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Se uno volesse comportarsi come un bue, potrebbe naturalmente volgere le spalle
alle pene dell'umanità e preoccuparsi solo della propria pelle.
(K. Marx, lettera del 30 aprile 1867)
Dobbiamo a Marx di non essere soli: la nostra
solitudine dipende solo dalla nostra ignoranza di
ciò che aveva detto. È questa che bisogna accusare,
in noi e in tutti coloro che pensano di averlo superato - e non parlo che dei mi
gliori - mentre non
sono che alla soglia della terra che egli ci ha svelato e aperto. Gli dobbiamo p
ure di vedere in lui le
sue debolezze, le sue lacune, le sue omissioni: esse
concorrono alla sua grandezza poiché non facciamo
altro, riprendendole, che riprendere dagli inizi un
discorso interrotto dalla morte. Si sa come termina
il terzo libro del Capitale . Un titolo: le classi
sociali . Venti righe, poi il silenzio.
(L. Althusser, Leggere il Capitale )
Forse non si ha più paura dei marxisti, ma si ha
ancora paura di certi non-marxisti che non hanno
rinunciato all'eredità di Marx.
(J. Derrida, Spettri di Marx)
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\1. Bentornato, Marx!
Ogni cosa oggi sembra portare in sé la sua contraddizione. Macchine, dotate del mer
aviglioso
potere di ridurre e potenziare il lavoro umano,
fanno morire l'uomo di fame e lo ammazzano di
lavoro. Un misterioso e fatale incantesimo trasforma le nuove sorgenti della ric
chezza in fonti di
miseria. Le conquiste della tecnica sembrano
ottenute a prezzo della loro stessa natura. Sembra
che l'uomo nella misura in cui assoggetta la natura, si assoggetti ad altri uomi
ni o alla propria abiezione. Perfino la pura luce della scienza sembra
poter risplendere solo sullo sfondo tenebroso dell'ignoranza. Tutte le nostre sc
operte e i nostri progressi sembrano infondere una vita spirituale alle
forze materiali e al tempo stesso istupidire la vita
umana, riducendola a una forza materiale .
(K. Marx, Discorso per l'anniversario
del People's Paper )
\1. Prologo. Inseguendo uno spettro ossessionante.
Un fantasma non muore mai, ma resta sempre
a venire e a rivenire .
(J. Derrida, Spettri di Marx)
Uno spettro si aggira per il mondo: lo spettro di Karl Marx.
Uniti nella caccia spietata a questo spettro terrifico, gli araldi
di un capitalismo che si avvia rapidamente ad assumere una
nuova, inaspettata struttura imperiale1, non fanno che annunciare instancabilmen
te, in una litania fin troppo nota, che
Marx è morto e che il suo pensiero è, nell'attuale momento
storico, un ferrovecchio che può tranquillamente essere archiviato - evidente mani
festazione di quella che Hegel aveva definito l' ironia della storia - proprio là dov
e Engels sosteneva
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che il comunismo avrebbe relegato lo Stato borghese: nel
museo delle antichità, accanto alla rocca per filare e all'ascia di
bronzo2. Spia che segnala la morte di Marx sarebbe anzitutto
- si dice - il totale fallimento delle sue previsioni, che non solo
non si sono avverate, ma si sono puntualmente capovolte nel
loro opposto: la religione gode di ottima salute, il sistema capitalistico proli

fera e conquista sempre nuovi territori, il proletariato è sempre più un ingranaggio
passivo della macchina
capitalistica, l'uomo è oggi più che mai lontano dalla realizzazione della sua essenz
a di genere (Gattungswesen). Nella
lunga Usta degli insuccessi di Marx, i suoi detrattori non hanno
remore ad aggiungere le efferate dittature spuntate nei Paesi
del mondo che hanno assunto come punto di riferimento la
sua dottrina; il pensiero marxiano, venuto a contatto con la
realtà e fattosi mondo, ha riprodotto in forma accentuata i
mali che doveva sanare, determinando nuove forme di assoggettamento e di oppress
ione: in luogo della dittatura del proletariato, si è realizzata la dittatura sul
proletariato; in luogo
dell'estinzione dello Stato, si è attuata un'inedita forma di statalismo repressiv
o e autoritario; quella che voleva essere, nelle
intenzioni del fondatore della ditta , una inarrestabile critica (Kritik), ha assunto
i tratti opposti di una visione del
mondo (Weltanschauung) dogmatica e intrinsecamente ideologica; infine, l'antipati
a marxiana per il livellamento sociale
forzato e nemico del libero sviluppo delle individualità ha
adottato la forma opposta di un egualitarismo imposto dall'alto e tale da azzera
re la libertà dell'individuo. Un fallimento su
tutta la linea, dunque, che testimonierebbe l'irrealizzabilità del
pensiero marxiano, la sua naturale vocazione a capovolgersi in
feroce dittatura: il più tipico esempio di come, talvolta, la cura
può essere peggiore del male da sanare. Senza operare alcuna
distinzione tra il pensiero originario di Marx e il marxismo
successivo, ci si limita quasi sempre ad assumere ideologicamente il fallimento
storico del secondo come prova inconfutabile del fallimento teorico del primo, c
onsiderando Marx ora
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come nemico della società aperta e falso profeta 3, ora
come fondatore teorico del totalitarismo .
Anche in sede universitaria, Marx non gode certo di un
trattamento migliore: spesso avvolto da un silenzio tombale,
non di rado considerato esclusivamente come vaso di Pandora
da cui sarebbero scaturite le principali tragedie che hanno
macchiato il Novecento, il pensiero di Marx viene tendenzialmente - e nella migl
iore delle ipotesi - studiato, con piglio filologico più che critico, come mero ep
isodio della storia della
filosofia moderna, non diversamente da come si studiano
Fichte, Feuerbach e Hegel. Ma fare di Marx un autore del passato, da studiare co
n distacco e nella consapevolezza dell'insuperabile distanza che ci separa da lu
i e dai rimedi che egli propose alle ingiustizie dilaganti nel mondo (ingiustizi
e che sono
ancora tutte presenti e, se mai è possibile, in forma decisamente più radicale), sig
nifica dichiararlo definitivamente morto,
alla luce del fatto che la storia del pensiero di Marx - e in ciò
sta, come vedremo, la sua eccezionalità - è costantemente
intrecciata, dal 1848 fino alla caduta del Muro di Berlino, con
ciò che accade nel mondo. Non è certo difficile capire che
disgiungere Marx dall'occorrere degli eventi odierni, come se
si trattasse di una lontana voce del passato del tutto inadatta a far luce sull'og
gi, vuol dire dichiararlo morto e paralizzare la forza critica del suo pensiero.
Marx è morto : questo lo slogan che si continua a ripetere in forma maniacale nell'at
tuale momento storico, e Jacques
Derrida, in Spettri di Marx (1993), il libro più profondo e
acuto dedicato al pensatore di Treviri dopo la caduta del Muro
di Berlino, ha messo bene in luce come dietro tale litania funebre, che a tutta
prima parrebbe la presa di coscienza di un

decesso, si nasconda - in una sorta di esorcismo perverso
che corrisponde in certa misura alla fase trionfante della
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rielaborazione del lutto - l'auspicio che tale decesso si verifichi al più presto,
nella consapevolezza che la persona in questione è ancora viva e scomoda, e conti
nua a seminare il panico anche nel presente. Proprio come ogni esorcismo dà l'impre
ssione di constatare la morte solo per mettere a morte 4,
chi continua a ripetere che Marx è morto sa meglio di ogni
altro quanto egli sia ancora vivo e, con l'atto stesso di annunciarne la morte, c
i risveglia laddove vorrebbe addormentarci 5. Chi si ostina a ripetere, in nome di
Dio o del Mercato, che
Marx è morto lo fa, allora, perché ossessionato dal suo spettro, perché vittima di una s
orta di Marx-fobia , compiendo
una specie di macabra congiura finalizzata a scacciare uno
spettro, esorcizzare il possibile ritorno di un potere ritenuto
malefico in sé, e la cui diabolica minaccia continuerebbe a turbare 6. Ed è da questa
considerazione che bisogna muovere
per riflettere su quanto sia ancora vivo e quanto sia morto,
attualmente, di Marx o, per dirla à la Derrida, quali siano gli
spettri di Marx che continuano ad aggirarsi tra noi anche oggi
che il socialismo reale è affondato e che nessuno sembra più
interessarsi al pensiero marxiano: Derrida sosteneva, molto
opportunamente, che gli intramontabili spettri di Marx, che
non bisogna cacciare, ma scernere, criticare, tenere presso di
sé e lasciar venire 7, sono la critica8 radicale del reale (critica
che si manifesta anche sotto forma di smascheramento delle
ideologie legittimanti lo status quo) e una speranza nell'avvenire9 ( un messianismo
senza religione 10, diceva Derrida),
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capace di mettere in moto l'azione in grado di far trovare cittadinanza nella re
altà a quella speranza. Come lo spettro dell Amleto, anche quello di Marx continua a
denunciare senza
tregua un mondo in cui c'è del marcio , prospettando la speranza in un meglio che ha an
cora da venire. Ha ragione
Derrida nel riconoscere nella critica radicale del presente e
nella speranza in un avvenire diverso e migliore, da un lato, la
cifra più autentica del pensiero marxiano e, dall'altro, gli
spettri di Marx che abbiamo il dovere di ereditare, senza
paura di liberarci da quelli che sono i non pochi errori, i limiti e le aporie d
el suo pensiero. Ed è intorno al duplice fuoco
prospettico della speranza (dialetticamente declinata in una
filosofia della storia futuro-centrica ) e della critica radicale,
aventi per corollario un'etica della liberazione degli individui
(dall'alienazione, dal feticismo, dalla schiavitù di fabbrica,
ecc.), che vogliamo costruire il nostro tentativo di avvicinamento a Marx: ben c
onsapevoli di come la critica demolitrice
del reale e la speranza nel domani siano, a ben vedere, due
spettri che, pur nella loro radicale diversità, procedono di pari
passo, nella misura in cui la speranza nell'avvenire poggia sempre sulla critica
del presente e del passato, contraddittori e non
ancora pienamente razionali, intesi come mondi capovolti
che forse, un giorno, potranno essere raddrizzati e rendere
possibile un'esistenza veramente umana: si spera nel futuro
quando non ci si sente a casa in un presente denso di contraddizioni e di aporie
. Dalla sintesi di questi due spettri deriva la
convinzione che accompagnò Marx per tutta la vita: la verità
sta nel domani più che nell'oggi, poiché il presente e il passato, se letti non ideo
logicamente, rappresentano soltanto due

tappe della preistoria dell'umanità, due momenti in cui l'umanità non ha ancora avuto
modo di manifestarsi in senso
pieno, determinando il proprio cammino anziché vederlo
determinato da forze esterne. Di qui la grande sfida che Marx
è in grado di lanciare ancora oggi, contro ogni istanza adattiva
e conservatrice: il presente, per quanto opaco e immutabile
possa apparire, non è eterno, ma è destinato a tramontare non
diversamente dalle epoche storiche che l'hanno preceduto.
Non meno di quelle che l'hanno preceduta, l'età del capitali11
smo è un destino e, insieme, ha un destino. A questa idea si
accompagna quella, anch'essa presente in Marx, secondo la
quale il tipo di esistenza capitalistico non è l'unico possibile, e
non è nemmeno il migliore, se solo ci si addentra nel laboratorio segreto del capita
le e lo si considera per quello che esso
è realmente: una forma di assoggettamento alla quarta potenza (dell'uomo all'uomo,
alla macchina, alla natura, alla merce)
e tale da coinvolgere anche la sfera delle idee, creando una
sorta di assuefazione per cui il capitalismo diventa irrinunciabile come l'aria
che respiriamo e paralizza ogni spinta critica e
ogni forma di resistenza. Anche da queste considerazioni si
capisce come, degli aspetti del pensiero di Marx, quello sicuramente più vivo, ogg
i come ieri, che deve essere accolto contro ogni pietrificazione del presente e
contro ogni desertificazione dell'avvenire, è la speranza (fusa nella dialettica d
i marca
hegeliana) in un domani diverso e migliore, sottratto a quelle
leggi della produzione capitalistica che ci vengono continuamente propinate come
eterne e, come se non bastasse, avvolte
in un alone mistico da chi, con Francis Fukuyama11, saluta il
sistema capitalistico come edenica armonia con cui finisce la
storia. Quella di Marx è una speranza che trova certamente
ostacolo nel fatto che, oggi, il modo di produzione capitalistico non ha più antagon
isti, presentandosi in forma imperiale , cosicché diventa quasi impossibile pensare f
orme di esistenza differenti; addirittura, il capitalismo si è oggi a tal punto
imposto su scala globale, soffocando tra le sue spire ciò che
fino a pochi anni fa ne era al di fuori, che nemmeno ci accorgiamo più della sua e
sistenza: aprendosi sempre nuovi territo- 12
ri su scala globale e vincendo le sacche di resistenza che incontra lungo il suo
cammino, il capitalismo, nella forma di un
Impero rizomatico e onnipervasivo (secondo la descrizione di
Antonio Negri, troppo facilmente incline, però, alla speranza
che nuove moltitudini siano in grado di rovesciare lo stato
di cose presente), procede incontrastato alla conquista di quelle aree del piane
ta che ancora non si sono genuflesse al suo
modo di produzione e di esistenza. La conseguenza è che, in
un'epoca in cui questo modo di produzione spaccato tra ricchezza e miseria, tra
emancipazione e asservimento, è diventato come l'aria che respiriamo, noi che siam
o immersi in esso
non possiamo più farne a meno e non riusciamo a immaginare
un mondo alternativo: possibilità che, a rigore, si dava ancora
prima della caduta del Muro di Berlino, quando non era ancora implosa l'Unione S
ovietica, la quale - anche se colpevole di
aver generato nuove ed esecrabili forme di asservimento in
luogo dell'universale emancipazione che aveva promesso12 ha rappresentato per qu
asi un secolo un modello differente,
una possibilità del diverso , un punto di vista alternativo sul
modo di produzione capitalistico; è, del resto, tristemente nota
la vicenda di chi, fuggendo in Europa dall'Unione Sovietica,

poteva dire agli Occidentali a proposito del regime staliniano:
tutto quello che ci dicevano su di noi era sbagliato, ma era
vero tutto ciò che ci dicevano su di voi . Ora che il modo di
produzione capitalistico è diventato il protagonista incontrastato sullo scenario
storico, domina un sentimento assai diffuso, dai contorni ambigui e sfumati: la
percezione che quel
modo di produrre e di vivere sia il destino intrascendibile del
nostro tempo e che, ciò non di meno, qualcosa continui a mancare. In altri termini
, quella del capitalismo è una presenza 13
tanto massiccia e radicata che sembrerebbe possibile dire di
esso, paradossalmente, quel che Jean-Paul Sartre diceva nel
1960 del marxismo: è l'orizzonte invalicabile del nostro
tempo, insuperabile perché le circostanze che l'hanno generato non sono ancora supe
rate 13.
Ma, proprio perché ci troviamo ancora nel bel mezzo di
questo modo di produzione, il pensiero di Marx, nella sua
inossidabile aderenza alla realtà, continua a costituire una bussola per orientars
i nella babele dell'odierno panorama storico,
nel quale gran parte dei problemi da lui individuati non sono
stati risolti e anzi si presentano in forma ancora più acuta. Del
resto, l'egemonia del capitale non si afferma solo a livello
macroscopico , ossia sul piano della politica e dell'esistenza
sociale, ma anche sul piano microscopico dell'esistenza individuale: infatti, diff
ondendosi e generalizzandosi in tutte le
sfere dell'esistenza umana, il capitale si fa sempre più invisibile e impalpabile
anche nella vita di ciascun individuo. Ne segue
che, paradossalmente, non se ne avvertono le contraddizioni e,
addirittura, esso è vissuto come il migliore dei mondi possibili , anche per essere r
iuscito a realizzare perversamente i sogni
dell'umanità, quegli stessi sogni che, secondo Marx, soltanto il
comunismo avrebbe potuto trasformare in realtà: tra i quali,
l'utopia di una terra promessa dell'abbondanza e dell' individuo totalmente sviluppa
to 14 (das total entwickelte Individuum), che nella stessa giornata può lavorare in
fabbrica, giocare a tennis e gustare una sinfonia di Mozart. In tale prospettiva
, non è esagerato sostenere che il mondo pullula di schiavi
ignari di essere tali e innamorati della propria cella perchè non
viene concesso loro altro da amare. Un fenomeno inquietante,
su cui hanno riflettuto attentamente anche gli autori della
Scuola di Francoforte, posti dinanzi al paradosso degli operai
di fabbrica che, anziché sperare in un superamento del modo
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capitalistico di produzione, sognano di raggiungere essi stessi
le condizioni di vita borghesi, diventando - inconsapevolmente - guardiani del m
odo di produzione vigente.
Fedeli alla metafora spettrologica impiegata da Derrida, si
può forse sostenere che vi sono almeno altri due motivi che
contribuiscono a fare di Marx un autore spettrale : in primo
luogo, quella che potremmo definire la sua inclassificabilità ,
ossia il suo sfuggire a ogni possibile catalogazione (problema
sul quale torneremo anche in seguito); con ciò, si vuol sottolineare come Marx non
sia stato solamente un filosofo (compendiando piuttosto in sé gli eterogenei ruol
i dello scienziato, dell'economista, dello storico e del politico) e come, anzi,
da un
certo momento in poi, egli abbia esplicitamente affermato di
non essere più un filosofo, in un mutamento di paradigma o detto à la Althusser - in
una rottura epistemologica 15
(coupure épistémologique) che l'ha condotto a teorizzare la
morte della filosofia e la necessità di congedarsi dallo spazio

filosofico in favore della prassi rivoluzionaria .
L'altra dimensione spettrale di Marx è legata al fatto che,
anche se non si fa che annunciare la sua morte, tutti ricorrono,
più o meno consapevolmente, al suo strumentario concettuale
per spiegare i principali eventi che avvengono sullo scacchiere
della politica internazionale: anche chi ha duramente criticato
le ragioni ufficiali della guerra in Iraq, sostiene che in realtà
il vero movente del conflitto è quello economico (nella fattispecie il petrolio),
e non sta facendo altro che ragionare in
linea con l'insegnamento di Marx, accordando l'egemonia al
momento strutturale-economico e facendo slittare in secondo
piano quello sovrastrutturale-ideologico. A torto o a ragione,
continuiamo a essere prigionieri della forza di gravità del lessico marxiano. Qual
e miglior prova del fatto che, ancora oggi,
ogni spiegazione della realtà politica che non tenga conto della
lezione marxiana è votata alla cecità? Ciò non significa - si
badi bene - che la teoria di Marx sia onnipotente, infallibile e
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incontestabile, e che di conseguenza le categorie da lui impiegate siano eternam
ente valide: chi si ostinasse a interpretare le
vicende storiche odierne con le sole lenti interpretative marxiane capirebbe sic
uramente ben poco, non riuscendo a rendere
conto di eventi che, per forza di cose, non potevano essere previsti da Marx; ma
è altrettanto vero che chi rifiutasse di indossare anche quelle lenti non riuscir
ebbe a capire alcunché dell'oggi e dei suoi sconvolgimenti. In questo senso, nonos
tante il
venir meno del marxismo e dei comunismi, Marx continua a
essere, paradossalmente, un nostro contemporaneo ed è per
questo motivo che, se non ha alcun senso voler nostalgicamente tornare a Marx, p
uò tuttavia avere un senso ripartire da
Marx. Lo esige anche il fatto che il mondo da lui sottoposto a
critica è - nonostante i mutamenti radicali e le novità succedutesi con grande rapid
ità - il nostro mondo, il mondo del modo
di produzione capitalistico , in cui la produzione assume la
forma di una gigantesca macchina autoreferenziale e finalizzata a obiettivi del
tutto irrazionali quali la produzione di merci
e la valorizzazione del valore fini a se stessi. Non si può capire
l'epoca moderna - questa è la conseguenza - senza passare
attraverso Marx. Studiando la storia dal suo lato cattivo , egli
smaschera la mal celata ideologia di chi concepisce - ieri
come oggi - il corso storico come corsa unilineare verso le
magnifiche sorti e progressive , come una pacifica evoluzione irenica verso il megl
io, di chi trascura il momento materiale, di chi annulla le specificità di ogni ep
oca immaginando che
le leggi del modo di produzione capitalistico siano eterne e,
per ciò stesso, insuperabili. La storia - ecco una delle più grandi lezioni di Marx
- non è mai avanzata, né avanza oggi, per
alti ideali o grazie a grandi individui storico-universali : a
farla procedere sono scontri, tensioni e lotte che vedono contrapposti, in ultim
a analisi, i padroni e gli schiavi che si fronteggiano in ogni epoca. Un asservi
mento che, oggi, non si
abbatte soltanto sull'operaio, ma su ciascun membro della
società, perché siamo tutti in balia del mondo, di una realtà
prodotta dall'uomo ma divenuta a tal punto opaca da sembrare autonoma e dotata d
i vita propria; una realtà spettrale ecco riaffiorare il tema dello spettro - infe
stata da mille fanta
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smi di vario genere. Per impiegare alcune espressioni spettrali

di Marx, il capita

le è un vampiro assetato del sangue vivo
del lavoro16, o, se si preferisce, un lupo mannaro vorace di
pluslavoro 17; dal canto loro, le merci, questi oggetti sensibilmente sovrasensibili ,
si trasformano in realtà vive che ballano e trasformano in enti morti, in fantasm
i, chi le ha prodotte; macchine che dal canto loro assoggettano gli uomini anzic
hé liberarli. In fondo, anche il nostro mondo - e forse in
misura anche maggiore rispetto a quello di Marx - è sospeso
in un incantesimo di alienazione e di sfruttamento, di feticismo
e di mercificazione universale, in un perturbante trionfo della
spettralità, di questo paesaggio tipico dell'età moderna, del
mondo di Marx non meno che del nostro. In questo scenario
fantasmatico, le categorie marxiane - prima tra tutte quella del
feticismo delle merci - conservano un'attualità sorprendente: è l'opposto - sia detto
per inciso - di quanto, di questa
società, dirà un altro illustre studioso della modernità, Max
Weber. Pur identificandola con una gabbia d'acciaio 18,
Weber scorgerà infatti in essa uno scenario disincantato e
pienamente razionale nelle sue fondamenta, in cui è possibile
rendere pienamente ragione di ogni cosa. Lo stridente contrasto tra le opposte d
iagnosi del mondo moderno emerse dalla
prospettiva marxiana e da quella weberiana ha indotto qualcuno a parlare, con ir
onia, di un presunto strano caso del dottor Weber e di mister Marx 19. E questa soc
ietà spettrale, nella
quale i morti dominano sui vivi, additava e continua ad additare il comunismo/ma
rxismo come un fantasma insidioso
( das Gespenst des Kommunismus 20, secondo l'esordio del
Manifesto) da mettere al bando: ieri perché, anche se non
17
aveva ancora assunto una forma dai contorni ben definiti, si
avvertiva il rischio che esso si incarnasse e conquistasse il potere; oggi, in u
n'epoca in cui il comunismo è caduto ed è ormai
solo più un ricordo, la sua spettralità coincide con il rischio
che esso si reincarni e torni a denunciare le nuove forme di
schiavitù che si sono sviluppate. E un rischio per scongiurare
il quale non si fa altro che annunciare, con insistenza paranoica, la morte di M
arx e il fallimento del comunismo, come se le
due cose coincidessero tranquillamente: chi compie l'esorcismo sa bene che, fino
a quando sopravviverà il modo di produzione capitalistico , lo spettro di Marx conti
nuerà ad aggirarsi per il mondo, tra le rovine della storia, poiché egli, meglio
di ogni altro, ne ha decriptato i meccanismi, le contraddizioni,
il carattere transeunte, la libertà soltanto apparente. Di fronte
a questo scenario disarmante diventa possibile, come ha fatto
Juan Goytisolo nel suo romanzo Karl Marx Show21, immaginare un Marx redivivo che
assiste impotente alle disavventure del
presente - dallo sbarco di clandestini sulle coste pugliesi, al
lavoro schiavile dei bambini - vedendo il suo sogno di una
cosa 22 mandato in frantumi dalla storia e dalle sue dure
repliche . Ben si capisce, allora, come lo spettro di Marx sia
destinato ad aggirarsi per il mondo ancora per parecchio
tempo, fin tanto che non verranno una volta per tutte sconfitti gli spettri che
lo ossessionavano da vivo e che non hanno
ancora smesso di tormentarci.
È bene insistere, infine, su un altro punto decisivo del
discorso spettrologico (hantologique) di Derrida: il genitivo
presente nel titolo del suo scritto - spettri di Marx - deve
essere inteso sia come oggettivo sia come soggettivo; il che 21 J. Goytisolo, La
saga de los Marx, 1993; tr. it. Karl Marx Show, Cargo,
Napoli 2005, a cura di C. Vighi. Qualcosa di analogo è sperimentato anche da
Howard Zinn, il quale immagina un monologo di un Marx redivivo, denso di riferim

enti agli eventi odierni. L'opera si apre con Marx che arriva sul palcoscenico e
si rivolge in questo modo al suo pubblico: siete stati bravi a venire. Non vi han
no
dissuaso tutti quegli idioti che dicono: "Marx è morto" . Cfr. H. Zinn, Marx in
Soho: a Play in History, 1999; tr. it. Marx a Soho: un monologo sulla storia, Ed
itori
Riuniti, Roma 2001.
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equivale a dire, da un lato, che alcuni spettri di Marx continuano ad agitarsi n
el mondo odierno (la critica, la speranza nell'avvenire, la non-eternità del prese
nte) e, dall'altro lato, che,
quando Marx era in vita, alcuni spettri lo tormentavano e non
gli davano pace, punti teorici, soluzioni insoddisfacenti, aspetti della realtà to
rmentosi che non lo lasciavano quieto: ne affiora dunque l'immagine singolare di
un Marx fantasma ossessionante e, al tempo stesso, ossessionato da quei fantasm
i a cui
diede la caccia per tutta la vita. Si tratterà, allora, di porsi sulle
tracce anche di questi spettri, e in particolare di quelli che, nell'orizzonte d
i pensiero marxiano, costituiscono punti aporetici, soluzioni non soddisfacenti,
errori e limiti.
\2. Un pensatore fuori dal comune?
Egli unisce in sé lo spirito più mordace con la
più profonda serietà filosofica: immaginati Rousseau, Voltaire, d'Holbach, Lessing,
Heine e Hegel
fusi in una sola persona... ecco il dottor Marx .
(M. Hess a B. Auerbach, 1841)
La categoria della straordinarietà , fastidiosa e al tempo
stesso ingombrante, sembra essere quella che, da sempre, grava
sulla figura di Marx. Declinata ora sotto forma di impossibilità
di leggere questo autore come semplice episodio della storia del
pensiero filosofico occidentale, ora sotto forma di esaltazione
(o di condanna, a seconda dei casi) di una filosofia che - caso
più unico che raro - non è rimasta imprigionata tra le pareti
universitarie ma si è fatta mondo , permeando la realtà sociale e politica di un'intera
epoca, la straordinarietà rappresenta l'eterna condanna del pensiero marxiano, la s
ua dannazione
intramontabile. Tanto più che Marx è figura nota anche al
grande pubblico , e in ciò decisamente più simile a Cristo che
non a Kant o a Hegel, patrimonio esclusivo di un pubblico elitario di addetti ai
lavori . Fondata sull'accusa di aver indebitamente tentato di congedare la filosof
ia dal tradizionale ambito di interpretazione veritativa e dialogica del reale p
er trasformarla in prassi votata alla trasformazione e alla effettiva
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razionalizzazione del mondo, quella dell'eccezionalità di Marx
è una condanna che, ancora oggi, sembra avere le sUe buone
ragioni e, per così dire, godere di ottima salute. A ciò ha contribuito in maniera d
ecisiva, del resto, anche la vicenda stessa
del marxismo, il cui tratto caratteristico sta nel fatto che essa è
una vicenda assolutamente storica, perché intrecciata a filo
doppio con le vicende reali che hanno animato, colorandola di
lacrime e sangue, la storia di parte del XIX secolo e del secolo breve , dalla nasc
ita del movimento operaio al crollo del
Muro di Berlino. Una vicenda dunque profondamente extraaccademica (diversa, ad e
sempio, da quella del kantismo o dell'hegelismo), che segna - per la prima volta
- l'esodo della filosofia dai dipartimenti delle università verso il mondo e la s
toria,

con la pretesa di governarne il corso e di orientarne le direzioni. Quella che s
i è richiamata a Marx è stata, nel bene e nel
male, la sola tradizione di pensiero che sia riuscita a trasformare il mondo, mo
dellandolo secondo i propri princìpi, m linea
con lo slogan del divenir-filosofico-del-mondo 23 (philosophisch-werden-der-Welt)
impiegato dallo stesso Marx. E ciò
nella cornice di una tutt'altro che pacifica interferenza per cui
la storia ci permette di capire l'opera di Marx non meno di
quanto l'opera di Marx ci permetta di capire la storia.
L'eccezionalità della tradizione marxista (che, come vedremo in seguito, deve esse
re adeguatamente distinta dal pensiero marxiano originario), a ben vedere, si fo
nda interamente
sullo statuto originario del pensiero di Marx, il quale - al più
tardi nel 1845 - ha esplicitamente abbandonato la filosofia per
approdare consapevolmente a un sapere pratico di altro tipo:
un sapere pratico che, ancora una volta, si presenta come assolutamente straordi
nario, ossia, letteralmente, come estraneo
alla tradizione di pensiero consolidatasi nei secoli. E Se è chiaro che cosa Marx
abbia abbandonato (la filosofia tradizionale,
come spazio dialogico e veritativo), non è altrettanto evidente
che cosa Marx abbia fondato: una scienza? Una concezione
politica? Un canone di interpretazione storica? Una particola20
re filosofia della storia? Una nuova prospettiva economica?
Nulla di tutto questo e, al contempo, tutte queste cose insieme: ecco riaffiorar
e l'eccezionalità di Marx, il suo aver fondato una scienza filosofica (assai vicina,
in questo, a quello che
per Wissenschaft intendevano Fichte e Hegel), e più precisamente una critica organ
ica e radicale alla società borghese del
suo tempo, attaccata da una molteplicità di angolazioni (storica, politica, filoso
fica, economica, ecc.), nello sforzo di
mostrarne la contraddittorietà e, con ciò stesso, il necessario
tramonto a cui è storicamente condannata. Scaturisce di qui
un altro aspetto dell'eccezionalità di Marx: è vano ogni tentativo di rubricarlo com
e economista , storico , politico o,
anche, filosofo , proprio perché, elaborando il suo pensiero,
egli ha virtuosamente tenuto insieme (o, per lo meno, ha provato a farlo) questi
diversi ruoli e queste differenti competenze, nel tentativo di fonderli in un s
apere che fosse finalmente
all'altezza della realtà. Modello di intellettuale a tutto tondo,
non solo egli ha fatto incursioni negli ambiti disciplinari più
disparati, ma ha, di fatto, stravolto l'assetto originale di quelle
discipline, rivoluzionandole dall'interno e aprendo nuovi
campi di ricerca (il caso più lampante è, naturalmente, quello
della critica dell'economia politica ). La conseguenza che ne
discende è duplice: in primo luogo, non si può comprendere
Marx utilizzando le classiche categorie con cui si analizzano,
più o meno coerentemente, gli altri pensatori. Siamo infatti al
cospetto, ancora una volta, di un pensatore fuori dal comune,
che chiede di essere spiegato iuxta propria principia, pena clamorosi fraintendi
menti o aporie insuperabili: non stupisce che
chi (un nome su tutti: Norberto Bobbio24) ha preteso di cercare in Marx una form
ulazione classica del problema dello
Stato, del diritto, dell'economia, e così via, sia puntualmente
giunto alla spaesante conclusione che in questo autore non si
trova nulla di tutto ciò. L'armamentario concettuale di Marx
nasce indubbiamente da un costante dialogo critico intrattenuto con gli autori c
he l'hanno preceduto, ma il suo profilo di
intellettuale non può in alcun caso essere appiattito su quello
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di altri autori o di altre correnti, per quanto - come ben sapevano Engels e Len
in - le fonti del suo pensiero fossero principalmente la filosofia classica tedesc
a, il socialismo francese e
l'economia politica inglese. Con Marx si può effettivamente
constatare la nascita di un nuovo modo di guardare la realtà,
irriducibile a correnti o ad autori del passato.
Il secondo aspetto che deriva dalla straordinaria capacità di
Marx, pensatore di ampio respiro 25, di fondere e armonizzare discipline diversissi
me, per di più trasformandone il carattere, consiste nella difficoltà in cui ci si i
mbatte oggi, nell'epoca dell'iperspecialismo, quando si vuol comprendere a fondo
un autore che non soltanto padroneggiava un numero così
elevato di discipline, ma che riusciva anche a integrarle l'una
con l'altra 26 (anche in virtù di una vita cosmopolitica, trascorsa in parte nella G
ermania semifeudale, in parte in una Parigi
densa di sommovimenti socialisti, in parte a Bruxelles, e in
parte in quella Londra che, a suo dire, rappresentava l'artefice dell'universo bo
rghese ). Proprio perché il metodo marxiano, pur senza costituire un sistema chiuso,
si configura essenzialmente come un canone largamente unitario, interdisciplina
re e pluridisciplinare, esso non si presta a essere agevolmente compreso e studi
ato dallo specialismo di oggi che caratterizza soprattutto la divisione universit
aria del lavoro , nella
quale - come è noto - la filosofia e l'economia, la storia e l'antropologia, il di
ritto e le scienze politiche, nell'inattesa dialettica dei distinti teorizzata da
Benedetto Croce, anziché
cooperare e armonizzarsi, sono soggetti antagonistici e custodi gelosi della pro
pria sovranità metodologica e contenutistica.
Anche in questo caso, la categoria dell'eccezionalità è quella
che, meglio di ogni altra, si attaglia al pensiero marxiano.
Quanto si è detto finora conferma che quella di Marx è,
come ha messo in luce Etienne Balibar, una anti-filosofia
(antiphilosophie), un attacco diretto e frontale alla filosofia in
quanto tale, intesa - forse troppo ingenerosamente - come un
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vano tentativo di interpretare il mondo lasciandolo così com'è
o, nel peggiore dei casi, deformandolo ideologicamente. Un
attacco però che, pur prendendo di mira la forma che della
filosofia si è storicamente data, ne accetta, più o meno consapevolmente, i mezzi, e
in primo luogo la critica e la formulazione di una ben precisa filosofia della
storia. In altri termini,
Marx liquida la filosofia classica come ideologia e, al tempo
stesso, in quanto autore di questa critica feroce, è egli stesso
soggetto di un'altra filosofia, superiore perché non ideologica27, ma comunque fil
osofica, perché fondata sul criterio normativo della necessaria liberazione di tut
ti gli uomini (con la
conseguente preminenza assoluta della categoria della libertà).
Deriva di qui quell' oscillare permanente tra l'al di qua e l'al
di là della filosofia 28 che caratterizza l'opera di Marx, costantemente in bilico t
ra l'accettazione dello strumentario concettuale della filosofia e il rifiuto de
lla sua forma ideologica di
mero rispecchiamento - e dunque di conservazione - del
mondo così come è. Già Aristotele ci ha però insegnato a suo
tempo che anche chi critica la filosofia deve pur sempre ricorrere ad essa. E qu
esto costante muoversi di Marx sul sottile crinale che separa la filosofia dall'
anti-filosofia ha comportato
una conseguenza di grande rilievo, sottolineata dallo stesso
Balibar: dopo Marx la filosofia non è stata più come
prima 29. Infatti, per noi che veniamo dopo di lui, è impossibile comprendere il sig

nificato storico di un'idea senza situarla nella galassia dei rapporti antagonis
tici tra le classi e, al
tempo stesso, non è possibile venire a capo dei rapporti di
dominio sociale senza capire come essi si traducano in egemonia sul piano delle
idee (la nota tesi marxiana delle idee dominanti che sono sempre le idee della c
lasse dominante30). Sotto
questo profilo, si potrebbe dire che Marx è un pensatore non
solo eccezionale, ma anche pienamente contemporaneo.
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\3. Affrontare Marx oggi. Variazioni sul tema.
Marx vuole agire e cambiare il mondo mediante la volontà e perciò non si limita ad at
tendere il
verificarsi di certe condizioni, ma insegna a farle
emergere .
(E. Bloch, Spirito dell'utopia)
La moda ha buon fiuto per ciò che è attuale,
dovunque esso si muova nel folto di tempi lontani. Essa è il balzo di tigre nel pa
ssato. Solo che ha
luogo in un'arena in cui comanda la classe dominante. Lo stesso salto, sotto il
cielo libero della
storia, è il salto dialettico, e come tale Marx ha
concepito la rivoluzione .
(W. Benjamin, Tesi di filosofia della storia)
Chi vuole avvicinarsi nel presente momento storico al pensiero di Marx incontra
molteplici difficoltà: prima tra tutte la
rapida fine, nel 1989, del più grande dei sistemi politici che,
non senza contraddizioni, a lui si richiamavano. La prima, diffusissima sensazio
ne che si ha, oggi, è che lo stesso pensiero di
Marx sia rimasto sepolto sotto le macerie del Muro di Berlino,
il cui crollo è, per molti versi, emblema dello sgretolarsi delle
esperienze politiche che, anche se assai eterogenee, hanno trovato nell'etichett
a marxismo la loro unitarietà. Certo, un'unitarietà per molti aspetti problematica (co
me porre sullo stesso piano realtà così diverse come la Cina, l'Unione Sovietica e
Cuba?), ma che in effetti trovava nel richiamo alla tradizione
filosofica e, soprattutto, politica inaugurata da Marx il suo
comune denominatore. Spazzata via dalla storia quella che, di
fatto, era la metà del mondo che si rifaceva (legittimamente o
meno) al pensiero di Marx e ai suoi sviluppi successivi, regna
l'impressione generale che lo stesso Marx sia uscito di scena,
travolto in pieno dal fallimento storico del suo progetto politico-sociale, come
se tra il pensiero di Marx e i comunismi che
hanno costellato il Novecento vi fosse sempre, e in ogni caso,
perfetta identità. In questa prospettiva, sembra predominare
lo stato d'animo di quanti legano il nome di Marx a un proget24
to politico tramontato o, nella peggiore delle ipotesi, finito in
tragedia: tramonto del marxismo significherebbe anche, allora,
in maniera consequenziale, tramonto del pensiero marxiano,
uscita di scena delle sue categorie interpretative, come se esse
fossero ormai una moneta fuori corso, incapace di fare presa
sulla realtà dell'oggi. In un simile scenario, l'unica possibilità
che si apre sembra essere quella di uno studio filologico di
Marx, per ricondurre il suo pensiero proprio là dove non è
possibile ricondurlo: nel solco della tradizione filosofica.
Proprio come se, con Marx, si avesse a che fare con un
autore del tutto analogo a Kant, a Fichte e a Hegel, e trascurando grossolanamen
te che è la natura stessa del pensiero di

