociale tutte le energie 
sino allora assorbite dallo Stato parassita, che si nutre alle spalle della società e ne in-
tralcia i liberi movimenti.  

 
 

La società futura, regno della razionalità economica e della libertà indivi-
duale (dal Capitale e dalla Critica del programma di Gotha) 

 

Nel primo passo, tratto dal Libro I, Marx chiama la società socialista “associazione di uomini liberi”, 
una terminologia che risale all’Ideologia tedesca, e che fa venire in mente Bakunin e Stirner, mentre 
nel terzo passo, tratto dal Libro III, si parla sia dell’” uomo socializzato” (con un’espressione più vicina 
ai Manoscritti del 1844, legati all’umanismo di Feuerbach) sia, di nuovo, dei “produttori associati”. 
Ma evidentemente questa associazione, basata sul bisogno comune produrre e di consumare, non per-
mette ai singoli di entrarne ed uscirne a piacere, alla Stirner: ci sono delle regole generali. Almeno in 
un primo periodo, il principio del diritto sarà: a ciascuno secondo  il suo lavoro, e solo in un secondo 
momento: a ciascuno secondo i suoi bisogni (vedi il secondo passo, tratto dalla Critica al programma 
di Gotha, del 1875). In qualche modo Marx tiene conto della differenza (o dell’unicità) degli individui. 

Ma ciò che rende possibile questo progresso, come si vede bene nel terzo passo, è lo sviluppo delle 
forze produttive, già favorito dal capitalismo (questa, per Marx è la sua “missione civilizzatrice”), ma 
ulteriormente accelerato dal nuovo modo di produzione, in cui il piano sostituisce il mercato. Lo svi-
luppo tecnico e il conseguente aumento della produttività del lavoro restringono continuamente la 
quantità di lavoro necessario alla riproduzione della società e al consumo dei lavoratori, liberando tem-
po per lo sviluppo onnilaterale degli individui, quindi anche per attività fini a se stesse. Essi, in questa 
fase, non saranno liberi semplicemente dal dominio del capitale, ma saranno progressivamente liberati 
dalla costrizione del bisogno naturale. Marx è consapevole che una liberazione completa è impossibile 
(l’uomo è pur sempre un essere naturale), ma ad essa ci si può approssimare indefinitamente. 

 
1. Immaginiamoci[…] una associazione di uomini liberi che lavorino con mezzi di produ-

zione comuni e che impieghino con coscienza le loro molte forze lavorative individuali co-
me un’unica forza lavorativa sociale[...]  Il prodotto complessivo dell’associazione è pro-
dotto sociale; una parte a sua volta occorre come mezzo di produzione: rimane sociale. 
Ma un’altra parte è consumata come mezzo di sussistenza dai componenti l’associazione; 
perciò deve essere distribuita tra essi. Supponiamo, al fine di conservare il parallelo con 
la produzione delle merci; che la partecipazione di ogni produttore ai mezzi di sussisten-
za venga indicata dal suo tempo di lavoro. Per questo il tempo di lavoro assumerebbe una 
duplice parte. La sua distribuzione, fatta socialmente secondo un programma, regola la 
esatta proporzione delle diverse funzioni lavorative con i diversi bisogni. D’altronde il 
tempo di lavoro è preso contemporaneamente come misura della partecipazione individua-
le del produttore al lavoro comune, e perciò anche alla porzione del lavoro sociale comune 
che può essere consumato individualmente.  

 

2.All’interno della società collettivista, fondata sulla proprietà comune dei mezzi di 
produzione, i produttori non scambiano i loro prodotti; tanto meno il lavoro trasformato 
in prodotti appare qui come valore di questi prodotti, come una proprietà oggettiva da 

                                                 
21 In altre parole, l’assemblea di base che mandava i suoi delegati non permetteva loro di decidere in piena 
autonomia su qualunque problema, come avviene per i parlamentari, ma dava loro delle indicazioni di mas-
sima, con la possibiltà di revocarli ogni momento se non le avessero seguite. Questa è considerata una diffe-
renza importante tra la “democrazia dei consigli” della tradizione anarchica e marxista rivoluzionaria e 
l’ordinaria democrazia parlamentare. 
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essi posseduta, poiché ora, in contrapposto alla società capitalistica, i lavori individuali  
non esistono più come parti costitutive del lavoro complessivo in un modo indiretto, ma 
diretto[…] 

Quella con cui abbiamo a che fare qui, è una società comunista, non come si è sviluppata 
sulla propria base, ma viceversa, come emerge dalla società capitalistica; che porta quin-
di ancora sotto ogni rapporto, economico, morale, spirituale, le “macchie” della vecchia 
società dal cui seno è uscita. Perciò il produttore singolo riceve –dopo le detrazioni22- e-
sattamente ciò che le da. […] Egli riceve dalla società uno scontrino da cui risulta egli ha 
prestato tanto lavoro (dopo la detrazione del suo lavoro per i fondi comuni) e con questo 
scontrino egli ritira dal fondo sociale tanti mezzi di consumo quanto costa il lavoro corri-
spondente.[…] 