Marx - dotato di una sua naturale espressività politica - a rendere illegittima un
'operazione di questo tipo. Il fatto, però,
che la discussione filosofica su Marx si capovolga immancabilmente in una disput
a sul bilancio 31 dell'eredità di Marx
mostra, se ve ne fosse bisogno, che non si è affatto al cospetto
di un autore del passato, intorno al quale è possibile confrontarsi - sine ira et
studio - nei termini di una pacata discussione
accademica (come invece accade quando si discute di Kant e
di Cartesio). Questo incessante tentativo di esorcizzare il suo
pensiero, visto come un nemico da combattere più che come
un oggetto da studiare con la distanza e l'avalutatività che, a
rigore, dovrebbe accompagnare ogni ricerca scientifica priva
di presupposti valoriali forti , attesta che Marx, lo si riconosca o meno, è e resta
un autore che ha ancora molto da dire
anche sull'oggi, sui problemi odierni e sulle aporie del tempo
presente: un fantasma che continua a parlare 32, secondo la
diagnosi di Derrida. Fingere che Marx non esista (più), o che
sia un autore come tutti gli altri, significa, in fondo, mancare
di onestà intellettuale, scansare il problema anziché affrontarlo. Anche per questo è
urgente, oggi, un rinnovato confronto
con Marx.
Qualche perplessità, forse, potrebbe lasciare l'idea di una
nuova introduzione a Marx, quale vuole essere la presente: che
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bisogno c'è, in fondo, di scrivere ancora su un autore di cui si
è esplorata in lungo e in largo l'intera produzione, e sul cui
pensiero si sono riempiti scaffali interi di biblioteche? A questa domanda, del
tutto legittima, si ritiene di poter fornire
quattro diverse risposte, che tuttavia presentano una qualche
connessione tra loro: le prime due sono di carattere più generale; le successive,
più specifiche. In primo luogo, all'obiezione secondo cui Marx è un autore ampiament
e noto, soprattutto alle generazioni di chi si autoproclama(va) marxista, possia
mo rispondere, con Hegel, che ciò che è noto, proprio perché è noto, non è conosciuto 33:
particolare, il fatto che
Marx sia un autore notissimo, che gode di una fama ben maggiore rispetto a ogni
altro pensatore della nostra tradizione, fa
sì che la conoscenza che generalmente si ha del suo pensiero
sia una conoscenza per sentito dire , che riposa inerzialmente su luoghi comuni e c
liché di vario tipo e che non è quasi mai
fondata sulla lettura diretta dei suoi testi. In secondo luogo, è
merito dell'ermeneutica novecentesca (in particolare di quella
gadameriana) l'aver mostrato che ogni epoca, se non ogni
generazione, interpreta in maniera diversa le produzioni artistiche e culturali
delle epoche precedenti: proprio come i
Greci interpretati dagli Umanisti sono decisamente diversi da
quelli studiati dai Romantici, a loro volta differenti da quelli
analizzati dai Positivisti, così il Marx di Lenin non è assimilabile a quello di Alt
husser né, tanto meno, a quello di chi lo studia all'inizio del nuovo millennio. O
gni epoca dà la precedenza e pone l'accento su aspetti specifici di un autore o di
un'età, trascurandone necessariamente altri, che magari ricevono
poi maggiore attenzione nell'epoca successiva. Il Marx che
studiamo oggi, dunque, è necessariamente diverso dal Marx
che studiava, a inizio Novecento, Lenin, ma anche da quello
che studiava Althusser. Proprio per questo motivo specificamente ermeneutico , non è
inutile tornare a leggere Marx,
proponendone un'interpretazione possibilmente originale. In
termini heideggeriani, nella nostra epoca può emergere un
non-detto , ossia uno o più aspetti del pensiero di Marx sfug26

giti alle generazioni precedenti (tale è per esempio, ad avviso di
chi scrive, la centralità della categoria della libertà). Con ciò,
non si vuol certo dire che non esistano numerose e, in alcuni
casi, esaurienti introduzioni a Marx, anche recenti: senza
addentrarci néll ingens silva delle opere e delle interpretazioni
dedicate a Marx, ci limitiamo a segnalare, tra tutte, l'Introduzione a Marx di G
iuseppe Bedeschi (anche se la mal celata
avversione per Marx dell'autore la fa apparire, più che un
come avvicinarsi Marx , un come tenersi distanti da Marx );
ma anche l'agile volumetto La philosophie de Marx, di Etienne
Balibar, che in un centinaio di pagine riesce a fornire un affresco straordinari
amente efficace (e problematizzante) della
riflessione marxiana: e ancora, il già ricordato Spectres de Marx,
di Derrida, al cui cuore sta il problema dell'eredità di Marx
dopo il marxismo, nell'epoca del postmoderno. Per non parlare, poi, degli ormai
classici Karl Marx. Essai de biographie intellectuelle113 di Maximilien Rubel e
Karl Marx et Friedrich Engels.
Leur vie et leur uvre06 di Auguste Cornu. Se ne potrebbero
aggiungere ovviamente infinite altre, molte delle quali fiorite in
questi anni in cui si sta determinando, come qualcuno ha sostenuto, una sorta di
inattesa Marx renaissance .
Un terzo motivo per cui è bene tornare all'opera di Marx,
per leggerla e interpretarla, scaturisce dallo specifico momento storico in cui
ci troviamo proiettati: con la caduta del Muro
di Berlino è anche caduta la grande visione ideologica marxista, che scorgeva in M
arx la fonte infallibile della verità; una
fonte che non doveva essere discussa ma piuttosto assunta
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come nuova Bibbia, con uno slancio più fideistico-religioso
che non critico-filosofico. E senz'altro questo il caso (non
certo isolato) di Lenin, che poteva sostenere a chiare lettere
che la dottrina di Marx è onnipotente perché è giusta 37,
intendendola - di fatto - come auctoritas suprema, facendo
così sorgere, intorno alla persona del filosofo, un vero e proprio culto agiografi
co. A questa Marx-latria dogmatica faceva, del resto, da contraltare la non meno d
ogmatica Marxfobia di chi non scorgeva in Marx se non il demonio da scongiurare, l
'incorreggibile fonte di errori e sviste fatalmente diffusesi dalle pagine dei l
ibri e colpevoli di aver scatenato l'inferno sulla terra. Anche oggi sopravvivon
o in parte questi dogmatismi di segno opposto (soprattutto la Marx-fobia , come si è
detto in precedenza), ma stanno indubbiamente più sullo sfondo, certo non così vicin
i da impedire comunque un serio confronto filosofico - non viziato da dogmatismi
e da pregiudizi
ideologici - con l'opera di Marx. Tutto ciò non per sostenere
la necessità di fare di Marx un autore da studiare solo filologicamente: ciò è impossi
bile, e lo è perché il pensiero stesso di
Marx presenta una sua inaggirabile espressività politica (se essa
coincida però con quella marxista e comunista, è un altro
discorso). Se si pretende di sopprimerla o di aggirarla, come se
non esistesse, ci si ritrova con ciò stesso non solo a studiare un
Marx dimidiato (il teorico e scienziato dei modi di produzione,
non quello rivoluzionario e politicamente attivo nei circoli operai), ma anche n
ell'impossibilità di capire il senso profondo
della scienza filosofica (philosophische Wissenschaft) da lui
elaborata sotto forma di critica radicale e organica della società borghese a lui
contemporanea. Si può dunque, oggi, tentare
un inedito avvicinamento problematizzante e critico a Marx;
un avvicinamento che non esiti a portare in superficie i limiti e
le aporie interne alla sua riflessione, ma non si deve - né, d'altra parte, si può -

optare per un'approssimazione a Marx che
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escluda il coté politico che gli è connaturato (e questo pone,
come vedremo, il non facile problema inerente alla natura della
riflessione marxiana, in particolare al dilemma antinómico
riguardante il suo carattere di scienza o di speranza).
Infine, la quarta ragione per cui non solo è necessario tornare a misurarsi critic
amente con Marx, ma è bene che si realizzi una vera e propria proliferazione ermen
eutica, ossia un
positivo politeismo delle interpretazioni del pensiero di
Marx, sta nel fatto che è la natura stessa della riflessione marxiana - aperta e i
rriducibile a sistema compiuto - a renderlo
possibile, per non dire necessario. Quella che qui presentiamo
- lo chiariamo fin da ora - non pretende di essere un'introduzione complessiva a
l Marx storico, politologo, sociologo,
antropologo, e così via: in questo senso, nella nostra approssimazione, il Marx sto
rico , il Marx politico , il Marx scienziato sociale , il Marx economista , ecc., verran
acrificati in favore del Marx filosofo . In altri termini, cercheremo
di delineare una approssimazione filosofica a Marx, soffermando la nostra attenz
ione soprattutto sulla sua anti-filosofia,
senza seguirlo in tutte le anse del suo percorso e delle sue
opere (il che equivarrebbe, in un certo senso, a fissare l'attenzione sui singol
i alberi perdendo di vista la foresta) ma tentando, piuttosto, di tracciare un a
vvicinamento scandito nei tre
momenti della critica, della filosofia della storia e della denuncia del sistema
di fabbrica come luogo privilegiato per cogliere le contraddizioni della modern
ità. Con un simile percorso,
che - ga va sans dire - non può né vuole prendere in esame
ogni singolo aspetto della sua riflessione, ci concentreremo
soltanto su quei nuclei teorici che, a nostro avviso, sono di particolare riliev
o per chi vuol venire a capo della dimensione filosofica della riflessione marxi
ana. D'altra parte, il fatto stesso
che Marx non abbia fondato un sistema impedisce di affrontarlo in maniera sistemat
ica, come se il suo pensiero costituisse una totalità coerentemente strutturata: a
spetto, questo, che
richiede qualche altra considerazione particolare.
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\4. Il cantiere aperto
Engels e del marxismo.

di Marx e l' edificio ultimato

di

Tutto quel che so è di non essere un marxista .
(K. Marx)
L'evidente derivazione terminologica potrebbe indurre a
tutta prima a pensare che Marx sia stato il fondatore del marxismo, non diversam
ente da come Platone e Aristotele lo furono, rispettivamente, del platonismo e d
ell'aristotelismo. In
realtà, si tratta di un errore fuorviante, che compromette (e ha
storicamente compromesso) la comprensione della vera natura del pensiero marxian
o (uscito cioè dalla penna di Marx),
sbrigativamente identificato con quello marxista (elaborato e
applicato dalla tradizione che, più o meno legittimamente, si è
ispirata a Marx già a partire dall'Ottocento). Oltre a non essere il fondatore del
termine marxismo - che fu coniato in
senso dispregiativo dai suoi oppositori e che compare per la
prima volta, a quel che si sa, nei rapporti segreti della polizia38
-, Marx non è neppure stato - contrariamente a quanto spesso si sente dire - il fo
ndatore di quel sistema di pensiero e di
quella tradizione politica che portano il suo nome. Su questa,

che può sembrare, di primo acchito, un'affermazione straniante, è bene spendere qual
che considerazione.
Come tutti gli ismi che sono affiorati nella storia, anche
il marxismo si è costituito solo nel momento in cui si è operata una coerentizzazion
e e una sistematizzazione dell' ismo
stesso, quando cioè si è creata un'articolata visione del mondo,
ampia e potenzialmente onnicomprensiva, e la si è etichettata
con un nome preciso. Il problema sorge, in tutta la sua profondità, quando si cons
idera che Marx non ha mai voluto, nemmeno per un istante, fondare un sistema chi
uso e coerentizzato: esulava completamente dai suoi interessi e dalle sue intenz
ioni la produzione di un sapere sistematico in grado di comprendere la realtà nell
a sua interezza, cristallizzandola in cate30
gorie filosofiche e scientifiche definitive. In questo senso,
sarebbe vana la ricerca di chi aspirasse a trovare un sistema
compiuto in Marx: non solo non lo rintraccerebbe, ma si troverebbe probabilmente
costretto a riconoscere che il pensiero
marxiano non costituisce neppure un'unità coerente e scevra
di contraddizioni. Infatti, ai sistemi tradizionali che sottopone
a critica Marx non contrappone una dottrina sistematica e in
sé compiuta, ma piuttosto una serie di riflessioni alquanto eterogenee che si auto
correggono di continuo e che sono soggette a trasformazioni incessanti, aprendo
più problemi di quanti
ne risolvano. Se proprio si vuole a tutti i costi parlare di un'unità armonica e c
oerente del pensiero marxiano, lo si può fare
a patto di intenderla come una sempre reiterata ricerca e come
un'ininterrotta modificazione delle proprie formulazioni e dei
risultati della propria indagine; il che esprime bene lo spirito
perennemente critico che, come vedremo, costituisce l'essenza
della riflessione del nostro autore. Ne è prova il fatto che Marx
sia stato perennemente perseguitato dalla dannazione dell'incompiutezza: nonosta
nte la straordinaria produttività, egli ha
dato alle stampe un numero veramente esiguo di lavori (soltanto Il diciotto Brum
aio di Luigi Bonaparte e il primo libro del
Capitale, se si escludono i numerosissimi articoli, come Sulla
questione ebraica e l'Introduzione a Per la critica della filosofia
del diritto di Hegel), preferendo abbandonare alla critica
roditrice dei topi la maggior parte dei suoi manoscritti: alcuni dei quali sarann
o pubblicati - previa sistematizzazione ed
eliminazione delle numerose ambiguità in essi racchiuse - ad
opera di Engels (altri saranno dati alle stampe solo nel
Novecento, e tra essi i Manoscritti economico-filosofici del
1844, l'Ideologia tedesca e i Grundrissey9). Di conseguenza, nel
leggerli, non ci si trova dinanzi a un sistema ultimato, ma si
entra nel laboratorio di Marx e lo si segue mentre sta pensando. La costante inc
ompiutezza, che non può certo essere spiegata solo in riferimento all'indole spiet
atamente autocritica del
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personaggio (si tramanda che non pubblicasse nemmeno una
riga senza averla letta almeno dieci volte e senza averne saggiato in ogni modo
possibile l'inconfutabilità), rimanda, per un
verso, all'impossibilità di rinchiudere l'oggetto dei suoi studi la critica organi
ca della società borghese - in un unico progetto teorico, e, per un altro, al rifi
uto di fondare un sapere da trasmettersi catechisticamente e in maniera dogmatic
a, come
verità definitiva e non soggetta a possibili correzioni. Secondo
la ricostruzione di Balibar, è la rottura con la filosofia e la formulazione di un
a anti-filosofia a condurre Marx verso una

pluralità, quanto meno virtuale, di dottrine, nelle quali i suoi
lettori e i suoi successori si sono trovati impigliati 40. È solo
nella totalità aperta dei suoi scritti 41 che è dunque possibile
rinvenire il pensiero di Marx. Del resto, se egli fosse stato pienamente convint
o delle sue scoperte scientifiche e filosofiche
e se le avesse ritenute in qualche modo coerentizzabili, non si
spiega né perché non si sia dedicato alla stesura di un'opera di
sistematizzazione, e neanche perché, anziché scrivere un libro
sulla dialettica - come pure aveva annunciato di voler fare - o
portare a compimento il Capitale, abbia perso un intero anno
polemizzando con il signor Vogt su questioni del tutto
secondarie. Non è dunque una forzatura sostenere che Marx
non ha voluto coerentizzare nessun ismo , producendo un
qualche sistema chiuso che fosse in grado di ingabbiare la realtà - magari prescin
dendo dalla storia - in categorie fisse e
immutabili: per questo motivo, come ha scritto Àgnes Heller,
fare di Marx il pensatore di un sistema coerente significa
togliergli ciò che rappresenta la sorgente prima della sua grandezza 42, ossia il su
o aver problematizzato senza tregua le proprie scoperte. A questa incessante ris
crittura delle proprie
opere e del proprio pensiero ha, d'altra parte, contribuito in
maniera determinante il fatto che le teorie che egli andava elaborando, e che er
ano indissolubilmente intrecciate con la sto32
ria del suo tempo, trovavano smentite radicali negli eventi, i
quali lo costringevano a salvare i nuclei della sua riflessione
rifondandola ex novo e riorientandola, in una correzione senza
tregua delle proprie posizioni teoriche. E questo il caso - come
ha sottolineato Balibar43 - della sconfitta delle rivoluzioni del
1848 o, successivamente, della tragedia, nel 1871, della
Comune di Parigi.
Come si è già avuto modo di sostenere, la cifra del pensiero di Marx, dalla culla al
la tomba, è stata la critica (Kritik),
la quale, per essere tale, vale a dire per non capovolgersi fatalmente nel suo o
pposto, non deve mai sedimentarsi in alcun
sistema chiuso, non ulteriormente sottoponibile a critica. Così
inteso, il pensiero di Marx viene a configurarsi come un campo
aperto di domande e di contraddizioni, di aporie e di risposte
mai definitive. L'immagine che, forse, descrive meglio un pensiero di questo tip
o, che non fa mai pace con il mondo, è quella del cantiere aperto , al cui interno i
lavori sono costantemente in progress. In questo senso, come è stato scritto, Marx
è il filosofo dell'eterno ricominciamento, che lascia dietro di sé
numerosi cantieri 44, percorrendo una strada intellettuale che,
tutt'altro che unilineare, si sviluppa in anse, in cambi di direzione, in rottur
e e in molteplici biforcazioni. Un cantiere,
appunto, e non una casa ultimata e consegnata chiavi in
mano agli acquirenti.
Le conseguenze che derivano da queste considerazioni
sono decisive: la prima ha direttamente a che fare con la
domanda che ci ponevamo nel paragrafo precedente, ovvero
con la legittimità di un nuovo tentativo di interpretare Marx.
Ebbene, proprio perché si tratta di un autore non sistematico,
per non dire antisistematico , che non ha mai voluto consegnare, come ha fatto Erac
lito, la sua Verità al tempio, è possibile sostenere che quello del vero Marx a cui to
rnare politicamente o a cui avvicinarsi teoreticamente è un mito privo di
fondamento. Non è possibile, infatti, fare ritorno in maniera
sistematica a quella che fu un'ambiguità strutturale, un'ambi- #
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valenza non risolta. Non esiste un vero Marx - unitario e
coerente nell'elaborazione del suo pensiero - che possa essere
definitivamente padroneggiato, se per vero Marx intendiamo un pensatore sistematic
o che ha elaborato una teoria in sé
compiuta e coerente: si tratta, piuttosto, di imboccare la strada di una appross
imazione ininterrotta e asintotica al suo pensiero, nella consapevolezza che ess
o non potrà mai essere
coerentizzato45 (a meno che non lo si sviluppi in altre direzioni, tradendone pe
rò, in questo modo, lo spirito originale). Si
tratta cioè di intraprendere quello che potremmo definire un
pluslavoro ermeneutico , nella convinzione che sia il pensiero stesso di Marx, nell
a sua eterogeneità non coerente, a favorire questo positivo proliferare delle inte
rpretazioni. Non c'è,
dunque, un solo Marx, e non ve ne sono neppure solo due (il
Marx giovane , umanista e filosofo, e il Marx maturo ,
scienziato del capitale) - come credeva la scuola di Althusser:
piuttosto, si può dire, variando il titolo della celebre opera
pirandelliana, che di Marx ce n'è (e ce ne possono legittimamente essere) uno, nes
suno e centomila.
La seconda conseguenza decisiva - probabilmente ancora
più importante della prima - che scaturisce dall'intendere
Marx come filosofo del cantiere riguarda un punctum dolens
dell'interpretazione tradizionale, al quale abbiamo già fatto
cursoriamente cenno: qual è il rapporto che lega Marx al marxismo? Se è vero, come c
rede chi scrive, che Marx non è affatto il fondatore della dottrina storicamente r
ubricata sotto la
voce marxismo , occorre allora domandarsi chi ne sia stato il
vero fondatore. Alla questione riteniamo di poter rispondere
facendo due nomi: Friedrich Engels (1820-1895) e Karl
Kautsky (1854-1938). In particolare, come ha sottolineato
soprattutto Maximilien Rubel46, il marxismo venne fondato,
ossia istituzionalizzato in una visione del mondo (Weltanschauung) onnicomprensiva
e dogmatica, nel ventennio compreso tra il 1875 - data a cui risale la fondazio
ne del partito
socialdemocratico tedesco, unificato nel famoso congresso di
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Gotha - e il 1895, l'anno della morte di Engels e della conseguente apertura del
primo, grande dibattito fra marxisti
sulla identità politica e teorica del marxismo stesso. Come a
fondare il cristianesimo non fu, nonostante la derivazione terminologica, Gesù Cri
sto, ma Paolo di Tarso, allo stesso modo
il fondatore del marxismo deve essere ravvisato in Friedrich
Engels, e non in Karl Marx. In questo senso, benché definisse
se stesso, molto modestamente, secondo violino , a sottolineare la propria subordin
azione teorica rispetto a Marx,
Engels fu il vero autore (in ciò aiutato da Kautsky) del libretto d'opera del marx
ismo, ossia di quella formazione ideologica 47 - secondo l'efficace espressione di
Charles Bettelheim che si è richiamata (più o meno legittimamente e attraversando fa
si diversissime tra loro) al pensiero di Karl Marx, trasformato in sistema dottr
inario e in sé compiuto. Fu così che la
critica marxiana si capovolse in visione del mondo marxista, capace di rendere conto
di ogni aspetto della realtà, perfino della natura (la quale, notoriamente, esula
va quasi del tutto
dagli interessi di Marx). Questo fraintendimento è, in Engels,
già distintamente percepibile, quando ad esempio egli - a proposito delle Tesi su
Feuerbach - sostiene espressamente che in
esse è deposto il germe della nuova concezione del mondo
(neue Weltanschauung) 48. Ma se in Engels l'equivoco resta
per molti aspetti sfumato e comunque non sviluppato in

maniera compiuta, esso diventa evidente in Kautsky, presso il
quale ritorna in forma quasi ossessiva l'idea - assente in Marx
- secondo cui il fattore economico è l'aspetto da cui scaturiscono, automaticamente
e quasi per emanazione diretta, tutti
gli altri. Ma non si tratta solo (benché lo sia anche stato) di un
fraintendimento teoretico del rozzo Kautsky e, in parte,
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dello stesso Engels: il problema sta anche, almeno in parte,
altrove, e più precisamente nel fatto che il cantiere aperto marxiano, presentando
si come un'elaborazione contraddittoria e
comunque non definitiva, non poteva in alcun caso essere
assunto direttamente come pensiero al servizio di una forza
sociale, politica e sindacale. Per utilizzare un'espressione cara
a Cartesio49, ciò di cui l'uomo ha bisogno, nella vita quotidiana (e a maggior rag
ione se si tratta della vita di un partito o di
un'organizzazione politica), è una casa dalle solide fondamenta, vivibile e il più p
ossibile sicura: non, certamente, di un cantiere in cui i lavori di costruzione
sono ancora in corso. E questa casa dalle solide fondamenta fu edificata sistema
tizzando e
coerentizzando il pensiero marxiano e, al tempo stesso, sacrificandolo sull'alta
re di una sua radicale riduzione economicistica e storicistica (quale si ebbe co
n il messianesimo economicistico della II Internazionale), culminante in una fil
osofia
della storia unilineare e deterministica, con garanzia di continuo progresso, di
crollo del capitalismo e di salvezza finale.
Già Engels, del resto, nel tentativo di rispondere alla committenza sociale di mas
sa della classe operaia, aveva intrapreso un
grandioso tentativo di armonizzare la dialettica marxiana con
l'atteggiamento allora dominante del positivismo e dello scientismo; e le colpe c
atechistiche e positivistiche engelsiane 30
risultano lampanti se si considera che Engels definì il Capitale
la Bibbia della classe operaia e qualificò Marx come il
Darwin della società e della storia, fondendo in questo modo
tra loro l'economicismo e il dogmatismo, due componenti del
tutto estranee al pensiero marxiano. La struttura gerarchicamente organizzata de
l partito, con la sua conformazione piramidale, del resto, mal si coniugava con
una teoria come quella
di Marx, che oltre a essere incompiuta e difficilmente spendibile come verità defi
nitiva, aveva insistito con particolare enfasi sulla libertà dell'individuo, sull'
autoemancipazione dei lavoratori e sulla necessità di superare la forma dello Stat
o. Come
ogni movimento religioso, anche il marxismo (la cui religiosi36
tà e il cui dogmatismo culminarono con l'esperienza staliniana), per poter fare pre
sa sulle masse, ha dovuto assumere la
forma di una grande narrazione 51 (grand rèdi) - per dirla
con Jean-Francois Lyotard -, fideisticamente accettata e graniticamente compatta
, non sottoponibile a dubbi e a critiche
(atteggiamento incompatibile con quello che permea l'opera
marxiana e che trova la sua più chiara formulazione nel sarà
per me benvenuto ogni giudizio di critica scientifica del
Capitale). A questo proposito, può essere utile riprendere un
raffronto di cui ci siamo avvalsi già prima: Engels sta al marxismo come Paolo di
Tarso sta al cristianesimo, essendo impossibile - per ragioni certo molto divers
e - individuare in Marx
e in Cristo - paragone certo non problematico, ma che pure è
stato più volte impiegato nella storia delle interpretazioni - i
fondatori dei movimenti che si sono richiamati a loro.

L'analogia tra figure storiche così lontane forse non si esaurisce qui, ma va anch
e a investire i due diversi movimenti in questione. Essi, infatti, - pur nascend
o in un contesto e con obiettivi sideralmente distanti tra loro - presentavano a
ll'inizio tratti che rompevano con la morale dominante e con l'ordine
costituito, per diventare poi gradualmente, da setta originaria, movimento di port
ata internazionale e, ancora più tardi,
forza direttiva dell' impero che aveva cercato di debellarli.
Potrebbe sembrare, questo, un paragone fuori luogo, se non
fossero gli stessi Engels e Kautsky a utilizzarlo ampiamente.
Nel saggio Ver la storia del cristianesimo delle origini, apparso
sulla rivista Die Neue Zeit ( Il Tempo Nuovo ) tra il 1894 e
il 1895, è Engels stesso a rilevare che la storia del cristianesimo delle origini p
resenta straordinari punti di contatto con
quella del moderno movimento operaio 52, soprattutto se si
considera - prosegue - che entrambi i movimenti, da clandestini e perseguitati c
he erano in origine (si pensi, ad esempio,
alle leggi anti-socialiste di Bismarck), si sono guadagnati un
posto di pieno diritto, arrivando infine (ma questo accadrà
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ben dopo Engels e in un contesto assai diverso rispetto a quello da lui immagina
to) a ottenere il potere. D'altro canto - e per
rimanere in tema - non è certo un caso che, all'interno del
movimento, Kautsky fosse etichettato come il papa rosso e
che ben presto nascesse una disputa di natura quasi religiosa che vide coinvolto
, oltre allo stesso Kautsky, anche Eduard
Bernstein - su quale fosse il marxismo ortodosso , rispetto al
quale tutti gli altri dovevano essere messi al bando come pericolose eresie (secon
do un modus operandi destinato a culminare, in età staliniana, con l'uso della cat
egoria religiosa di
nemico del popolo ). Su questi problemi, che hanno fatto
versare fiumi di inchiostro, non ci dilungheremo, onde evitare
di spostare l'asse del nostro discorso sul marxismo, anziché sul
pensiero di Marx. Un punto su cui è, tuttavia, bene soffermare l'attenzione è che ma
rxiano non è affatto sinonimo di marxista: critica, incompiutezza, apertura, asist
ematicità, proteiformità sono le componenti fondamentali del pensiero di
Marx; dogmatismo, sistematicità, onnicomprensività esplicativa sono, invece, i cardi
ni del marxismo. C'è un passaggio di
un'opera di Lenin - già parzialmente citata in precedenza che è davvero emblematico
per fare luce sulla dogmatizzazione del pensiero marxiano. Dice infatti Lenin:
La dottrina di Marx è onnipotente (allmächtig) perché è giusta.
Essa è completa e armonica, e dà agli uomini una concezione integrale del mondo (ein
heitliche Weltanschauung), che non può conciliarsi con nessuna superstizione, con
nessuna reazione, con nessuna difesa dell'oppressione borghese. Il marxismo è il s
uccessore legittimo di tutto ciò che l'umanità ha creato di meglio durante il secolo
XIX: la filosofia tedesca, l'economia politica inglese e
il socialismo francese 53.
Abbiamo trascritto in corsivo le tre espressioni decisive,
che compendiano lo spirito del marxismo: in primo luogo, la
pretesa di essere una teoria onnipotente e onnipervasiva, in
grado di fare luce su tutto; in secondo luogo, il suo carattere
dogmatico di visione del mondo (e non di critica ); infine,
la naturale continuità sussistente - per Lenin come per Engels
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e per Kautsky Operando questa
mo, crediamo di
domanda diversa

tra pensiero marxiano e pensiero marxista.
distinzione, per noi fondamentale, tra pensiero di Marx e marxis
aver risposto a una
ma complementare a quella (come leggere

Marx) che fa da stella polare alla nostra navigazione: cercando
di capire subito come non leggere Marx, siamo giunti alla prima
conclusione che Marx non va letto come presunto fondatore del
marxismo. Sotto questo profilo, è Marx stesso a fornirci due
indicazioni preziosissime, risalenti l'una al 1875, e l'altra - riferita da Enge
ls in una lettera del 5 agosto del 1890 - agli anni
immediatamente precedenti alla morte (sopraggiunta nel
1883): di fronte alla stesura del Programma di Gotha, con cui
venivano fissate le coordinate fondamentali del movimento
marxista, Marx scriveva la sua famosa Critica del programma di
Gotha, la quale, oltre a criticare serratamente tutti i punti
salienti di tale programma, rivelandone le incongruenze, si
chiude con un'espressione davvero sintomatica: dixi et salvavi animam meam 54, che
equivale a dire - esplicitando il
discorso - con quel che ho detto (cioè esprimendo il mio dissenso sul vostro progra
mma), io mi sono salvato l'anima: poi
voi fate quel che vi pare . Pochi anni dopo, di fronte alle
vicende del movimento che a lui si richiamava (benché egli si
occupasse ormai più di studi antropologici ed etnologici che di
attivismo politico), ebbe modo di pronunciare un'altra frase
rivelatrice della sua distanza da ogni orizzonte teorico e pratico improntato a
una visione dogmatica: tutto quel che so è di
non essere un marxista 55 ( Alles, was ich weiß, ist, dass ich
kein Marxist bin ). Forse non ha torto Derrida quando sostiene che è come se Marx e i
l marxismo fossero fuggiti via, si
siano sfuggiti, come se si fossero fatti paura a vicenda 56.
Certo, la tesi di chi sostiene che la teoria originale di Marx
non ha praticamente nulla a che fare con ciò che poi viene #
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denominato "marxismo" 57 è estrema e oltremodo problematica (già solo per il fatto che
impedisce di capire perché, e in
che misura, chi è venuto dopo Marx si richiamasse, spesso in
perfetta buona fede, a lui, pretendendo - è il caso di Kautsky
- di essere un ortodosso portavoce del suo pensiero). Ma
non meno problematica è la tesi di chi, tra Marx e il marxismo,
traccia, se non una sovrapposizione identitaria, per lo meno
una continuità diretta.
Questo problema ne reca con sé, a cascata, un altro, non
facilmente risolvibile: qual è il rapporto che lega Marx a
Engels? Si tratta di un dilemma interpretativo non facilmente
risolvibile, soprattutto alla luce del fatto che Engels non fu soltanto, per Mar
x, il compagno di una vita, l'amico più caro,
sempre disposto all'aiuto (anche economico) nei momenti più
difficili. Fu anche coautore, con Marx, di numerosissimi saggi,
articoli e opere, tra i quali - non è superfluo ricordarlo - il
celebre Manifesto del partito comunista. Dunque, se da un lato
Engels fu il coerentizzatore del pensiero marxiano, dall'altro
egli contribuì anche, e in misura non irrilevante, alla sua formulazione originari
a sotto forma di cantiere aperto. Non ci
pare dunque del tutto corretta la posizione di chi (come
Rubel58) si limita a liquidare il secondo violino come mero
fondatore del marxismo, reo di aver irrigidito in dogmi intoccabili il pensiero
iperdinamico di Marx. Una tesi come questa
non sta davvero in piedi: a smentirla sono i fatti stessi, che
vedono Marx impegnato non solo a scrivere insieme a Engels,
ma ad approvare sempre ogni riga uscita dalla penna di quest'ultimo. Di fronte a
una simile obiezione, si può giocare - ed
è esattamente questa la soluzione prospettata da Rubel59 - la
carta della stretta amicizia che legava i due e che forse avrebbe potuto indurre

Marx a un rovesciamento del noto detto aristotelico in
amicus... Engels (posi40

amica veritas, sed magis

zione che, del resto, non è in grado di spiegare la reciproca e tutt'altro che uni
laterale - influenza dei due autori: come è
noto, fu grazie a Engels che Marx si avvicinò allo studio dell'economia politica).
Oppure, più correttamente, si deve distinguere, nell'elaborazione di Engels, ciò ch
e era pienamente o
almeno in parte condiviso da Marx da ciò che invece non
avrebbe mai potuto esserlo (e su cui Marx non potè esprimere il proprio dissenso p
er il semplice fatto che era già deceduto): come ad esempio la famigerata dialettic
a della natura . Il
rifiuto delle tesi à la Rubel non deve comunque indurre a commettere l'errore oppo
sto, ossia fare di Marx e di Engels due
gemelli monozigoti . In opposizione al duplice errore consistente nell'intendere En
gels o come il fedele braccio destro di
Marx, oppure come il fuorviante falsificatore dell'autentica
dottrina marxista 60 si tratterà di tentare di discernere criticamente i moltissimi
luoghi in cui Engels non fa altro che esplicitare teorie presenti - magari solo
embrionalmente - in Marx,
dai pochi passaggi in cui il secondo violino sviluppa dottrine proprie o avvia que
l processo di dogmatizzazione del pensiero di Marx destinato a culminare nel com
unismo storico
novecentesco. Sarà bene precisare quindi che, nella nostra
approssimazione a Marx, ci avvarremo delle testimonianze del
primo tipo, scartando rigorosamente le altre. Né bisogna
dimenticare, del resto, che sotto alcuni profili il pensiero di
Engels è più acuto e profondo di quello di Marx: il caso più
significativo è, a questo proposito, quello dell'arte militare, in
cui Engels era infinitamente più preparato rispetto all'amico.
Le considerazioni svolte finora servivano, tra l'altro, a ribadire che nel nostr
o discorso cercheremo di tenere sempre ben
distinto ciò che è marxiano da ciò che è marxista, tentando di
concentrare l'attenzione sul pensiero originario di Marx,
prima di ogni sua fusione con il marxismo o, meglio, con i
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numerosi marxismi di cui è stato capace il Novecento. In questo modo - si badi ben
e - non si vuol puntare il dito contro il
marxismo e i suoi esponenti (sia teorici - Lukàcs, Bloch,
Korsch, Benjamin, ecc. -, sia più spiccatamente pratici Lenin, Mao, Stalin, ecc.), c
ostringendoli a sedere al banco
degli imputati, per riabilitare Marx come pensatore perfetto
e senza macchie a cui tornare. Del resto, si è già mostrato lo
scacco a cui è immancabilmente votato ogni tentativo di ritorno a un vero Marx, coer
ente ed esente da contraddizioni.
Per di più, sarebbe del tutto scorretto e inappropriato, in termini marxiani, vole
r liquidare il marxismo come una deviazione storica, paradigma di come la prassi
possa incarnarsi in
forme che contraddicono la teoria di partenza. Questa posizione, che cela una ta
cita concessione al formalismo di marca kantiana e alla sua costante distinzione
tra ciò che è e ciò che
dovrebbe essere , tra piano reale/fenomenico e piano
ideale/noumenico (minimizzando e trascurando il fattore storia ), deve cedere il pa
sso a quella - decisamente più consona
allo spirito dell'opera marxiana - che studia in maniera storicogenetica perché, o
ssia per quali ragioni storiche, sociali e politiche, il pensiero di Marx si sia

storicamente realizzato in quella
forma specifica. Non abbiamo pertanto a che fare - non cesseremo di ripeterlo con una teoria vera e giusta che è stata
successivamente mistificata da un amico onesto ma forse meno
competente (Engels) e, ancora dopo, da traditori, da seguaci
incapaci e in mala fede (Lenin, Stalin, Mao, e così via). Si tratta, al contrario,
di una risposta storica, politica e teorica, di un
tentativo concreto di realizzare una teoria di per sé incompiuta
e che su molti fronti forniva risposte difficilmente attuabili in
quel particolare momento storico (il superamento dello Stato,
il primato assoluto della libertà, e così via). Non ha dunque
senso - e anzi costituisce un grave errore -, secondo il monito
di Derrida, giocare Marx contro il marxismo 61. Se non che,
abbandonata la distinzione puerile tra un Marx innocente e
un marxismo colpevole , non bisogna neppure cadere, naturalmente, in quella opposta
, di chi adduce il fallimento storico
e politico del marxismo come prova del fallimento del disegno
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filosofico e politico di Karl Marx, buttando via in questo modo,
se così si può dire, il bambino insieme all'acqua sporca. Si tratterà piuttosto - evit
ando oculatamente la Scilla del Marx
innocente e la Cariddi del Marx colpevole - di fare luce su
che cosa ha veramente detto Marx, su quali sono state le sue
conquiste teoriche e quali i suoi errori, nel tentativo di capire
anche se questi ultimi (e in particolare quelle zone grigie del
suo pensiero, quelle formulazioni non risolte che richiedevano
- e che storicamente hanno richiesto - un supplemento di sistematizzazione teori
ca) siano direttamente responsabili di quanto accaduto nel secolo che si è da poco
concluso. Studieremo,
dunque, Marx nella sua grandezza, ma anche nei suoi limiti
(dans ses limites), come amava dire Althusser, senza tuttavia
cadere nell'ingenuità di chi crede sia possibile un confronto
diretto ed esclusivo con il solo Marx: non è possibile, infatti,
leggere Marx fingendo che non ci sia stato il marxismo, in sede
sia teorica sia pratica; facendo finta cioè che il pensiero di Marx
non porti con sé, almeno in parte, una precisa responsabilità
per quanto è stato fatto (nel bene e nel male) in suo nome nel
Novecento (c'è stato chi, a questo proposito, ha parlato di
responsabilità indiretta 62) o che - problema non meno deli43
cato - sia possibile avvicinarsi al Marx autentico e originale
aggirando, come se non ci fossero, le chiavi interpretative che
del suo pensiero sono state proposte da Lenin, da Bloch, da
Lukàcs, da Althusser, e da moltissimi altri. Tra noi e Marx sta
di mezzo il marxismo: il quale però, checché se ne dica, è altra
cosa rispetto al pensiero originario di Marx. Per tutti questi
motivi, e soprattutto per le contraddizioni che ha lasciato irrisolte, non è possi
bile tornare a Marx, proprio perché non esiste alcun vero Marx , unitario e coerente:
tuttavia si può, e
forse si deve, ripartire da lui e dal suo cantiere aperto , perché da esso si diparto
no molti Holzwege, per ricorrere alla terminologia di Martin Heidegger, ossia mo
lti sentieri interrotti
che permettono, a seconda di quello imboccato, di addentrarsi o di perdersi nell
a selva.
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\2. Marx pensatore della critica.

La critica non è una passione del cervello, è il
cervello della passione. Non è un coltello anatomico, è un'arma. Il suo oggetto è il s
uo nemico,
che essa non vuole confutare bensì annientare.
[...] Il suo pathos essenziale è l'indignazione, il
suo compito essenziale è la denuncia .
(K. Marx, Per la critica della filosofia
del diritto di Hegel. Introduzione)
\1. Il cervello della passione.
Noi non anticipiamo dogmaticamente il
mondo, ma dalla critica del vecchio mondo
vogliamo desumere quello nuovo .
(K. Marx, lettera a Ruge del settembre 1843)
Nel suo Marx e l'idea di critica (1995), Emmanuel Renault
ha sostenuto con buoni argomenti la tesi secondo cui l'architrave della riflessi
one marxiana, dalla giovinezza fino alla
maturità, è la critica, applicata ad ambiti diversi a seconda del
periodo della vita di Marx. Se la diagnosi di Renault è corretta, come si cercherà d
i dimostrare, la critica costituisce la cifra
del pensiero marxiano, che viene così a configurarsi come un
pensiero perennemente critico e contestatario, dalla Dissertazione del 1841 fino
al Capitale: in particolare, il percorso
intellettuale (Denkweg) di Marx si configura come un lungo
cammino che presenta, come comun denominatore permanente, il punto di vista crit
ico sul mondo e che si manifesta come
una vera e propria escalation teorica, avviatasi con la critica
della religione, della filosofia politica e del diritto di Hegel,
dell'umanesimo antropologico non classista di Feuerbach che
poi, passando per le stazioni della critica generale alla filosofia,
alla politica, al socialismo utopistico, culmina nella critica che
comprende tutte le precedenti: la critica dell'economia politica e del sistema d
i fabbrica. Come ha scritto Jacques Rancière,
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il concetto di critica è un concetto che troviamo presente in
tutta l'opera di Marx. Marx l'ha utilizzato in tutti i momenti
dell'evoluzione del suo pensiero per designare la sua specifica
attività 63. Senza cadere in possibili fraintendimenti, dobbiamo assumere il termine
critica nel duplice senso di analisi di
un oggetto finalizzata alla determinazione del suo valore (ed è
questo il significato che discende direttamente dal verbo greco
krino, giudico ) e di smascheramento, di demistificazione e
di denuncia di un sapere che si pretende surrettiziamente vero
e aderente al reale e, insieme, di una realtà che, lungi dall'essere razionale nel
la sua effettività, è dilaniata da contraddizioni
che chiedono di essere denunciate per poter poi essere superate.
Nell'idea di critica, dunque, i due momenti della conoscenza e della denuncia st
anno insieme, in un equilibrio virtuoso.
A ben vedere, gli stessi titoli scelti da Marx per i suoi scritti lasciano trasp
arire la centralità della funzione critica all'interno del suo orizzonte di pensie
ro: si va da Per la critica della
filosofia del diritto di Hegel (1843) fino al Capitale (il cui sottotitolo recit
a significativamente Critica dell'economia politica),
passando, naturalmente, per La sacra famiglia (1845), il cui sottotitolo - Criti
ca della critica critica
non lascia adito a dubbi
Di per sé l'idea di critica non è una novità introdotta da Marx,
ma ha anzi alle spalle una lunga tradizione, che si è soliti fare
risalire all'antica figura del parresiasta 64 - identificabile, a

seconda dei casi, con Diogene il Cinico e con Luciano di
Samosata65 -, ossia di chi sbotta verità sgradite e scomode,
rovesciando il punto di vista comune e le verità generalmente
accettate in maniera inerziale e ponendosi in una posizione di
profonda asimmetria rispetto a chi ha di fronte (si pensi alla
vicenda di Diogene il Cinico, che invita Alessandro Magno a
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scostarsi perché gli copre il sole, senza curarsi minimamente
del potere di chi ha di fronte). Si tratta di una lunga tradizione che attravers
a l'epoca moderna nella sua interezza e che
trova in Marx, in un certo senso, la sua stazione d'arrivo, presentandosi per la
prima volta come volontà di trasformare profondamente l'oggetto criticato: il mon
do nella totalità dei suoi
rapporti sociali e di produzione. Per la prima volta - ed ecco
riaffiorare all'orizzonte lo spettro dell'eccezionalità di Marx -,
la critica diventa prassi, non accontentandosi di denunciare
verbalmente le storture, ma pretendendo di porvi rimedio in
maniera reale. In questo modo, la critica del reale assume la
forma di un preludio della trasformazione del reale stesso,
avvertito come incompleto, contraddittorio e non ancora pienamente razionale. A
un primo sguardo, la critica della religione, quella della filosofia e quella de
ll'economia politica potrebbero sembrare tra loro sconnesse, quasi come se Marx,
nel suo
percorso tutt'altro che lineare, le percorresse una dopo l'altra
senza continuità. In realtà, esse trovano il loro tratto d'unione
nella più generale critica marxiana della società borghese
moderna nel suo complesso, che si configura come una critica
del presente che prende di mira non soltanto la struttura stessa del reale, inte
so come un mondo capovolto (verkehrte
Welt), che - coi suoi rapporti di produzione e coi suoi modi di
vita - chiede di essere raddrizzato tramite un'azione diretta
che fuoriesca dalla testa dei filosofi: ma anche le forme di sapere e di conosce
nza che legittimano ideologicamente quel
mondo capovolto facendolo apparire come dritto , giusto e
come un destino intrascendibile. L'oggetto della scienza filosofica (philosophisch
e Wissenschaft) marxiana è, allora, l'insieme della società borghese moderna, critic
ato in ogni sua
articolazione (religiosa, politica, sociologica, culturale, ecc.).
In questo senso, la scienza critica di Marx può essere intesa,
secondo la sua stessa definizione, come un' arma , come il
proiettile più pericoloso mai scagliato contro la testa della borghesia . E se nel p
rimissimo Marx (giornalista della Gazzetta
Renana ) ci imbattiamo in un'accezione e in un uso della critica che rimanda a que
llo tradizionale di denuncia di ingiustizie e di errori in nome di una verità idea
le, ben presto egli se
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ne distacca e approda a una scienza critica esplosiva, scandalosa, rivoluzionaria 6
6 in cui non è più l'Idea che critica il
Reale, ma è piuttosto il reale che critica se stesso 67 in maniera immanente. In altr
i termini, l'oggetto a cui viene applicato
il metodo critico di Marx non è di carattere gnoseologico
(come era in Kant), ma è di tipo logico-ontologico e coincide
con il modo di produzione capitalistico concepito come totalità contraddittoria. I
l compito dei prossimi paragrafi sarà quello di esaminare più da vicino, nelle sue e
ffettive applicazioni,
la nozione marxiana di critica, con particolare attenzione per
il cosiddetto periodo giovanile anteriore al 1846.

\2. Un esordio critico.
Dobbiamo portare interamente alla luce del
giorno il vecchio mondo e creare positivamente il
nuovo mondo. Quanto più a lungo gli eventi
lasceranno tempo per riflettere all'umanità che
pensa e tempo per riunirsi all'umanità che soffre,
tanto più perfetto verrà al mondo il frutto che il
presente porta in grembo .
(K. Marx, lettera a Ruge del settembre 1843)
Nell'assunzione della critica come stella polare della sua
ricerca, fu decisivo, per Marx, l'incontro con i cosiddetti
Giovani hegeliani , ossia con quella galassia di pensatori che,
allievi di sinistra di Hegel (di qui il nome di Sinistra hegeliana , contrapposta all
a Destra hegeliana ), pur nella diversità delle loro specifiche posizioni, si sentiva
no profondamente accomunati dalla convinzione che il mondo sociale moderno doves
se essere sottoposto a critica e che in ciò risiedesse il
principale compito della filosofia. Bruno Bauer, David
Friedrich Strauss e Arnold Ruge erano i principali animatori di
questo movimento culturale nelle cui fila si inserì ben presto il
giovane Marx. Senza addentrarsi nelle singole posizioni dei
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pensatori della Sinistra hegeliana , è bene segnalare quali fossero i tratti salienti
del loro pensiero e come (e in che misura)
essi siano stati fatti propri dal giovane Marx.
L'entusiastica
adesione di Marx alla variegata costellazione dei Giovani
hegeliani è dovuta essenzialmente a due fattori, che, a ben
vedere, coincidono con i due grandi nodi problematici sollevati da quegli autori
: in primo luogo, al fatto che è anch'egli saldamente convinto che la filosofia de
bba essere identificata, più
che con la hegeliana nottola di Minerva che spicca il suo volo
sul far della sera 68, con una allodola (secondo l'immagine
di David Friedrich Strauss) che annuncia un nuovo giorno
denso di problemi da risolvere; tema che affiora, pur sviluppato diversamente, p
ressoché in tutti i Giovani hegeliani ,
accomunati dalla convinzione che la filosofia, lungi dall'aver
trovato il proprio compimento nel sistema hegeliano, abbia
ancora dinanzi a sé un'interminabile serie di problemi e di
contraddizioni con cui misurarsi, assumendo la critica del presente come atteggi
amento programmatico e in grado di precorrere il futuro ( dalla critica del vecchi
o mondo vogliamo
desumere quello nuovo 69, dirà successivamente Marx).
Anche per il giovane Marx il reale - con buona pace di Hegel
-, così com'è, è tutto fuorché razionale: le contraddizioni che
lo lacerano - soprattutto quelle sociali e politiche - sono lampanti e una filos
ofia che sia realmente tale non può non prenderne atto. Si tratta allora di batter
si per far diventare il
mondo razionale, e ciò è possibile solo a patto di intendere la
filosofia come critica dell'esistente e non come serena e pacifica contemplazion
e di una realtà in cui le contraddizioni hanno
ormai trovato una loro composizione definitiva. La visione epimeteica di Hegel e
di chi, come lui, contempla la realtà a cose
fatte cede dunque il passo a quella prometeica dei Giovani
hegeliani , convinti che la razionalizzazione del reale sia un
compito non ancora portato a termine: ben lontana dal tra49
guardo, la filosofia ha ancora, per così dire, molta strada da

fare. Questa prospettiva intimamente futurocentrica resterà
una costante del pensiero di Marx in ogni sua fase. Proprio per
il carattere particolare e determinato del sistema hegeliano,
legato come ogni altra filosofia - secondo l'insegnamento di
Hegel stesso - al proprio tempo, i Giovani hegeliani sono
alla costante ricerca di quelli che Feuerbach avrebbe chiamato
i princìpi della filosofia dell'avvenire 70. Ammettendo l'esistenza di una ricca seri
e di problemi con i quali la filosofia
deve ancora confrontarsi, il sistema hegeliano viene così privato dell'assolutezza
e del carattere definitivo che gli erano stati
conferiti dall'autore, il quale l'aveva presentato, non senza una
certa presunzione, come il compimento decisivo del lungo tragitto della filosofi
a occidentale: come se lo Spirito assoluto
si fosse manifestato sulla cattedra berlinese di Hegel, secondo
il rilievo ironico di Soren Kierkegaard, anch'egli feroce critico
della presunta definitività del sistema hegeliano.
Il secondo punto che spinge Marx ad accostarsi ai pensatori della Sinistra hegeli
ana è il problema della religione, sul
quale torneremo diffusamente più avanti. Come è noto, Hegel
aveva tradotto il Cristianesimo nel sapere assoluto della filosofia in un rapporto
che era, insieme, di conservazione e di
superamento , secondo l'accezione del termine tedesco
Aufhebung. Proprio in quanto rappresenta il culmine della
religione, il Cristianesimo - argomenta Hegel - è il punto in
cui essa si toglie come religione e trapassa in filosofia: e non
è certo un caso che, nel pensiero hegeliano, la Trinità cristiana
corrisponda pienamente al ritmo triadico del movimento dialettico dello Spirito.
Tuttavia, nell'atto stesso di riconoscere la
pariteticità di filosofia e religione, portatrici dello stesso messaggio veritativ
o, Hegel aveva anche riconosciuto, senza esitazioni, la superiore forma con cui
la filosofia esprime quel contenuto: se la religione fa ricorso alla rappresentaz
ione (Vorstellung) dell'Assoluto, tenendo ben distinto il soggetto rappresentante
dall'oggetto rappresentato, la filosofia, dal canto
suo, lo esprime nella più alta forma del concetto (Begriff), il
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quale fa presa sulla realtà e fonde i due poli del soggetto e dell'oggetto, supera
ndo la distanza propria della rappresentazione religiosa. I Giovani hegeliani pren
dono le mosse da quest'ultima constatazione per propugnare la superiorità assoluta
del sapere filosofico e per liquidare - spingendosi dunque ben
al di là del messaggio hegeliano - la religione come del tutto
inferiore e, di conseguenza, degna di essere abbandonata in
favore del sapere filosofico.
Per quel che riguarda il problema della razionalità del reale
e quello della religione, i Giovani hegeliani rintracciano in
Hegel stesso i rimedi per curare i mali dell'hegelismo. Era
stato, infatti, Hegel stesso a sostenere, tra le righe, che la filosofia è incomme
nsurabilmente superiore alla religione, quanto
alla forma, e che la razionalità del reale può anche essere concepita come una mèta da
raggiungere più che come un traguardo già raggiunto. In questo senso, i Giovani hege
liani ,
più che rompere con Hegel, si propongono di esplicitarne
coerentemente alcuni punti teorici rimasti in sospeso, quasi
avvolti da un alone di ambiguità: se si vuole essere veramente
hegeliani, bisogna abbandonare la religione, riconoscendo in
essa una forma primitiva di sapere, del tutto inutile se accostata alla filosofi
a. Il più grandioso tentativo di questa delegittimazione sul coté hegeliano è quello c
ompiuto da Bruno Bauer
nel 1841 tramite la pubblicazione, in forma cautamente anonima, de La tromba del
giudizio universale contro Hegel, ateo e

anticristo. In quest'opera, Bauer fingeva che lo scritto fosse
opera di un pio credente che denunciava sdegnato la pericolosità del pensiero di H
egel - uomo corruttore, pieno di odio
per tutto ciò che è divino e sacro 71 - in sede teologica, escludendo in tal maniera o
gni possibile conciliazione tra l'hegelismo e la religione cristiana. Scopo di q
uesta divertente trovata
era la dimostrazione, condotta in maniera mediata dietro la
maschera di un devoto uomo di fede, dell'impossibilità di
coniugare la religione con il pensiero hegeliano, il quale per51
tanto - questa l'implicita conseguenza del ragionamento svolto da Bauer - era le
gittimo appannaggio della sola Sinistra .
Anche per quel che riguarda la lotta per la razionalizzazione di una realtà ancora
permeata da contraddizioni di ogni
tipo, è in Hegel stesso che i Giovani hegeliani trovano soluzioni degne di essere es
plicitate coerentemente: l'ammissione
della razionalità del reale ( ciò che è razionale è reale, e ciò che
è reale è razionale 72) poteva infatti essere intesa, oltre che
come risultato già conseguito (con le inevitabili conseguenze
conservatrici che ciò comportava e che costituivano, di fatto,
uno dei pilastri teorici della Destra ), anche come obiettivo
da raggiungere tramite una prassi attiva e trasformatrice, in
vista di una razionalità da compiersi. È proprio in forza di questa ineliminabile te
nsione del pensiero hegeliano - perennemente in bilico tra istanze conservatrici
e istanze progressiste
- che si era venuta a creare la frattura tra la Destra hegeliana
(i vecchi hegeliani ) e la Sinistra (i giovani ): difensori
della realtà esistente in quanto intimamente razionale e sostenitori del valore de
lla religione i primi; critici del reale in quanto non ancora razionale e instan
cabili propugnatori della superiore saggezza della filosofia i secondi.
Il giovane Marx si muove all'interno di quest'ultima corrente di pensiero fino al
1844, quando non solo si distanzia da
essa ma la pone al centro di un'impietosa critica culminante in
alcuni passaggi della Sacra famiglia e dell'Ideologia tedesca, due
opere che assumono come bersaglio teorico proprio i Giovani hegeliani , nelle cui p
osizioni Marx ed Engels, nel frattempo divenuto suo inseparabile compagno, non s
olo non si
riconoscono più, ma avvertono una pericolosissima ideologia
che deve essere smascherata criticamente. Fino al 1844,
comunque, l'orizzonte teorico in cui Marx si muove è quello
della Sinistra hegeliana . Ciò emerge assai bene se si considera un testo a cui, gene
ralmente, gli interpreti non hanno attribuito la giusta importanza: si tratta de
llo scritto Differenza tra
le filosofie della natura di Democrito e di Epicuro (1841) - noto
anche come Dissertazione del '41 -, la tesi con cui Marx con52
segue a Jena la laurea in filosofia. In quest'opera, in cui Marx
si professa hegeliano e fedele difensore dell'Idea, e intende
approfondire due autori (Democrito ed Epicuro) che nelle sue
lezioni sulla storia della filosofia Hegel aveva affrontato solo
tangenzialmente, troviamo una prima, interessantissima chiarificazione di che co
sa debba essere la critica. Tale chiarificazione avviene tramite la distinzione
tra le grandi filosofie sistematiche e quelle pratico-critiche; distinzione che
Marx svolge
attraverso un ardito parallelismo storico tra il mondo antico e
quello a lui contemporaneo. Come nel mondo antico, al fiorire di due grandi filo
sofie onnicomprensive e sistematiche
come quella di Platone e di Aristotele, seguì il sorgere di riflessioni (il pensie

ro stoico, quello scettico e quello epicureo) assai
critiche nei confronti dei grandi problemi metafisici sollevati
dai loro predecessori, ma decisamente più attente alla realtà
concreta e alle esigenze reali del soggetto pensante, così nel
mondo contemporaneo, dopo il trionfo del panlogismo onnipervasivo e contemplativ
o di Hegel - Aristotele redivivo -, la
filosofia può finalmente tornare a occuparsi della realtà concreta, trovando nella c
ritica del reale il suo grimaldello filosofico più utile. In questa prospettiva ma
rxiana, l'evolversi della
storia del pensiero viene dunque a essere scandito dall'alternanza di momenti in
cui si cerca di comprendere la realtà nel
suo complesso e momenti in cui invece, rinunciando alla sistematicità onnicomprens
iva, si tenta di elaborare una riflessione
attenta alla concretezza del reale e volta alla critica di ciò che
è contraddittorio. Dalla contemplazione del mondo hegeliana si
passa così l agire nel mondo, alla critica della realtà e delle
contraddizioni che si nascondono tra le sue pieghe. Proprio
come l'atomismo di Epicuro era un atomismo della prassi, che
riconosceva la libertà all'agire dell'uomo e concepiva l'atomo
come principio energetico 73 (energisches Prinzip), così la
filosofia critica di Marx e dei Giovani hegeliani è eminentemente prassi filosofica,
critica incondizionata dell'esistente e
delle contraddizioni che lo infettano, destando l'impressione scrive Marx - che l
o spirito teoretico divenuto in sé libero si
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trasformi in energia pratica (praktische Energie) 1"1. Quella che
in Hegel era una luce interiore 75 (innerliches Licht) che chiariva l'essenza del m
ondo, accettandolo pacificamente, con la
filosofia critica diventa fiamma divoratrice (verzehrende
flamme), che si volge all'esterno 76 e che brucia la realtà con il
fuoco della critica. La filosofia critica dei Giovani hegeliani
si rivolge al mondo esterno, procede dalla mente alla realtà, cercando di modellar
e la seconda sulla base dei princìpi della
prima, ossia rendendo razionale il mondo; al contrario, la filosofia hegeliana,
soprattutto negli esponenti della Destra, è una
luce che illumina le cose e che si rivolge verso se stessa, ossia
verso la speculazione filosofica in quanto tale. Scrive Marx:
L'opera della prima è la critica (Kritik), ossia proprio il volgersi della filosofi
a verso l'esterno; l'opera della seconda è il tentativo di filosofare (der Versuch
zur philosophieren), ossia il volgersi
della filosofia verso se stessa. [...] La prima però, nella sua intima contraddizi
one, è consapevole del principio generale e del
suo scopo. Nella seconda, l'assurdità, la pazzia (Verrücktheit), per
così dire, appare come tale 77.
Critica del mondo presente in vista di una sua trasformazione futura: ecco ripro
posti, in nuova forma, i princìpi condivisi
da tutti gli Hegeliani di Sinistra. Anche per Marx, la filosofia
deve permeare il mondo, plasmarlo con i suoi princìpi razionali affinché esso stesso
si razionalizzi. Aggiunge ancora Marx:
Ne consegue che il filosofizzarsi del mondo (PhilosophischWerden der Welt) è, insie
me, il fenomenizzarsi della filosofia
(Weltlich-Werden der Philosophie), che il suo attuarsi è, insieme,
il suo perdersi, che ciò che essa combatte all'esterno è la sua stessa deficienza in
terna 78.
La filosofia deve negarsi in quanto tale per volgersi verso l'esterno, abbandona
ndo ogni torre d'avorio e scendendo a misurarsi col mondo. Ma in questo modo ess
a è perduta , cessa di
esistere in maniera autonoma e indipendente, e diventa la strut54

tura stessa di un mondo filosofizzato. Quest'idea, espressa in
maniera pienamente consapevole già nella dissertazione, ritorna nel 1844, nell'Int
roduzione a Per la critica della filosofia del
diritto di Hegel, in cui Marx sostiene apertamente la necessità,
per la filosofia, della mondanizzazione (Verweltlichung), del
negarsi come filosofia. Non si può pensare di negare la filosofia senza realizzarl
a, precisa Marx, e al tempo stesso non si può
pensare di realizzare la filosofia senza negarla.
Già a partire dal 1841, ci troviamo dinanzi al concetto di
critica proprio di Marx. Si tratta di un risultato definitivo. Non
ci resta che seguire le tappe ulteriori della sua elaborazione 79.
In realtà, siamo dinanzi al sorgere non soltanto dell'idea marxiana di critica, ma
anche (come ha sottolineato soprattutto
Ernst Bloch80) di quella di prassi rovesciarne 81 (umwälzende
Praxis) - che verrà successivamente (nel 1845) tematizzata
nelle undici Tesi su Feuerbach -, secondo la quale la filosofia
critica non può limitarsi a intepretare-criticare il mondo, ma
deve anche trasformarlo. In questo senso - è stato rilevato - il
mondo ridotto a filosofia in Hegel pretende [...] una riduzione altrettanto comp
leta della filosofia a mondo in Marx 82.
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Ciò che caratterizzò la Sinistra hegeliana , oltre alla concezione critica e intrinseca
mente anti-religiosa, fu la sua totale
esclusione dalle università. In seguito a svolte conservatrici che
andarono a coinvolgere pressoché tutte le università tedesche
(e che culminarono nell'allontanamento di Bruno Bauer dall'università di Bonn), i G
iovani hegeliani videro sfumare il
loro sogno di infiltrarsi nel corpo accademico per contrabbandare dalle cattedre
la loro filosofia critica; la conseguenza fu la
scelta di un nuovo strumento di propaganda delle loro idee
corrosive: le pagine dei giornali e delle riviste, sulle quali fecero apparire f
eroci critiche contro i conservatori che occupavano le cattedre tedesche e contr
o le loro contraddizioni, difese
come razionali se contestualizzate nell'economia complessiva
del sistema. La critica trovò nelle pagine delle riviste il suo
principale veicolo. Marx stesso vide andare in frantumi il suo
sogno - nutrito ancora ai tempi della Dissertazione del '41 - di
ottenere un posto in università, godendo dell'appoggio di
Bauer; e, sfumato il progetto della carriera accademica, cominciò a collaborare as
siduamente alla Rheinische Zeitung
( Gazzetta Renana ), la rivista di Colonia diretta da Moses
Hess. Essa fu il frutto di un matrimonio di breve durata tra
l'hegelismo di sinistra e la borghesia liberale 83, accomunati
dalla netta opposizione allo Stato prussiano e dalla strenua
difesa delle libertà minacciate dall'assolutismo regio. Sulla
Rheinische Zeitung Marx pubblica una ricca serie di articoli, affrontando question
i di vario genere (i furti di legna, la
libertà di stampa, lo Stato, ecc.) da un punto di vista che è critico ma non ancora
comunista (negli articoli non compare
neppure una volta il termine proletariato ) e che già rivela il
parziale allontanamento da Hegel, del quale è rigettata l'identificazione dello St
ato prussiano con lo Stato razionale compiuto. Dichiarandosi apertamente favorev
ole alla democrazia
(che sarà intesa, in Per la critica della filosofia del diritto di
Hegel, del 1843, come ricongiungimento della vita politica alla
vita reale, tenute separate dalla forma statuale monarchica), il
giovane Marx sta già dubitando della convinzione hegeliana
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che, nello Stato, gli interessi egoistici e i conflitti che permeano
la società civile trovino una loro irenica armonizzazione. Addirittura, nell'articol
o sui furti di legna, egli si domanda riprendendo un quesito a cui Pierre-Joseph
Proudhon aveva
dato dignità filosofica - se la proprietà privata nel suo complesso non costituisca
un furto84. La prospettiva che Marx fa valere in questi scritti è decisamente crit
ica, in piena sintonia con
gli altri esponenti della Sinistra hegeliana . Nel 1842, di fronte alle istruzioni
che il governo prussiano aveva impartito in
materia di censura con l'intento di apparire più liberale, Marx
si dimostra assai scettico, cercando di dimostrare - nelle Osservazioni di un ci
ttadino renano sulle recenti istruzioni per la
censura in Prussia - come, dietro a un'apparente liberalità e
apertura, si nasconda soltanto una maggiore indeterminatezza,
tale da concedere ai censori maggiore libertà d'arbitrio e, aspetto certo non seco
ndario, la facoltà di valutare non le singole
espressioni, ma le intenzioni generali dell'autore. In un altro
articolo Ribattiti sulla legge contro i furti di legna), risalente
all'incirca allo stesso periodo, Marx si schiera apertamente
dalla parte dei contadini, che avevano subito un'espropriazione del suolo comune
sul quale erano soliti raccogliere la legna.
Sarebbe comunque sbagliato scorgere, in queste posizioni,
un Marx già maturo, senza rilevare le profonde differenze che
ancora lo separano dalle conquiste teoriche guadagnate negli
anni immediatamente successivi: basti ricordare che, in questi
articoli giovanili, non solo egli esalta hegelianamente (pur
senza intenderlo come il razionale assoluto) l'organismo dello
Stato come totalità in cui trovano una composizione gli antagonismi della società ci
vile, ma si spinge addirittura a scrivere
un articolo in cui si dichiara contrario al divorzio, considerando-in termini as
solutamente hegeliani - la famiglia come
primo momento dell'eticità e, di conseguenza, come un
primo organismo etico che non deve essere scisso secondo il
capriccio dell'individuo. Perfino verso il comunismo, in quegli
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anni, Marx nutre sentimenti ambigui, vivendo una sorta di
conflitto di coscienza per cui è attratto dagli ideali comunisti
e, al tempo stesso, avverte in sé il rifiuto di quegli stessi ideali
dettato da una ragione che inorridisce dinanzi alla prassi materiale sganciata d
alla teoria. Ci troviamo, dunque, al cospetto di
un Marx profondamente diverso da quello classico . Questo,
però, non deve impedire di cogliere alcuni guadagni teorici
fondamentali di questi primi articoli.
In particolare, le tre principali acquisizioni di Marx in questi suoi primi lavo
ri del
1841/42 - acquisizioni alle quali peraltro resterà sempre fedele - sono da individ
uare: a) nella consapevolezza che la filosofia debba svolgere il fondamentale co
mpito di farsi mondo ,
ossia di rendere filosofico il reale; b) nella convinzione che la
filosofia, lungi dal sorgere casualmente e senza nessi con la
realtà, come i funghi 85, sia l'emanazione della realtà stessa,
la quintessenza spirituale della sua epoca 86, dato che la filosofia non abita fuori
del mondo 87; c) nell'importanza decisiva di quelli che Marx stesso, nel 1859, gu
ardando retrospettivamente ai propri esordi filosofici, etichetterà come i cosiddet
ti interessi materiali 88 [sogenannte materielle Interessen),
coi quali era entrato in contatto, per la prima volta, affrontando il problema d
ella libertà di stampa e dei furti di legna (scoperta che, in effetti, svolgerà un r
uolo non irrilevante nella successiva elaborazione della concezione materialistic

a della storia ). In questo primo Marx , che prende confidenza con
l'uso spregiudicato della critica scrivendo sui giornali, non
sono ancora presenti (né avrebbe senso cercarli) gli sviluppi
successivi del suo pensiero o altre significative anticipazioni;
eppure è in questi anni che egli si impossessa di quello strumento che costituirà co
stantemente, fino al Capitale, l'arma
più penetrante della sua riflessione: la critica radicale.
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\3. Il dogma dei due mondi: lo Stato e l'emancipazione
reale.
L'uomo conduce non solo nel pensiero, nella
coscienza, ma nella realtà, nella vita, una duplice
esistenza, una celeste e una terrena, l'esistenza
nella comunità politica in cui egli si ritiene un ente
comunitario e l'esistenza nella società civile, nella
quale opera come uomo privato, il quale intende
gli altri uomini come strumenti .
(K. Marx, Sulla questione ebraica)
Dopo essersi congedato dalla Gazzetta Renana , accusata di essere troppo moderata e
compromissoria, Marx si recò
a Parigi (1843) e, con Ruge, fondò l'ambizioso progetto degli
Annali franco-tedeschi (Deutsch-Französische Jahrbücher), che
- come si evince già dal titolo - si proponevano di avviare una
proficua collaborazione tra intellettuali francesi e tedeschi
(anche se, per motivi di varia natura, la componente francese
alla fine non prenderà parte al progetto). È Marx stesso a fissare le coordinate fon
damentali della nuova rivista: possiamo
dunque sintetizzare in una parola la tendenza della nostra rivista: autochiarifi
cazione (filosofia critica) del nostro tempo in
relazione alle sue lotte e ai suoi desideri. Questo è un lavoro
per il mondo e per noi 89. In realtà, degli Annali franco-tedeschi uscì soltanto un nu
mero doppio, tra la fine del marzo 1843
e l'inizio del febbraio successivo, all'interno del quale vennero
pubblicati i due scritti di Marx, Sulla questione ebraica e Per la
critica della filosofia del diritto di Hegel. Introduzione. Fu però
Ruge - allora ancora amico di Marx - a occuparsi della stesura del programma uff
iciale della rivista, al centro del quale
pose l'obiettivo di lottare, in quanto tedeschi, per quella libertà politica che i
francesi avevano già conquistato con la Rivo- ##
M. Dobb, pp. 3-4. Cfr. M. Cingoli, Il giovane Marx (1842-1843), Unicopli, Milano
2005, p. 19: quella della "Rheinische Zeitung" è un'esperienza importante, perché gli
[a Marx] offre l'occasione di entrare in contatto con dei problemi concreti. Il
giovane intellettuale che finora ha scritto di filosofia, anche in modo molto
tecnico, comincia adesso a confrontarsi con dei problemi assai concreti, quali
appunto i furti di legna o, più avanti, le condizioni dei vignaioli della Mosella .
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luzione e, al tempo stesso, di liberare i Francesi dall'oppressione religiosa da
cui si trovavano schiacciati: non a torto, Auguste Cornu ha parlato, in riferim
ento a tale programma, di
una fraseologia roboante, vuota e del tutto astratta90.
Sull'unico numero edito degli Annali franco-tedeschi, comparve anche un pungente
scritto di Engels intitolato Abbozzo
di una critica dell'economia politica, nel quale venivano puntualmente ricostrui
ti la genesi e lo sviluppo dell'economia borghese a partire da Adam Smith: tanto
Engels quanto Marx che in quel periodo strinsero l'amicizia che li avrebbe lega
ti
per la vita - avevano scoperto (Marx a Parigi, Engels in

Inghilterra, lavorando nelle industrie paterne) il movimento
operaio, le associazioni proletarie di fabbrica che si battevano
concretamente - senza ricorrere a vuoti concetti - in vista di
precisi obiettivi politici. D'altra parte, già nel maggio del 1843,
Marx aveva significativamente distinto un' umanità sofferente
che pensa 91 e un' umanità pensante che viene oppressa 92,
pur senza menzionare esplicitamente il mondo operaio.
Al centro del primo dei due articoli usciti sugli Annali Sulla questione ebraica
sta il problema dell'emancipazione
degli ebrei, con la conseguente domanda: può uno Stato dichiaratamente cristiano c
ome la Prussia abolire le restrizioni
riguardo la partecipazione degli ebrei alle istituzioni civili? A
questo interrogativo, Bruno Bauer aveva fornito una risposta
articolata sul duplice fronte dello smascheramento (pienamente ascrivibile all'a
tteggiamento critico e demistificante fatto
valere dai Giovani hegeliani ) dei molteplici privilegi - che lo
Stato prussiano difendeva dietro la maschera della religione
cristiana - e dell'attacco alle pretese degli ebrei di ottenere l'emancipazione.
In particolare, Bauer mostrava come lo Stato
prussiano, in quanto Stato cristiano, non potesse in alcun
modo garantire un'emancipazione a chi cristiano non era.
Infatti, come Bauer asseriva in un'opera del 1841 - Der christliche Staat und un
sere Zeit - lo Stato cristiano è quello in cui
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la determinatezza religiosa, sia essa un ordinamento teologico
o ecclesiastico, è il momento dominante o ciò che deve essere
portato a dominare 93. Era dunque assurda la richiesta avanzata dagli ebrei di ess
ere emancipati ad opera di uno Stato cristiano che, in quanto tale, non poteva c
he favorire un ben preciso gruppo di sudditi. In questa prospettiva, gli ebrei t
edeschi
avrebbero potuto ottenere - nella migliore delle ipotesi - lo
statuto giuridico e politico di cui già godevano, ad esempio, gli
ebrei francesi: ma questa poteva forse dirsi una vera emancipazione? O non si tr
attava, piuttosto, di una emancipazione
meramente formale, che cambiava tutto nella forma senza
però mutare alcunché nei contenuti? Inoltre, Bauer metteva in
luce almeno due importanti conseguenze contraddittorie nella
richiesta di emancipazione avanzata dagli ebrei: in primo
luogo, se essi avessero richiesto la parificazione coi sudditi cristiani, avrebb
ero con ciò stesso riconosciuto la legittimità dello
Stato cristiano, con tutte le assurdità che ne sarebbero discese
(prima tra tutte: lo Stato cristiano è, per definizione, lo Stato
dei privilegi cristiani e dunque non può che trattare in maniera subalterna gli eb
rei); in secondo luogo, se avessero aspirato
all'emancipazione in quanto ebrei, avrebbero peccato di egoismo, preferendo un'e
mancipazione del tutto particolare (quella degli ebrei) alla più alta emancipazion
e universale (quella
dell'umanità), quella in vista della quale lottava la Sinistra
hegeliana . Attraverso un'analisi sottile e attenta del problema, Bauer perveniva
alla sconfortante conclusione che gli
ebrei non si sarebbero potuti emancipare in quanto ebrei,
anche in forza del fatto che era la loro stessa essenza ebraica a
impedirglielo. Infatti - notava Bauer - se gli ebrei pretendono
che lo Stato cristiano rinunci al proprio pregiudizio religioso
(cessando di essere uno Stato cristiano), essi non rinunciano
poi al proprio pregiudizio religioso (non cessano cioè di professare la loro relig
ione), che si traduce immancabilmente in
quell'inossidabile pregiudizio politico in forza del quale essi
non si sono mai integrati nella società e allo Stato reale hanno
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sempre contrapposto una nazionalità chimerica 94. Si aggiunga poi che - nota Bauer gli ebrei contrappongono il popolo
ebraico (inteso come popolo eletto ) a quello tedesco, sperano in un futuro che non
ha nulla in comune con il futuro generale dell'uomo, si isolano dal contesto st
orico, dai movimenti
di emancipazione culturale e di liberazione politica. Tutto ciò,
tradotto nel linguaggio del dibattito politico attuale, voleva
dire che gli ebrei si battevano contro lo Stato cristiano non in
vista dell'universale laicità dello Stato, bensì in vista del loro
particolarismo e dei loro interessi specifici: ed è esattamente
qui che, ad avviso di Bauer, si annida la contraddizione che
infetta ogni loro richiesta di emancipazione. L'unica possibile
e autentica forma di emancipazione per l'ebreo consiste infatti nell emanciparsi n
on solo dall'ebraismo, ma anche dal cristianesimo, per approdare all'ateismo tou
t-court. Una volta
approdatovi, l'ebreo potrà pretendere con diritto l'emancipazione politica, potrà lo
ttarvi a giusto titolo, al pari di tutti gli
altri tedeschi che, in quanto cittadini, rivendicano i loro diritti democratici
al cospetto dello Stato assolutista. Ma finché
sussiste lo Stato cristiano, non c'è libertà né emancipazione
per nessuno, ebreo o cristiano che sia: e anziché pronunciarsi
a favore dell'emancipazione, gli ebrei si pronunciano egoisticamente a favore de
lla loro emancipazione, ponendosi dunque non meno dello Stato cristiano - in una
prospettiva particolaristica degna di essere avversata. Tanto gli ebrei quanto
i cristiani, dunque, finiscono per commettere lo stesso errore,
facendo indebitamente valere come universale un interesse
che è e resta particolare. Nella prospettiva di Bauer, se si vuole
ottenere l'emancipazione politica, occorre affrancare lo Stato
da ogni religione, rendendolo laico e dunque scevro dai privilegi che inevitabil
mente lo contraddistinguono fin tanto che si
configura come uno Stato religioso: solo in questa maniera, il
particolarismo può cedere il passo all'universalismo e lo Stato
può rivolgersi non più al cristiano o all'ebreo, bensì all'uomo.
Affinché questo traguardo possa essere raggiunto, bisogna eliminare ogni privilegi
o e ogni monopolio religioso, lasciando
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sopravvivere la religione esclusivamente nella sfera della vita
privata dei cittadini, i quali nello Stato laico sarebbero liberi di professare la
religione che preferiscono. Con questa
mossa, secondo Bauer, verrebbe conseguito un altro importante risultato: la scom
parsa della religione in quanto tale.
Quest'ultima, infatti, vive della sua forza di esclusione sancita
dalle leggi, rimosse le quali cessa di esistere, come dimostrano
le preoccupazioni del ministro della giustizia francese Nicolas
Ferdinand Martin. Questi infatti - come ricordava Bauer nella
sua trattazione - scorgeva non a torto nella proposta di tralasciare nella legge
la menzione della domenica la dichiarazione
stessa di morte del cristianesimo. La conclusione a cui Bauer
perveniva (e che era stata già precorsa da Feuerbach) era che
le radici dell'intolleranza, dell'esclusività e del fanatismo non
risiedono in una specifica religione (ebraica o cristiana che
sia), ma nel fenomeno religioso in sé considerato o, se si preferisce, nel concett
o stesso di religione, sempre portatore di un
falso universalismo . In questo senso, l'emancipazione politica - ossia l'uguaglian
za formale di tutti i cittadini, a prescindere dalla religione professata - è per
Bauer la vera soluzione. Ed
è questa la posizione presa di mira da Marx sulle pagine del

suo saggio Sulla questione ebraica, che costituisce quindi una
risposta critica alla Questione ebraica di Bauer. Nel discorso
marxiano, l'asse del problema si sposta dalla religione (Bauer)
all'emancipazione. In particolare, Marx mette in evidenza
come quella politica sia un'emancipazione illusoria, che nulla
ha a che vedere con l'emancipazione reale; e lo fa articolando
il suo discorso su due piani diversi, uno (inoppugnabile) empirico e uno (forse
più debole) teorico. Sul piano empirico,
Marx prende in esame gli Stati dell'America del Nord, nei
quali non esiste una religione ufficiale o un culto predominante: sono cioè Stati
politicamente emancipati, nei quali ciascuno è libero di professare la religione c
he preferisce. Eppure,
proprio in tali Stati, quando nell'aula di un tribunale siede
come imputato un ateo, riceve un trattamento radicalmente
diverso da quello riservato a un pio credente, che gode del
massimo rispetto da parte del giudice: e ciò in base alla diffusa convinzione che
un ateo non possa essere un uomo onesto.
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In altri termini, in quegli Stati la questione ebraica smarrisce
il suo significato teologico per diventare una questione veramente mondana , non p
iù nascosta dietro alla maschera teologica e politica. E questa la freccia decisiv
a che Marx scocca
per smascherare la limitatezza dell'emancipazione politica:
essa è del tutto insufficiente e non coincide affatto con l emancipazione reale, a t
al punto che una società perfettamente
emancipata sul piano politico non sarebbe in alcun caso una
società emancipata in senso reale. Non è possibile emancipare
l'ebreo senza aver preventivamente emancipato l'uomo tramite un'emancipazione so
ciale: l'asse del problema si sposta, in
questo modo, dal problema religioso a quello socio-politico.
Dal punto di vista teorico, Marx confuta Bauer sottoponendo a critica il concett
o stesso di emancipazione politica.
L'intera trattazione baueriana è viziata infatti, secondo Marx,
dal difetto di essere una risposta a due precise domande - chi
deve emancipare? Chi deve essere emancipato? -, senza che
venga neppure presa in esame la vera domanda su cui costruire una risposta coere
nte: per quale tipo di emancipazione bisogna battersi? O, detto altrimenti, qual
è la vera emancipazione?
Bauer dà per scontato che l'unica forma di emancipazione
possibile sia quella politica, interna alla società già esistente,
senza neppure sospettare l'esistenza di una emancipazione
umana in senso più ampio. L'inevitabile conseguenza che
discende da questa unilateralità sta nel fatto che Bauer critica
lo Stato cristiano ma non lo Stato in quanto tale: qualora si
attuasse l'emancipazione politica, si avrebbe uno Stato libero,
ossia affrancato dalla religione; ma non si avrebbero necessariamente uomini lib
eri: pur nella sua miopia, che gli ha impedito di cogliere la problematicità dello
Stato in sé considerato,
Bauer ha intravisto questa aporia, notando che lo Stato può
essere aconfessionale senza che per ciò stesso la stragrande
maggioranza dei cittadini diventi atea. Ma in ogni caso, se si
segue Bauer nella sua critica, ci si muove pur sempre nell'ambito della teologia,
per quanto ci si muova criticamente , e
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non si può in alcun caso pervenire alla critica dello Stato in
quanto tale. Nel già citato caso degli Stati americani, appare
evidente come, rimossa la religione dallo Stato, sia lo Stato
stesso la contraddizione per eccellenza. Certo, finché si ha a

che fare con uno Stato dichiaratamente religioso, è difficile
prendere atto di questa contraddittorietà e si è propensi come fa Bauer - a ricondur
la alla religione stessa: è però nei
casi di Stati laici e più evoluti, come quelli americani, che la
contraddittorietà si manifesta senza maschere come contraddittorietà dello Stato ste
sso. Marx sembra qui aver guadagnato una duplice acquisizione capitale a cui mai
rinuncerà: quella che vede nella religione un carattere epifenomenico e quella se
condo cui, quando un processo storico ha raggiunto la
forma più avanzata e meglio articolata, diventa la chiave per
comprendere anche le tappe precedenti del processo: l'anatomia dell'uomo fornisce
una chiave per l'anatomia della scimmia 97, si dirà nei Grundrisse, i lineamenti fon
damentali di
critica dell'economia politica stesi sotto forma di appunti tra il
1857 e il 1858.
Il grande errore di Bauer sta dunque nell'aver dichiarato
guerra ai cieli della religione senza attaccare la terra delle contraddizioni so
ciali legittimate dallo Stato: Bauer lascia che
questi contrasti mondani sussistano, ma polemizza contro la
loro espressione religiosa 98. Paradossalmente, dunque, la
posizione baueriana finisce per rimanere avvolta dalle spire
dell'hegelismo e si rivela amica dello status quo più di quanto
potesse originariamente sembrare. Si sta qui consumando,
almeno in parte, la rottura di Marx con la Sinistra hegeliana
- accusata di criticare a parole e per di più rivolgendosi a realtà di secondaria im
portanza - che sarà portata a compimento
nella Sacra famiglia e nell'Ideologia tedesca. A ben vedere, la
limitatezza che contraddistingue la posizione di Bauer può
essere ricondotta alla mancata distinzione tra due ambiti specifici: quello dell
a vita politica nell'ambito dello Stato e quello
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della vita sociale nell'ambito della società civile. Fin tanto che
lo Stato resta uno Stato religioso (ufficialmente, come in Germania, dove lo Sta
to è teologo ex professo, o indirettamente
come in Francia, dove il cattolicesimo gode di privilegi statali
in quanto religione maggioritaria), ci si può illudere che le contraddizioni che l
o dilaniano siano religiose e che sia sufficiente eliminare la religione per far
le venir meno: è esattamente
questa la posizione di Bauer. Tuttavia, se si volge lo sguardo a
quelle nazioni in cui lo Stato ha superato la religione, diventando laico, ci si
accorge che anche in esse - si ricordi il caso degli
Stati del Nord dell'America - le contraddizioni sopravvivono,
pur avendo cessato di essere religiose. In particolare, nota
Marx, si prende atto che in quelle nazioni l'uomo conduce
contemporaneamente una doppia esistenza: una negli astrattissimi cieli dello Stat
o (Staat), nel quale l'uomo è un citoyen,
un ente comunitario inserito nella comunità politica di cui fa
parte; e una, più immediata, sulla terra della società civile
(bürgerliche Gesellschaft), nella quale ciascuno è un bourgeois,
un uomo privato che agisce in vista dei propri fini personali e
considera gli altri uomini come altrettanti mezzi per il raggiungimento di tali
fini:
L'uomo conduce non solo nel pensiero, nella coscienza, ma nella
realtà, nella vita, una duplice esistenza, una celeste e una terrena, l'esistenza
nella comunità politica in cui egli si ritiene un ente comunitario e l'esistenza n
ella società civile, nella quale opera come uomo
privato, il quale intende gli altri uomini come strumenti 99.
I termini francesi citoyen e bourgeois avevano assunto una
rilevanza particolare nel dibattito filosofico e politico del XIX
secolo soprattutto grazie a La libertà degli antichi, paragonata a

quella dei moderni di Benjamin Constant, nella cui prospettiva
la libertà dei moderni - che intendono innanzitutto perseguire i
propri interessi individuali - è quella del bourgeois, mentre quella delle antiche
democrazie dirette era quella del citoyen, vale a
dire di colui che partecipava direttamente alla vita politica100.
"Ivi, p. 111.
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Questa dicotomia, che lessicalmente rimanda a Constant,
trova il proprio punto di riferimento, sul piano concettuale,
soprattutto negli hegeliani Lineamenti di filosofia del diritto,
che Marx legge e commenta con precisione filologica. Nella
prospettiva hegeliana, rispetto all' altruismo particolare della
famiglia - primo momento dell' eticità -, che è unione
immediata e naturale dei sessi al fine della procreazione e dell'allevamento del
la prole, la società civile (qualificata significativamente come egoismo universale ) c
ostituisce un
momento ulteriore, configurandosi come il sistema dei bisogni (das System der Bedi
irfnisse) poggiante sull'antagonismo
di individui miranti ciascuno al proprio interesse individuale.
Frutto dell' intelletto (Verstand), che distingue in parti la
realtà, scomponendola e mostrandone le singole porzioni indipendenti le une dalle
altre, la società civile - come meglio di
ogni altro aveva mostrato Adam Smith - è il regno dell'interesse egoistico governa
to da un'insondabile provvidenza immanente (una mano invisibile 101, per citare il
sofisma metafisico impiegato da Smith) la quale fa sì che, insieme al proprio
egoistico interesse, l'individuo persegua anche quello collettivo (il fornaio ch
e produce il pane o il birraio che produce la
birra agiscono per il proprio personale vantaggio e, al tempo
stesso, per il vantaggio della collettività). Un regno a cui tuttavia - notava Heg
el - è consustanziale la disuguaglianza sociale e la divisione in classi, un regno
in cui si concentrano in
poche mani ricchezze sproporzionate 102. La società civile
trovava il suo superamento, che - nell'ottica hegeliana - era
insieme il suo inveramento, nella concretezza organicistica
dello Stato, il Razionale in sé e per sé 103, che rappresenta la
realtà dell'Idea etica 104, l' altruismo universale , lo Spirito
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oggettivo incarnatosi in istituzioni concrete: anche Marx, fino
a pochi anni prima, aveva creduto almeno in parte a questa
soluzione hegeliana. Secondo Marx, la vera contraddizione rimasta celata a Bauer
- sta nel fatto che, da un lato, lo Stato
proclama nei cieli astratti della politica l'uguaglianza dei cittadini, liberi e
d eguali dinanzi alla legge, e, dall'altro, lascia che
sulla terra della società civile sussista la massima disuguaglianza tra di loro, i
ntesi come atomi esistenti in maniera isolata e
reciprocamente antagonistica. In altri termini, in qualità di
citoyen, ciascun uomo è politicamente uguale a tutti gli altri,
ma in qualità di bourgeois, ciascuno è socialmente diverso e
vede l'altro come mero strumento col quale accrescere le proprie sostanze. Non m
olti anni dopo, Marx rileverà che le disuguaglianze sociali non esistono malgrado
l'uguaglianza politica, ma proprio in virtù di essa, come è suffragato dal caso dell
'operaio che lavora dodici ore al giorno senza essere costretto
da leggi che glielo impongano, facendo risultare lampante
come la libertà politica si traduca immancabilmente in libertà
di sfruttamento e in assenza di libertà sul piano sociale. Del
resto, già Charles Fourier aveva molto insistito sul fatto che
l'uguaglianza giuridica e quella politica non sarebbero mai
state garantite se non fosse stata prima garantita l'uguaglianza