Nonostante questo progresso, questo ugual diritto reca ancora un limite borghese.[…] Il 
diritto può consistere soltanto, per sua natura, nell’applicazione di una ugual misura; ma 
gli individui disuguali (e non sarebbero individui diversi se non fossero disuguali) sono mi-
surabili con ugual misura solo in quanto vengono sottomessi ad un ugual punto di vista, in 
quanto vengono considerati soltanto secondo un lato determinato: per esempio, nel caso 
dato, soltanto come operai […] 

In una fase più elevata della società comunista, dopo che è scomparsa la subordinazione 
asservitrice degli individui alla divisione del lavoro, e quindi anche il contrasto tra lavoro 
intellettuale e fisico; dopo che il lavoro non è divenuto soltanto mezzo di vita, ma il primo 
bisogno della vita; dopo che con lo sviluppo onnilaterale degli individui sono cresciute an-
che le forze produttive e tutte le sorgenti della ricchezza scorrono  in tutta la loro pie-
nezza, solo allora l’angusto orizzonte giuridico borghese può essere superato, e la società 
può scrivere sulle sue bandiere: Ognuno secondo le sue capacità; a ognuno secondo i suoi 
bisogni. 

 

3.La funzione civilizzatrice del capitale si presenta in maniera caratteristica nel fatto 
che esso smunge […] pluslavoro23 in condizioni che sono più favorevoli allo sviluppo delle 
forze produttive, dei rapporti sociali, e alla creazione degli elementi per una nuova e più 
alta formazione [sociale], di quanto non si registri nelle forme precedenti della schiavitù, 
della servitù della gleba, ecc.[…] La ricchezza reale della società e la possibilità di un co-
stante ampliamento del suo processo riproduttivo non dipende […] dal tempo di durata 
del pluslavoro, ma dalla sua produttività e dalle condizioni di produzione più o meno este-
se in cui esso viene svolto24. In pratica il regno della libertà inizia solo laddove termina il 
lavoro comandato dalla necessità e dalla finalità estrinseca; per questo si trova al di fuo-
ri della produzione materiale propriamente detta. Come il selvaggio è costretto a lottare 
con la natura per soddisfare le proprie necessità, per conservare e riprodurre la propria 
esistenza, così anche deve fare l’uomo civile, e lo deve fare in tutte le forme di della so-
cietà e in tutti i modi di produzione che possono esservi. Sviluppandosi egli sempre di più, 
si allarga il regno delle necessità naturali in quanto aumentano i suoi bisogni, ma contem-
poraneamente aumentano le forze produttive atte a soddisfare tali bisogni. La liberta in 
quanto sfera può consistere solo in ciò, che l’uomo socializzato, vale a dire i produttori 

                                                 
22 Si tratta delle detrazioni necessarie alla manutenzione e ai nuovi  investimenti del sistema produttivo socia-
le. 

23 Come si è vista nel §.8, si tratta del lavoro eccedente quello necessario alla pura sussistenza. 
24 Cioè non dipende direttamente dalla quantità di tempo nel quale si lavoro oltre le necessità della sussistenza, 
ma piuttosto dalla produttività del lavoro e dalla sua organizzazione. 
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associati, regolano in maniera razionale questo loro ricambio organico con la natura, lo 
regolano in comune invece di essere dominati da esso come da una forza cieca; che essi 
svolgono la loro funzione con lo spreco quanto più basso possibile di energia e nelle condi-
zioni più adatte alla loro natura e ad essa più conformi. Questo tuttavia resta ancora un 
[regno] della necessità. Al di fuori inizia lo sviluppo delle libere facoltà umane, che è fine 
a se stesso, il reale regno della libertà, che può sorgere tuttavia solo fondandosi su quel 
regno della necessità. Condizione preliminare di tutto questo è la riduzione della giornata 
lavorativa. 

 
 

Il discorso di Marx del 1872 ad Amsterdam: la via legale al potere in di-
versi casi è percorribile  

(B.Nikolaevskij, O.Maenchen-Helfen, Karl Marx, vita e opere, Einaudi, 1969, p.403) 
 

Marx, influenzato soprattutto dal caso storico della Rivoluzione Francese, aveva espresso già nel 
Manifesto la sua convinzione che il passaggio dal dominio di una classe a quello di un’altra possa av-
venire storicamente solo in modo rivoluzionario e violento. Nella Sesta Sezione del Capitale mostra 
poi che l’evento decisivo per la diffusione del modo di produzione capitalistico nell’agricoltura inglese 
è costituito dall’espulsione violenta dei contadini dalle terre comuni, avvenuto a varie riprese tra il se-
colo sedicesimo e il secolo diciottesimo. Sulla base delle esperienze del passato egli ritiene inevitabile 
che sia violenta anche la rivoluzione che dovrebbe mettere fine alla storia del dominio di classe e che 
dovrebbe segnare la riappropriazione collettiva da parte degli espropriati.  