sociale. Non è scorretto scorgere in questo tema - la doppia
cittadinanza dell'uomo moderno - il grande nucleo teorico
intorno al quale ruoterà l'intera analisi marxiana degli anni
successivi, fino al Capitale: la libertà formale-giuridica del cielo
della politica convive con la moderna schiavitù sociale-economica della terra dell
a società civile.
In questa prospettiva, per Marx lo Stato cessa di essere il
luogo in cui - come troppo fiduciosamente credeva Hegel - le
contraddizioni spariscono, riassorbite nella piena realizzazione, universale e c
oncreta, dell' eticità : esso è piuttosto la
massima contraddizione, dalla quale sorgono e ricevono una
legittimazione perversa tutte le altre, come risulta evidente
dalla considerazione dell'uguaglianza politica. Infatti, lo Stato
la rivendica come suo massimo motivo d'orgoglio, ma, se letta
in trasparenza con occhi disincantati e critici, essa si rivela una
vernice che occulta e, al tempo stesso, rende possibile la disu68
guaglianza che dilaga nella società civile. Lo Stato dice che gli
individui sono politicamente uguali e liberi e, con ciò stesso,
dichiara che sono socialmente diseguali e assoggettati105. E poi
lo Stato è davvero il momento dell'universale concreto e al di
là dei singoli interessi? Per Hegel lo Stato era la realtà incondizionata, da cui di
pendevano i due precedenti momenti
dell' eticità (famiglia e società civile), che solo in esso trovavano realizzazione com
piuta, non diversamente da come, nella
religione, tutto dipende da Dio e dalla sua volontà imperscrutabile. La rivoluzion
e nei cieli religiosi compiuta da Feuerbach
- consistente nell'inversione di soggetto e predicato nella dialettica hegeliana
, facendo dell'uomo il soggetto e di Dio il predicato - deve essere compiuta, co
me Marx sostiene nell'Introduzione a Per la critica della filosofia del diritto
di Hegel, anche
sulla terra del rapporto tra Stato e società civile: la critica del
cielo si trasforma così nella critica della terra 106; come non é
la religione che crea l'uomo, ma é l'uomo che crea la religione,
così non é la costituzione che crea U popolo, ma è il popolo a
dar vita alla costituzione107. E Marx non accetta la soluzione
hegeliana che ravvisava nello Stato il superamento del contrasto tra interessi p
articolari e interessi generali e indicava nella
burocrazia la classe universale, in grado di agire nell'interesse
di tutti e, per ciò stesso, di mediare fra i gruppi sociali antagonisti. Ha ragion
e Hegel a intendere lo Stato come momento
etico per eccellenza, nella misura in cui - nota Marx - in esso
si realizza la vita comunitaria del genere umano: la distanza
siderale che separa i due autori sta però nel fatto che, se per
Hegel lo Stato assorbe in sé anche la società civile, per Marx
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esso lascia che la società civile conduca un'esistenza parallela,
vivendo una vita autonoma che trova legittimazione nello
Stato stesso. In questo senso, secondo Marx lo Stato agisce nei
confronti della società civile come la religione nei confronti del
mondo. Essa infatti riconosce la limitatezza mondana e cerca
di rimediarvi astrattamente ma, al tempo stesso, la giustifica.
Così lo Stato sancisce che tutti gli uomini sono politicamente
uguali e, al tempo stesso, permette e anzi protegge con le leggi
il fatto che siano socialmente diversi. Di qui è facile evincere il
carattere profondamente limitato delle costituzioni democratico-borghesi, con il
loro dualismo tra valori politici (democratici, interclassisti) affermati al li
vello politico dello Stato, e valori sociali (borghesi, privatistici, classisti)

affermati al livello
della società civile. La politica è in essi subordinata all'economia borghese, il cit
oyen viene ritenuto servo dell'homme egoista 108 e non l'uomo come citoyen, ma l'uo
mo come bourgeois
viene scambiato per l'uomo in senso autentico 109. Le costituzioni borghesi costit
uiscono una parodia della democrazia,
poiché in esse l'uguaglianza dei cittadini, ben lungi dal trovare una concreta app
licazione nella società, viene relegata nell'ambito degli astratti princìpi politici
. All'universalità illusoria
dello Stato fa da contraltare il particolarismo concreto della
società civile: Marx affronta questo punto prendendo in esame
la Rivoluzione francese e i suoi portati, soffermandosi in particolare sulla Dic
hiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino.
La convinzione su cui poggia il discorso marxiano è che l'uomo sia - aristotelicam
ente - un essere comunitario, uno zoon
politikòn, dotato di un' essenza di genere (Gattungswesen) e
fatto per vivere in comunità, a contatto coi propri simili. Fu
grazie alla Rivoluzione francese che la società civile ottenne
un'autonomia di cui mai aveva goduto prima, trovando nello
Stato stesso e nelle sue leggi la propria legittimazione e la propria tutela. Ma
rx afferma significativamente che la rivoluzione politica è la rivoluzione della so
cietà civile 110 che si affran70
ca dalla feudalità e dall'eticità - intesa in senso hegeliano - che
la caratterizzava. E quelli che la Rivoluzione contrabbandò
come universali diritti dell'uomo erano in realtà i diritti del
bourgeois, surrettiziamente innalzati al grado dell'universalità,
fatti ideologicamente passare per diritti di tutti e, dunque, per
diritti naturali dell'uomo in quanto tale. Tipico di quella che
Marx definirà ideologia è esattamente questo tentativo di
far passare per eterno e universale ciò che in realtà è storicamente determinato e det
tato da interessi particolari. Se si volge
lo sguardo alla Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, questo punt
o risulta lampante, poiché nessuno dei cosiddetti diritti dell'uomo si spinge al di
là dell'uomo egoista, dell'uomo in quanto è membro della società civile, ossia indivi
duo ripiegato in sé, nel suo interesse privato e nel suo privato
arbitrio, e separato dalla comunità 111. La Rivoluzione francese - come Marx mai si
stancherà di ripetere - è stata una rivoluzione borghese, che ha rimosso le vecchie
componenti feudali; tale rivoluzione, come ogni altra, è stata compiuta in difesa
di ben precisi interessi (quelli borghesi dell' uomo egoista )
e ha cercato di presentarsi come universale, compiuta a vantaggio dell'uomo in q
uanto tale e dei suoi diritti. Ciò non vuol
dire che Marx disprezzi la Rivoluzione, come un Burke o un
de Maistre, intendendola come il vaso di Pandora da cui sarebbe scaturito ogni m
ale: al contrario, ai suoi occhi essa è - hegelianamente - una tappa necessaria e
positiva, se inserita nell'economia del tutto, anche perché essa ha di fatto inaug
urato la
modernità e aperto la strada al moderno scontro di classe.
Uno dei risultati più significativi della Rivoluzione fu l'inversione del rapporto
tra Stato e società civile: quest'ultima,
fino ad allora subordinata allo Stato, guadagnò l'egemonia e
fece dello Stato e del suo apparato giuridico uno strumento
per tutelare le proprie acquisizioni. Così la libertà fatta valere
dalla Rivoluzione: una libertà intesa essenzialmente come
libertà da costrizioni (libertà di accrescere ad libitum le proprie ricchezze, di ag
ire indisturbatamente e senza essere ostacolati dagli altri borghesi o dallo Sta
to stesso) e dunque come
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libertà dell'uomo in quanto monade isolata 112, sancita e
legittimata dallo Stato stesso, che prese a perseguire a norma
di legge chi non la rispettava. Si può davvero dire che questa
sia la vera e universale libertà dell'uomo? Maestro del sospetto 113 fino in fondo, M
arx non si accontenta di stare in superficie ma scende in profondità per scoprire
che quella forma di
libertà, che la Rivoluzione ha dichiarato universale ed eterna,
è in realtà la libertà del borghese, indissolubilmente legata a un
ben preciso momento storico: è la libertà su cui si fonda la
società civile, una libertà che vede nell'altro uomo non la realizzazione, ma piuttos
to il limite della propria libertà 114; è, in
definitiva, una libertà parziale e ideologica, che anziché liberare l'uomo dalla rel
igione, gli assicura la libertà religiosa, anziché liberarlo dalla proprietà privata,
gli assicura la libertà della
proprietà. In tale prospettiva - a cui Marx resterà fedele anche
nella fase matura del suo pensiero -, ciascun individuo si configura come un ato
mo a sé stante, come una monade leibniziana, senza finestre e ripiegata in se stessa
, che si relaziona agli
altri solo per trarne giovamento economico, facendo così
apparire la società civile per quello che realmente è: l'hobbesiano bellum omnium con
tra omnes , in cui ciascun uomo è
un lupo per l'altro uomo. La società che ne scaturisce è dunque la negazione dell' ess
enza comunitaria (Gemeinwesen)
dell'uomo, è la società degli individui isolati e dotati di un'esistenza individuale
assimilabile a quella degli atomi di Epicuro
- di cui Marx si era occupato nella sua dissertazione dottorale
-, che tendono a respingersi e si incontrano solo in modo accidentale; una socie
tà nella quale la natura stessa è intesa non
come corpo inorganico dell'uomo, bensì come strumento da
sfruttare illimitatamente; e in tale società, specchio di un
mondo capovolto, la donna diventa oggetto di traffico, degradandosi a merce acqu
istabile sul mercato e diventando oggetto al servizio dell'uomo: tema sul quale
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steranno moltissimo negli scritti successivi, arrivando a sostenere che la prima
divisione del lavoro è quella tra uomo e
donna per la procreazione di figli 115 e che la monogamia
appare storicamente come soggiogamento di un sesso da
parte dell'altro 116.
La prospettiva hegeliana, che vedeva nello Stato il momento di composizione dell
e contraddizioni dilaganti nella società
civile, è abbandonata e cede il passo alla convinzione che lo
Stato sia al servizio della società civile stessa e ne legittimi in
tutti i modi possibili le disuguaglianze e gli antagonismi: una
prospettiva che già prelude al punto di vista che Marx ed
Engels assumeranno qualche anno dopo, sostenendo - secondo l'espressione di Enge
ls - che lo Stato, poiché è nato dal
bisogno di tenere a freno gli antagonismi di classe, ma contemporaneamente è nato
in mezzo al conflitto di queste classi, è,
per regola, lo Stato della classe più potente, economicamente
dominante che, per mezzo suo, diventa anche politicamente
dominante e così acquista un nuovo strumento per tener sottomessa e per sfruttare
la classe oppressa 117. La frattura con
Hegel, su questo punto, è radicale, ed emerge soprattutto in
Per la critica della filosofia del diritto di Hegel- un lungo (e mai
pubblicato) commento dei Lineamenti di filosofia del diritto di
Hegel - in cui Marx assume la concezione hegeliana dello Stato
come bersaglio polemico, estendendo al piano politico la critica che Feuerbach a
veva applicato alla religione. Il pensiero

hegeliano - argomenta Marx - è il mero riflesso dello Stato di
cui si occupa. Da un lato, Hegel ha commesso sul piano politico l'inversione di
soggetto e predicato denunciata da
Feuerbach in sede religiosa, nella misura in cui ha trasformato
l'idea in soggetto e lo Stato in predicato; dall'altro, egli ha attribuito a tal
e idea un contenuto empirico, trovandosi così a trasfigurare e, insieme, ad assolu
tizzare l'empirico. Il risultato che
ne è scaturito è l'assolutizzazione dello Stato prussiano, presentato come necessari
o e razionale sviluppo dell'Idea, come Stato
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ideale. In questo modo, le istituzioni dello Stato prussiano
diventano per Hegel le tappe necessarie dello sviluppo
dell'Idea: viene contrabbandata come costruzione speculativa
la situazione effettiva in cui si trovava la monarchia prussiana di
allora. Non stupisce che, in questo scritto, Marx cerchi di
dimostrare come, partendo dai singoli soggetti agenti nel
mondo, si giunga direttamente alla democrazia (che Marx, in
questo scritto, difende ed esalta, rivelando l'influenza - tra gli
altri - di Spinoza118), mentre, partendo - come fa Hegel - dalla
sovranità ideale e autosufficiente, si pervenga immancabilmente alla monarchia, e
più precisamente alla monarchia prussiana,
assolutizzata e trasfigurata in momento dell'Idea, rispetto alla
quale il monarca è un'incarnazione empirica. In particolare,
Hegel deve essere criticato non perché descrive l'essere dello
Stato moderno quale è, ma perché spaccia ciò che è, lo status
quo, come l'essenza dello Stato, compiendo una indebita ipostatizzazione , ossia la
trasposizione di un contenuto storicoempirico in una sorta di idealità logico-ont
ologica. Nella Sacra
famiglia - il testo marxiano che, in verità, ha storicamente
goduto di minore fortuna - il mistero della costruzione speculativa 119 (Geheimnis
der spekulativen Konstruktion) di Hegel
viene illustrato con l'esempio dei frutti:
Se io, dalle mele, pere, fragole, mandorle, reali, mi formo la
rappresentazione generale "frutto", se vado oltre e immagino che
"il frutto", la mia rappresentazione astratta, ricavata dai frutti
reali, sia un'essenza esistente fuori di me, sia anzi l'essenza vera
della pera, della mela, ecc., io dichiaro - con espressione speculativa - che "i
l frutto" è la "sostanza" della pera, della mela, della
mandorla ecc. Io dico quindi che per la pera non è essenziale
essere pera, che per la mela non è essenziale essere mela.
L'essenziale, in queste cose, non sarebbe la loro esistenza reale,
sensibilmente intuibile, ma l'essenza che io ho astratto da esse e
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ad esse ho attribuito, l'essenza della mia rappresentazione "il
frutto". Io dichiaro allora che mela, pera, mandorla, ecc. sono
semplici modi di esistenza, modi "del frutto".
In questa inedita forma di idealismo platonico (ancorché
si tratti, per quel che riguarda Hegel, - come ha rilevato
Lukacs - di un idealismo monomondano e, per quel che
concerne Platone, di un idealismo bimondano 121), i singoli
casi empirici vengono a essere considerati come altrettante
manifestazioni sensibili del modello ideale, ontologicamente
superiore. L'aspetto conservatore di un simile pensiero è fin
troppo evidente e, per accorgersene, basta sostituire la mela
dell'esempio con lo Stato prussiano. In quanto incarnazione
empirica dell'idea di Stato, esso è, di per sé, giusto e razionale: ciò che è reale è razi
onale, secondo la nota espressione
hegeliana. L'insuperabile limite che caratterizza la teoria hegeliana non meno d

i quella platonica e, più in generale, ogni
idealismo è, secondo Marx, la perdita delle determinazioni
particolari del reale. Hegel, infatti, vede nella mela la stessa
cosa che nella pera, e nella pera la stessa cosa che nella mandorla, vale a dire
il frutto . I particolari frutti reali non valgono più che come frutti apparenti, la
cui vera essenza è la
sostanza : ciascuno di essi è, in sé, razionale, ma al tempo stesso rimanda a qualcosa
di superiore, all'idea di frutto. In questo senso, Hegel - osserva Marx - svuot
a il reale della ricchezza delle sue determinazioni empiriche, depaupera gli ogg
etti
empirici di quelle caratteristiche specifiche che li distinguono
gli uni dagli altri e accetta passivamente lo Stato così com'è. Il
metodo idealistico di Hegel è mistificante , e rivela la sua
pericolosità soprattutto quando viene impiegato per comprendere la realtà sociale e
la storia. Esso, infatti, riduce le forme
reali, generate dalle condizioni concrete, in pure categorie ,
in concetti , trasformando catene reali, oggettive, esistenti
fuori di me, in catene solo ideali, solo soggettive, esistenti solo
in me, e riconoscendo ogni realtà esistente come pienamente
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razionale in quanto manifestazione sensibile della realtà ideale. Questo impianto
idealistico, che si riverbera largamente,
come abbiamo visto, sulla concezione hegeliana dello Stato e
della filosofia della storia è ciò che Marx sottopone a critica.
Tuttavia, il dubbio che si può ragionevolmente far valere, sulla
scorta delle osservazioni formulate da Roberto Fineschi122, è se
effettivamente l'Hegel presentato e criticato da Marx sia il vero
Hegel e non, piuttosto, una sua versione mistificata e fraintesa:
l'esempio banale dei frutti, l'idea dello Stato prussiano come
idea eterna incarnatasi, ecc., sembrano effettivamente rivelare
come la lettura marxiana di Hegel - assunta come dogma
intoccabile dal marxismo - non sia esente da errori grossolani
e sia in larga parte ereditata da Bauer e da Feuerbach.
Come si è appena detto, da un lato Marx sottopone a critica la concezione hegelian
a dello Stato come momento supremo della riconciliazione delle contraddizioni e,
dall'altro,
abbandona definitivamente l'idea, propugnata dai Giovani
hegeliani , dell'emancipazione politica come forma più alta di
emancipazione. Portata a compimento questa critica condotta su due fronti, si tr
atta a questo punto di delineare il profilo di una possibile via che porti alla
vera emancipazione, che,
come non è difficile intuire, deve essere un'emancipazione
sociale, che coinvolga la sfera dell'esistenza dell'uomo sulla
terra della società e non soltanto nei cieli della politica. Sarà
questo il progetto che occuperà Marx per il resto della sua
vita, portandolo dalla democrazia (difesa e legittimata teoreticamente nella Cri
tica della filosofia del diritto di Hegel) al
comunismo (apertamente propugnato per la prima volta nei
Manoscritti economico-filosofici del 1844), e inducendolo a
prendere le distanze, in maniera definitiva, dai Giovani
hegeliani , primo tra tutti da Ruge (1844), e dalla sua prospettiva democratico-bo
rghese, che viene sottoposta a una sferzante requisitoria (Ruge stesso, accusato
di intellettualismo
estetizzante e di essere un rivoluzionario solo a parole, viene
liquidato con una durezza feroce, che peraltro Marx impiegherà puntualmente con tu
tti gli amici da cui via via prenderà le
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distanze). Il motivo profondo di tale frattura risiede, oltre

che nell'elaborazione della concezione materialistica della
storia - del tutto incompatibile con le posizioni ancora troppo idealistiche dell
a Sinistra -, nel fatto che, già a partire dal
1843, i Giovani hegeliani e Marx rivolgevano la loro attenzione a classi sociali d
iverse: ai democratico-borghesi, i primi;
all' umanità sofferente (successivamente identificata con il
proletariato), il secondo. Ai tempi del saggio Sulla questione
ebraica non viene ancora prospettata una soluzione coerente,
e, dopo aver operato con precisione chirurgica sui concetti e
sulle concrete realizzazioni dello Stato e della società civile,
mostrandone la limitatezza e le intime contraddizioni, Marx si
limita a proporre, in maniera vaga e fumosa, il ricongiungimento del bourgeois e
del citoyen - senza però chiarire le
modalità effettive secondo cui esso deve avvenire - come rimedio ai mali del mondo
moderno:
Soltanto quando l'uomo reale, individuale, compendia in sé il cittadino astratto, e
come uomo individuale nella sua vita empirica, nel
suo lavoro individuale, nei suoi rapporti individuali è diventato ente
di genere (Gattungswesen), soltanto quando l'uomo ha riconosciuto
e organizzato le sue "proprie forze" come forze sociali, e per ciò stesso non disg
iunge più da sé la forza sociale nella figura della forza
politica, soltanto allora l'emancipazione umana è realizzata 124.
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L'emancipazione politica deve essere completata con
l' emancipazione umana (menschliche Emanzipation), coincidente con la vera emancipa
zione sociale: ed è esattamente in
vista dell'obiettivo di un'emancipazione vera , non parziale e
illusoria, che Marx impiegherà tutte le sue energie, comprese
quelle pratiche, avvicinandosi a movimenti e a partiti operai di
vario tipo (ma senza mai fondarne uno suo), dalla Lega dei Comunisti (per la qua
le egli ed Engels pubblicheranno, come piattaforma programmatica, il Manifesto d
el partito comunista) alla
Prima Internazionale. Nello scritto Sulla questione ebraica, alla
straordinaria precisione con cui ha criticato la società e lo Stato
esistenti s'accompagna un'imbarazzante astrattezza e approssimazione nel delinea
re in che cosa effettivamente consista e
come debba attuarsi tale emancipazione reale, intesa come una
vaga riconquista della natura di essere appartenente a una
specie (Gattungswesen) - concetto, questo, decisamente problematico, che troviamo
ancora nei Manoscritti del 1844 e che
tuttavia sembra via via venire meno negli scritti successivi.
Quando le due sfere del sociale e del politico saranno di
nuovo unite in nome del sociale e non dell'individuale egoista,
allora l'emancipazione umana potrà dirsi compiuta. A ben
vedere, Marx lascia imprecisato non soltanto come debba realizzarsi questa rivolu
zione umana , ma non specifica neppure
chi ne sia l'attore; certo è che egli è ormai convinto che la borghesia liberale, sm
arrito il suo impeto rivoluzionario con la
Rivoluzione francese, sia del tutto incapace di assolvere a tale
compito, tutta concentrata com'è nella conservazione dello status quo. Ma che cosa
sono allora, in concreto, le forze sociali
a cui Marx fa riferimento? Come si può superare la scissione
dicotomica tra forza sociale e forza politica ? Marx lascia
irrisolte tali questioni, forse perché - è stato detto - la sua critica è ancora essenz
ialmente filosofica 125 e pertanto ancora
troppo distante dalla realtà. È nel secondo scritto marxiano
apparso sugli Annali franco-tedeschi, Xlntroduzione a Per la critica della filos
ofia del diritto di Hegel, che Marx delinea invece
una risposta più concreta a questi problemi: in esso fa la sua

prima comparsa, nel lessico marxiano, il proletariato, andando
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a occupare un posto che resterà assolutamente centrale in tutti
gli scritti marxiani successivi. Con lo sguardo rivolto alla
Germania, Marx si chiede con insistenza quali siano le possibilità dell'emancipazi
one tedesca, e a questa domanda fornisce
una risposta chiara e decisa, che - come vedremo in seguito coinvolge direttamen
te la filosofia della storia: qual è quella
classe sociale che può essere il vero soggetto della storia, criticando ma, soprat
tutto, trasformando realmente il mondo e permettendo una sua redenzione? Marx cr
ede di poter individuare tale classe nel proletariato di fabbrica da lui scopert
o a
Parigi, un gruppo sociale posto ai margini della società civile,
oppresso da patimenti universali 126 - l'umanità che soffre 127 presentita ai tempi dell
a lettera a Ruge - e senza alcun
diritto particolare da rivendicare; una classe che, vittima di
un'ingiustizia universale, può per ciò stesso parlare in nome
dell'uomo in quanto tale e che non può emancipare se stessa
senza emancipare l'uomo in quanto tale: questa classe è il proletariato, che, rapp
resentando la perdita completa dell'uomo 128, è potenzialmente in grado di operare un
completo
recupero dell'uomo 129; secondo la celebre formulazione dell'opera pensata diretta
mente per la lotta e la redenzione del movimento operaio (e scritta mentre il ci
elo era reso scuro dalle nubi
dell'imminente rivoluzione), il Manifesto del partito comunista:
i proletari non hanno nulla da perdere fuorché le loro catene.
E hanno un mondo da guadagnare 130. La diagnosi è chiarissima: proprio perché ai margi
ni della società, senza privilegi particolari da difendere, i proletari conducono
una lotta in difesa
non di interessi particolari, bensì degli interessi dell'uomo in
quanto tale (la loro posizione, come si chiarirà soprattutto
nell'Ideologia tedesca, non è viziata dall'ideologia). La conseguenza è che, emancip
ando se stessi, essi emancipano l'umanità. In questo modo, si dischiude a Marx il
nuovo orizzonte di
una classe che è particolare e al tempo stesso universale e che, 126 K. Marx, Per
la critica della filosofia del diritto di Hegel. Introduzione, <rit., p. 67.
79
proprio perché vittima dell'ingiustizia più radicale, vede la realtà in maniera disinc
antata, senza legittimarla ideologicamente.
Questa prospettiva, che a tutta prima pare limitata all'area
tedesca, è certamente destinata, secondo Marx, a estendersi su
scala mondiale, con la conseguenza che l'emancipazione del
tedesco è l'emancipazione dell'uomo 101. Curiosamente, in questo testo Marx assume l
'area tedesca come epicentro di una
rivoluzione destinata a divampare successivamente nel mondo
intero: tesi che verrà ben presto abbandonata (soprattutto in
forza del fallimento delle rivoluzioni del 1848 in Europa) e
cederà il posto a quella - centrale nel Capitale - secondo cui il
cuore della rivoluzione mondiale sarà il paese industrialmente
più avanzato, l'Inghilterra; senza per questo rinunciare, comunque, all'idea della
missione universale di cui è incaricata la classe dei proletari. In questo proces
so emancipativo, la cui stella
polare è la convinzione che l'uomo è per l'uomo l'essenza
suprema , la filosofia fornisce le armi teoriche al proletariato, che ad essa offr
e le armi materiali:
La testa di questa emancipazione è la filosofia, il suo cuore è il
proletariato. La filosofia non può realizzarsi senza la soppressione del proletari
ato, il proletariato non può sopprimersi senza la

realizzazione della filosofia 133.
In virtù di questa alleanza strategica, la filosofia cessa di
esistere, si dona al mondo e lo filosoficizza sopprimendo il
proletariato e, con ciò stesso, emancipando l'uomo: l'eliminazione della classe pr
oletaria e l'emergenza dell'uomo nuovo ,
socialmente emancipato, nascono da un sol parto. La rivoluzione - sembra sostene
re Marx - nascerà dalla testa del filosofo, per poi accendere gli animi proletari:
una prospettiva che
sarà superata verso la fine del 1844, in virtù del contatto diretto coi circoli oper
ai e con la formulazione del concetto di
prassi rivoluzionaria 134, tramite il quale viene superata l'idea
di una rivoluzione partorita dalle menti dei filosofi. Rispetto
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allo scritto Sulla questione ebraica, Marx ha chiarito l'identità
dell'attore dell'emancipazione politica, senza tuttavia risolvere
compiutamente il problema inerente ai contenuti di tale emancipazione: in che co
sa consisterà la società umanamente emancipata? È una questione destinata a rimanere a
perta, anche alla
luce del fatto che Marx sarà sempre piuttosto parco nel dipingere il futuro, e, le
poche volte che lo farà, fornirà soluzioni
poco credibili, peccando egli stesso di quell'astrattezza che
rinfacciava con tanta irritazione ai Giovani hegeliani .
\4. La religione, oppio del popolo.
La miseria religiosa è insieme l'espressione
della miseria reale e la protesta contro la miseria
reale. La religione è il sospiro della creatura
oppressa, il sentimento di un mondo senza cuore,
così come è lo spirito di una condizione senza spirito. Essa è l'oppio del popolo .
(K. Marx, Per la critica della filosofia
del diritto di Hegel. Introduzione)
Abbiamo già insistito diffusamente su come la critica della
religione costituisse uno dei nuclei teorici della Sinistra hegeliana , i cui espon
enti si riconoscevano tutti - chi più, chi
meno - nella concezione della religione tratteggiata da Ludwig
Feuerbach nella sua Essenza del Cristianesimo (1841), in cui
questi aveva smascherato la teologia riconducendola all'antropologia. Come è noto,
stando a Feuerbach, l'essere divino
non è altro che l'essere dell'uomo liberato dai limiti dell'individuo, cioè dai limi
ti della corporeità e della realtà, e oggettivato, ossia contemplato e adorato come
un altro essere da lui
distinto 135, con la fondamentale conseguenza che tutte le
qualificazioni dell'essere divino sono [...] qualificazioni dell'essere umano m. I
n questo senso, la religione rappresenta
l'infanzia dell'umanità, ossia la prima forma di autocoscienza
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indiretta del genere umano: una forma che tuttavia, ora che
l'umanità è divenuta adulta, deve secondo Feuerbach cedere il
passo alla superiore figura del pensiero, che non ha più bisogno di Dio come specc
hio sulla cui superficie contemplare gli
attributi umani. Marx stesso eredita molto da questa concezione feuerbachiana: e
d è facile evincerlo dalla definizione presente nello scritto Sulla questione ebra
ica, dove la religione
viene qualificata come via indiretta 137 (Umweg) tramite la
quale l'uomo riconosce se stesso; una definizione che riecheggia quella feuerbac
hiana della religione come prima, ma indiretta autocoscienza dell'uomo 138. Lo stes
so Marx, del resto,

non farà mai mistero del proprio debito nei confronti di
Feuerbach (anche quando lo criticherà, denunciandone la
scarsa attenzione prestata alla storia e alla prassi umana), sostenendo, con un
abile gioco di parole, che non ci è data altra
via per la verità e la libertà se non attraversando il torrente di
fuoco (Feuer-bach) m. Seguendo l'antica tradizione che aveva
denunciato l'alleanza tra trono-altare e svelando la vera natura
della religione come instrumentum regni, Feuerbach e gli altri
Giovani hegeliani credono fermamente che il più grande
ostacolo all'emancipazione politica sia la religione stessa,
anche in virtù del fatto che essa, ammaestrando l'uomo a ubbidire supinamente a un
padrone celeste, prepara le condizioni
ideali affinché l'uomo si abitui a ubbidire anche a padroni terreni. Pur tramite p
ercorsi alternativi, Feuerbach giunge alla
stessa destinazione di Bauer: la condicio sine qua non dell'emancipazione politi
ca è l'eliminazione della religione. Infatti,
solo quando cesserà di essere schiavo di Dio, l'uomo potrà
anche cessare di essere schiavo di padroni materiali. Anche in
Feuerbach, dunque, lo Stato in sé considerato viene solo tangenzialmente sottopost
o a critica. Lo stesso Marx, nei primissimi anni della sua attività, aveva individ
uato nella religione il
principale problema da risolvere, nella convinzione che fosse
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esso ad albergare in sé e a generare tutte le contraddizioni del
reale: una posizione che risulta evidente volgendo lo sguardo
alla Dissertazione del '41 o ad alcuni articoli della Rheinische
Zeitung . Soprattutto nel primo scritto, Epicuro, il più grande
illuminista greco 140, viene esaltato come paradigma del vero
filosofo che spende le sue energie intellettuali per attaccare la
religione e per dimostrare la superiorità assoluta dell'uomo:
La filosofia, finché una goccia di sangue pulserà nel suo cuore
assolutamente libero, dominatore del mondo, griderà sempre ai
suoi avversari, insieme a Epicuro: "empio non è chi rinnega gli dèi
del volgo, ma chi le opinioni del volgo applica agli dèi". La filosofia non fa mis
tero di ciò. La dichiarazione di Prometeo - "detto
francamente, io odio tutti gli dèi" - è la sua propria dichiarazione,
la sua propria sentenza contro tutti gli dèi celesti e terreni che non
riconoscono come divinità suprema l'autocoscienza umana 141.
Una concezione che, come si vede, è perfettamente in linea
con quella degli altri Giovani hegeliani . Tuttavia, già a partire dal 1843, Marx cam
bia rotta, scoprendo nello Stato e nella
sfera materiale il regno delle contraddizioni, rispetto al quale il
momento religioso è - contrariamente a quanto credevano gli
altri esponenti della Sinistra hegeliana - secondario e derivato. È la scoperta dell
e storture e delle contraddizioni di cui
è intessuta la realtà sociale che induce Marx a invertire la posizione dei Giovani he
geliani : non è la religione a produrre un
mondo distorto, ma, viceversa, è il mondo reale distorto e
colmo di contraddizioni a produrre la religione, che della
miseria di quel mondo a testa in giù è espressione. Non la questione religiosa, bensì
quella sociale, inscindibilmente connessa con il mondo reale, diventa il cuore d
ell'analisi marxiana.
Per comprendere questo punto nodale, occorre soffermare
l'attenzione sulle prime pagine dell'Introduzione a Per la critica della filosof
ia del diritto di Hegel, il cui passaggio culminante merita di essere riportato
interamente:
Il fondamento della critica irreligiosa è: l'uomo fa la religione,
e non la religione l'uomo. Infatti, la religione è la coscienza di sé
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e il sentimento di sé dell'uomo che non ha ancora conquistato o
ha già di nuovo perduto se stesso. Ma l'uomo non è un essere
astratto, posto fuori del mondo. L'uomo è il mondo dell'uomo,
Stato, società. Questo Stato, questa società producono la religione, una coscienza c
apovolta del mondo, poiché essi sono un mondo
capovolto. La religione è la teoria generale di questo mondo, il
suo compendio enciclopedico, la sua logica in forma popolare, il
suo point d'honneur spiritualistico, il suo entusiasmo, la sua sanzione morale,
il suo solenne compimento, il suo universale fondamento di consolazione e di giu
stificazione. Essa è la realizzazione
fantastica dell'essenza umana, poiché l'essenza umana non possiede una realtà vera.
La lotta contro la religione è dunque mediatamente la lotta contro quel mondo, del
quale la religione è l'aroma
spirituale. La miseria religiosa è insieme l'espressione della miseria reale e la
protesta contro la miseria reale. La religione è il
sospiro della creatura oppressa, il sentimento di un mondo senza
cuore, così come è lo spirito di una condizione senza spirito. Essa
è l'oppio del popolo. Eliminare la religione in quanto illusoria
felicità del popolo vuol dire esigerne la felicità reale. L'esigenza di
abbandonare le illusioni sulla sua condizione è l'esigenza di
abbandonare una condizione che ha bisogno di illusioni. La critica
della religione, dunque, è, in germe, la critica della valle di lacrime, di cui la
religione è l'aureola. La critica ha strappato dalla
catena i fiori immaginari, non perché l'uomo porti la catena spoglia e sconfortant
e, ma affinché egli getti via la catena e colga i
fiori vivi. La critica della religione disinganna l'uomo affinché egli
pensi, operi, configuri la sua realtà come un uomo disincantato e
giunto alla ragione, affinché egli si muova intorno a se stesso e
perciò, intorno al suo sole reale. La religione è soltanto il sole illusorio che si
muove intorno all'uomo, fino a che questi non si
muove intorno a se stesso 142.
Marx sviluppa un'analisi genealogica del fenomeno religioso, muovendo dall'acqui
sizione feuerbachiana che vede Dio
come una creazione dell'uomo, ma giungendo a conclusioni
ben più radicali e, per molti versi, opposte: questo Stato, questa società producono
la religione, una coscienza capovolta del
mondo, poiché essi sono un mondo capovolto 143. È nel
mondo capovolto (verkehrte Welt) - tema che ritornerà
incessantemente in tutti gli scritti marxiani successivi che
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deve essere ravvisata l'origine della religione: per sopravvivere
in un mondo permeato da contraddizioni sociali e da ingiustizie d'ogni sorta (si
ricordi l'umanità sofferente che pensa ),
gli uomini hanno fantasticato un mondo celeste perfetto e giusto, di cui il mond
o capovolto in cui vivono costituisce, per
così dire, un'anticamera: visto come momento di transizione
verso la felicità eterna, il mondo terreno, questa valle di lacrime , diventa più soppo
rtabile. L'ordinaria immagine di un
Marx nemico giurato della religione risulta poi ridimensionata
dal fatto che, qualche riga dopo, egli ammette che la religione
rappresenta già una protesta contro la miseria reale 144, nella
misura in cui al mondo terreno e ai suoi difetti contrappone
quello celeste, perfetto ed eterno. Quella religiosa è però una
protesta che resta debole e del tutto insufficiente, poiché si
limita ad agire nell'ambito delle idee e a fornire una giustificazione di questo
mondo, finendo non di rado per legittimarlo in
vista di quello ultraterreno. Nella religione, dunque, il momento di protesta co
ntro il mondo reale s'intreccia inestricabilmente con quello di consolazione e d

i legittimazione. In questo senso, nella misura in cui fa di questo mondo un pass
aggio rispetto al presunto vero mondo, la religione esercita
una funzione anestetizzante, che paralizza ogni impeto a capovolgere lo stato di
cose, in una sorta di accettazione passiva
delle ingiustizie dilaganti: l'idea che il vero mondo debba
ancora venire costituisce il più potente invito ad accettare con
rassegnazione le storture dell'aldiqua. Per questo motivo, la
religione è definita da Marx oppio del popolo 145 (Opium des
Volkes), ciò che ne paralizza in concreto ogni impeto rivoluzionario. Lottare cont
ro la religione, come fanno Bauer e soci,
significa lottare solo mediatamente contro quel mondo del
quale essa è l'aroma spirituale 146; significa strappare dalla
catena a cui siamo legati i fiori immaginari che la rendono
meno spiacevole, senza tuttavia rimuovere la catena stessa.
Nella prospettiva di Marx non si tratterà, dunque, di elimina85
re la religione, nella speranza - ineluttabilmente destinata a
vanificarsi - che la realtà si faccia razionale: si tratterà piuttosto di spezzare l
a catena reale, di rovesciare tutti i rapporti nei
quali l'uomo è un essere degradato, assoggettato, abbandonato, spregevole 147, trasf
ormando lo stato di cose e, di conseguenza, rendendo inutile la religione. Un mo
ndo giusto, infatti, non avrebbe più bisogno di consolazioni e di legittimazioni
ultraterrene, racchiudendo già in se stesso il senso ultimo dell'esistenza umana.
In altri termini, una volta eliminata l'oppressione sul piano reale, crollerà anch
e la religione, dato che
l'uomo non avrà più bisogno di drogarsi per far fronte a una
situazione materiale invivibile. Nel riconoscere l'egemonia del
momento materiale su quelli spirituali, che di esso sono altrettante emanazioni,
Marx sta già applicando, in un certo senso,
quella concezione materialistica della storia della quale fornirà una precisa teoriz
zazione solo due anni dopo, nel 1846,
con L'ideologia tedesca. Il rovesciamento delle tesi dei Giovani hegeliani circa i
l rapporto tra Stato e religione è tuttavia
sullo sfondo anche dell'articolo Sulla questione ebraica, nel
quale Marx scrive significativamente:
Non crediamo che essi (gli uomini] debbano superare la loro
limitatezza religiosa, per poter superare i loro limiti mondani.
Asseriamo che essi supereranno la loro limitatezza religiosa non
appena avranno superato i loro limiti mondani. Noi non tramutiamo le questioni m
ondane in questioni teologiche. Tramutiamo
le questioni teologiche in questioni mondane. Dopo che per
molto tempo la storia è stata risolta in superstizione, noi risolviamo in storia l
a superstizione 148.
La religione dunque è non il fondamento, bensì l'epifenomeno della limitatezza monda
na, la sua più fulgida manifestazione. E la soluzione baueriana di rimuovere la re
ligione perché venga meno la limitatezza mondana è una falsa soluzione,
che va a operare sui prodotti della limitatezza mondana senza
però smuoverne i fondamenti. Pertanto, a Bauer e, più in generale, alla Sinistra hege
liana , può essere imputato il doppio
errore di aver creduto che l'emancipazione politica fosse la 86
sola possibile e di aver inteso la religione come il motivo (anziché come la manif
estazione) dell'assoggettamento umano. Il
limite dello Stato non è dunque la religione che esso rappresenta, ma è lo Stato ste
sso. In questa maniera si consuma di
fatto la rottura decisiva di Marx con i Giovani hegeliani . Ancora nelle Tesi su Fe
uerbach, espressione di uno storicismo
fichtiano o pre-fenomenologico della "prassi" 149, Marx avrà
modo di constatare che ciò di cui né Feuerbach né gli altri

Giovani hegeliani hanno saputo rendere conto è che il
"sentimento religioso" è esso stesso un prodotto sociale 150.
La religione non può essere infatti qualificata come una manifestazione etema dell
a natura umana - come Hegel sembrava
intenderla -, ma va piuttosto intesa come un prodotto della
storia dell'uomo, come un risarcimento illusorio di felicità
all'interno di un mondo che ne è privo. A rafforzare questa
convinzione marxiana è l'idea che la vita umana, se non fosse
preda delle contraddizioni sociali del mondo borghese, basterebbe da sola a gara
ntire una felicità reale, non bisognosa di
supplementi ultraterreni. E vero che, per Marx, la critica
della religione è il presupposto di ogni critica 151, ma ciò non
significa affatto che si debba fare dell'ateismo un articolo di
fede obbligatorio (come avverrà poi nell'Unione Sovietica, con
le cattedre di ateismo scientifico ). Anche perché - come
spiega Marx nei Manoscritti economico-filosofici - l'alternativa
tra la fede e la sua negazione è, di per sé, priva di senso in un
mondo che si sia effettivamente lasciato alle spalle i problemi
concreti che hanno permesso il prosperare della religione:
Dal momento che [con l'avvento del comunismo] la essenzialità dell'uomo e della nat
ura è diventata praticamente sensibile e
visibile, dal momento che è diventato praticamente sensibile e
visibile l'uomo per l'uomo come esistenza della natura, e la natura per l'uomo c
ome esistenza dell'uomo, è diventato praticamente improponibile il problema di un
essere estraneo, di un essere
superiore alla natura e all'uomo, dato che questo problema implica l'ammissione
della inessenzialità della natura e dell'uomo.
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L ateismo, in quanto negazione di questa inessenzialità, non ha
più alcuna ragion d'essere (hat keinen Sein mehr); infatti l'ateismo
è, si, una negazione di Dio e pone attraverso questa negazione l'esistenza dell'uo
mo, ma il socialismo in quanto tale non ha più
bisogno di questa mediazione. Esso comincia dalla coscienza teoricamente e prati
camente sensibile (von dem theoretisch und praktisch sinnlichen Bewußtsein) dell'u
omo e della natura nella loro
essenzialità. Esso è l'autocoscienza positiva dell'uomo, non più
mediata dalla soppressione della religione, allo stesso modo che
la vita reale è la realtà positiva dell'uomo 152.
In un'intervista del 1879, Marx sosterrà ancora che le
misure violente contro la religione non hanno alcun senso.
Secondo la nostra concezione, la religione scomparirà man
mano che avanzerà il socialismo 153, poiché, in un mondo
senza contraddizioni e senza sfruttamento, l'uomo non avrà
più alcun bisogno di attendere dal cielo la sua felicità, ma la
troverà, in forma compiuta, sulla terra. In questo senso, la concezione marxiana d
ella religione ha davvero poco a che vedere con quella che sarà la concezione di L
enin, che farà
dell' ateismo scientifico la precondizione dichiarativa per
poter far parte del partito comunista (come ogni altra religione, anche l'ateism
o non può tollerare la convivenza con altre
religioni154).
Con il riconoscimento della epifenomenicità della religione
- effetto, non causa delle contraddizioni che innervano il reale
- Marx abbandona dunque in via definitiva il problema della
religione, sul quale non tornerà più in seguito: nell'opera marxiana, dal 1843 in po
i, la religione compare infatti soltanto
nella forma di un esempio emblematico di quel che accade
nel mondo 155, vale a dire nella forma di un termine di para88

gone per spiegare ciò che accade nell'al di qua. Del resto un
tale impiego comparativo era già affiorato nello scritto Sulla
questione ebraica (il cielo della politica e la terra della
società civile) e ritornerà con insistenza nelle opere successive,
dai Manoscritti economico-filosofici fino al Capitale, in cui, trattando del cara
ttere di feticcio della merce , Marx si avvarrà
dell'immagine feuerbachiana - tratta dalla regione nebulosa
del mondo religioso 156 - del feticismo, del Dio inventato dall'uomo e poi adorato
come essere autonomo: come nella religione l'uomo è dominato dall'opera della sua
testa, così nella
produzione capitalistica è dominato dall'opera della sua
mano 157. Né si deve dimenticare, inoltre, che per Marx la
società moderna resta una realtà intrinsecamente religiosa, e
non solo perché in essa sussiste una forte gerarchia dei rapporti - simile a quell
a tra il prete e il fedele, come si sostiene nei
Manoscritti economico-filosofici -, ma anche (e soprattutto)
perché - come si chiarirà nel Capitale - il mondo borghese ha
sostituito il Dio tradizionale della religione con un nuovo
Assoluto: la produzione fine a se stessa, esclusivamente mirata
alla generazione di valore, in un movimento autoreferenziale
che è sfuggito di mano agli uomini e che contribuisce a fare
della società moderna un mondo sospeso in un incantesimo, in
cui gli individui, anziché gestire razionalmente le loro interazioni e il loro ric
ambio organico con la natura, sono in balia di
un potere ostile ad essi esterno, nuovo Dio che li signoreggia
incontrastato. Nella prospettiva che sarà propria del Marx del
Capitale e dei Grundrisse, l'economia viene a essere il successore logico e stor
ico della teologia: l'Assoluto, vale a dire la
totalità dei rapporti sociali tra gli uomini, si trasferisce da un'unità esterna (ch
e deve legittimare in maniera trascendente una
certa gerarchizzazione della società) a un'unità interna che
deve legittimare in maniera immanente l'accumulazione illimitata di capitale. In
particolare, per Marx, la società capitalistica viene a configurarsi, da un lato,
come il luogo in cui per 156 K. Marx, Il capitale, I, cit., p. 86.
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via delle molteplici contraddizioni di cui è intessuta - prolifera la religione co
me forma ingannevole di felicità extramondana e, dall'altro, come una società religi
osamente strutturata,
con le sue gerarchie, i suoi Assoluti e la sua formula trinitaria . In ultima anali
si, il capitalismo si configura esso stesso
come una nuova religione, con il suo Dio (il capitale) e le sue
vacche sacre (la proprietà privata, il denaro, ecc.). Lo stesso
carattere religioso e feticistico delle merci rivela, come vedremo, che la relig
ione è il completamento più conveniente alla
società mercantile capitalistica.
\5. La critica della filosofia e la prassi rovesciante.
I filosofi hanno solo interpretato il mondo in
modi diversi; si tratta però di trasformarlo .
(K. Marx, Tesi su Feuerbach)
Fin dalla giovinezza, Marx riconosce alla filosofia il merito
di aver preso sul serio la religione, sottoponendola alla critica radicale portata
avanti dai Giovani hegeliani : la critica
filosofica della religione, presupposto di ogni altra critica,
mostra come al centro del mondo non vi sia Dio, bensì l'uomo
stesso, che è per l'uomo l'essere supremo (das hòchste
Wesen) 159 (tema sul quale, del resto, aveva già ampiamente

insistito Feuerbach). La filosofia, dunque, riporta l'uomo al
centro del mondo, affrancandolo dalla superstizione e dall'alienazione religiosa
: ma la sua funzione non può, né deve,
esaurirsi in questa operazione illuministica, bensì, una volta
portata a termine con successo la critica del cielo , essa ha il
compito di intraprendere la critica della terra , ossia di smascherare l'autoalienaz
ione dell'uomo nelle sue forme profane,
dopo che la forma sacra dell'autoalienazione umana è stata scoperta 160. In ciò si riv
ela l'insufficienza della critica fatta valere dalla Sinistra hegeliana , che ha ap
puntato la sua critica
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sulla religione trascurando il mondo reale dell'uomo. È questo
il difetto fondamentale che Marx rinfaccia alla filosofia tradizionale: l'essere
vissuta in clausura , su una torre d'avorio
lontana mille miglia dal mondo, o - come Marx scrive nell Articolo di fondo del n.
179 della Gazzetta di Colonia - l'aver
mantenuto morbosamente un profondo attaccamento alla
solitudine, all'isolamento sistematico, alla fredda autocontemplazione 161. Filoso
fia e mondo, finora tenuti a debita distanza l'una dall'altro, devono fondersi e
dare vita - secondo un
tema emerso già nella Dissertazione del '41 - al filosoficizzarsi
del mondo e, insieme, al mondanizzarsi della filosofia. La filosofia, del resto,
non abita fuori dal mondo, ma ne è piuttosto
una sua parte: merito di Hegel è, indubbiamente, l'essersi
accorto che la filosofia è il proprio tempo appreso in pensieri 162; il suo limite ri
siede tuttavia nell'aver maturato una contemplazione antiquaria 163 che, attenta so
lo al già-stato , non
considera l'orizzonte del futuro, del poter-essere , che invece
Marx assume come centrale. Per Hegel, infatti, la filosofia presenta un caratter
e essenzialmente crepuscolare, in quanto
giunge sempre in ritardo, a cose fatte: in questo senso, essa è
epimeteica, contemplativa e non può mai trascendere i confini
della realtà presente ( hic Rhodus, hic saltus 164). Verso questa concezione della fil
osofia Marx è profondamente critico,
rilevando che per Hegel, di fatto, la parte del filosofo nella
storia si riduce a questa coscienza che sopraggiunge alla
fine 165, con la conseguenza sconfortante che il filosofo viene
post festum ìbb. Per Marx la filosofia deve, dunque, abbandonare la sua istanza passa
to-centrica e farsi futuro-centrica ,
prometeica, superando la realtà presente e anticipando quella
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futura, orientandola e cogliendo le possibilità in essa racchiuse. Ciò implica però un
a conseguenza decisiva: il fatto che la
filosofia, spiccando il suo volo di nottola di Minerva, giunga
sempre a cose fatte, comporta per Hegel che essa abbia l'ultima parola sulla pra
ssi, di cui rende ragione (mostrandone la
piena razionalità); il fatto invece che, per Marx, la filosofia
arrivi in anticipo, vuol dire che l'ultima parola sarà quella della
prassi e che perciò, quando all'orizzonte si staglierà il futuro
anticipato dalla prassi, la filosofia non avrà più ragione di esistere, e cederà il pa
sso alla prassi stessa. Si produrrà, in questa
maniera, la negazione della filosofia avutasi finora, della filosofia in quanto f
ilosofia 167. D'altro canto, la soppressione
della filosofia - questa la conseguenza necessaria - richiede la
piena realizzazione della filosofia stessa, e più precisamente il
suo donarsi al mondo: voi non potete sopprimere la filosofia
senza realizzarla , e al tempo stesso non potete realizzare la
filosofia senza eliminarla. In questa sua funzione di mediatrice

della prassi, come già abbiamo visto, la filosofia, questa
"testa" in cerca di un "corpo" 169, trova il suo portavoce e,
insieme, il suo realizzatore nel proletariato, che è la classe incaricata dalla st
oria di filosoficizzare il mondo, ossia di razionalizzarlo raddrizzandolo e sopp
rimendo le contraddizioni che
lo infettano. Ed è per questo motivo che, nella prospettiva di
Marx, la filosofia non può realizzarsi senza l'eliminazione del
proletariato, il proletariato non può eliminarsi senza la realizzazione della filo
sofia 170: la filosofia è il cervello e il proletariato è il cuore, la forza viva dell
a storia che è effettivamente in
grado di sopprimere, realizzandola, la filosofia. Non deve tuttavia passare inos
servato come, in questo schema (come del
resto nell'intera opera marxiana), sopravviva una fortissima
influenza hegeliana: la reciproca compenetrazione di teoria e
prassi che, in Hegel, veniva attuata dallo Spirito assoluto , è,
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in Marx, portata a compimento da un soggetto umano in carne
e ossa: il proletariato. Esso, infatti, vivendo sulla propria pelle
le antinomie della società moderna, è l'unico a poter acquisire
coscienza del fatto che quello moderno è un mondo capovolto che deve essere raddri
zzato tramite una prassi rovesciante 171 (umwälzende Praxis). In quanto negazione ass
oluta, il
proletariato può diventare molla del rovesciamento, soggetto
in grado di attuare dialetticamente la negazione della negazione , come Marx sostie
ne in termini inequivocabilmente
hegeliani. Su questo problema, assolutamente centrale nel
pensiero di Marx, avremo modo di tornare più avanti. Per ora,
ci limiteremo a svolgere qualche altra considerazione sul ruolo
assegnato da Marx alla filosofia. Nel 1843, scrivendo l'Introduzione a Per la cr
itica della filosofia del diritto di Hegel, Marx si
dice convinto che sia la filosofia a guidare il proletariato nella
redenzione pratica del mondo, a patto che il lampo del pensiero sia penetrato pro
fondamente in questo ingenuo terreno
popolare 172. Ciò significa che, quando le armi spirituali della
filosofia (l' arma della critica ) avranno stretto un'alleanza
strategica con le armi materiali del proletariato (la critica
delle armi ), la filosofia stessa potrà effettivamente essere realizzata, e dunque so
ppressa (aufgehoben), dato che il suo
inveramento sta, per l'appunto, nella sua realizzazione pratica (Verwirklichung).
Ma questa posizione verrà presto superata dal nostro autore soprattutto con le Pes
i su Feuerbach
(1845) e con l'Ideologia tedesca (1846). Da un lato, come
vedremo, Marx scoprirà, infatti, teorizzando la concezione
materialistica della storia , il carattere intrinsecamente ideologico e amico dell
o status quo proprio della filosofia; dall'altro,
egli si congederà definitivamente dallo spazio filosofico secondo il motto dell abban
donare il terreno della filosofia 173 (den Boden der Philosophie verlassen) - in f
avore di una
prassi rivoluzionaria (revolutionäre Praxis) non influenzata
né orchestrata dalla filosofia, ma anzi direttamente contrappo93
sta ad essa (accusata di legittimare il mondo interpretandolo,
ossia donandogli un senso razionale e compiuto); prassi rivoluzionaria alla qual
e Antonio Gramsci, nei suoi Quaderni del
carcere, attribuirà il nome di filosofia della prassi . Proprio
perché la filosofia emana direttamente dalla realtà, essa non
può fare altro che legittimarla, limitandosi a interpretarla,
senza mai metterne in discussione l'assetto: l'undicesima delle

Tesi su Feuerbach ribadisce che i filosofi hanno solo interpretato (interpretiert
) il mondo in modi diversi; si tratta però di
trasformarlo (verändern) 114; tesi che, a ben vedere, assume
come bersaglio polemico non soltanto la tradizione filosofica,
ma anche la filosofia in quanto tale, intesa come strutturalmente incapace di se
pararsi dalla contemplazione conservativa.
Benché la prassi trasformatrice fosse stata già teorizzata
nella dottrina della scienza (Wissenschaftslehre) di Fichte
nei termini di un rapporto tra un soggetto ( Io ) che progetta, agisce e modifica e un
oggetto ( Non-Io ) che viene
modificato, Marx reinterpreta in maniera assai originale questo concetto, leggen
dolo in chiave di rottura con l'stanza contemplativa e conservatrice della filos
ofia. Con le Tesi su
Feuerbach, vero e proprio rifiuto programmatico di assumere
il mondo così com'è, tra filosofia e prassi viene posto un divario incolmabile. In q
uesto modo, Marx si accomiata dalla filosofia e imbocca la strada dell' anti-filos
ofia 175, ossia della
denuncia critica della filosofia tradizionale e della sua incapacità patologica di
trasformare il mondo. In questa maniera, egli
va al di là della filosofia, ma in un certo senso e in una qualche
misura ne resta anche al di qua, poiché la sua, qualunque cosa
si dica, resta una critica filosofica della moderna società borghese volta al suo
superamento. Semel philosophus, semper
philosophus : chi è stato filosofo una volta, non potrà mai
smettere del tutto di esserlo, perfino qualora proclami a gran
voce di non esserlo più. Con la presunta eclissi della filosofia,
resta la necessità di trasformare in maniera rivoluzionaria il
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mondo: si apre così la fase politico-rivoluzionaria del Marx
teorico della lotta di classe e della prassi rovesciante , che
trova la sua massima espressione nelle pagine del Manifesto del
partito comunista (1848); una fase che, tuttavia, è destinata a
trovare ben presto una sua battuta d'arresto con il grande fallimento delle rivo
luzioni europee del 1848 e, di conseguenza,
con il tramonto della convinzione marxiana dell'imminente
crollo del capitalismo. Di fronte a questa clamorosa sconfitta,
a partire dagli anni Cinquanta, Marx risponde - come ha
messo in luce Balibar - con una rivincita sul capitalismo vincente 176, condotta att
raverso il disvelamento dei suoi meccanismi segreti 177. Frutto di questo tentativ
o di decriptare il
movimento del capitalismo saranno lavori come i Grundrisse
(1858) e il primo libro del Capitale (1867), che testimoniano il
ritorno di Marx non tanto alla filosofia, quanto piuttosto come avremo modo di c
hiarire nel corso della nostra esposizione - a una vera e propria scienza filoso
fica, che (analizzando, sulla scia della Scienza della logica di Hegel, il capit
ale
come concetto ) resta pur sempre - nel suo complesso - nell'alveo dell'anti-filosof
ia. Si apre in questo modo - soprattutto
per quel che riguarda il periodo marxiano della prassi rovesciante - l'annosa ques
tione circa lo statuto della filosofia (o
dell'anti-filosofia) marxiana: senza entrare nel merito del
disputatissimo problema, ci limitiamo a segnalare come, da un
lato, venga a mancare, in Marx, uno spazio filosofico in senso
proprio, ossia nel senso di una conoscenza filosofica specifica,
distinta dalla scienza, dall'arte, ecc; e come, dall'altro, rinunciando di sua s
pontanea iniziativa, nel 1845, alla fondazione
filosofica del proprio pensiero, Marx abbia costretto, di fatto,
i suoi seguaci ad attribuirgliene una, più o meno arbitrariamente. La conseguenza
inevitabile, decisiva non soltanto per le

vicende del marxismo ma anche per le sorti del Novecento, è
che la storia della filosofia marxista si risolse nella storia delle
successive attribuzioni storiche, obbligate e al tempo stesso
tutte arbitrarie, di uno statuto filosofico a una teoria che il suo
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autore aveva voluto pensare senza uno statuto filosofico in
senso proprio (rigettando anzi, in maniera radicale, ogni filosofia in quanto ta
le). Parafrasando (e capovolgendo) la nota
constatazione di Max Weber, potremmo dire che il pensiero di
Marx doveva necessariamente trasformarsi in un tram da
usare in maniere e in direzioni assai diverse. Su questo e su
simili problemi avremo modo di tornare nella parte conclusiva della nostra appro
ssimazione a Marx. Occorre tuttavia
tenere a mente - e sarà il tema portante del prossimo capitolo
- che, tanto nella critica giovanile del mondo borghese, quanto nella successiva
scienza filosofica e nella teorizzazione
della antifilosofica prassi rivoluzionaria volta a rovesciare
con l'azione diretta il modo di produzione, permane, come
costante della riflessione marxiana, la tensione verso un trascendimento del pre
sente in vista di un futuro diverso e
migliore, pienamente trasparente e generato con necessità ineluttabile dalle leggi
della storia.
Cfr. M Weber, Politik ah Beruf, 1919; tr. it. La politica come professione,
Anabasi, Milano 1994, a cura di C. Donolo, p. 82, Su Weber interprete del marxis
mo, cfr., tra gli altri, M. L. Salvadori, La critica del materialismo storico e
la valutazione del socialismo, in AA. W, Max "Weber e l'analisi del mondo modern
o,
Einaudi, Torino 1981, pp. 247-278.
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\3. Un filosofo della storia in incognito.
I rapporti di dipendenza personale (dapprima
in modo del tutto naturale) sono le prime forme
sociali, nelle quali la produttività umana si sviluppa solo in misura ristretta e
in punti isolati. L'indipendenza personale fondata sulla dipendenza
materiale è la seconda grande forma in cui si realizza per la prima volta un siste
ma di ricambio
sociale generale, dei rapporti universali, dei bisogni universali e delle capaci
tà universali. La libera individualità, fondata sullo sviluppo universale
degli individui e sulla subordinazione della loro
produttività collettiva, sociale, quale loro patrimonio sociale, è il terzo stadio.
Il secondo crea le
condizioni del terzo .
(K. Marx, Grundrissé)
\1. Una filosofia della storia al servizio della speranza.
Apparirà chiaro allora come da tempo il
mondo possieda il sogno di una cosa della quale
non ha che da possedere la coscienza, per possederla realmente. Apparirà chiaro co
me non si
tratti di tirare una linea retta tra passato e futuro,
bensì di realizzare i pensieri del passato. Si
mostrerà infine come l'umanità non incominci un
lavoro nuovo, ma porti a compimento consapevolmente il suo vecchio lavoro .
(K. Marx, lettera a Ruge del settembre del 1843)
Che la critica , da noi assunta come epicentro del capitolo precedente, sia radicat
a nella riflessione di Marx e ne costituisca uno dei più importanti strumenti, è gen

eralmente
ammesso da tutti gli interpreti, che tutt'al più disputano su
come essa assuma forme e valori differenti a seconda del periodo della produzion
e marxiana preso in considerazione. Più
problematico e controverso è, invece, ammettere che il pensiero di Marx si regga s
u una ben precisa filosofia della storia, e
più esattamente sulla prima filosofia della storia che non si
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limita a interpretare il corso degli eventi, ma pretende di cambiarlo. Alcuni in
terpreti hanno sostenuto, infatti, con argomenti - forti nel caso di Althusser, deb
oli nel caso di
Stalin e dei vari esponenti del materialismo dialettico - che
nella riflessione marxiana non sarebbe presente alcuna filosofia della storia e
lo stesso Marx non si è mai definito filosofo
della storia , impiegando anzi gran parte delle proprie energie
teoriche per criticare i filosofi della storia (in primo luogo
Hegel e i Giovani hegeliani ), accusati di muovere dall'astratto cielo dell'Idea pe
r poi scendere sul concreto terreno del
Reale. Al loro metodo Marx, soprattutto in Per la critica dell'economia politica
(1859), contrappone quello opposto
dell' astrazione storicamente determinata 179 - secondo la
formula di Galvano Della Volpe - che fa leva sulla convinzione che si debba muov
ere dal concreto per poi ricavare astrazioni con le quali tornare a interpretare
il concreto. E dunque
Marx stesso, ben prima di Althusser, a dichiararsi tutt'altro
che filosofo della storia, rigettando risolutamente la possibilità
di rendere conto del mondo moderno e dei fenomeni storici
col passe-partout di una filosofia della storia, la cui virtù
suprema è d'essere soprastorica 180. E d'altro canto è Marx
stesso, anticipando scoperte della psicanalisi freudiana, a
ricordarci che non si può giudicare un uomo dall'idea che
egli ha di se stesso 181. Confortati da questa acuta osservazione marxiana, ci par
e insomma di poter ammettere, con buon
diritto, che Marx, anche oltre le sue intenzioni e i suoi convincimenti, fu un f
ilosofo della storia in senso pieno, nella misura
in cui la sua riflessione - che pure volle essere (soprattutto nel
Capitale e nei Grundrisse) una ricerca delle cause efficienti e
non di quelle finali - non riuscì mai a liberarsi da una prospettiva intimamente t
eleologica, che individua in un evento storico (l'avvento del comunismo) il telo
s dell'intero processo, in
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grado di donare un senso compiuto alla storia nella sua interezza e ai singoli e
venti che l'hanno costellata. Le analisi filosofiche e scientifiche di Marx, dal
la gioventù alla maturità,
sono sempre innervate - in maniera ora aperta, ora dissimulata - da un'irresisti
bile spinta in avanti verso un futuro in cui è
situato il senso della storia e il riscatto del passato e del presente, letti in
continuità tra loro come epoche in cui si è dispiegato, seppur in maniere diverse,
lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo. La teoria marxiana del pluslavoro come sostan
za
schiavistica che si presenta in ogni epoca in forme diverse rivela - non meno de
lla scansione della storia in modi di produzione , centrata sull'idea di progresso
e di superamento dialettico - che quella di Marx è, al di là delle sue intenzioni, una
filosofia della storia futuro-centrica , in cui la speranza messianica in un meglio c
he ha ancora da venire viene dialettizzata in una versione capovolta della filos
ofia della storia hegeliana: capovolta perché imperniata non sull'Idea e sul suo g
raduale dispiegarsi spazio-temporale, ma sulla materia delle
forze produttive e dei rapporti di produzione . Per capovolta che sia, la filosofia d

ella storia marxiana, fondata sull'idea
della successione stadiale discontinua e conflittuale dei modi
di produzione, conserva comunque un'insopprimibile eredità
hegeliana, che risulta lampante soprattutto in quattro aspetti:
a) Marx sviluppa una concezione dialettica della storia, intendendo il processo
storico come un divenire prodotto da contraddizioni dialettiche e orientato a un
fine ultimo rispetto al
quale le singole epoche storiche (i modi di produzione ) non
sono altro che tappe preparatorie e transeunti; b) la prospettiva marxiana si ba
sa sull'idea che esista un soggetto storico-filosofico (lo Spirito di Hegel dive
nta il Proletariato di Marx) che
fa la storia e che, tramite il suo agire consapevole, le permette di avanzare in v
ista dell'obiettivo finale. In particolare, in
uno sviluppo materialistico e rivoluzionario della dialettica
servo-signore della Fenomenologia hegeliana, Marx è convinto
che il servo (il Proletariato) rappresenti la verità del processo,
oltre che il suo reale Soggetto rivoluzionario. La rivoluzione
copernicana compiuta dalla filosofia della storia marxiana sta
nell'aver spostato il punto di vista dai dominanti ai dominati
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come potenziali soggetti della storia; c) anche nella prospettiva di Marx, come
già in quella di Hegel e di Fichte, il pieno
dispiegarsi della libertà è il telos immanente della storia, ancorché per Marx non sia
una mèta già raggiunta (come invece è
per Hegel), ma piuttosto un traguardo situato nel futuro (il
che contribuisce a rendere infuturante la filosofia della storia marxiana). Al di
là di questa diversità, che pure non è irrilevante, Marx abbraccia una concezione dell
o sviluppo storico
che ricalca in modo formalmente quasi identico la filosofia
della storia triadica di Hegel (fondata sulla secolarizzazione
dello schema teologico della caduta e della redenzione e
scandita nelle tre fasi della libertà iniziale di uno nel mondo
asiatico, della libertà di alcuni in quello greco-romano, e della
finale libertà di tutti'in quello moderno). Nei Grundrisse, infatti, la storia vie
ne ritmata dal succedersi della dipendenza personale del mondo antico (e asiatic
o), dell indipendenza personale fondata sulla dipendenza materiale 182 del mondo borg
hese moderno, e, infine, dello sviluppo della libera individualità che si attuerà co
n il comunismo, momento di realizzazione
della redenzione dell'uomo dopo la caduta coincidente con
la preistoria dell'umanità (dall'antichità al moderno mondo
borghese); d) mantenendo il carattere spiccatamente eurocentrico e occidentalist
a della filosofia della storia hegeliana, la
prospettiva di Marx si configura come una metafisica del Progresso, inteso come
un'espansione progressistico-lineare del
modo di produzione e di vita degli Occidentali (aspetto che
emerge in maniera lampante, come vedremo, nell'ambiguo
atteggiamento marxiano dinanzi al colonialismo). In questo
senso, per via della sua concezione della storia universale come
luogo di una emancipazione universalistica, Marx - il filosofo della storia più pot
ente e sintetico che sia apparso nel 19°
secolo 183 -, con buona pace di Althusser e di Stalin, resta di
certo un idealista, anche se il suo è un idealismo materialistico
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(o, se si preferisce, un materialismo idealistico), in cui a fare
avanzare la storia verso il suo telos è - come vedremo - l'elemento materiale/stru
tturale. Come meglio di ogni altro ha sottolineato Giovanni Gentile, la filosofi
a della storia di Marx,
ossia il cuore teorico del suo progetto di emancipazione, è una

filosofia della storia dialettica, che sostituisce all'Idea hegeliana la Materia
184.
L'idea che la riflessione marxiana metta capo a una specifica filosofia della st
oria è suffragata anche dal cosiddetto teorema della secolarizzazione proposto da Lo
with, che teorizza
la polarità tra il cerchio dei Greci (ossia la concezione ciclica del tempo storico)
e la croce dei Cristiani (vale a dire la
concezione lineare e progressistica del corso storico). Ogni
filosofia della storia - secondo la nota tesi di Lowith - non
farebbe altro che secolarizzare, immanentizzandola, la visione
escatologica giudaico-cristiana della storia come corsa inarrestabile verso un f
ine ultimo: per questa via, il divenire della
salvezza viene proiettato sul piano della storia del mondo e
quest'ultima viene innalzata al piano della prima 185. Ciò è
particolarmente evidente se si considera la filosofia della storia
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di Hegel, che, per ammissione del suo stesso autore, non è se
non una teodicea che assume la Provvidenza come interna
alla struttura stessa del reale e si propone di interpretare il
corso storico eliminando l'accidentale e garantendo che, alla
fine del processo, il male non avrà la meglio186. Ma la secolarizzazione del model
lo giudaico-cristiano è ancora più pronunciata se si prende in esame la filosofia de
lla storia marxiana, fondata sulla speranza nel futuro (ossia su una forma secol
arizzata di tensione escatologica) innestata nella cornice di
una filosofia della storia in cui gli eventi storici vengono giustificati solo n
ella misura in cui rimandano a uno scopo che trascende i fatti e che si situa ne
l futuro. Nella concezione della
storia di Marx, i tempi storici del passato e del presente sono
strutturalmente in tensione verso l'avvenire, al quale si potrà
giungere grazie a un Soggetto (il proletariato, versione secolarizzata del popol
o eletto187) destinato a portare a compimento
la sua missione storica. Profondamente insoddisfatto del presente - il mondo mode
rno lascia insoddisfatti, o, dove esso
appare soddisfatto di sé, è volgare -, da lui sottoposto a
dura critica, Marx ha guardato al futuro, nutrendo la speranza
in un avvenire finalmente umano e contraddistinto dall'avvento del regno della li
bertà , che - anche senza le precisazioni
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di Lowith - non è certo difficile intendere come versione secolarizzata e terrestr
e del Paradiso cristiano. In maniera certo
non ambigua, la religione, liquidata nel periodo giovanile
come oppio del popolo , sembra dunque animare, in fin dei
conti, lo stesso pensiero marxiano, anch'esso proteso verso un
futuro diverso e migliore atteso con speranza (benché si tratti
di un futuro del tutto terreno). La stessa nozione marxiana di
prassi rinvia a una tensione radicale verso il futuro.
Tuttavia, se può sembrare plausibile che la speranza nell'avvenire e la filosofia
della storia siano presenti in un'opera come
il Manifesto, in cui la speranza e lo slancio morale sono predominanti (e in cui
, tra l'altro, non si fa praticamente cenno alla
dinamica economica del modo di produzione capitalistico, del
quale si condannano invece le ingiustizie e le disuguaglianze),
sembrerebbe che una simile prospettiva sia inammissibile per
un'opera come il Capitale, in cui è invece l'istanza scientifica a
prevalere, al punto da destare il sospetto che non vi sia spazio
alcuno per la speranza e per la filosofia della storia. Questa aporia presente n
el pensiero di Marx, e che sembra avvalorare l'idea di una personalità scissa tra l
'utopista e lo scienziato 189,

che indossa alternativamente i panni del rivoluzionario e il
camice dell'uomo di scienza, è stata affrontata soprattutto da
Althusser e dalla sua teoria della rottura epistemologica 190
(coupure épistémologique). In virtù di essa, Althusser poteva
distinguere tra un giovane Marx - anteriore alla stesura
dell'Ideologia tedesca (1846) - romantico, umanista, premarxista e intriso di sper
anze in un mondo migliore, e un Marx
maturo , che abbandona la prospettiva ingenua della speranza
e della temporanea adesione alla filosofia della storia approdando a una concezi
one scientifica che gli permette di leggere
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come una necessità inevitabile il crollo del capitalismo e il conseguente affermar
si della società senza classi. Tuttavia, la teoria
althusseriana, con la sua idea del trapasso marxiano dalla giovanile ideologia c
olma di speranza e imbevuta di umanismo e
di hegelismo al rigore scientifico della maturità, disincantato e
avalutativo, lascia irrisolti numerosi problemi. In primo luogo,
non rende conto del fatto che, anche nelle opere composte
dopo il 1846, e dunque a rottura epistemologica già avvenuta, Marx lascia senza treg
ua filtrare sprazzi di speranza che difficilmente possono essere ricondotti alla
scienza economica:
basti pensare che nel Capitale sicuramente (anche nelle intenzioni dell'autore)
la più scientifica tra le opere marxiane - si
afferma dapprima che l'obiettivo dell'opera non è quello di
prescrivere ricette per l'osteria dell'avvenire 191 e, in seguito,
trasgredendo palesemente tale ammonizione, ci si affida invece
alla speranza e si abbozza - nei termini del superamento dialettico hegeliano - un
quadro di quella che sarà la futura società comunistica, il vero regno della libertà 192
contrapposto a
quello della necessità in cui ancora ci troviamo ingabbiati. La
tesi di Althusser non riesce neppure a rendere conto del fatto
che Marx, nel Capitale, innesta le sue scoperte scientifiche in un
quadro di filosofia della storia che viene a sua volta corroborato da esse. Del
resto, riesce davvero difficile immaginare che il
Capitale sia un'opera esclusivamente scientifica, avalutativa e
disincantata: esso è infatti colmo di esortazioni morali e di
prese di posizioni ideologiche e si configura essenzialmente
come un'arma di battaglia propria di chi si schiera fin da principio con una par
te (gli operai) contro l'altra (i capitalisti),
dichiarando guerra al capitale, ossia all'oggetto stesso della sua
analisi. Hans Kelsen riteneva di poter denunciare questa ambiguità strutturale del
discorso marxiano come una forma di tragico sincretismo metodologico 193, che avre
bbe indotto Marx,
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soprattutto nel Capitale, a cercare leggi oggettive e avalutative
e, nello stesso tempo, a fare costantemente riferimento al
comunismo, concepito come superiore (sia sul piano valoriale sia su quello della f
ilosofia della storia) rispetto al capitalismo: quasi come se Marx oscillasse co
stantemente tra l'atteggiamento scientifico di chi, da un lato, vuole insegnare
come va
fi mondo e quello moralistico-contestatario di chi, dall'altro,
vuole insegnare al mondo come deve andare. Ha dunque ragione David McLellan quan
do sostiene che tutti gli scritti di Marx
includono sempre un elemento normativo 194 che li rende,
secondo la diagnosi di Popper, non-falsificabili e, di conseguenza, non riducibili
esclusivamente a una teoria scientifica.
In questo senso, la tesi althusseriana della rottura epistemologica può essere accet
tata soltanto a patto che la si intenda

come un graduale allontanamento di Marx dal giovanile umanismo filosofico, senza
però illudersi che egli sia effettivamente
pervenuto a una scienza del tutto priva di presupposti umanistico-valoriali e di
un ben preciso impianto (futurologico e, al
tempo stesso, hegeliano) di filosofia della storia, e, soprattutto,
senza liquidare il Marx giovane come premarxista o come
inferiore e meno interessante rispetto a quello maturo.
Rispetto alla prospettiva di Althusser, piuttosto problematica e aporetica, semb
ra invece ben più fondata e aderente alla
realtà storica la lettura di Ernst Bloch, il quale sostiene che la
vera anima del pensiero di Marx, dalla gioventù alla maturità,
è la speranza, mediata con ciò che è realmente possibile 195,
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in un futuro diverso e migliore rispetto al passato e al presente. Quest'ultima
linea interpretativa ha anzitutto il merito di
restituirci un Marx unitario, esente da contraddizioni e da
rivoluzioni paradigmatiche: con una certa coerenza, essa
sostiene infatti che il nostro autore non avrebbe fatto altro che
declinare in una miriade di modi diversi - compreso quello
scientifico - il solo tema che gli stava veramente a cuore, la
speranza nell'avvenire, senza mai rinunciare (ma tutt'al più
rendendola implicita) alla filosofia della storia centrata sui
modi di produzione . Del resto, sembra davvero difficile
ammettere che la metà del mondo che per buona parte del
Novecento si è proclamata comunista richiamandosi espressamente a Marx si entusias
masse per una scienza fredda e
disincantata. Il che equivale a domandarsi - parafrasando una
riflessione di Bloch - che cosa, se si esclude la speranza, possa
aver condotto alla bandiera rossa quelli che non ne avevano
bisogno. Strettamente congiunta alla critica del presente in
ogni sua articolazione, la speranza, nel suo incessante fermento e nella sua evo
luzione verso il non-ancora , ci mostra un
mondo in movimento, proteso in avanti, che non dev'essere
accettato così com'è, ma che dev'essere piuttosto trasformato
dato che in esso, per usare un'espressione cara a Bloch, qualcosa manca 196 (Etwas
fehlt). E in questa maniera che si fondono insieme, in un equilibrio virtuoso, i
due principali nuclei
del pensiero di Marx: la speranza nel futuro e la critica del presente, trovando
il loro sbocco naturale in una filosofia della
storia che innesta quello slancio messianico nel capovolgimento della filosofia
della storia di Hegel. Stando al giudizio di
Löwith, la filosofia materialistica, quale Marx la concepì, si
presenta non come semplice negazione, ma insieme come la
"realizzazione" materialistica dell'idealismo hegeliano 197.
Sarà compito dei nostri paragrafi successivi mostrare la centra106
lità, in Marx, della filosofia della storia come dialettizzazione
della speranza messianica nell'avvenire e il suo intrecciarsi
fecondamente con la critica e con le scoperte scientifiche guadagnate nei Grundr
isse e nel Capitale.
\2. La concezione materialistica della storia.
I rapporti sociali all'interno dei quali gli individui producono, i rapporti soci
ali di produzione, si
modificano, mutano col mutare e con lo svilupparsi dei mezzi materiali di produz
ione, delle forze
produttive. Nel loro complesso, i rapporti di produzione formano ciò che prende il

nome di rapporti
sociali, di società, e nella fattispecie di una società
a un determinato grado dello sviluppo storico, una
società che sia contraddistinta da un particolare
carattere. La società antica, la società feudale, la
società borghese sono simili insiemi di rapporti di
produzione, e, contemporaneamente, ciascuno di
questi insiemi contraddistingue uno stadio specifico dello sviluppo nella storia
dell'umanità .
(K. Marx, Lavoro salariato e capitale)
La concezione materialistica della storia (materialistische
Geschichtsauffassung) o materialismo storico (historischer
Materialismus), come lo ribattezzerà Engels con un'espressione destinata a grande
fortuna, è la filosofia della storia elaborata da Marx ed Engels nell'Ideologia te
desca (1846) e destinata a rimanere il costante background di tutte le opere sci
entifiche marxiane della maturità. In termini generalissimi, si può
dire che il materialismo storico consiste in un movimento di
pensiero che porta non dal cielo alla terra (secondo l'itinerario
proprio di Hegel e ripetuto, più o meno consapevolmente, dai
Giovani hegeliani ), ma dalla terra al cielo. Detto molto
banalmente: Marx ed Engels si propongono di spiegare i pensieri degli uomini pre
ndendo le mosse dalle loro concrete condizioni di esistenza, nella convinzione c
he non è la coscienza
che determina la vita, ma la vita che determina la coscienza 198
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e che, come si dirà nel Capitale, l'elemento ideale non è altro
che l'elemento materiale trasferito e tradotto nel cervello degli
uomini 199. Se per Hegel i sistemi di pensiero, le concezioni
politiche e le relative istituzioni giuridiche determinano le condizioni materia
li dell'esistenza, ossia le forze e i rapporti di
produzione della vita umana - con un evidente primato della
politica sull'economia -, Marx ed Engels, cambiando rotta e
invertendo la prospettiva hegeliana, sostengono che sono i
rapporti di produzione e di scambio a costituire la base da cui
traggono origine le formazioni giuridiche e politiche, e anche
le corrispondenti elaborazioni teoriche. In una simile prospettiva, la storia si
muove principalmente sul terreno dei rapporti materiali dell'esistenza e degli
scontri sociali, non su quello
- caro a Hegel - delle contese ideali:
Esattamente all'opposto di quanto accade nella filosofia tedesca, che discende da
l cielo sulla terra, qui si sale dalla terra al
cielo. Cioè non si parte da ciò che gli uomini dicono, si immaginano, si rappresenta
no, né da ciò che si dice, si pensa, si immagina, si rappresenta che siano, per arri
vare da qui agli uomini vivi;
ma si parte dagli uomini realmente operanti e sulla base del processo reale dell
a loro vita si spiega anche lo sviluppo dei riflessi e
degli echi ideologici di questo processo di vita. Anche le immagini nebulose che
si formano nel cervello dell'uomo sono necessarie sublimazioni del processo mat
eriale della loro vita, empiricamente constatabile e legato a presupposti materi
ali. Di conseguenza la morale, la religione, la metafìsica e ogni altra forma
ideologica, e le forme di coscienza che ad esse corrispondono,
non conservano oltre la parvenza dell'autonomia. Esse non
hanno storia, non hanno sviluppo, ma gli uomini che sviluppano
la loro produzione materiale e le loro relazioni materiali trasformano, insieme
con questa loro realtà, anche il loro pensiero e i
prodotti del loro pensiero. Non è la coscienza che determina la
vita, ma la vita che determina la coscienza 200.
A questo passo se ne aggiunge un altro, altrettanto chiaro,
che troviamo nel Manifesto del partito comunista:

Ci vuole forse una particolare perspicacia per comprendere
che, cambiando le condizioni di vita degli uomini, i loro rapporti sociali e la
loro esistenza sociale, cambiano anche le loro con108
cezioni, i loro modi di vedere e le loro idee, in una parola anche
la loro coscienza? Che cos'altro dimostra la storia delle idee, se
non il fatto che la produzione spirituale si trasforma insieme a
quella materiale? 201.
Alla luce del capovolgimento a cui Marx ed Engels sottopongono la filosofia hege
liana, capovolgimento in forza del
quale le idee e le categorie sovrastrutturali sono tanto poco
eterne quanto i rapporti che esse esprimono 202, i due autori
possono guadagnare un'acquisizione fondamentale, che determina più di ogni altra i
l ribaltamento della concezione hegeliana: il presupposto reale [wirkliche Vorauss
etzung) che mette
in moto l'intero processo è l'attività produttiva che gli uomini
intraprendono per dominare la natura. Infatti, ciò che distingue l'uomo dagli altr
i animali è il lavoro, ossia la capacità di
piegare ai propri fini la natura, dominandola e ponendole il
proprio suggello: secondo la formulazione dei due autori, si
possono distinguere gli uomini dagli animali per la coscienza,
per la religione, per tutto ciò che si vuole; ma essi cominciarono a distinguersi
dagli animali allorché cominciarono a produrre i loro mezzi di sussistenza 203. Dett
o in altri termini: nella
prospettiva lavoro-centrica fatta valere da Marx, l'uomo è tale
non per il pensiero o per il linguaggio, ma, innanzitutto e in
misura determinante, per il lavoro, che è letteralmente antropogenico , in quanto sta
bilisce un rapporto costitutivo con la
natura (infatti, attraverso il lavoro, sotto la spinta dei bisogni,
l'uomo oggettiva le sue capacità e si appropria della natura,
dominandola e apponendole il proprio suggello). Tuttavia, il
lavoro, che di per sé sarebbe antropogenico, ha assunto nella
storia una forma negativa, alienante, di sfruttamento dell'uomo e delle sue capa
cità (tema sul quale Marx insiste senza tregua dai Manoscritti economico-filosofic
i fino al Capitale). Marx
non cessa mai di ripetere che il lavoro va incontro a una notevole evoluzione ne
l corso delle successive tappe del processo
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storico per sottolineare che, quanto più è marcata la complessità del lavoro, tanto mi
nore è la possibilità che esso venga
svolto per intero da un'unica persona, con l'ovvia conseguenza che, nel corso de
lla storia, l'attività lavorativa richiede una
sempre maggiore specializzazione, ovvero una sempre maggiore divisione del lavoro ,
che si trova così ripartito in mansioni differenti, svolte da diversi individui.
Si deve proprio a tale
complessità la causa della differenziazione sociale; è, questo,
un altro modo per dire che la divisione del lavoro si accompagna alla nascita de
lle differenze sociali: i diversi stadi di sviluppo della divisione del lavoro so
no altrettante forme diverse
della proprietà; vale a dire, ciascun nuovo stadio della divisione del lavoro dete
rmina anche i rapporti fra gli individui 204.
Concretamente, ciò significa che la contropartita della divisione del lavoro è l'evo
luzione storica delle forme di proprietà
(tribale, antica, feudale, capitalistica) e che, a ben vedere, ogni
modo di produzione comporta una forma storica di appropriazione e di proprietà; e si
gnifica, inoltre, che la divisione del
lavoro è il principio della formazione e della disgregazione dei
gruppi sociali, dalle comunità primitive fino alle classi contemporanee, passando

attraverso i diversi statuti, corporazioni e
ordini. Infatti, aumentando sempre più, col tempo, la complessità delle attività produ
ttive in una data epoca storica, cresce di conseguenza anche la complessità della
società, della sua
articolazione interna e dei ruoli che in essa vengono svolti.
Condividendo un assunto risalente a Rousseau e alquanto diffuso nel XIX secolo,
anche per gli sviluppi da esso trovati nella
riflessione di Proudhon, Marx è convinto che la divisione in
classi che si presenta universalmente in ogni società finora esistita sia riconduc
ibile, in ultima istanza, all'esistenza di una
qualche forma di proprietà. La novità introdotta da Marx sta,
tuttavia, nell'aver posto la struttura della proprietà privata in
relazione con il progredire della divisione del lavoro: dal processo con cui avv
iene storicamente tale divisione trae origine spiega Marx nell'Ideologia tedesca
- la successione dei modi
di produzione (Produktionsweisen) che contraddistinguono
le diverse forme di proprietà che si sono susseguite nella sto110
ria. In questo senso, l'Ideologia tedesca segna il passaggio
dall ontologia della praxis 205 delle Tesi su Feuerbach a
un' ontologia della produzione 206. Nell'originaria proprietà
tribale , la divisione del lavoro ha una base naturale, configurandosi come mero p
rolungamento della divisione per sesso e
per età presente all'interno della famiglia, e la proprietà non si
trova nelle mani dei singoli individui, ma appartiene all'intera
tribù. E con la comunità antica , corrispondente al mondo
greco e romano, che la divisione del lavoro comincia ad accentuarsi e la proprie
tà si accentra nelle mani di una classe che
detiene anche il potere politico e trae il proprio sostentamento dal lavoro degl
i schiavi: compare quindi per la prima volta
sullo scenario storico, in forma pienamente dispiegata, quella
divisione in classi che, pur diversamente declinata, rinveniamo
anche nelle forme successive di proprietà e che è già latente
nella famiglia, dove la donna e i figli sono gli schiavi dell'uomo 207. Nella propri
età feudale , la dicotomia tra chi possiede la proprietà e chi ne è privo cessa di sussi
stere come polarità tra padroni e schiavi, ma, ben lungi dallo sparire, si incarna
nelle due classi contrapposte e gerarchicamente divise dei
signori e dei servi della gleba che, pur nella loro specificità,
hanno in comune con le forme precedenti l'antagonismo e l'assoggettamento a cui
la classe dominante sottopone quella
dominata, sfruttandone il lavoro. Infine, nella società capitalistica la divisione
si ripropone nella forma di una dicotomia tra
i capitalisti, che detengono i mezzi di produzione, e gli operai,
che non hanno null'altro all'infuori delle loro braccia. Rispetto
alla scansione dell'Ideologia tedesca, i Grundrisse presentano,
come novità decisiva, un'ulteriore fase dello sviluppo umano,
il cosiddetto modo di produzione asiatico (asiatische Produktionsweise), che Marx
tratteggia in maniera assai simile,
per molti aspetti, al dispotismo orientale di cui diceva
Hegel, nel quale regna la stazionarietà e uno soltanto è libero.
Questa evoluzione, che porta dall'epoca antica a quella
moderna e che implica modificazioni radicali, non supera, ma
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anzi inasprisce, il carattere antagonistico tra le due classi in
lotta, delle quali l'una col suo lavoro permette di sopravvivere
anche all'altra. Una descrizione come quella ora abbozzata,
incentrata sulla delineazione dei singoli modi di produzione
più che sulla connessione che li fa sfumare l'uno nell'altro, non

rende conto della dinamicità del processo storico e non spiega
che cosa effettivamente determini la transizione da una forma
di proprietà a un'altra. Il concetto di modo di produzione è,
o per lo meno vuole essere nelle intenzioni di Marx, una nozione scientifica, ma
ciò non toglie che poi egli ponga i vari modi
di produzione, storicamente determinati, in una successione
dinamica, progressiva e teleologica, sostenendo apertamente
che la storia, nel suo movimento generale, non è altro che l'atto reale di generazi
one del comunismo 208.
Come avviene, concretamente, che dal modo di produzione
feudale si sia passati a quello capitalistico? Che cosa ha determinato l'estinzi
one del primo e il sorgere del secondo? E da che
cosa è determinato, nella fattispecie, un modo di produzione?
Per Hegel, il passaggio da un mondo all'altro è determinato dall'avanzare dello Spiri
to del mondo e, in particolare,
dal dispiegarsi in una forma più evoluta della libertà; in opposizione a questa risp
osta idealistica, Marx fornisce un'icastica
spiegazione del trapasso di un modo di produzione a un altro
nel 1859, in Per la critica dell'economia politica, ripercorrendo
le principali acquisizioni ottenute con la concezione materialistica della storia :
Nella produzione sociale della loro esistenza, gli uomini entrano in rapporti det
erminati, necessari, indipendenti dalla loro
volontà, in rapporti di produzione che corrispondono a un determinato grado di svi
luppo delle loro forze produttive materiali.
L'insieme di questi rapporti di produzione costituisce la struttura
economica (ökonomische Struktur) della società, ossia la base reale
(reale Basis) sulla quale si eleva una sovrastruttura (Überbau) giuridica e politi
ca e alla quale corrispondono forme determinate
della coscienza sociale. Il modo di produzione della vita materiale condiziona,
in generale, il processo sociale, politico e spirituale della vita. Non è la cosci
enza (Bewußtsein) degli uomini che
determina il loro essere, ma è, al contrario, il loro essere sociale
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(ihr gesellschaftliches Sein) che determina la loro coscienza. A un
dato punto del loro sviluppo, le forze produttive materiali (die
materiellen "Produktivkräfte) della società entrano in contraddizione con i rapporti
di produzione (Produktionsverhältnisse) esistenti, cioè con i rapporti di proprietà (
che ne sono soltanto l'espressione giuridica) dentro i quali tali forze per l'in
nanzi 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 sovrastruttura. Quando si stu
diano simili sconvolgimenti, è indispensabile
distinguere sempre fra lo sconvolgimento materiale delle condizioni economiche d
ella produzione, che può essere constatato
con la precisione delle scienze naturali, e le forme giuridiche,
politiche, religiose, artistiche o filosofiche, ossia le forme ideologiche che p
ermettono 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 spieg
are questa coscienza con le contraddizioni 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 si
ano maturate in seno alla
vecchia società le condizioni materiali della loro esistenza. Ecco

perchè l'umanità non si propone se non quei problemi che può
risolvere, perchè, a considerare le cose dappresso, si trova sempre che il problem
a sorge solo quando le condizioni materiali
della sua soluzione esistono già o almeno 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 e
conomica della società. I rapporti di produzione borghese sono l'ultima forma anta
gonistica
del processo di produzione sociale; antagonistica non nel senso
di un antagonismo individuale, ma di un antagonismo che sorga
dalle condizioni di vita sociali 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 q
uesta formazione sociale si chiude dunque la preistoria (Vorgeschichte) della so
cietà umana 209.
Questo brano, che merita di essere proposto nella sua interezza, è stato a buon di
ritto considerato un sunto della teoria
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marxiana dell'evoluzione storica, o, meglio, delle leggi generali
che presiedono al succedersi delle diverse formazioni economiche della società. In
esso, viene paradigmáticamente messo in
luce come la storia umana sia scandita dalla dialettica tra le
forze produttive e i rapporti di produzione , per cui, mutate le prime, devono necess
ariamente mutare per via rivoluzionaria anche i secondi: in questa dinamica dial
ettica che ritma l'evoluzione della storia, ben poco spazio è concesso alla dimens
ione sovrastrutturale delle idee, le quali, lungi dal trasformare la
realtà, si adeguano ad essa ogni volta che la realtà muta. Ciò
significa che, nella prospettiva marxiana, cambiando le condizioni di vita degli
uomini, i loro rapporti sociali e la loro esistenza sociale, cambiano anche le
loro concezioni, i loro modi di
vedere e le loro idee, cioè la loro coscienza: in gergo marxiano,
mutando la struttura (Struktur o Basis), muta anche la sovrastruttura (Überbau), la qu
ale però, come non tarderanno a precisare Marx ed Engels contro le mistificazioni
a cui andava
incontro la loro teoria, non è un qualcosa di morto e di assolutamente passivo, ma
anzi può agire di riflesso ed esercitare la sua
influenza sulla struttura stessa. Anche le idee, che pure sono il
portato della loro epoca, possono, almeno in parte, influenzare
la struttura e confliggere con il modo di produzione vigente (il
che permette del resto di spiegare alcuni aspetti fondamentali,
che altrimenti resterebbero irrisolti: primo tra tutti il sapere
anti-capitalistico e prometeico sviluppato da Marx stesso). Opponendosi alla tra
sfigurazione del materialismo storico avviata
dal marxismo stesso (e che, di fatto, sarà portata a compimento
da Kautsky), Engels - che pure per molti aspetti contribuì a
quella deriva - rivendicherà la specificità della teoria originaria:
Secondo la concezione materialistica della storia il fattore che in ultima istanz
a (in letzter Instanz) è determinante nella storia è la produzione e la riproduzione
della vita reale. Di più non fu mai affermato né da
Marx né da me. [... ] Vi è azione e reazione reciproca di tutti questi fattori, ed è a
ttraverso di essi che il movimento economico finisce per
affermarsi come elemento necessario in mezzo alla massa infinita di
cose accidentali (cioè di cose e di avvenimenti il cui legame intimo reciproco è cos
i lontano e cosi difficile a dimostrarsi, che possiamo considerarlo come non esi
stente, che possiamo trascurarlo) 210.
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Ma come è strutturato un modo di produzione? La produzione è la risultante della recip
roca azione delle forze produttive (Produktionskräfte) - l'elemento strettamente eco

nomico, dato dalle macchine, dal denaro, dalle conoscenze scientifiche, dalle te
cniche di produzione, dall'organizzazione del
lavoro, dalle braccia che lavorano, e così via - e dei rapporti
di produzione (Produktionsverhältnissen), ossia dei rapporti
tra le classi sociali che trovano il cardine nella formalizzazione
giuridica del tipo di proprietà, ma che, più in generale, esprimono l'organizzazione
che la società, in una determinata
epoca, si è data in corrispondenza e in coerenza col grado di
sviluppo delle forze produttive, al fine di favorire l'espandersi
di quelle forze (così, nell'antichità, il rapporto schiavistico era
il più adatto a garantire una produzione orientata al sostentamento, mentre, nel m
oderno modo di produzione capitalistico, il libero rapporto salariale è il più idone
o a garantire una
produzione finalizzata all'arricchimento inimitato). Dunque,
per Marx, è erroneo considerare la società, vale a dire i rapporti tra gli uomini, i
ndipendentemente dalle condizioni delle
forze produttive, ossia dalla base economica della società stessa. In una simile p
rospettiva, si può sostenere che ogni epoca
è contraddistinta da un suo specifico processo sociale di produzione che, dotato d
ei suoi particolari fini sociali (il consumo
diretto nell'epoca feudale, il guadagno sotto forma di profitto
nell'epoca borghese), si svolge all'interno di un determinato
modo di produzione, nel quale si uniscono le condizioni materiali (il lavoro viv
o e i mezzi di produzione) e le condizioni
sociali (vale a dire i rapporti di produzione): dall'unione delle
condizioni materiali e di quelle sociali, si sviluppano le forze
produttive di una data epoca. A loro volta, i rapporti di produzione sono di due
tipi: vi sono i rapporti di proprietà, i quali
stabiliscono le relazioni tra i produttori diretti e le condizioni
del loro lavoro (ad esempio, nella società borghese i produttori diretti non dispo
ngono della proprietà dei mezzi del loro
lavoro), e vi sono i rapporti di subordinazione che determinano le relazioni tra
i produttori e i proprietari di quelle condi- ##
Klassenkämpfe in Frankreich 1848 bis 1850,1850; tr. it. Le lotte di classe in Fran
cia,
Editori Riuniti, Roma 1962, p. 40.
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zioni (nella società borghese, il lavoro salariato è il rapporto di
subordinazione dei produttori diretti al capitale). In ogni stadio storico della
produzione, il processo dell'azione finalizzato
a ottenere un determinato obiettivo sociale necessita di un
modo di agire che sia ad esso adeguato: detto altrimenti, deve
crearsi una corrispondenza tra il processo e il modo di produzione, affinché si re
alizzino le forze produttive sociali. Nel caso
in cui, nel processo di produzione, tale corrispondenza si
estingua, in quanto nascono nuove forze produttive e rapporti sociali che sono i
nconciliabili con il vecchio modo di produzione, accade che essi lo rivoluzionin
o, adeguandolo al nuovo
processo: si attua così la transizione da un modo di produzione a un altro. Un pas
saggio tratto dalla Miseria della filosofia,
lo scritto del 1847 contro Proudhon, è di insuperabile chiarezza per mettere a fuo
co questo punto:
I rapporti sociali sono intimamente connessi alle forze produttive. Impadronendos
i di nuove forze produttive, gli uomini cambiano il loro modo di produzione e, c
ambiando il modo di produzione, la maniera di guadagnarsi la vita, cambiano tutt
i i loro rapporti sociali. Il mulino a braccia vi darà la società col signore feudal
e, e il mulino a vapore la società col capitalista industriale 211.
A una data forza produttiva, corrisponde dunque un determinato rapporto di produ
zione, che varierà immancabilmente,

per via rivoluzionaria, al mutare della forza produttiva: secondo l'espressione
impiegata da Marx, un mutamento sopravvenuto nelle forze produttive degli uomini
comporta necessariamente un mutamento nei loro rapporti di produzione , rimasti, p
er così dire, indietro rispetto al progresso guadagnato
dalle forze produttive. In virtù degli incessanti incrementi
quantitativi, le forze produttive di una certa società entrano, in
un certo momento, in conflitto con i rapporti di produzione, e
questo provoca una fase rivoluzionaria e, successivamente, la
transizione a un organismo economico e sociale qualitativamente diverso. Alla lu
ce di queste acquisizioni teoriche, le
posizioni dei Giovani hegeliani (e dello stesso Marx di pochi
anni prima) non possono più essere accettate, nella misura in
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cui si fondano sull'assurda pretesa di cambiare la struttura
della realtà muovendo dalla sfera sovrastrutturale: per l'emancipazione reale dell
'uomo, la riduzione della teologia ad antropologia (Feuerbach), la denuncia dell
' irrazionalità del reale
e altre simili soluzioni idealistiche sono infatti - al pari dell'emancipazione so
lo politica - del tutto insufficienti. Allorché
l'uomo è schiavo materialmente, cioè nella società in cui vive,
la "liberazione" è un atto storico, non un atto ideale 213: deve
cioè configurarsi come una liberazione dalle catene reali e non
soltanto da quelle spirituali. In particolare, per il materialista
pratico, cioè per il comunista, si tratta di rivoluzionare il mondo
esistente, di mettere mano allo stato di cose incontrato e di trasformarlo 214, in
quanto non è possibile attuare una liberazione reale se non nel mondo reale e con
mezzi reali 215. Proprio
perché le idee tendono a rispecchiare la struttura, in modo
sostanzialmente passivo, non ha senso pensare di trasformare
le idee affinché muti anche la realtà (secondo il progetto della
Sinistra ): si deve, piuttosto, trasformare la realtà e, una volta
che essa sia stata cambiata, muteranno anche le idee. In questo
senso, precisa Marx - prendendo le distanze dal proprio esordio di critico - non
la critica, ma la rivoluzione è la forza
motrice della storia 216. Per questa via, grazie alla teoria dei
modi di produzione, Marx - vero e proprio Cristoforo
Colombo del continente storia (Althusser) - conferisce un
nuovo fondamento teorico al comunismo (rendendolo scientifico da puramente utopisti
co quale era) e, al tempo stesso, garantisce all' umanità che soffre , ossia al proleta
riato, la
certezza che è la storia stessa a lavorare in vista del superamento del modo di prod
uzione capitalistico.
E alla luce di queste considerazioni che nel Diciotto
Brumaio di Luigi Bonaparte (1852) Marx potrà sostenere che
gli uomini fanno la propria storia, ma non la fanno in modo
arbitrario, in circostanze scelte da loro stessi, bensì nelle circo117
stanze che essi trovano immediatamente davanti a sé 217.
Mutato il modo di produz
ione, muta anche la gigantesca sovrastruttura che era sorta da quello precedente:
al nuovo modo
di produzione viene, più o meno rapidamente, a corrispondere una nuova sovrastrutt
ura, ossia un nuovo impianto di idee,
di concezioni politiche, giuridiche e artistiche. Questo aspetto
della riflessione marxiana reca con sé alcune conseguenze
importanti, che meritano di essere esposte analiticamente.
\3. Ideologia, idee dominanti e sovrastruttura.

L'elemento ideale non è altro che l'elemento
materiale trasferito e tradotto nel cervello degli
uomini .
(K. Marx, Il capitale, I)
Il problema dell' ideologia (Ideologie) è uno dei punti
teorici più interessanti che scaturiscono dalla concezione
materialistica della storia . Nell'Ideologia tedesca - l'opera in
cui, fin dal titolo, la questione viene trattata più diffusamente
- l'ideologia viene innanzitutto ricondotta all'atteggiamento
idealistico di quanti fanno valere una concezione della realtà e
della storia trascurando la base materiale dalla quale scaturiscono le idee: in
questo senso, hanno prodotto un' ideologia
sia Hegel, che - secondo Marx - ha preteso di far scaturire la
realtà dall'Idea, sia i Giovani hegeliani , i quali, inseguendo
le loro fantasie innocenti e puerili 218, si comportano da
pecore che si credono lupi 219, e credono di cambiare il
mondo coi loro belati filosofici 220, ossia con formule astratte e con denunce verb
ali delle storture che permeano lo status
quo. Lottando contro le ombre della realtà 221, senza neppu118
re sfiorare i problemi nella loro concreta esistenza (e in ciò rivelandosi del tut
to analoghi ai teologi: il bersaglio di questa invettiva è soprattutto Inautentico
teologo 222 Bauer, ironicamente
etichettato San Bruno ), essi sono inavvertitamente rimasti
prigionieri dell'ideologia, compiendo lo stesso percorso inverso - dal cielo all
a terra - compiuto da Hegel. In questo primo
significato, il termine ideologia indica quelle specifiche concezioni di vita o fi
losofie che negano il primato della struttura
materiale e credono di beneficiare di un'assoluta autonomia.
Accanto a (e connesso con) questo significato, vi è quello,
più generale, per cui il termine ideologia indicherebbe tutto
ciò che non fa parte della struttura materiale dell'esistenza:
ideologia è la religione, è la filosofia, è l'arte, è la metafisica, è la
morale, è la legge, è la politica, ecc. In questo senso, ideologia è
tutto ciò che, ben lungi dall'essere autonomo, emana direttamente dal modo di prod
uzione vigente: e - questa la conseguenza decisiva - proprio perché è figlio di quel
modo di produzione, non può che rispecchiarlo e giustificarlo. Marx innesta
questa determinazione del concetto di ideologia sulla teoria
della lotta di classe , e più precisamente sull'idea secondo cui
le idee della classe dominante sono in ogni epoca le idee dominanti (die herrsche
nden Gedanken) 22, vale a dire l'espressione
ideale dei rapporti materiali dominanti: ciò significa che le idee
dominanti di ogni epoca non sono se non i rapporti materiali
dominanti assunti sotto forma di idee e, pertanto, sono l'espressione dei rappor
ti che manifestano il dominio della classe dominante. In altri termini, il domin
io concreto di una classe si esprime anche come dominio ideologico, trova cioè un'
assoluta
legittimazione nell'ambito delle idee, nella misura in cui la religione, la filo
sofia, il diritto e, più in generale, la dimensione
sovrastrutturale nella sua interezza non fanno altro che interpretare, giustific
andolo, il mondo (come anticipato, embrionalmente, dalla undicesima delle Tesi s
u Feuerbach). Per chiarire
questo punto delicato dell'analisi marxiana, è bene fare riferimento a un rapido p
assaggio dell'Ideologia tedesca:
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La coscienza non può mai essere qualche cosa di diverso dall'essere cosciente, e l'
essere degli uomini è il processo reale della

loro vita. Se nell'intera ideologia gli uomini e i loro rapporti
appaiono capovolti come in una camera oscura, questo fenomeno
deriva dal processo storico della loro vita, proprio come il capovolgimento degl
i oggetti sulla retina deriva dal loro immediato
processo fisico 224.
L'ideologia presenta un'immagine capovolta del mondo,
proprio come avviene nella camera oscura: mostra diritto ciò
che, in realtà, è a testa in giù; ossia, fuor di metafora, legittima
sul piano delle idee i rapporti dominanti, il mondo così com'è,
mostrandolo giusto , razionale e intrascendibile . Il
mondo in cui vivono gli uomini è - come Marx non si stanca
mai di ripetere - un mondo capovolto , ma nello specchio
deformante (e legittimante) dell'ideologia esso viene a sua
volta presentato in forma capovolta e, dunque, viene illusoriamente mostrato com
e diritto . Ciò avviene soprattutto in
virtù del fatto che i singoli individui e i pensatori di una certa
classe sociale finiscono (per lo più inconsapevolmente) per
pensare in maniera favorevole alla propria situazione sociale,
senza vederne le contraddizioni e le incongruenze: in questo
modo, le classi dominanti non sono in grado di percepire le
storture e la transitorietà del modo di produzione in cui vivono (e da cui traggon
o vantaggi), ma se lo figurano come pienamente razionale ed eterno, in base all'
assunto per cui il pensiero non determina l'essere, ma ne è anzi determinato. In q
uesto
senso, nella prospettiva marxiana, la fede nelle idee dominanti viene naturalment
e consolidata, nutrita, inculcata in ogni
modo dalle classi dominanti 225. Marx ha in mente Hegel e la
sua filosofia della conciliazione con il mondo ( ciò che è reale,
è razionale ), ma soprattutto l'economia politica classica, che,
con falsa coscienza necessaria, legittima ideologicamente la
produzione capitalistica assumendo come naturali (e dunque
come eterne) le sue leggi, senza riuscire a comprendere che
essa è un momento storicamente determinato e che, come ha
avuto una data di nascita, così ne avrà anche una di morte. Il
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fatto stesso di vivere in un contesto a loro favorevole, ha inevitabilmente port
ato i borghesi (compresi, ovviamente, gli intellettuali) a difendere ideologicam
ente come giusto ed eterno
l'ordine borghese, rappresentando surrettiziamente l'interesse
della classe dominante come interesse comune di tutti i membri della società e con
ferendo alle sue idee la forma dell'universalità, come emerge assai nitidamente da
ll'apologia del libero mercato e del liberismo che si rinviene in Adam Smith. La
critica dell'ideologia, che Marx tiene a battesimo nell'Ideologia
tedesca, sarà presente in tutte le opere marxiane successive,
affiorando soprattutto (ma non solo) nella convinzione - che è
poi il vero fondamento della critica dell'economia politica secondo cui gli ideolo
gi borghesi sono interamente condizionati dalla società borghese in cui vivono e n
on riescono in
alcun caso a trascenderne i confini, con la conseguenza che
essi raffigurano il processo sociale in modo capovolto e mistificante. Nel mondo
borghese moderno - è questo il corollario
della riflessione marxiana sull'ideologia - vi è una sola classe
che, pur vivendo all'interno dei rapporti capitalistici, li trascende, poiché nell
'atto stesso di riprodurli li nega dialetticamente: è il proletariato. Proprio per
ché è la classe su cui si
abbattono tutte le ingiustizie del moderno mondo borghese e
su cui gravano le catene radicali , il proletariato è ai margini
della società, al cui interno non ha interessi economico-capitalistici da difender
e: del capitalismo esso vive solo le contraddizioni, senza trarne benefici e van

taggi di alcun tipo. Capovolto
in una società capovolta, il proletariato, non avendo interessi
particolari da difendere all'interno della società, è l'unica classe che può guardare
in faccia, senza illusioni e mistificazioni,
le contraddizioni del capitalismo, cooperando ad abbatterlo.
Naturalmente, affinché esso possa acquisire coscienza delle
contraddizioni e del proprio ruolo di classe in sé e per sé , in
grado di rovesciare il modo di produzione, è necessario l'intervento teorico di in
tellettuali - ed è questo il compito che Marx
si propone, come intellettuale - che lo rendano cosciente di
tutto questo, dando vita a una vera e propria scienza delle contraddizioni del m
odo di produzione (che è poi ciò che Marx,
concretamente, cercherà di fare per tutta la vita). Mentre gli
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intellettuali borghesi, anche quando credono di elaborare una
scienza , elaborano in realtà una ideologia , una forma di
falsa coscienza necessaria, gli intellettuali proletari sviluppano
la sola scienza possibile, non ideologica ma aderente alla realtà' e lo fanno most
rando le storture e le contraddizioni del
modo di produzione e diagnosticando la sua transitorietà,
oltre che, naturalmente, smascherando la falsa coscienza
della borghesia e denunciandone la natura intimamente ideologica. In questo sens
o, il proletariato, con il suo programma
rivoluzionario di superamento del nesso sfruttamento-alienazione, è, nell'ottica m
arxiana, titolare dell'unico punto di vista
dal quale la critica diventa legittima: considerazione, questa,
che deve indurre a riflettere sul fatto che, instancabile smascheratore delle id
eologie altrui, Marx non ha poi applicato
con la stessa coerenza a se stesso e alla classe che ha voluto rappresentare con
la propria opera il punto di vista critico che
costituisce l'anima della sua riflessione.
Accanto al problema dell'ideologia, e al tempo stesso legato ad esso, vi è quello
del carattere non autonomo, ma sovrastrutturale e storicamente determinato della
filosofia, della
politica, della religione, del diritto, dell'arte, della morale, ecc.
Tutte queste discipline emanano direttamente dal modo di
produzione vigente e, di conseguenza, lo legittimano: su questo punto abbiamo già
concentrato la nostra attenzione a proposito della religione e della filosofia (
dalla quale Marx prende le distanze proprio in quanto incapace di trasformare il
mondo, assorbita com'è nella sua legittimazione). Si tratta ora
di affrontare questo nodo, seppur brevemente, dal punto di
vista del diritto, della morale e dell'arte. Partiamo dal primo.
Proprio perché liquidato come una manifestazione sovrastrutturale del modo di prod
uzione, il diritto non è, per Marx, un
qualcosa che sta al di là delle classi in lotta e che giudica imparzialmente le az
ioni degli attori sociali: al contrario, esso è il
riflesso di determinati rapporti sociali (che sancisce e legittima) e, insieme,
uno strumento con cui la classe dominante
esercita il suo dominio su quella dominata226. Marx lo afferma
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esplicitamente, ad esempio, nei Grundrisse: ogni forma di
produzione produce i suoi rapporti giuridici, forma di governo, ecc. 227, in manie
ra tale che essi favoriscano il determinato modo di produzione da cui scaturisco
no. Non esiste dunque un giusto secondo natura , che il diritto farebbe valere
sovranamente dall'alto e apartiticamente: al contrario - come
si dirà nel Capitale - è giusto ciò che corrisponde al modo di
produzione 228 ed è ingiusto quanto si trova in contraddizione con esso 229; in questo
senso, il diritto non fa altro che assumere le difese del modo di produzione vig

ente, condannando
come illegale e ingiusto tutto ciò che gli si oppone. Di conseguenza, il diritto d
el mondo borghese, che Marx tende a liquidare come raddoppiamento della forma di
merce e come
garanzia legale per la sua sovranità, è una delle tante armi con
cui la classe dominante difende le sue posizioni contro la classe dominata. Ciò af
fiora assai nitidamente se si considera la
proprietà privata, che, pur storicamente determinata, viene
difesa dal sistema giuridico come un diritto imprescrittibile
dell'uomo in quanto tale. Conseguenza di questa concezione
del diritto è che ogni modo di produzione genera, oltre che
una sua filosofia e una sua arte, un suo diritto, stabilendo cosa
è giusto e cosa è ingiusto o, meglio, ciò che favorisce il modo
di produzione e ciò che invece lo ostacola. L'esempio addotto
da Marx per fare chiarezza su questo punto è quello della
schiavitù: nel modo di produzione antico, che si reggeva su di
essa, la schiavitù non solo non era moralmente condannata, ma
anzi era legalmente tutelata, trovando per di più nelle teorie
dei filosofi (ecco riaffiorare il carattere intrinsecamente ideologico della fil
osofia) una sua precisa legittimazione (Platone e
Aristotele sono, a questo proposito, i casi più eclatanti). Essa ##
1987, pp. 209 ss. Cfr. anche N. Bobbio, Marx e la teoria del diritto, in Id, Né co
n
Marx né contro Marx, cit., pp. 153-166. Secondo Bobbio, le due tesi elaborate da
Marx per quel che riguarda la teoria del diritto sono la concezione del diritto
come uno strumento di dominio di classe (ivi, p. 158) e come riflesso di determinat
i rapporti sociali (ibidem).
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era ritenuta giusta perché costituiva la base del modo di produzione antico. Ma pe
r gli ideologi del modo di produzione
borghese, che non poggia più sulla schiavitù diretta, essa rappresenta l'apice dell'
ingiustizia: essi non percepiscono però
come ingiusto che vi sia chi muore di fame ai bordi delle strade e chi è costretto
a lavorare nell'inferno delle fabbriche, perché il modo di produzione capitalisti
co si fonda proprio su
questo. Scrive Engels, a questo proposito:
Gli uomini hanno dimenticato che il loro diritto deriva dalle
condizioni della loro vita economica, così come essi medesimi
derivano dal mondo animale. [...] E questa giustizia non è altro
che l'espressione ideologizzata, incielata nei rapporti economici,
che si ottiene seguendo ora la loro tendenza conservatrice, ora
quella rivoluzionaria. La giustizia dei Greci e dei Romani riteneva giusta la sc
hiavitù: la giustizia dei borghesi del 1789 postulava
l'abolizione del feudalesimo ritenendolo ingiusto 230.
Qualcosa di analogo vale per la morale, anch'essa storicamente determinata: è mora
lmente giusto ciò che favorisce il
modo di produzione capitalistico, mentre è ingiusto ciò che lo
ostacola. La questione della condanna della schiavitù, poc'anzi evocata, vale anch
e per la morale. Ne discende una conseguenza fondamentale che, come vedremo tra
poco, rappresenta una fortissima ambivalenza, una zona d'ombra , nel pensiero di Ma
rx: non è possibile criticare moralmente il modo di
produzione capitalistico, e ciò sulla base di tre assunti, sui
quali ha insistito soprattutto Emmanuel Renault: a) lo storicismo di cui si sost
anzia la teoria marxiana induce a dubitare
della validità delle norme morali, e avrebbe poco senso
denunciare a partire da ciò di cui si mette in questione il valore 231; b) rimanendo
, in ciò, allievo di Hegel e della sua critica feroce del formalismo kantiano e de
lla sua astratta
Moralitàt, Marx sembra convinto del carattere vuoto delle

norme morali 232; c) infine, Marx rimprovera alle denunce
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morali di avere un destinatario universale 233, ossia di rivolgersi indistintament
e a tutti gli individui, a prescindere dalla
classe di appartenenza. Di conseguenza, la critica organica del
modo di produzione capitalistico non può in alcun caso essere una critica morale.
Ciò che più stupisce, tuttavia, è che,
dopo aver dichiarato del tutto impossibile una denuncia
morale del modo di produzione capitalistico, Marx, di fatto,
non fa altro che svilupparne una, la più potente che sia mai
stata levata contro il capitalismo stesso: tutto ciò, che nei
Manoscritti economico-filosofici e negli altri scritti giovanili è
già evidente (si pensi, per esempio, al concetto di alienazione ), vale anche - seppu
r in modo più sfumato - per gli scritti della maturità, come è testimoniato non solo d
all'impiego di
nozioni che, in ultima analisi, restano di marca morale (la
nozione di pluslavoro , traduzione economica della nozione
morale di sfruttamento ), ma anche dal fatto che Marx è soggettivamente convinto - co
me ha rilevato lo stesso Renault che l'esistenza sarebbe migliore nel comunismo c
he nel capitalismo 234. Alcuni interpreti si sono spinti addirittura a sostenere l
a tesi secondo cui Marx condurrebbe una critica moralistica del capitalismo a pa
rtire dalla stessa etica borghese,
inconsapevolmente introiettata235. In ciò risiede, probabilmente, una delle maggio
ri ambiguità del pensiero di Marx e
della sua feconda incoerenza. Una incoerenza di cui, almeno
in parte, ha preso atto egli stesso affrontando il problema del125
l'arte, nei Grundrisse236. Come il diritto e la morale, anche l'arte non coincid
e, nell'ottica di Marx, con una presunta manifestazione espressiva, universale e
d eterna, dell'uomo o con una
categoria universale dello Spirito . Come in ogni epoca è
legalmente e moralmente giusto ciò che si armonizza con il
modo di produzione, allo stesso modo risulta artisticamente
fruibile ed esteticamente bello ciò che, di epoca in epoca, favorisce il modo di p
roduzione dominante. In questa maniera, l'orecchio europeo non riesce ad apprezz
are pienamente i ritmi
della musica indiana, che gli paiono striduli e rozzi, proprio
come davanti a un piatto raffinato e artistico il primitivo dice Marx - non vede a
ltro che cibo, ossia uno strumento per
soddisfare un bisogno: infatti, il senso, prigioniero dei bisogni
pratici primordiali, ha soltanto un senso limitato 237. Proprio
per il fatto che i sensi dell'uomo sociale sono diversi da quelli dell'uomo non s
ociale 238, questi uomini appartenenti a epoche differenti avranno necessariamente
maturato concezioni
artistiche diverse. Ma la riduzione - ancorché sia tale solo in
ultima istanza - dell'arte a sovrastruttura comporta una contraddizione interna a
lla concezione materialistica della storia . L'aporia può essere formulata nel modo c
he segue: se in
ultima istanza piace ciò che rispecchia il modo di produzione
vigente, perché capita che si provi piacere estetico dinanzi alle
realizzazioni artistiche di modi di produzione ormai tramontati? Perché ci piaccio
no le opere di Giotto o il Partenone? Non
dovrebbero forse lasciarci del tutto indifferenti, essendo esse il
frutto di modi di produzione ormai tramontati?
Per quel che riguarda l'arte - precisa Marx nei Grundrisse
- determinati suoi periodi di fioritura non stanno affatto in
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rapporto con lo sviluppo generale della società (un Verhältnis zur
allgemeinen Entwicklung der Gesellschaft), e quindi neppure
con la base materiale, per così dire con la struttura ossea
(Knochenbau) della sua organizzazione 239. Con ciò, Marx sta
evidentemente ridimensionando i possibili sviluppi del materialismo storico qual
e era stato formulato ai tempi dell Ideologia tedesca: è vero che in ultima istanza è
la base materiale
a determinare lo sviluppo sovrastrutturale, ma ciò non toglie
che quest'ultimo possa godere di una parziale autonomia,
com'è per l'appunto dimostrato dal caso dello sviluppo artistico. Benché la società gr
eca fosse per molti versi una società
arcaica, fondata sull'istituto della schiavitù, essa godette di un
sovrasviluppo artistico, che sfociò in opere d'arte ineguagliabili come il Partenone
o l'Iliade. In questo senso - sembra
suggerire Marx - l'elemento sovrastrutturale può talvolta,
almeno in parte, autonomizzarsi e svilupparsi in maniera indipendente, andando p
iù in là rispetto a quello strutturale (e
dunque non rispecchiandolo). Il secondo punto su cui Marx
pone l'accento nella sua trattazione riguarda il fascino che l'arte greca contin
ua a esercitare su di noi. Come è possibile che
le realizzazioni artistiche di un modo di produzione intercettino l'interesse di
uomini appartenenti ad altri modi di produzione? La domanda è formulata da Marx i
n questi termini:
La visione della natura e dei rapporti sociali che sta alla base
della fantasia greca, e quindi della [mitologia] greca, è possibile con
le filatrici automatiche, le ferrovie, le locomotive e i telegrafi elettrici? Ch
e ne è di Vulcano di fronte a Roberts & Co., di Giove di fronte ai parafulmini e d
i Ermes di fronte al Crédit Mobilier? 240.
Detto altrimenti, la difficoltà non consiste nel comprendere che l'arte e l'epos gr
eci sono connessi con determinate forme
di sviluppo sociale 241; sta piuttosto nel fatto che essi suscitano ancora oggi in
noi un godimento artistico (Kunstgenuß) e in
un certo senso sono ancora considerati norma e modelli ine127
guagliabili [unerreichbare Muster) 242, spintisi a tal punto oltre
la base materiale del modo di produzione antico da essere,
di fatto, contemporanei a modi di produzione successivi. In
altri termini, con le sue considerazioni sull'arte greca, Marx ha
messo in luce come lo sviluppo della produzione materiale e
quello della produzione artistica non sempre siano paralleli,
ma possa talvolta sussistere uno scarto. Qualcuno ha sostenuto, non senza esager
azioni, che nella presa d'atto marxiana di
questo paradosso si cela la comprensione, da parte di Marx,
del naufragio della concezione materialistica della storia ,
per via delle contraddizioni insuperabili che sono insite in
essa243: a chi scrive pare, piuttosto, che tramite questa tacita
autocritica Marx, da un lato, si riconfermi come il filosofo del
cantiere , che è già sempre al di là delle proprie posizioni (non
perché le abbandona, ma perché le problematizza senza mai
coerentizzarle), e, dall'altro, metta in guardia da ogni possibile interpretazio
ne economicista del suo pensiero (da Kautsky
ad Amadeo Bordiga), mostrando l'importanza e la (almeno
parziale) autonomia della sfera sovrastrutturale. Senza tale
autonomia, del resto, resterebbero irrisolti due aspetti fondamentali inerenti a
lla vita di Marx e a quella del movimento
comunista: in primo luogo, se le idee si limitassero a rispecchiare in maniera c
onservativa il reale, non si potrebbe in
alcun caso rendere conto dell'adesione di Marx e di Engels alla
causa proletaria, dato che - essendo entrambi borghesi di origine - avrebbero do

vuto, a rigore, giustificare ideologicamente la classe dominante da cui proveniv
ano, anziché forgiare le
armi teoriche per abbatterla. Per poter rendere ragione di questa diserzione indiv
iduale di classe non è sufficiente immaginare una sorta di deviazione casuale, simil
e al clinamen
epicureo: occorre, invece, ammettere una relazione dialettica
tra il reale e le idee, le quali si originano, sì, a partire dalla
struttura materiale, ma possono poi guadagnare una parziale autonomia e, grazie ad
essa, agire esse stesse sulla struttura
materiale. In questo modo, l'individuo può rompere teore128
ticamente con la propria classe di appartenenza e aderire intellettualmente a un
'altra, identificandosi con i suoi scopi e i suoi
interessi, nella consapevolezza che è la storia stessa a procedere nella direzione
del trionfo finale di quella classe: è così che,
storicamente, accade che una piccola parte della classe dominante si stacca da es
sa per unirsi alla classe rivoluzionaria, a
quella che ha l'avvenire nelle sue mani 244. In secondo luogo,
l'assenza di una parziale ammissione dell'autonomia delle idee
entrerebbe in contrasto con la teorizzazione marxiana dell'importanza della lotta
teorica e propagandistica per fare acquisire agli operai la coscienza di classe ne
cessaria a un'azione
organizzata in vista della rivoluzione e dell'abbattimento del
sistema capitalistico. Se tutto, infatti, dipendesse soltanto dalla
sfera strutturale dell'economia e fosse meccanicamente predeterminato, che senso
avrebbe lottare per prendere coscienza
dell'imminente crollo del modo di produzione? Non basterebbe forse starsene como
damente seduti sulla riva del fiume ad
aspettare passivamente che sia la corrente a trasportare il cadavere del capital
ismo?
\4. Hegel a testa in giù: una filosofia della storia

futuro-centrica .