Ma dopo la sconfitta della Comune di Parigi  (peraltro prevista da Marx) il movimento socialista at-
traversa un momento di profondo ripensamento sui suoi obiettivi e sui suoi metodi. L’Associazione In-
ternazionale dei Lavoratori nel 1872 di fatto si autosciolse, per evitare la repressione, trasferendo il suo 
consiglio Generale a New York, da dove non avrebbe più potuto svolgere alcuna influenza reale sulle 
lotte europee. Gli anarchici, espulsi dall’Associazione, fondarono un’organizzazione internazionale 
propria. Marx elaborò una nuova strategia: se nei paesi sostanzialmente autoritari era ancora indispen-
sabile la via rivoluzionaria, nei paesi dove vigevano le garanzie del liberalismo parlamentare e un am-
pio diritto di suffragio, per lui era pensabile che il proletariato potesse impadronirsi del potere in modo 
pacifico e legale. Questo risulta dal discorso tenuto gli operai e ai miltanti socialisti olandesi, qui in 
parte riassunto e in parte riferito dal suo biografo Nikolaevskij. 

 

[Il discorso di Marx tenuto ad Amsterdam l’8 settembre 1872] riassumeva i risultati 
del congresso [dell’Internazionale, conclusosi all’Aja il 7 settembre]. “Esso ha proclamato 
la necessità per le classi operaie di combattere sul terreno politico come sul terreno so-
ciale la vecchia società che sta crollando. L’operaio un giorno deve conquistare il supremo 
potere politico per garantire la nuova [futura] organizzazione del lavoro; egli deve rove-
sciare la vecchia politica che sostiene le vecchie istituzioni.”  

L’Internazionale è decisa alla lotta politica, essa ha definitivamente respinto 
l’astensione pseudorivoluzionaria [alle elezioni]. Ma tali determinazioni non le offrono che 
un’indicazione generale del cammino da percorrere: non esiste una legge valevole per tut-
ti i paesi e per tutte le epoche, come sostengono i blanquisti e non solo i blanquisti.  

“Ma noi non abbiamo affatto preteso che per raggiungere questo fine i mezzi dovessero 
essere sempre identici. Conosciamo la parte che bisogna attribuire alle istituzioni, ai co-
stumi, alle tradizioni dei diversi paesi; e non possiamo negare che vi sono dei paesi come 
l’America e l’Inghilterra, e se conoscessi meglio le vostre istituzioni, aggiungerei 
l’Olanda, in cui i lavoratori possono conseguire il loro scopo con mezzi pacifici. Se ciò è 
vero, dobbiamo anche riconoscere che nella maggior parte dei paesi del continente è in-
vece la forza che dev’essere la leva delle nostre rivoluzioni; è appunto alla forza che, per 
un certo tempo, bisognerà fare appello per stabilire la sovranità del lavoro”. 
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Domande guida per un ripasso rapido di Marx 
 
 
In che senso la vita di Marx ed Engels è rilevante per lo studio del loro pensiero?  
 
In che consisteva per il giovane Marx l’alienazione dello Stato? 
 
Quale sono secondo il giovane Engels le caratteristiche contraddizioni della società capitalisti-
ca? 
 
In che cosa consiste secondo il giovane Marx l’alienazione del lavoro? 
 
In che senso per lui l’uomo è un “essere generico”? 
 
Che cos’è la “filosofia della prassi”? 
 
Perché si può dire che il proletariato è una classe universale? Quali processi lo hanno reso u-
niversale? 
 
Che cos’è il comunismo per Marx ed Engels ai tempi del Manifesto? 
 
Quando il sapere sociale è scienza e quando è ideologia? 
 
Qual è il destino della filosofia come sapere autonomo? 
 
Che cos’è il modo di produzione? 
 
Come si articola la storia dei modi di produzione? 
 
Per Marx tale storia è sempre unilineare? 
 
Che significano le espressioni “struttura” e “sovrastruttura” della società? 
 
Quali equivoci possono celarsi nell’uso di questi termini? 
 
Che significa “valore d’uso” e che significa “valore di scambio”? 
 
Che ruolo gioca il valore di scambio nella società capitalistica? 
 
Qual è il ruolo del lavoro nella produzione di merci? 
 
Che cosa significano “forza lavoro” e “plusvalore”? 
 
Ne Il capitale Marx usa ancora il concetto di alienazione-estraneazione?  
 
Qual è la soluzione comunista dell’appropriazione del plusvalore da parte dei padroni capitali-
sti? 
 
Che cosa significa “mercato autoregolato”? 
 
Che cosa sono le crisi capitalistiche di mercato? 
 
Che cosa significa per Marx, in positivo, “società socialista”, dal punto di vista della produzione 
e dal punto di vista della distribuzione? 
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In che cosa consiste lo “Stato proletario”, secondo l’elaborazione di Marx successiva alla Co-
mune di Parigi? C’è un nesso tra questa elaborazione e la teoria giovanile dello Stato? 
 
Per Marx esisteva, al fine della presa del potere, un’alternativa all’insurrezione della classe o-
peraia sul modello parigino?  
 
In che consiste la “missione civilizzatrice del capitalismo”? 
 
Che significa per Marx l’espressione “regno della libertà”? 
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