Le rivoluzioni sono le locomotive della storia .
(K. Marx, Le lotte di classe in Francia
dal 1848 al 1850)
La filosofia della storia marxiana prende le distanze da
quella hegeliana non soltanto per il motivo che, in Marx, l'attore della storia
non è più lo Spirito, nelle sue varie determinazioni temporali, ma attori sono gli i
ndividui concreti, in carne
e ossa; ma anche per il fatto, solitamente più trascurato, che se
in Hegel la storia ha raggiunto nell'epoca moderna il suo traguardo, ossia il pi
eno dispiegarsi della libertà di tutti gli uomini nell'hegeliano mondo cristiano-ge
rmanico , per Marx
essa, propriamente, non è neppure ancora cominciata, e ci tro129
viamo ancora proiettati in una delle molteplici fasi di una
lunga preistoria 245. Quest'ultima potrà dirsi conclusa soltanto nel momento in cui t
ermineranno gli antagonismi che animano il mondo moderno, scompariranno le class
i e la società
assumerà un assetto comunista, garantendo quella libertà e
quell'uguaglianza che, nel presente, hanno una cittadinanza
meramente formale. Secondo un'acquisizione guadagnata da
Marx già nel 1843, è solo la classe sulla quale grava l'ingiustizia universale a pot
er riscattare la società nel suo complesso.
Affermare, con Marx, che nell'epoca presente la libertà - contrariamente alle conv
inzioni hegeliane - non si è ancora dispiegata significa, in concreto, sostenere c
he nella modernità

sopravvivono elementi di assoggettamento e di vera e propria
schiavitù che permettono di leggere il presente nella sua continuità, più che nella su
a rottura, con le precedenti fasi storiche. Come si sosterrà in maniera esplicita
nel Capitale, da una
angolatura più specificamente economica, in ogni epoca la
classe dominante vive del pluslavoro , ossia del lavoro estorto ai dominati, cosicc
hé solo la forma in cui viene spremuto
al produttore immediato, al lavoratore, questo pluslavoro,
distingue le formazioni economiche della società; p. es., la
società della schiavitù da quella del lavoro salariato 246. La
continuità che lega indissolubilmente tra loro le varie epoche
della storia è allora individuata nel fatto che nelle forme storiche del lavoro, co
me lavoro schiavistico, servile e salariato,
esso si presenta sempre come repulsivo, sempre come lavoro
coercitivo esterno (äußre Zwangsarbeit) rispetto al quale il nonlavoro si presenta c
ome "libertà e felicità" 247. Di qui deriva
quel particolare capovolgimento marxiano della filosofia della
storia di marca hegeliana, che si inserisce nel più generale
capovolgimento della dialettica di Hegel rivendicato da
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Marx come uno dei propri meriti principali. Se, per Hegel, la
storia si configura come <il progresso nella coscienza della
libertà (Bewußtsein der Freiheit) 24* che si realizza gradualmente e che giunge a comp
imento con la modernità (ponendo,
tra l'altro, il non semplice problema di una presunta fine della
storia), per Marx, al contrario, il corso storico si presenta come
l'emersione di sempre nuove forme di schiavitù, sempre più
difficili da percepire perché sempre più indipendenti dalla
sfera giuridico-politica e sempre più intrecciate con una libertà apparente e con un
a graduale preparazione delle condizioni che porteranno all'avvento della società
senza classi. Con
ciò, non si vuol certo negare o sminuire l'importanza della
sostituzione dell'impianto idealistico , che reggeva la filosofia della storia hege
liana, con quello materialistico di Marx,
che, in ciò allievo di Feuerbach (e, più in generale, del materialismo epicureo249),
riscontra nella materialità, e non nell'Idea, il momento egemonico, con la nota c
onseguenza per cui
la dialettica hegeliana veniva raddrizzata, o, per dirla più esattamente, mentre pr
ima si reggeva sulla testa, veniva rimessa a
reggersi sui piedi 250. Si intende, piuttosto, ribadire come il
capovolgimento della filosofia hegeliana attuato da Marx non
si esaurisca in questa sostituzione ma, piuttosto, muovendo da
essa, si spinga poi in profondità, andando a coinvolgere l'ambito delle concrete r
ealizzazioni storiche della libertà e della
schiavitù, in una prospettiva diametralmente opposta a quella
hegeliana: libertà e uguaglianza, se intese in senso non meramente formale, sono a
ssenti nel presente non meno di quanto
lo fossero nel passato, e se Hegel ha creduto di poter intendere la modernità come
l'epoca della libertà par excellence, ciò è
potuto accadere solo in forza di una sorta di illusione ottica
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che lo ha indotto a scambiare un certo tipo di libertà - quella
giuridica e politica - con la libertà in quanto tale.
Il fatto che Marx si discosti da Hegel non implica, naturalmente, che non sia ri
ntracciabile nella sua filosofia della storia
un'incancellabile matrice hegeliana: come è noto, tutti e due
gli autori scandiscono il corso storico in tappe fondamentali
che, grosso modo, coincidono cronologicamente (vi è, infatti,

corrispondenza storica tra i mondi storici hegeliani e i
modi di produzione marxiani), anche in forza del comvme
metodo dialettico; diversissimo, per non dire opposto, è però
l'esito a cui essi giungono. Per Hegel, la storia è il progresso
dello Spirito nella coscienza della libertà, che giunge a pieno
compimento nell'età moderna, e rispetto al quale i conflitti, le
passioni, gli scontri che l'hanno fatta emergere in superficie, e
che continuano ad agire sullo scenario storico, sono un qualcosa di puramente ac
cidentale, dal quale il filosofo della storia,
in forza di quella lungimiranza che gli permette di guardare al
corso storico con gli occhi della ragione piuttosto che con
quelli fisici, deve prescindere. Secondo l'espressione di
Hegel, la conciliazione finale che si realizza sotto forma di
superamento dialettico degli antagonismi che animano la storia può esser raggiunta
solo mediante la conoscenza del risultato affermativo, nel quale quel momento ne
gativo svanisce
come qualcosa di subordinato, superato, ossia mediante la consapevolezza non sol
o di quale sia in verità il fine ultimo del
mondo, ma anche del fatto che questo fine si è realizzato, non
ha permesso al male di farsi valere al suo fianco sino all'ultimo 252. Il fine si è
realizzato e il male, alla fine, non ha trionfato: sono questi i due principali
ingredienti di ogni filosofìa
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della storia, compresa - come vedremo - quella di Marx. Non
stupisce che, nella prospettiva hegeliana, in cui la modernità
vede svilupparsi in sé la libertà in maniera completa nella
forma dello Stato monarchico, l'uomo moderno si sia definitivamente affrancato d
ai vincoli che in passato facevano di lui
ora uno schiavo, ora un servo della gleba. Com'è noto, il fenomeno della schiavitù e
della sua genesi, considerato dal punto
di vista del concetto, è trasfigurato in quella particolare figura
del servo (Knecht) e del signore (Herr) centrale nella
Fenomenologia dello Spirito. Se ci atteniamo alla prospettiva di
Hegel, secondo cui il progresso storico della libertà sarebbe
scandito dalla graduale sussunzione di ogni essere umano
sotto la categoria di uomo in quanto tale (sussunzione resa
possibile dal messaggio universalistico del cristianesimo), la
schiavitù entrò in crisi quando ci si affrancò da essa a livello
ideale. L'obiezione più ovvia, che è poi quella mossa implicitamente da Marx, è che un
a libertà, per così dire, meramente
ideale, limitata alla sfera del pensiero e alla quale non corrisponda una libertà
reale dalle catene che fanno dell'uomo un
servo, è monca e del tutto insufficiente. Il fatto che, per Hegel,
n fondamento della schiavitù in genere è che l'uomo non
abbia ancora coscienza della propria libertà (Bewufitsein seiner
Freiheit) e così decada a una cosa, a un'entità senza valore 253
comporta che dalla schiavitù si esca tramite il pensiero, con la
conseguenza per cui, a rigor di logica, la libertà che si guadagna è una libertà limit
ata al pensiero: la Ubertà, per l'appunto,
di chi pensa alla maniera stoica di essere libero anche se si
trova in catene. Si può allora sostenere che, nella prospettiva
hegeliana, l'uomo non si è liberato dalla schiavitù, ma si è liberato mediante la schi
avitù: e ne ha ottenuto una libertà che,
lungi dall'escludere la schiavitù, coesiste con essa, senza metterla di fatto in d
iscussione, ma liquidandola come indifferente ai fini della libertà dello spirito.
Nelle Lezioni sulla filosofia
della storia, la figura del servo e del signore è riportata, dal
piano del concetto nel quale era sviluppata nella Fenomenologia, a quello della
storia, la quale, per Hegel, coincide con U

cammino razionale, necessario dello spirito del mondo
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(Weltgeist) : aggirandosi tra le rovine della storia , intesa
in maniera decisamente realistica come un banco da macellaio 255 (Schlachtbank) che
fa a pezzi quanto di bello l'uomo
produce nel corso del suo sviluppo, il filosofo della storia comprende che essa è
un cammino - tortuoso e non esente da
regressi - verso quel fine ultimo che è il completo sviluppo
della libertà, fine che, per l'appunto, si è realizzato nell'epoca
moderna, facendo sorgere nel lettore il dubbio che il presente
rappresenti, oltre che il fine, anche la fine del corso storico.
Più precisamente, per chi si spinga oltre la superficie caotica
dei singoli accadimenti, diventa autoevidente, dice Hegel, che
la libertà è l assoluto fine ultimo 256 (absoluter Endzweck)
dell'avanzare della storia e che, dall'iniziale libertà di un solo
uomo (il mondo orientale), si è passati alla libertà di pochi
uomini (il mondo greco e romano), per poi approdare all'universale libertà dell'uo
mo, teorizzata per la prima volta dal cristianesimo e portata a compimento dalla
modernità, che ha
saputo mondanizzare il messaggio cristiano incarnandolo
nella concreta esistenza sociale degli uomini. La modernità è
significativamente connotata da Hegel come il periodo dello
spirito che si sa libero 257. La storia sembra dunque essere
giunta, col mondo moderno, alla sua stazione finale. Nella
concezione marxiana, a far procedere la storia non sono le
determinazioni di un ipotetico Spirito del mondo , ma è
piuttosto, secondo l'espressione utilizzata in Miseria della filosofia, il suo la
to cattivo 258 (schlechte Seite). Contro le istanze
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conciliatrici fatte valere dalla dialettica hegeliana, Marx tiene
aperto, in tutta la sua drammaticità e senza congedarlo come
un qualcosa di subordinato , il momento dello scontro, dell'assoggettamento, la ten
sione concreta tra i due poli opposti
della classe dominata e della classe dominante che si contrappongono in ogni epo
ca storica. Quello scontro, anziché essere
liquidato come accidentale, è assunto come il fondamento
della storia, come il motore che la fa evolvere in sempre nuove
forme, nelle quali la schiavitù assume sembianze sempre diverse: una concezione ch
e è ben compendiata nell'asserto marxiano secondo cui nella storia reale (in der wi
rklichen Geschichte) la parte importante è rappresentata, come è noto,
dalla conquista, dal soggiogamento, dall'assassinio e dalla rapina, in breve dal
la violenza (Gewalt) . Tesi, questa, che verrà
tematizzata nel modo più efficace (e più noto) nel Manifesto
del partito comunista (1848), quando Marx sosterrà che la
storia di ogni società sinora esistita è la storia delle lotte di classe 260 (affermaz
ione sulla quale avremo modo di tornare).
Prima di passare all'analisi della forza dell'antagonismo
non risolto e presente anche nella contemporaneità, soffermiamoci brevemente su qu
elle che Marx stesso individua come
difficoltà insuperabili della posizione hegeliana. Un primo
punto sul quale è bene insistere fin da ora riguarda il tipo di
libertà al quale fanno riferimento Hegel e, pur muovendo da
altri presupposti, buona parte dei principali autori liberali
moderni261: è questo il tema fondamentale intorno al quale
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orbita la riflessione marxiana dalla gioventù alla maturità. Agli
occhi di Marx la libertà, che, secondo Hegel, si è pienamente

affermata nell'età moderna, non coincide affatto con la libertà
in quanto tale, ma deve essere identificata, piuttosto, con una
forma di libertà parziale e in un certo senso fittizia che, paradossalmente, non s
olo può convivere con la schiavitù, ma
addirittura può concorrere a generarla. È, se letta in trasparenza, la libertà della s
ocietà civile, di cui abbiamo già detto: la
libertà dei cieli della politica e della legge. In realtà, Hegel si
riferisce ad essa in una forma assai diversa e decisamente più
complessa rispetto a un Adam Smith o a un Mandeville, intendendola non nella sua
semplice accezione giuridica, bensì,
secondo l'espressione di Charles Taylor, come libertà in situazione 262, ossia come l
ibertà sempre vincolata a situazioni particolari e tale da poter essere intesa, in
definitiva, come libera
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accettazione del posto che a ciascuno riserva la società. Solo
nello Stato si realizza, secondo Hegel, la vera libertà: esso - e
più precisamente, come abbiamo visto, la monarchia prussiana
- è quell'istituzione particolare che, concretamente, esprime la
realtà del tutto configurandosi come la realtà della Libertà
concreta, come Spirito oggettivo che si è incarnato in istituzioni concrete. Se l'in
dividuo partecipa dello Stato come
cittadino , ossia come momento costitutivo dello Stato stesso,
egli realizza allora la propria appartenenza al tutto, è momento della totalità, e l
a sua volontà viene a coincidere con quella
dello Stato, inteso come piena realizzazione della libertà e
come superamento degli antagonismi che permeano la società civile . Nello Stato, scri
ve Hegel, l'universale (das Allgemeine) non viene compiuto senza l'interesse, il
sapere e il
volere particolari (.besondere), né gli individui vivono come
mere persone: essi, piuttosto, vogliono a un tempo nel e in vista
dell'universale, e hanno un'attività consapevolmente rivolta a
questo fine 264. Abbiamo già esaminato i dubbi avanzati da
Marx, in Per la critica della filosofia del diritto di Hegel, su questa concezio
ne dello Stato, a cui, in quel testo, veniva contrapposta la democrazia come genu
s della costituzione in grado
di coniugare forma e contenuto e di garantire una piena ed
effettiva partecipazione, per ogni cittadino, alla vita collettiva.
Vi è ancora un punto della prospettiva hegeliana sul quale
è bene soffermare l'attenzione; un punto che è particolarmente significativo perché ai
uta a fare chiarezza sul modo in cui
Hegel concepisce la libertà moderna. A permettere il graduale
superamento della schiavitù è, infatti, l'imporsi della visione
cristiana del mondo, in accordo con la quale l'uomo in quanto tale è un essere lib
ero. Nessun cambiamento nella struttura della morta positività della realtà esistent
e sarebbe possibile senza un cambiamento nella maniera di rappresentarsi tale
realtà: parafrasando e invertendo una nota espressione marxiana, potremmo dire che
, per Hegel, mutato il concetto della
realtà, è mutata anche la realtà stessa. In virtù di questa posizione, che Marx liquida
ironicamente come illusione di con137
cepire il reale (das Reale) come risultato del pensiero (Venken) (>\ per Hegel l'a
sservimento si è estinto all'alba della
modernità per il fatto che, poco alla volta, l'uomo ha compreso
che il concetto dello Spirito in quanto tale include in se stesso la
nozione di libertà. Pertanto, quando il messaggio cristiano,
annunciatore dell'universale libertà dell'uomo, ebbe permeato
la realtà e tutti gli uomini, sia liberi sia schiavi, ebbero, per così
dire, rivoluzionato il proprio modo di interpretare il reale,

acquisendo coscienza di sé (Selbsthel) in quanto esseri umani, intrinsecamente parte
cipi del concetto di umanità e,
di conseguenza, necessariamente partecipi di quello di libertà,
ecco che allora l'asservimento umano, "i ogni sua forma, cessò
di esistere e potè affermarsi la libertà-1" forza di questo assunto, Hegel non esita
a riconoscere che nel mondo orientale
nessuno, neppure il sommo sacerdote fu pienamente libero e
che nel mondo greco la libertà fu un bene effimero, perché
soffocata dalla persistente schiavitù che soggiogava buona parte
della popolazione. Ecco allora farsi più netti i contorni del concetto hegeliano d
i libertà moderna: essa coincide, per molti
versi, con la libertà annunciata dal messaggio cristiano e realizzata pienamente,
agli albori dell'epoca moderna, da Lutero.
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La posizione hegeliana sembrerebbe trovare una sonora smentita nella condizione
del proletariato, ossia di quella classe che
- secondo la diagnosi di Marx - è vittima di ingiustizie e di
patimenti universali, trovandosi gettata, se non in una nuova
forma di schiavitù, almeno in una vistosa eccezione rispetto
alla libertà universale dell'epoca moderna; ma Hegel, inaspettatamente, sostiene a
chiare lettere che il proletariato urbano
di fabbrica costituisce una particolare estrinsecazione della
libertà moderna, come si evince dal passo seguente:
Delle mie particolari attitudini e possibilità di attività - sia corporee sia spiritu
ali -, Io posso alienare (veràufiem) alcune loro produzioni singole e il relativo
uso, limitato nel tempo, che un altro può
farne. Questa limitazione, infatti, conferisce a tutto ciò un rapporto
esteriore con la mia totalità e universalità. Mediante l'alienazione del
tempo totale concretizzato del mio lavoro e della totalità della mia
produzione. Io ne renderei proprietà di un altro l'aspetto sostanziale, cioè la mia
universale attività e realtà, la mia personalità .
Proprio qui è giocato il punto essenziale che distingue nettamente la forza-lavoro
libera e la schiavitù e che permette a
Hegel di fare salvo il suo impianto di filosofia della storia:
come operaio, io posso alienare liberamente la mia forza-lavoro per un tempo lim
itato e, ciò non di meno, restare libero,
ossia padrone della mia vita, scegliendo di non alienare ulteriormente la mia fo
rza-lavoro. L'impiego delle forze del lavoratore in fabbrica non sfocia nella di
alettica tra servo e signore
nella misura in cui esso è quantitativamente limitato .
Anch'egli figlio legittimo della modernità, l'operaio è, per
Hegel come già per Smith, libero e sciolto da ogni vincolo che
possa essere accostato a quelli tipici dell'antica schiavitù o
della servitù della gleba. Significativamente, è proprio sul tema
dello Stato e della libertà universale che si consuma la rottura
marxiana con Hegel.
Da un certo punto di vista, la posizione hegeliana è lo specchio in cui si riflett
ono i principali postulati dell'Età moderna,
primo tra tutti il progressivo dispiegarsi di una libertà che,
pressoché inesistente presso i popoli vissuti agli albori della
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storia, si realizzerebbe compiutamente presso i moderni, che
innalzano la libertà e l'uguaglianza a universali diritti dell'uomo. Tra noi e gli
antichi si verrebbe dunque a creare, se non
una frattura, sicuramente una differenza radicale: essi non
erano liberi, ma anzi erano in balia di sempre nuove forme di
assoggettamento che era la legge stessa a sancire; noi, al contrario, siamo libe
ri, e godiamo di una libertà che ci è stata trasmessa dal messaggio cristiano e che

trova la sua massima espressione nell'apparato giuridico e politico. Anche gli s
trati più bassi
e disagiati della società moderna - e Hegel non meno di Adam
Smith269 ha in mente gli operai, il proletariato - sono liberi.
Alla posizione hegeliana, in cui il principale attore della
storia è lo Spirito, Marx risponde che la scomparsa della schiavitù antica e della s
ervitù della gleba non implica la scomparsa dello sfruttamento in loto, ma piuttos
to il suo ripresentarsi
in nuove sembianze e con nuove caratteristiche nelle successive epoche storiche.
L'operaio, politicamente libero e uguale
dinanzi al capitalista, non è né libero né uguale non appena si
abbandoni l'angusto ambito del politico, ed è anzi sottomesso
a una coercizione che, rispetto a quella dell'antico schiavo, è sì
diversa quanto alla forma, ma tale da produrre poi esiti uguali sul piano dell'e
sistenza concreta. In particolare, l'operaio è
formalmente libero e poi, enigmaticamente, si trova liberamente costretto a servir
e il capitalista e a lavorare alle sue
condizioni disumane, pena il non avere di che vivere.
Anch'egli, al pari di ogni altro individuo moderno, gode di una
doppia cittadinanza, trovandosi a vivere nel cielo della politica, in cui è libero
e uguale a ogni altro cittadino, e, insieme,
sulla terra della società civile, in cui non solo non è né uguale
agli altri né libero quanto gli altri, ma addirittura costretto a
portare catene radicali , invisibili per lo Stato e per il resto
della società. Nell'ottica marxiana, la modernità, Hegel compreso, s'è illusa che quel
la politica fosse la più alta forma di
libertà, liquidando le contraddizioni, i soprusi, le forme di
sfruttamento che da essa scaturiscono come superati dall'ambito dello Stato, o c
ome ineliminabili perché dettati dalla stes140
sa indole umana (Kant270), o addirittura come positivi perché
tali da permettere lo sviluppo della civiltà verso forme sempre
più evolute (Smith271). Ma nelle fabbriche, a partire dal 1843,
Marx scopre l'esistenza di una classe sociale che, nel bel mezzo
della modernità, si trova a essere letteralmente asservita a una
forza estranea, compendiando in sé, al grado massimo, le contraddizioni e la limit
atezza della libertà politica. Anche nelle
sue determinazioni storiche, il reale, ben lungi dall'essere
razionale, quale era parso a Hegel, attende ancora di essere
razionalizzato: di qui l'esigenza, in Marx, di elaborare una filosofia della sto
ria futurocentrica 272, ossia tale da proiettare
nel futuro il superamento delle contraddizioni che infettano il
passato e, in forma non meno acuta, il presente. In questo
senso Marx compie una duplice mossa filosofica che lo porta,
da un lato, a superare Hegel, a capovolgerlo, e, dall'altro, a
restare fedele al suo insegnamento. Hegel, infatti, è criticato
duramente per essersi illuso che la libertà universale avesse già
trovato cittadinanza nel reale, ma, ciò non di meno, Marx continua a muoversi in u
na prospettiva che resta loto coelo hegeliana, nella misura in cui mantiene un i
mpianto di filosofia
della storia che è, di fatto, iperhegeliano. Esso è infatti fondato (ancorché in manie
ra capovolta) sulle leggi della dialettica e
sull'assunto che la libertà (per Hegel già realizzata, per Marx
da realizzarsi) sia il telos della storia, il punto d'arrivo in grado
141
di riscattare l'intero corso storico, donando un senso generale
anche agli eventi del passato. È nel presente stesso che Marx
individua le strutture che faranno sorgere la società futura. In

questo modo, la prospettiva marxiana si riconferma prometeica e aperta al futuro
.
In particolare, la filosofia della storia hegeliana, che legge il
presente come ricomposizione finale (e definitiva) dei conflitti e delle ingiust
izie nella totalità organica dello Stato monarchico, trova in Marx un vero e propr
io capovolgimento tradotto in una filosofia della storia che, proiettando nel fu
turo della
società comunista la ricomposizione degli antagonismi e il vero
compimento della libertà, tiene aperto, per quel che riguarda
tanto il passato quanto il presente, il momento dello scontro,
dell'assoggettamento, del dominio più radicale dell'uomo sull'uomo. La mancata sol
uzione del problema è, in Hegel, dovuta in buona parte al modo erroneo con cui egl
i l'ha formulato:
grazie al metodo dialettico, egli è stato in grado di comprendere un discreto nume
ro di contraddizioni che lacerano la società civile, ma il suo errore fatale sta n
ell'aver ritenuto che quelle contraddizioni sussistano tra le essenze ideali di
società e di
Stato, a loro volta intesi come meri momenti dell'articolazione
del Pensiero , dell' Idea , che nel suo procedere supera
l'opposizione di tali essenze ideali. In altri termini, Hegel - e
questa è l'accusa che Marx gli muove già nella Critica del 1843
- ha adeguatamente compreso le contraddizioni che permeano il mondo moderno, ma
ha poi preteso di superarle in
maniera idealistico-speculativa, tramite una Aufhehung meramente concettuale. Co
me antidoto al misticismo speculativo
e all'uso meramente idealistico della contraddizione di Hegel
(ma anche dei Giovani hegeliani , sempre in lotta contro
essenze astratte e idee vuote), Marx - convinto che la contraddizione sia materi
ale, e che sia contraddizione di forze e di elementi empirici - elabora la concez
ione materialistica della
storia , che non può essere affatto Hquidata come un semplice
canone di interpretazione storica 273 (Benedetto Croce) o ##
Cfr. B. Croce, Materialismo storico ed economia marxistica, Laterza,
Roma-Bari 1977 (1900): nella ricostruzione di Croce, il materialismo storico è un
canone di interpretazione storica e non una valida filosofìa generale della storia
, in
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come una epistemologia dei modi di produzione (Althusser), ma che deve essere piut
tosto intesa come una vera e propria filosofìa della storia centrata sulla duplice
idea di progresso (ogni modo di produzione è superiore rispetto a quello
precedente) e di senso e telos della storia (il comunismo come
regno della libertà ). In ogni epoca, scrive Marx, vi sono rapporti di subordinazione
espressi da due classi antagonistiche
che confliggono tra loro in uno scontro che, scarnificato al suo
nocciolo, si configura in ogni tempo come guerra degli schiavi contro i loro asse
rvitori 274. A prescindere dalla fase considerata e dalle modalità concrete in cui a
vviene lo scontro,
tanto nell'antichità e nel Medioevo quanto nell'epoca moderna, la lotta di classe è
combattuta dai dominanti, che, alla stregua del padrone di cui diceva Hegel nell
a Fenomenologia,
vivono del lavoro che i dominati sono costretti a erogare.
Questa tensione insanabile è, a ben vedere, ciò che più di ogni
altro aspetto fonda la continuità delle epoche storiche che si
sono fino a ora succedute: così, lo scontro di classe che Marx
ed Engels hanno sotto i loro occhi, nella società del XIX secolo, è rintracciato, an
che se in forme diverse, anche nelle società del passato, alla luce del fatto che
tutte le società finora succedutesi nella storia presentano un'analoga struttura d
icotomica, i cui poli sono sempre costituiti da una classe che domina
e da una classe che è dominata e costretta a lavorare al servizio

dei suoi oppressori, dei quali è, in ultima analisi, schiava. La
libertà degli uni è resa possibile dall'assoggettamento degli
altri. Tale dicotomia è determinata dall'esistenza della proprietà privata e dalla s
tratificazione sociale che immancabilmente
ne discende. La classe proprietaria può presentarsi, a seconda ##
quanto richiama l'attenzione sulla struttura economica della società e invita lo s
torico a prenderla in esame per comprendere più chiaramente le configurazioni e gl
i
eventi della storia. In particolare, il Capitale non può essere considerato nè una
descrizione storica, nè un trattato di economia: esso è, piuttosto, una costruzione
ipotetica e astratta di carattere sociologico e comparativo, finalizzata - spieg
a
Croce - a chiarire le condizioni del lavoro nella società e la formazione del prof
itto del capitale. Da un sistema di proposizioni così generali è, di conseguenza,
impossibile dedurre non solo il programma sociale del marxismo, bensì un qualsiasi
programma politico.
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dell'epoca storica considerata, nelle sembianze di un solo
uomo, come accade nel caso del despota esterno del mondo
asiatico, oppure sotto forma di pochi uomini liberi e del tutto
padroni dei loro schiavi, come si verifica nel mondo grecoromano e, con notevoli
variazioni, nel Medioevo; o, ancora,
sotto forma di una classe che detiene i mezzi di produzione e
sfrutta chi ne è privo costringendolo economicamente a lavorare al suo servizio, c
ome accade nel moderno modo di produzione capitalistico, anch'esso imperniato su
forme di schiavitù
e, più precisamente, su quella particolare forma di schiavitù ammantata da una liber
tà solo apparente - che è il lavoro salariato. Ciò che conta, al di là delle specificità d
elle singole epoche, è che ogni fase della storia vede la presenza di grandi
schieramenti che, ora apertamente ora in maniera sotterranea,
si scontrano in quanto sostenitori di interessi materiali che
sono non solo differenti, ma anche inconciliabilmente contrapposti e in perenne
conflitto.
Nel Manifesto del partito comunista, del 1848, questa teoria dello sviluppo socia
le di tipo dicotomico ?' sfociante in
una concezione polemologica della storia come teatro di sempre nuovi scontri di
classe (idea, peraltro, già fortemente presente in Augustin Thierry), trova la sua
formulazione più chiara - anche in virtù del fatto che si tratta di un testo di car
attere eminentemente divulgativo, e proprio del manifesto politico più famoso di t
utti i tempi - nella già ricordata asserzione
secondo cui la storia di ogni società sinora esistita è la storia
delle lotte di classe. Tali lotte, combattute nell'antichità tra
l'uomo libero e lo schiavo, nel Medioevo tra il barone e il servo
della gleba e nell'epoca moderna tra il capitalista e il proletario, possono in
ultima analisi - al di là delle notevoli differenze e delle specificità di ogni mome
nto storico - essere lette
come lotte tra oppressori e oppressi ?, tra padroni e schiavi, tra assoggettatori e
assoggettati. C'è però un aspetto importantissimo che distingue l'epoca moderna da
quelle antiche, ed
è l aver semplificato i conflitti di classe ?? in una duplice
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direzione: in primo luogo, nell'aver radicalizzato la dicotomia
tra oppressori e oppressi scindendoli in due grandi blocchi
direttamente contrapposti (i borghesi e i proletari), e dunque
superando gli infiniti frazionamenti interni in cui le classi
erano suddivise (per esempio, nel Medioevo, quando il barone era contrapposto al
servo, l'artigiano al garzone, e così via).
La seconda semplificazione subentrata nell'epoca moderna

consiste nel fatto che lo scontro di classe si è per la prima volta
manifestato nella sua forma più pura , ossia sfrondato dalle
incrostazioni politiche e giuridiche con le quali si era presentato nelle epoche
passate, quando lo schiavo o il servo della
gleba erano tali non solo di fatto ma anche di diritto, essendo
la legge stessa a sancire la loro condizione di subordinazione
all'interno della società. Come si sostiene nel Manifesto, la borghesia, in luogo d
ello sfruttamento velato da illusioni religiose e politiche, ha introdotto lo sf
ruttamento aperto, spudorato, diretto e arido ? , abolendo l'istituzione politica de
lla
schiavitù e della servitù tipiche delle epoche precedenti non
già per annullarle tout court, bensì per farle sopravvivere esclusivamente sul terre
no economico della società civile: quella
moderna è infatti una schiavitù meramente economica. Con
una formulazione desunta dalla tradizione liberale, ma impiegata contro di essa,
Marx può sostenere che la società borghese si è costituita nel momento in cui le diff
erenze di classe
hanno prevalso su tutte le altre e, a ben vedere, le hanno
annullate: ancora una volta, l'asservimento e lo sfruttamento
spariscono dal punto di vista politico-giuridico, ma sopravvivono - in nuove for
me - sul piano economico-sociale. Nella
filosofia della storia delineata da Marx, sussiste dunque una
netta continuità delle epoche storiche e dell'asservimento che
in ciascuna di esse sopravvive in sempre nuove forme, in una
realtà in cui si intrecciano dinamiche e tempi storici stratificati, libertà e schia
vitù, modernità e barbarie. È un altro modo
per affermare che nell'epoca moderna si rinvengono frammenti superstiti delle ep
oche passate. Nella stessa misura in cui,
secondo una celebre espressione di Marx (ben attento alle scoperte di Darwin), l'
anatomia dell'uomo fornisce una chiave
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per l'anatomia della scimmia 279, la società borghese diventa la
chiave interpretativa per decriptare i meccanismi delle società
del passato, per svelare come - al di là dei veli politici, religiosi e giuridici
- ogni società finora esistita abbia visto svolgersi
al proprio interno una lotta senza tregua tra chi deteneva il
dominio dei mezzi di produzione e chi ne era privo ed era
costretto a garantire, col proprio lavoro forzato, il sostentamento della classe
dominante. In forza di questa sostanziale
unità delle fasi storiche, nei Grundrisse si sottolinea efficacemente che la socie
tà borghese è l'organizzazione storica più
evoluta e differenziata della produzione, e che le categorie che
esprimono i suoi rapporti sociali permettono di comprendere
anche l'articolazione e i rapporti di produzione di tutte le
forme di società scomparse, sulle cui rovine e con i cui elementi essa si è costruit
a, e di cui in parte in essa sopravvivono ancora residui parzialmente non supera
ti 280. Marx sottolinea l'unitarietà storica, del tutto analoga a quella che lega le
specie
più evolute a quelle meno evolute, da cui derivano, e al tempo
stesso fa valere una prospettiva tale per cui, come è stato efficacemente messo in
evidenza, è il presente che spiega il passato anche se il presente procede, dal pa
ssato ': Louis Althusser
ha, a tal proposito, parlato di legittimo primato epistemologico del presente sul
passato . Un'importante conseguenza di
questo assunto poggiante sull'unità della storia è che, sul piano
dell'indagine storica, instaura una circolarità in forza della
quale, per descrivere l'evoluzione storica che ha portato dal
lavoro svolto dagli schiavi antichi a quello degli schiavi salariati moderni, si
procede dal passato al presente, ma, al tempo

stesso, per poter comprendere pienamente, nella loro specificità, le forme passate
di schiavitù e di assoggettamento bisogna
aver preventivamente compreso la reale natura della schiavitù
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salariata che caratterizza il modo di produzione capitalistico.
Grazie a tale circolarità, è possibile sostenere che, anche se il
capitalismo deriva direttamente dal feudalesimo, è solo studiando il capitalismo c
he diventa possibile comprendere
anche le contraddizioni e le dinamiche dei modi di produzione passati. Per Marx,
benché l'asservimento odierno derivi da
quello del passato, è il primo a spiegare il secondo, permettendoci di capire come
la vera schiavitù sia quella economica,
rispetto alla quale le altre forme (giuridica e politica) sono subordinate e fun
zionali. Una simile circolarità presenta inoltre un
enorme vantaggio: permette a Marx di muoversi più liberamente tra passato e presen
te, cogliendo la continuità tra i due,
tra gli elementi che, anziché sparire, si sono conservati di
epoca in epoca, pur assumendo forme nuove e, spesso, a tal
punto diverse rispetto a quelle originarie da renderle pressoché irriconoscibili.
Alla luce di questi elementi che ritornano anche se in forme sempre diverse - in
ogni fase della storia, il
confine che separa l'epoca moderna da quella antica diventa
decisamente più fluido e meno netto rispetto a quello tracciato da Hegel e, soprat
tutto, da Adam Smith. Per Marx, il vero
confine è, piuttosto, quello che separa la lunga preistoria
(comprendente il modo di produzione antico, quello feudale,
quello asiatico e quello capitalistico) e l'inizio della vera storia,
che si avrà con l'instaurarsi della società comunista senza classi e che è una necessi
tà inscritta nelle leggi stesse della storia.
Abbiamo sostenuto poc'anzi che, nella prospettiva di
Marx, a far muovere il processo storico è lo scontro di classi:
più precisamente, è quel lato cattivo della storia costituito
dalle classi sottomesse ai dominatori e inclini alla lotta che fa
avanzare il corso storico. In Miseria della filosofia (1847), polemizzando con P
roudhon, Marx lo sostiene espressamente,
asserendo che è il lato cattivo a produrre il movimento che fa
la storia, determinando la lotta 283; e, per fare chiarezza su
questo punto, adduce l'esempio del feudalesimo, anch'esso
inteso, al pari di ogni altra epoca, come un modo di produzione fondato sull'anta
gonismo
e in cui il lato buono . ##
K. Marx, Miseria della filosofia, cit., pp. 78-79.
284 Ivi, p. 79.
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costituito dalle virtù cavalleresche, dai maestri d'arte e dall'industria organizz
ata in corporazioni, era in costante tensione
col lato cattivo , rappresentato dai privilegi e dalla servitù.
Da tale tensione, uscì infine vincitrice la classe che rappresentava a quel tempo
il lato cattivo della storia , vale a dire la
borghesia, nelle cui mani si concentrarono le forze produttive
che si erano sviluppate sotto il regime feudale. Alla luce di
questa considerazione, Marx tesse quindi le lodi della borghesia, sostenendo che
essa ha giocato nella storia un ruolo altamente rivoluzionario 285, distruggendo t
utti i rapporti feudali
e permettendo l'evolvere della storia nel nuovo modo di produzione capitalistico
. È per questo motivo che, nel Manifesto,
troviamo il più grande elogio che sia mai stato cantato della
borghesia (e della globalizzazione allora nascente): non solo
essa ha distrutto tutti i rapporti feudali dai quali era incatenato l'uomo premode

rno, ma ha anche, per la prima volta,
mostrato di cosa è capace l'attività dell'uomo 287, conferendo
un' impronta cosmopolita alla produzione e al consumo di
tutti i paesi 288 e creando opere ben più meravigliose delle
piramidi egizie e degli acquedotti romani (macchine, ferrovie,
telegrafi, fiumi resi navigabili, ecc.). Si tratta di un elogio entusiastico del
la borghesia che, a ben vedere, assume la forma di
un epitaffio, alla luce della convinzione marxiana secondo cui,
svolta la sua missione storica, la borghesia si avvia ormai al suo
tramonto, a causa delle contraddizioni sociali che ha fatto
erompere in superficie: prima tra tutte una classe - il proletariato - sempre più
universale (come il mercato e il modo di
produzione capitalistico, del resto) che svolgerà ineluttabilmente la funzione di
becchino di una borghesia che, simile allo
stregone, non riesce più a padroneggiare le forze degli inferi da
lui stesso evocate. Altamente rivoluzionaria rispetto al mondo
feudale, di cui un tempo costituiva il lato cattivo , la borghesia è ora diventata un
a classe conservatrice, cedendo il ruolo di
lato cattivo della storia al moderno proletariato. Si è svilup148
pato di qui il moderno scontro di classe tra il lato buono
della borghesia e quello cattivo della classe operaia: a permettere il trapasso di
un'epoca nella successiva è sempre - per
impiegare una categoria hegeliana - l'immane potenza del
negativo ?, vale a dire la spinta delle contraddizioni reali che
essa alberga al proprio interno. La grande novità dell'epoca
moderna, di cui s'è già detto in precedenza, consiste nel fatto
che tra le due classi dei dominati e degli oppressi non sussiste
più quella rigida gerarchia che invece troviamo nelle epoche
passate. In un perenne dinamismo in forza del quale non può
esistere senza rivoluzionare di continuo gli strumenti di produzione, quindi i r
apporti di produzione, quindi tutto l'insieme
dei rapporti sociali 290, la borghesia ha spazzato via le gerarchie fino ad allora
vigenti, con la conseguenza decisiva per cui,
per la prima volta nella storia, le due classi contrapposte sono
costituite da individui politicamente liberi e uguali, la cui subordinazione e i
l cui rapporto di asservimento avviene soltanto
sul terreno economico della società civile. In questa maniera,
volatilizzandosi le antiche gerarchie sociali, fisse e immutabili,
gli uomini sono finalmente costretti a considerare con sguardo disincantato la pr
opria posizione nella vita e i propri reciproci rapporti 29i e a scoprire che tali
rapporti non sono certo
contraddistinti dall'universale libertà di cui diceva Hegel. La
borghesia è dunque rivoluzionaria perché genera un notevole
progresso tecnico e le condizioni per il sopraggiungere del
comunismo. Nonostante le numerose differenze che distinguono tra loro le varie e
poche, l'elemento che le congiunge e
che ne determina la continuità è quindi lo scontro tra due classi che, in ultima ist
anza, possono essere ricondotte a due schieramenti, dei quali uno sottomette e s
frutta l'altro, con la fondamentale conseguenza, colta da Walter Benjamin più che
da
ogni altro, che la storia, dall'antichità a oggi, costituisce un'unica grande lott
a di classe tra schiavi e padroni scandita in
diverse epoche. Detto altrimenti: il lato cattivo della storia è,
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come quello positivo, uno solo e coincide con gli assoggettati
di tutte le epoche. Più precisamente, il proletariato figura in
Marx - nota Benjamin - come l'ultima classe schiava, come

la classe vendicatrice, che porta a termine l'opera della liberazione in nome di
generazioni di vinti 292. Politicamente libero
e uguale a ogni altro cittadino, l'operaio non dispone dei mezzi
di produzione, saldamente in mano ai borghesi, al servizio dei
quali deve necessariamente lavorare, se non vuole letteralmente morire di fame.
Questa nuova forma di schiavitù si incarna
appunto in quella classe che, rappresentando la piena disumanizzazione dell'uomo
e costituendo il lato cattivo della storia odierna, si oppone, nel moderno scontr
o di classe, al dominio della borghesia e che è agli occhi di Marx destinata a far
tramontare l'attuale modo di produzione capitalistico, dalle
cui ceneri sorgerà il comunismo e si awierà finalmente la storia in senso proprio. È g
razie all'azione rivoluzionaria del proletariato, nuovo soggetto della storia mo
derna, che, nella prospettiva di Marx, la storia potrà raggiungere il suo telos.
Saranno le analisi economiche di Marx, soprattutto nei Grundrisse e nel Capitale
, a suffragare le sue tesi di filosofia della storia. In particolare, sarà il conc
etto di pluslavoro che permetterà a Marx di trovare la conferma decisiva del suo imp
ianto di
filosofia della storia: mostrando che l'asservimento si annida,
in ogni epoca, nel lavoro coatto che la classe oppressa è
costretta a compiere da quella dominante, e che tale lavoro
coatto è ben presente anche nel modo di produzione capitalistico, Marx potrà sostene
re, con rigore quasi sillogistico, che
anche la modernità è soggiogata dall'asservimento. Si tratta di
uno schema di pensiero che assume la schiavitù - nella sua
forma di sfruttamento del lavoro altrui, non retribuito - come
costante della storia, come sua sostanza invariante, come suo
unitario lato cattivo che solo in seconda battuta può essere
scomposto in una pluralità di antagonismi diversi e a sé stanti.
A mutare sono quindi soltanto le forme fenomeniche in cui
##
292 Als die letzte geknechtete, als die ràchende Klasse auf, die das Werk der
Befreiung un Namen von Generationen Geschlagener zu Ende fiihrt : W.
Benjamin, ìjher den Begriff der Geschtchte,Yl, 1940; tr.it. Tesi di filosofia dell
a storia, in Id. Angelus Novus, Einaudi, Torino 1995, a cura di R. Solmi, XII, p
. 82.
tale struttura si presenta di epoca in epoca. Sono esse a creare
l'illusione della sua scomparsa per il solo fatto che l'asservimento convive con
l'apparente libertà garantita dalla legge e
dalla politica. Nel Capitale, Marx potrà affermare che il
punto di partenza dello sviluppo che genera tanto l'operaio
salariato quanto il capitalista è stata la servitù del lavoratore. La
sua continuazione è consistita in un cambiamento di forma di
tale asservimento, nella trasformazione dello sfruttamento feudale in sfruttamen
to capitalisticoP-. In questo senso, il lavoro
come costrizione e l'espropriazione dei prodotti del proprio
lavoro, nel capitalismo, ricevono soltanto una forma diversa
da quella dei modi di produzione precedenti 294; il che implica, a sua volta, che
lo stesso fenomeno della schiavitù assuma,
nel modo di produzione capitalistico, soltanto una forma
diversa rispetto alle epoche passate. Secondo l'impeccabile
formulazione di Engels:
La schiavitù è la prima forma dello sfruttamento, peculiare al
mondo antico; segue ad essa la servitù della gleba del Medioevo
e il lavoro salariato dei tempi moderni. Sono queste le tre grandi
forme del servaggio (Knechtschaft) caratteristiche delle tre grandi
epoche della civiltà; la schiavitù (Sklaverei), prima aperta (offne)
poi mascherata (verkleidete), le accompagna sempre 295.
Se nell'epoca antica, o nel feudalesimo, l'asservimento era
un fenomeno che nessuno si sarebbe sognato di negare, nell'epoca moderna esso è ma

scherato dall'apparente libertà formale: si tratta di scavare in essa per scoprire
una nuova forma di
assoggettamento dell'uomo. Come vedremo, la concezione continuista della storia
fatta valere da Marx tramite l'assunzione
del lavoro coatto come costante di tutte le epoche convive con
l'idea che il processo storico, nella sua evoluzione, generi progresso e renda o
gni epoca superiore a quelle precedenti. ##
293 K. Marx, Il capitale, I, cit., p. 779. 294 K. Marx, Das Kapital. Erstes Buch
, Der Produktionsprozess des Kapitals.
Sechstes Kapitel Resultate des untnittelbaren Produktionsprozesses, 1933; tr. it
. Il
capitale, libro I, capitolo VI inedito. La Nuova Italia, Firenze 1969, a cura di
B.
Maffi, p. 60.
295 p Engels, L'origine della famiglia, della proprietà privata e dello Stato, cit
.,
p. 206.
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Questa prospettiva rispecchia perfettamente il movimento di
pensiero con il quale Marx è solito procedere nella sua critica
delle realizzazioni del modo di produzione capitalistico ,
soprattutto nel Capitale e, in particolare, nelle pagine dedicate
alla merce. Tutto lo sforzo teoretico di Marx è racchiuso nel
suo tentativo di spingersi sempre sotto l'epidermide della realtà, per scoprire i
meccanismi segreti che operano nel profondo e che risultano occultati dai fenomen
i percepibili ad una
considerazione superficiale delle relazioni economico-sociali
di una società borghese 296. L'apparenza non si limita a ingannare, come spesso si d
ice; fa ben di più: mostra l'esatto contrario delle cose, esibendo la libertà dove i
nvece regna la schiavitù, liberi scambi dove si hanno forme di coercizione, sempli
ci
cose dove invece sussistono rapporti sociali??. Essa mostra
un mondo capovolto (verkehrte Welt), e lo fa perché il
mondo stesso è a testa in giù: non solo le cose appaiono capovolte rispetto a come s
ono realmente, ma sono esse stesse,
nella realtà, capovolte rispetto a come dovrebbero essere. In
altri termini, il mondo è sbagliato, ma l'apparenza lo mostra
giusto. Marx tematizza questa costante discrasia tra la realtà e
la parvenza sostenendo che ogni scienza sarebbe superflua, se
la forma fenomenica e l'essenza delle cose coincidessero
immediatamente 298. In questo senso, i fenomeni della superficie sono, secondo Marx
, forme fenomeniche ?, le quali
nascondono l'intima struttura della società borghese>poo,
legittimandola così com'èoi. La vera essenza, schiavistica e
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violenta, del modo di produzione capitalistico, che lo accomuna a tutte le epoch
e passate della storia, si schiude soltanto se
forzata dall'istanza del sospetto e della critica di chi si spinge
oltre l'ingannevole apparenza che copre e avvolge i rapporti
vigenti nella società borghese. In questo senso, la filosofia della
storia di Marx si coniuga perfettamente con la sua istanza critica e demistifica
nte.
\5. Schiavi, servi e operai salariati: il problema delle classi sociali.
La storia è il giudice e il proletariato il suo esecutore .
(K. Marx, Discorso per l'anniversario

del People's Paper )
La categoria di classe (Klasse) è la chiave di volta non
solo della filosofia della storia di Marx, ma anche dell'analisi
economico-sociologica da lui sviluppata nei Grundrisse e, successivamente, nel C
apitale. Si tratta però di una categoria scivolosa e alquanto problematica per div
ersi ordini di motivi che
ora cercheremo di illustrare. In primo luogo, è una categoria
che Marx desume direttamente dal moderno mondo borghese, contraddistinto, per l'
appunto, dallo scontro frontale e
diretto di due classi, ossia di due gruppi sociali (la borghesia e
il proletariato) che, formalmente liberi e uguali, sono portatori di interessi e
conomici e sociali antitetici. Dopo averla ricavata dallo studio della società mod
erna, egli applica questa categoria disinvoltamente, in maniera retrospettiva, a
lle precedenti epoche storiche, sostenendo che anche il mondo antico e
quello feudale furono animati da scontri di classe. Viene spontaneo perciò chieder
si fino a che punto l'assunto marxiano che
affida al presente il compito di spiegare il passato possa essere
serenamente accettato, senza portare a inattese mistificazioni e
a rischiosi fraintendimenti. Non entriamo nel merito della
vexata quaestio inerente alla legittimità o meno dell'impiego
marxiano delle categorie di classe sociale e di scontro di
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classe in riferimento alle epoche precapitalistiche, su cui gli
interpreti hanno disputato a lungo. Il fatto che talvolta Marx
usi la categoria di ceto in riferimento alle società precapitalistiche, per far risa
ltare la differenza rispetto al mondo moderno e alla sua divisione in classi (il
ceto, a cui si appartiene per
nascita, implica una mobilità sociale molto limitata, per non
dire inesistente), non risolve comunque il problema, soprattutto perché egli conti
nua ugualmente a utilizzare lo stesso
modello dicotomico (schiavi-possessori di schiavi, servi-padroni, operai-capital
isti) per leggere le diverse epoche della storia.
Ci limitiamo a segnalare che si tratta di un impiego alquanto
problematico e denso di aporie, che comporta, per molti versi,
una lettura semplificata della storia, ingabbiata in categorie
incapaci di rendere ragione delle specificità delle singole epoche. Come è possibile
, infatti, impiegare la nozione di lotta di
classe in riferimento a epoche in cui le classi non esistevano
neppure e a esistere erano, tutt'al più, i ceti e gli ordini? Che,
almeno in parte, tale ambiguità fosse avvertita dallo stesso
Marx emerge soprattutto dalla concezione che egli mostra di
avere della lotta di classe nel mondo antico. Ai tempi del
Manifesto, come abbiamo visto, gli schiavi vengono intesi, non
meno dei proletari e dei servi della gleba, come una delle tante
classi antagonistiche che hanno fatto irruzione sullo scenario
storico, facendo avanzare la storia dal suo lato cattivo . La
stessa concezione emerge, del resto, ne]l'Ideologia tedesca, in
cui si parla espressamente di rapporto di classe fra cittadini e
schiavi '02. Nel Capitale, invece, quando tratta del mondo
antico, Marx non sostiene più che lo scontro di classe che lo
caratterizza è quello tra liberi e schiavi; al contrario, afferma
che la lotta delle classi nel mondo antico [...] si muove principalmente nella fo
rma di una lotta fra creditore e debitore
[zwischen Gldubiger und Schuldner) . A un certo punto
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della sua riflessione pare, dunque, che Marx abbia abbandonato l'idea degli schi
avi come classe, per sposare quella che vede
lo scontro di classe, nel mondo antico, come contrapposizione

tra i ricchi e i poveri nella cerchia dei soli cittadini liberi.
Questa concezione viene con forza sostenuta anche nella prefazione del 1869 alla
seconda edizione de Il 18 brumaio di Luigi
Bonaparte, in cui Marx sostiene esplicitamente che nell'antichità la lotta di class
e si svolgeva soltanto all'interno di una minoranza privilegiata, tra i ricchi e
ipoveri che erano liberi cittadini, mentre la grande massa produttiva della pop
olazione, gli
schiavi, costituiva soltanto il piedistallo meramente passivo dei
combattenti (das bloji passive Piedestalfiir jene Kàmpfer) '. In
una simile prospettiva, a cui Marx approda verso la seconda
metà degli anni Cinquanta, gli schiavi cessano di essere intesi
come una classe e si configurano piuttosto come un sostrato
sociale inerte. Il che testimonia della problematicità della categoria di classe e d
i scontro di classe [Klassenkampj) all'interno dell'opera di Marx, quasi come se e
gli, nell'elaborazione
del suo pensiero, si fosse accorto dell inadeguatezza di quelle
categorie moderne per fare luce sui modi di produzione precapitalistici. Certo,
Marx non rinuncia all idea di classe per spiegare il mondo antico, ma non lo fa se
nza oscillazioni problematiche e senza rivelare forti perplessità, come se, in qua
lche
modo, avvertisse l'inadeguatezza del suo impianto concettuale.
Karl Korsch ne traeva la conclusione secondo cui il metodo del
materialismo storico sarebbe applicabile esclusivamente al
modo di produzione capitalisticoo'. Va comunque detto, in
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difesa di Marx, che in fondo la categoria di classe, che pure è
inadeguata per venire a capo del mondo antico o di quello
medievale (i cui rapporti erano decisamente più intricati e trasversali, come rico
nosce Marx stesso), è in ogni caso indispensabile per individuare le leggi general
i con cui evolve la storia,
per fare piena luce cioè sul processo storico nella sua totalità
e, in definitiva, per strutturare una vera filosofia della storia.
Può darsi, e anzi è probabilissimo, che Marx non sia stato uno
studioso eccellente delle epoche precapitalistiche, ma del resto
ciò che veramente gli interessava era la comprensione del
moderno mondo capitalistico: di conseguenza non è errato
sostenere che egli non si occupò della dinamica interna dei
sistemi precapitalistici, tranne che nella misura in cui essa spiega i presuppos
ti del capitalismo . Come per ogni filosofo
della storia che si rispetti, anche per Marx la domanda come
andrà a finire? è, in definitiva, più importante rispetto a quella con cui ci si chiede
come siamo giunti fin qui? 507. Né,
è quello secondo cui Marx, in realtà, avrebbe indagato il modo di produzione
capitalistico senza disporre di una teoria generale dei modi di produzione: dietr
o
a questa convinzione, non è difficile scorgere la volontà di Korsch di strappare la
teoria della rivoluzione di Marx all'evoluzionismo progressistico di Karl Kautsk
y,
eliminando ogni residuo di filosofia della storia e ogni teoria del progresso ga
rantito. Cfr. K. Korsch, Die materialistische Geschichtsauffassung. Eine Auseina
ndersetzung mit Karl Kautsky, 1929; tr. it. Il materialismo storico antikautsky,
Laterza,
Roma-Bari 1971, a cura di E. Tota.
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d'altro canto, bisogna dimenticare che tramite la propria concezione della stori
a, che per molti versi opera semplificazioni
difficilmente accettabili e tende a cristallizzare il magma degli
eventi in strutture fisse e stabili in quanto predeterminate,
Marx riesce a illuminare la storia nella sua totaUtà e a scoprire,

spazzolandola contro pelo , secondo l'espressione di Benjamin, come essa sia sempre
stata fino a oggi ritmata dall'asservimento e dallo sfruttamento e come si conf
iguri, in ultima
analisi, dall'antichità all'epoca moderna, come una sola grande
lotta tra schiavi e padroni che riattiva la speranza collettiva in
un futuro finalmente umano in grado di riscattare la storia nel
suo complesso.
Ma la problematicità del concetto marxiano di classe non si
esaurisce nella sua ambigua apphcazione a epoche in cui le
classi erano, se non assenti, sicuramente non così centrali (ed
esclusive) come nel mondo moderno: essa va anche a coinvolgere la nozione di cla
sse in quanto tale, nella sua definizione.
Che cosa intende Marx quando parla di classe ? Ebbene,
questo concetto, che accompagna incessantemente l'opera
marxiana dalla giovinezza alla maturità, al di là di ogni presunta rottura epistemolo
gica , non viene definito nemmeno una
volta. Si frughi finché si vuole tra le pagine degli scritti marxiani: la nozione
di classe, che pure è il cardine su cui si reggono
tanto l'analisi socio-economica quanto la filosofia della storia
marxiana, resta imprecisata, senza ricevere una benché minima legittimazione teori
ca (sorte pressoché analoga, come
vedremo, tocca alla nozione di comunismo ). Proprio quando, nel capitolo cinquantad
uesimo del terzo libro del Capitale,
Marx sta per affrontare l'argomento e si domanda che cosa
costituisce una classe? ( Was bildet eine Klasse? ), il manoscritto si interrompe. Ciò,
naturalmente, non impedisce di tentare di ricavare ermeneuticamente dagli scrit
ti marxiani un
senso della nozione di classe, ma non deve in ogni caso farci
scordare che Marx non lo ha mai esplicitato in maniera sistematica e compiuta (e
cco un'ulteriore prova a favore dell'idea
di un Marx filosofo del cantiere ). In particolare, ci sembra
di poter sostenere che con il termine classe Marx intende, in
termini generalissimi, un gruppo di individui che sono porta157
tori di interessi socio-economici comuni e che sono potenzialmente in grado di a
cquisire coscienza di sé come membri di
una classe. È soprattutto in Miseria della filosofia che si trovano preziose indic
azioni in questo senso. Qui Marx, a proposito della fondazione del proletariato,
distingue - in termini
rigorosamente hegeliani - il momento della classe in sé (an
sich), ossia dell'iniziale massa di operai gettati dall'affermarsi
del capitale in una condizione in cui essi si trovano ad avere
interessi comuni, e della classe per sé (fiir sich), ossia della
successiva unione dei salariati in coalizioni finalizzate alla lotta
per il mantenimento del salario e per il conseguimento di vantaggi per la loro c
lasse: fin tanto che esistono solo come classe
in sé , l'identità dei loro interessi non crea ancora un'unione
politica organizzata, ed essi formano una massa informe di
individui indipendenti tra loro, allo stesso modo che un sacco
di patate risulta dalle patate che sono in un sacco 508, come si
dice nel Diciotto Brumaio. Nella misura in cui prendono
coscienza dei loro interessi comuni, e della necessità di associarsi per poterh re
alizzare, essi vanno a formare una classe in
sé e per sé , ossia una classe che è e che sa di essere tale: una
volta giunta a questo punto, l'associazione acquista un carattere politico e può co
ndurre, in maniera organizzata, quella
lotta di classe che, secondo Marx, porterà al rovesciamento del
modo di produzione capitalistico, rendendo possibile, con l'affermarsi di una so
cietà senza classi e antagonismi, l'inizio della

vera storia umana. Per tutta la vita Marx resterà convinto
che l'emancipazione della classe operaia sia un compito della
classe operaia stessa, e non di un partito gerarchicamente
strutturato o di pochi rivoluzionari di professione (secondo
quello che, invece, sarà il progetto di Lenin): di qui l'intensissima attività polit
ica di Marx - costellata da successi e sconfitte in rapida alternanza - al fianc
o degli operai e in vista della
loro emancipazione. L'idea della classe che, alla fine di un
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lungo e tortuoso processo, riesce ad acquisire il duplice statuto dell inseità e della
perseità rimanda, in maniera fin
troppo evidente, allo schema hegeliano che vede il momento
dell' autocoscienza dello Spirito come suo momento supremo, come momento dello Spir
ito che sa di se stesso, ma anche
come momento dell'Idea che, inizialmente in sé , esce fuori
di sé per poi diventare, alla fine, in sé e per sé . In maniera
non così diversa da come Hegel aveva tratteggiato il rapporto
tra il servo e il signore nella Fenomenologia dello Spirito, per
Marx l'autocoscienza o, meglio, la coscienza di classe si manifesta nella relazi
one, e più precisamente come relazione riconosciuta e come progettualità volta a sup
erarla. Del resto, la
stessa concezione del proletariato come classe universale - ha
scritto Shlomo Avineri - era ancora all'interno della tradizione concettuale dell
'eredità hegeliana 5ii e, più in generale, dell'eredità dell idealismo. A rimarcare l'indi
ssolubile nesso che
lega Marx a Hegel, Jean Hyppolite ha sostenuto, a questo proposito, che è tramite i
l proletariato che si farà l'Idea reale.
Così Marx non ha completamente abbandonato la filosofia
hegeliana, ha tentato di fondere più strettamente l'Idea e la
Realtà nel soggetto umano Marx è convinto che, proprio
in virtù della consapevolezza della loro missione di classe e
della lotta che ingaggiano consapevolmente contro i capitalisti
(oltre che, naturalmente, in virtù della libertà formale di cui
sono titolari), i proletari siano più vicini alla realizzazione
della società comunista e che, pertanto, si trovino in una posizione incommensurab
ilmente superiore rispetto a quella degli ##
mente (e da prospettive diverse) l'argomento: J. Sanderson, An Interpretation of
the
Politicai Ideas of Marx and Engels, Longmans, London 1969; A. Tosel, Marx et le
rationalismepolitique, in La Pensée , 303 (1995), pp. 35-45 ; B. Guibert, La violence
capitalisée. Essai sur la politique de Marx, Les editions du Cerf, Paris 1986; B.
De Giovanni, La teoria politica delle classi nel Capitale , De Donato, Bari 1976; D
.
Coccopalmerio, La teoria politica di Marx, Giuffrè, Milano 1970; M. Barbier, La pe
nsée politique de Karl Marx, L'Harmattan, Paris 1992. Per ulteriori indicazioni bi
bliografiche circa la teoria politica di Marx, rimandiamo alla bibliografìa genera
le.
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schiavi antichi o dei servi del mondo feudale, incapaci di unirsi e di dare vita
a una prassi rivoluzionaria. Perché possa
divampare la rivoluzione, non basta che vi siano le condizioni
oggettive e storiche: occorre anche che la classe operaia si adoperi attivamente
, tramite associazioni autonome, per organizzare un'azione collettiva finalizzat
a all'instaurazione della
società senza classi; e questo in base all'assunto marxiano
secondo cui, tra gli aspetti che contraddistinguono il lavoro
umano da quello animale, vi è anche il carattere progettuale,
che non si rinviene né nel castoro né nell'ape, che pure fa vergognare molti architet

ti con la costruzione delle sue cellette di
cera , ma soltanto nell'essere umano.
Se nell'antichità e nel mondo feudale l'antagonismo, rispettivamente, tra schiavi
e liberi e tra servi e padroni era poco sviluppato, per non dire del tutto impos
sibilitato a emergere e a
dare luogo a un concreto scontro di classe, nell'epoca moderna esso raggiunge il
massimo dell'intensità, poiché la società
diventa il terreno di scontro di due gruppi portatori di interessi antitetici e
coscienti della loro situazione conflittuale. Nella
prospettiva marxiana, nel mondo antico e in quello feudale la
situazione era decisamente diversa, e l'antagonismo tra le classi (o, meglio, tr
a i ceti e tra gli ordini) tendeva a non emergere, almeno non nella radicalità con
cui affiora col proletariato:
Marx sostiene infatti apertamente, nel Manifesto e in molti
altri luoghi, che la divisione tra oppressi e oppressori - radicale nel modo di
produzione capitalistico -, pur presente nell'antichità, veniva offuscata da eleme
nti di altro genere, quali ad
esempio le radicali disuguaglianze giuridiche e politiche, l'esistenza di uomini
poverissimi ma giuridicamente liberi, e così
via. Proprio perché la società era strutturata secondo una
gerarchia più complessa e più stratificata, determinata da fattori assai eterogenei,
era alquanto difficile individuare non
solo classi per sé , ma anche classi in sé (e con ciò siamo
riportati al problema di partenza, ossia la dubbia applicabilità
della nozione di classe alle realtà precapitalistiche). È in
questa prospettiva che devono essere intese le parole di Marx,
quando egli parla di una differenza così completa [so gànzli160
cher Venchiedenheit) tra le condizioni materiali ed economiche della lotta di cl
asse nel mondo antico e nel mondo moderno 5i4: solo in quest'ultimo lo scontro di
classe si manifesta
apertamente, in maniera pienamente visibile e senza essere
offuscato da interferenze politiche ed extraeconomiche. Ciò
significa che, secondo Marx, sono soltanto gli operai a trovarsi nelle condizion
i di condurre consapevolmente la battaglia
contro la classe antagonista.
Si deve soprattutto a Gyòrgy Lukàcs l'articolato sviluppo
di questo discorso, tramite la nozione - sconosciuta a Marx ma
decisiva per il marxismo - di coscienza di classe (Klassenbewujitsein). Nella pros
pettiva marxiana - spiega Lukàcs nelle epoche precapitalistiche la coscienza di cla
sse non è in
grado, per sua essenza, né di ricevere una forma del tutto chiara, né di influire co
scientemente sugli eventi storici perché
in tale periodo gli interessi di classe non possono mai emergere in primo piano i
n piena chiarezza (economica) !, perché l'elemento economico è ancora inestricabilment
e legato
con gli elementi sovrastrutturali della politica, della religione,
e così via. E solo nell'epoca del capitalismo che per Marx prosegue Lukàcs - si svil
uppa in maniera chiara e consapevole la lotta di classe, poiché nella dipendenza m
eramente economica non interferiscono elementi di altro genere. Si riconferma
così come, nella prospettiva marxiana, soltanto l'operaio sia in
grado di rovesciare lo stato di cose e di riscattare l'intera società, con la cons
eguenza fondamentale per cui, se i modi di prr
duzione precapitalistici sono tramontati indipendentemente
da presunte iniziative degli schiavi o dei servi della gleba, quello capitalisti
co verrà abbattuto coscientemente dall'azione
rivoluzionaria del proletariato. L'organizzazione di classe
K. Marx, Il 18 brumaio di Luigi Bonaparte, cit, p. 41.
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(l'inseità e la perseità del proletariato) è dunque l'obiettivo da
raggiungere, ed è il sistema capitalistico della produzione a
generare le condizioni affinché ciò sia possibile, producendo
miseria, dicotomie, sfruttamento e antagonismi insanabili.
Non bisogna, tuttavia, dimenticare che il quadro tracciato
da Marx a proposito delle classi sociali che si fronteggiano nel
mondo moderno viene reso più complesso e più evanescente
dalla presenza di una terza classe, che compare spesso - in
maniera non priva di ambiguità - nei testi del nostro autore: il
cosiddetto sottoproletariato (Lumpenproletariat), significativamente etichettato d
a Marx e da Engels, nel Manifesto,
come putrefazione passiva (passive Verfaulung) degli strati più
bassi della vecchia società ! . Si tratta di una massa passiva di
individui allo sbando, privi di un impiego e di obiettivi specifici, per lo più ra
ppresentata come una plebaglia confusa,
un'accozzaglia di elementi declassati, pronti a seguire il primo
avventuriero reazionario disposto a blandirli o a comprarli. Li
questo senso, essi vengono spesso assoldati dai reazionari.
Proprio perché incline a farsi comprare per manovre reazionarie e perché privo di cosc
ienza di classe, il sottoproletariato costituisce una massa nettamente distinta d
al proletariato industriale, nella quale si reclutano ladri e delinquenti di
ogni genere, che vivono dei rifiuti della società - gente senza
un mestiere definito, vagabondi, gens sans feu et sans aveu,
diversi secondo il grado di civiltà della nazione cui appartengono, ma che non per
dono mai il carattere dei lazzaroni 520.
Tra il sottoproletariato e il proletariato vi è una differenza (e,
spesso, una rivalità) che rende più ambiguo e meno lineare lo
scontro di classe: proprio perché costituiscono una massa
senza obiettivi e senza coscienza di classe, i sottoproletari possono allearsi i
ndistintamente, a seconda dei casi, con una delle
due classi in lotta. Come ricorderà Engels, il sottoproletariato
è, per il proletariato, il peggiore di tutti i possibili alleati. È
una plebaglia assolutamente venale e assolutamente impuden- ##
Marx - E Engels, Manifesto del partito comunista, cit., p. 20.
Ibidem.
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te . Va comunque segnalato che nell'analisi marxiana ed
engelsiana, all'enfasi riservata al ruolo centrale della classe
operaia fa da contraltare la relativa povertà dell'analisi sugli
specifici caratteri di classe del sottoproletariato522.1 due autori tendono, gen
eralmente, a scorgere nel sottoproletariato una
raccolta di elementi residui di classi diverse, retaggio per lo più
di modi di produzione precedenti e superati, ma ancora presenti, in qualche modo
, nella formazione sociale capitalistica.
Secondo la definizione di Marx, il sottoproletariato rappresenta la feccia 523 [Aus
wurf] e la schiuma di tutte le classi 524.
In questo modo, abbiamo almeno in parte fatto chiarezza
su che cosa intenda Marx per classe sociale e, al tempo stesso, abbiamo sfiorato u
n nuovo, grande problema centrale nell'analisi marxiana: antichi schiavi, servi
della gleba e operai
salariati - queste tre grandi incarnazioni storiche della figura
del lavoratore asservito - sono accomunati dallo sfruttamento
di cui sono vittime, ma, al tempo stesso, è soltanto il moderno
proletariato, nuovo Spartaco dalle sembianze terrifiche, a
poter portare a compimento la transizione decisiva verso la
società senza classi. In questo senso, nella prospettiva marxiana, il proletariato
è una classe intermodale , cioè in grado di

attuare la transizione decisiva dal modo di produzione capitalistico alla società
senza classi, versione secolarizzata del paradiso cristiano (e, non a caso, qual
ificata da Marx come regno
della libertà 525). A differenza degli schiavi antichi, che erano
senz'altro capaci di sollevazioni (come è attestato dalle vicende di Spartaco, di
Euno e di Aristonico), ma che non diedero
mai vita a una classe in sé e per sé , in grado di produrre una
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rivoluzione e di permettere il superamento del modo di produzione antico, l'oper
aio moderno ha quella che Marx stesso, nei
Grundrisse, definisce come una coscienza enorme 526 [enormes Bewujitsein) dell'ingi
ustizia che grava su di lui e sulla sua
classe, e proprio per questo può riconoscere i prodotti come
propri e giudicare la separazione dalle condizioni della sua
realizzazione come separazione indebita, forzata . Solo lo
schiavo del capitale può sperare collettivamente in un mondo
migliore, senza padroni, e rivoluzionare il modo di produzione. Come Marx non si
stanca mai di ripetere, tra tutte le classi che hanno popolato il mondo dalle e
poche più remote fino
a quella contemporanea, è solo il proletariato che, emancipando se stesso, può emanc
ipare la società nel suo complesso:
tema che emerge per la prima volta nell Introduzione a Per la
critica della filosofia del diritto di Hegel. È esattamente in forza
di questo presupposto che, nelle pagine marxiane, la classe
degli operai viene sempre presa in esame dialetticamente,
come classe degli schiavi asserviti alla valorizzazione del capitale e, al tempo
stesso, come potenziale forza dirompente in
grado di emanciparsi e di negare l'ordine esistente. Più precisamente, nel discors
o marxiano - dagli scritti giovanili fino al
Capitale - si verifica una costante e problematica sovrapposizione tra la classe
sociologico-economica degli operai salariati
di fabbrica, vittime dello sfruttamento capitalistico, e quella
filosofico-metafisica del Proletariato, che è in grado di permettere il trapasso r
ivoluzionario al comunismo. E proprio in
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virtù del fatto che anche nel Capitale la classe operaia figura
come Proletariato, ossia come soggetto che fa coscientemente
la storia, è lecito sostenere che anche quell'opera si regge su
una forma di filosofia della storia. La denuncia e la critica dei
meccanismi di sfruttamento e di oppressione di fabbrica, che
Marx conduce dai Manoscritti economico-filosofici in avanti,
convivono con una filosofia della storia con il lieto fine assicurato (il trionfo
finale del comunismo, vale a dire la certezza
- proprio come in Hegel - che alla fine il male non avrà la
meglio). La critica del presente e delle sue contraddizioni
trova così un suo sbocco nella speranza, dialetticamente declinata, di un futuro d
iverso e migliore, in cui non vi siano più
servi né signori: il giovanile sogno di una cosa si trasforma
dunque in una possibilità realmente fondata, inscritta nelle
leggi dialettiche che ritmano la storia.
Nella prospettiva marxiana, è il modo di produzione capitalistico stesso a recare
in sé la necessità dialettica di un suo
tramonto ad opera del proletariato. Infatti, a differenza dello
schiavo antico e del servo della gleba, che per Marx - come ha
scritto Lukàcs - non potevano in alcun caso essere intesi come
un destino umano, come il destino dell'uomo 529, nell'epoca
del capitalismo l'operaio non solo è parte integrante del contesto sociale del suo
tempo - e, più precisamente, la classe operaia è rappresentante dell'intera società

(Ve

rtreterin der
vidualismo, Vangelista, Milano 1992, pp. 215-216. Corsivi nostri. La conclusione
che Preve ne trae è che anche gli operai salariati, non meno degli antichi schiavi
e
dei servi della gleba, non formano né possono formare una classe intermodale ,
tale cioè da permettere per via rivoluzionaria la transizione da un modo di produz
ione a un altro. In particolare, secondo Preve, la classe operaia non è una classe
universale, esattamente come non lo sono state a suo tempo la classe degli schia
vi
antichi e la classe dei servi della gleba medioevali , C. Preve, JJeguale libertà. S
aggio
sulla natura umana, Vangelista, Milano 1994, p. 11. Per questa via, l'operaio mo
derno viene assimilato allo schiavo antico e al servo della gleba in maniera anc
ora più
accentuata rispetto a Marx. Lo stesso Jurgen Habermas sembra condividere questa
idea, quando sostiene, a proposito degli operai, che il progresso dell'industria
nel Novecento non favorisce la loro associazione rivoluzionaria, ma solo una
nuova organizzazione del lavoro al posto della vecchia ; J. Habermas, Zur Rekonstr
uktion des historischen Materialismus, 1976; tr. it. Per la ricostruzione del ma
terialismo storico, ETAS, Milano 1979, a cura di F. Cerutti, p. 120.
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ganzen Gesellschaft) -, ma il suo destino si trasforma in destino generale dell'i
ntera società . Essa è infatti destinata ad
andare incontro - secondo i calcoli di Marx - a una sempre
più accentuata proletarizzazione: la classe operaia è - caso
unico nella storia dell'umanità - una classe potenzialmente
universale e, dunque, in grado di abbattere il modo di produzione da cui è asservi
ta. Se Marx si interessa agli operai non lo
fa certo perché sono i deboli che devono essere assistiti secondo i canoni dell'etic
a cristiana o secondo una versione
aggiornata del principio victrix causa deis placuit, sed vieta
Catoni - ma perché essi costituiscono una forza potenzialmente rivoluzionaria, che re
ca in sé l'avvenire dell'uomo e la
necessaria soppressione della società presente. Nella prospettiva marxiana, quindi
, se lo schiavo antico e il servo feudale
erano al di fuori della società del suo tempo, quello salariato
rappresenta il destino di quella moderna. E questo, nell'ottica
marxiana, non è il destino della sola realtà occidentale: proprio
perché il modo di produzione capitalistico è, a suo avviso, un
fenomeno storico mondiale, differente perciò da quello classico e feudale 552, che r
imasero sempre limitati ad aree geografiche dai confini ristretti , l'operaio - a d
ifferenza dell'antico
schiavo e del servo della gleba - è una figura tendenzialmente
universale, destinata a comparire in ogni area del pianeta. Ed
è proprio sulla base di questa previsione che Marx fonda la sua
teoria della rivoluzione mondiale, oltre che l'invito all'unione
dei proletari di tutti i Paesi con il quale si chiude il Manifesto.
La proletarizzazione universale diagnosticata da Marx significa, allora, che nelle
società occidentali i proletari saranno
sempre più numerosi e che, al tempo stesso, la produzione
capitalistica (con il suo conseguente scontro di classe) tenderà
gradualmente a manifestarsi in ogni zona del pianeta, dando
luogo, di fatto, a quella globalizzazione che abbiamo oggi sotto
i nostri occhi; anche se occorre notare incidentalmente che
Marx, in virtù della sua convinzione che il capitalismo annulli
le differenze nazionali (di qui l'avversione marxiana per il
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Risorgimento) e porti ineluttabilmente all'universalismo, non
riesce a prevedere né a spiegare adeguatamente un fenomeno

che, già presente nella sua epoca, si sarebbe manifestato pienamente, con tutte le
sue conseguenze, nel secolo successivo: il
nazionalismo. Nella prospettiva marxiana, incentrata sulla
convinzione che lo sviluppo della società borghese coincida di
fatto con il movimento dialettico della sua soppressione, i lavoratori moderni v
engono a essere una classe potenzialmente
dominante e universale, assumendo il ruolo di soggetti della
storia; ruolo che Marx codifica in un quadro di filosofia della
storia in cui la classe socio-economica degli operai è assunta
come soggetto della storia: la storia è il giudice e il proletariato il suo esecuto
re ?'. Questa constatazione deve indurre a
riflettere su due aspetti che sono fondamentali se si ragiona
nella prospettiva della filosofia della storia: in primo luogo, il
proletariato di cui dice Marx compendia in sé, sotto questo
punto di vista, il ruolo di esecutore della storia proprio degli
hegeliani eroi cosmico-storici , attori che è la storia stessa a
governare; e, in secondo luogo, il corso storico continua a essere inteso come u
n tribunale in cui si svolgono sentenze e si fa
giustizia, secondo un tema classico della filosofia della storia
che aveva trovato la sua più netta formulazione nel motto
schilieriano - caro anche a Hegel - die Weltgeschichte ist das
Weltgericht ( la storia del mondo è il tribunale del mondo ).
Anche da queste ultime considerazioni affiora come, in definitiva, la filosofia
della storia marxiana mantenga un intimo legame con quella hegeliana, di cui può e
ssere senza esagerazioni
considerata una figlia materialista : l'immagine stessa che
Marx impiega per descrivere la rivoluzione proletaria - la talpa
che scava in profondità e che solo alla fine emerge in superficie" - si richiama f
in troppo chiaramente a quella con cui
Hegel aveva tratteggiato il movimento carsico dello spirito
del mondo (Weltgeist), che batte alle porte del presente, che ##
" History is the judge - its executioner, the proletarian : K. Marx, Speech
at anniversary of the People's Paper , 1856; tr. it. Discorso per l'anniversario de
l
People's Paper , in Id. - E Engels. Opere complete. Editori Riuniti, Roma 1982,
XIV, p. 656.
"4 Ibidem.
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è tuttora sotterraneo, che non è ancora progredito ad esistenza attuale ma che vuole
prorompervi ''. Certo, con la differenza fondamentale che ad aprire le porte al m
utamento che
segna il trapasso alla nuova epoca sono, in Hegel, i singoli individui ecceziona
li, destinati poi, una volta che abbiano compiuto la loro missione, a diventare
- come tutti gli altri individui
- polvere della storia (Staub der Geschichte), mentre, in
Marx, è la classe sociale dei proletari, strumenti consapevoli
della storia: suoi esecutori ma, al tempo stesso, liberi e attivi
protagonisti dell'avvenire.
\6. Una radiografia del capitalismo.
Il mondo moderno lascia insoddisfatti, o, dove
esso appare soddisfatto di sé, è volgare .
(K. Marx, Grundrisse)
Sospeso tra il passato dei modi di produzione antico e feudale e il futuro del r
egno comunistico della libertà, il modo di
produzione capitalistico è il nostro presente: ad esso quindi
Marx rivolge la stragrande maggioranza delle sue attenzioni filosofiche. La stes
sa teleologia che innerva la storia si riversa, in

maniera evidente, nella spiegazione marxiana, che studia il passato esclusivamen
te per fare luce sul presente, a sua volta indagato, nelle sue contraddizioni, p
er far emergere la sua necessaria transitorietà e il suo imminente trapasso nel co
munismo.
Come si configura, in concreto, il modo di produzione capitalistico? E in che co
sa si distingue dalle forme di produzione e di
esistenza che l'hanno preceduto? Studiando la modernità tramite la categoria inter
pretativa del modo di produzione , Marx
ritiene di poter individuare i tratti essenziali del capitalismo
nella mercificazione imiversale e nel movimento illimitato di
valorizzazione del valore . In particolare, come spiega in
Miseria della filosofia, il moderno modo di produzione capitalistico ebbe origin
e quando tutto divenne commercio ", con168
figurandosi in questa maniera come l'epoca in cui ogni realtà, morale o fisica, div
enuta valore venale, viene portata al
mercato per essere apprezzata al suo giusto valore '''. Per la
prima volta nella storia, nel mondo moderno la produzione
non è più orientata alla soddisfazione di bisogni, ma diventa
un'attività fine a se stessa, nella misura in cui non si produce
più (come ancora avveniva nel mondo antico o in quello feudale) per la conservazio
ne della società nel suo complesso, ma
per accrescere sempre più il capitale, in un movimento autoreferenziale e potenzia
lmente senza limiti. E l'esigenza di questa
valorizzazione del valore comporta, di conseguenza, una
produttività sempre più massiccia e più intensa: se la forma
dominante nei modi di produzione precedenti - spiega Marx
nel Capitale - è esprimibile nella formula M-D-M (mercedenaro-merce), che si rifer
isce alla trasformazione della merce
in denaro con il quale si acquista nuova merce, dato il presupposto che nelle re
altà precapitalistiche la circolazione semplice delle merci - la vendita per la com
pera - serve di mezzo per
un fine ultimo che sta fuori della sfera della circolazione, cioè
per l'appropriazione di valori d'uso, per la soddisfazione di
bisogni 5'8 nel modo di produzione capitalistico predomina
invece la forma esprimibile con la formula D-M-D, dove è
maggiore rispetto a D''. Concretamente, subentra un cambio
di paradigma per cui lo scopo della produzione cessa di essere il consumo (e la
conseguente soddisfazione di un bisogno)
e diventa la valorizzazione del valore , ossia il guadagno, che
è notoriamente un bisogno inesauribile; cioè, scrive Marx, la
circolazione del denaro come capitale è fine a se stessa, poiché
la valorizzazione del valore esiste soltanto entro tale movimento sempre rinnova
to. Quindi il movimento del capitale è senza
misura 5''o. Il capitalismo è la prima società umana in cui l'economia non è incorporata
nel più ampio tessuto della socie169
tà, ma ambisce a una autonomia assoluta. Se nei modi di produzione precedenti si v
endeva per comprare, in quello capitalistico - spiega Marx - si compra per vende
re, il che rende
necessaria una produzione sempre più intensa che la schiavitù
e la servitù della gleba, nella loro forma classica, non sono
certo in grado di garantire: in questo senso, la schiavitù e la
servitù della gleba rappresentano il tipico esempio di come i
rapporti di produzione diventino catene per le forze produttive , imponendo la transi
zione a un nuovo modo di produzione. È a questo punto che nasce, secondo Marx, l'e
sigenza di un raffronto tra le figure dello schiavo antico e del servo,
da una parte, e del moderno salariato, dall'altra: le prime due

forme di lavoro forzato diretto non rendono possibile una produzione allargata e
finalizzata all'accrescimento illimitato della
ricchezza, soprattutto per il fatto che il servo e, soprattutto, lo
schiavo non hanno alcun interesse ad essere produttivi, in
quanto ricevono il loro sostentamento a prescindere dal lavoro svolto. Il lavoro
del libero operaio moderno è invece assai
più produttivo perché da esso dipende l'esistenza dell'operaio
stesso, che proprio perché non è stato acquistato dal suo
padrone può in qualsiasi momento essere lasciato a casa: se
perde quel lavoro, perde se stesso. Non appartenendo a un
padrone, si vede costretto a cercarsene uno che gli fornisca i
mezzi per lavorare e per vivere, non potendoseli procurare da
solo. Se l'antico schiavo non ha interesse a essere produttivo
nel lavoro che è costretto a svolgere e che compie esclusivamente per evitare una
dose di frustate, il lavoratore libero è
costretto a essere produttivo per non venir abbandonato in
balia della fame dal suo padrone: proprio perché non è stato
acquistato una volta per tutte, può essere lasciato a casa non
appena il suo lavoro non risulti sufficientemente produttivo.
Niente di ciò poteva accadere invece con lo schiavo antico, per
l'acquisto del quale il padrone aveva investito dei soldi: licenziare lo schiavo a
vrebbe voluto dire perdere i soldi spesi per
acquistarlo. Il primo ha dunque tutto l'interesse a lavorare e a
essere produttivo, per poter avere di che vivere; il secondo avendo l'esistenza
garantita - mira invece a lavorare il meno
possibile. Solo il libero lavoro salariato moderno è piena170
mente funzionale all'esigenza di valorizzazione del modo di
produzione capitalistico. Marx stesso ha tematizzato il limite
posto dal rapporto schiavistico (e da quello servile) a ogni ulteriore sviluppo
della società, sostenendo che un libero e pieno
sviluppo sia nell'individuo sia nella società qui è inconcepibile, giacché un tale svi
luppo è in contraddizione con il rapporto
originario>)''. Entro certi limiti, i modi di produzione antico e
feudale erano strutturati in maniera tale da produrre quel
tanto che bastava alla soddisfazione dei bisogni vitali degli
individui, in un'ottica che tutto era fuorché capitalistica. Come
scrive Marx in quella sezione dei Grundrisse intitolata Forme
che precedono la produzione capitalistica, a proposito del lavoro nelle società pr
ecapitalistiche, lo scopo di questo lavoro
non è la creazione di valore [...]; il suo scopo è invece il mantenimento del singol
o proprietario e della sua famiglia .
Proprio perché funzionale a una produzione limitata alla sussistenza del proprieta
rio, nella prospettiva marxiana la schiavitù antica si inabissava per le contraddi
zioni che essa stessa
aveva generato, trapassando in nuove forme di società in cui la
produzione era più efficace ai fini dello scambio e dell arricchimento; e qualcosa d
el genere sarebbe poi accaduto alla servitù del modo di produzione feudale. Per ri
spondere alla
nuova esigenza di una valorizzazione del valore, era indispensabile quindi che i
l lavoratore diventasse libero, e dunque
costretto a essere il più produttivo possibile.
È esattamente in forza della libertà dalla coartazione
extraeconomica che il capitale supera in energia, dismisura
ed efficacia tutti i sistemi di produzione del passato fondati sul
lavoro forzato diretto (auf direkter ZwangsarbeitW. Fondan171

dosi sul lavoro forzato indiretto - questa, secondo Marx, la
grande differenza che lo separa dagli altri modi di produzione - il capitalismo su
pera in efficacia produttiva ogni altra
epoca della storia. In questo senso, la libertà di cui gode l'operaio - dice Marx
- fa di lui un lavoratore molto migliore ''*4,
ossia molto più produttivo, rispetto allo schiavo antico, a differenza del quale è re
sponsabile della merce che fornisce, e
che deve fornire in una certa qualità se non vuol lasciarsi battere ed eliminare d
agli altri venditori della stessa merce '''',
che nella loro sovrabbondanza esercitano su di lui una concorrenza agguerrita e
inesistente nel modo di produzione antico (dove semmai si lamentava la scarsità di s
chiavi). Il modo
di produzione capitalistico non esiste, secondo Marx, senza
creare in modo fisiologico disoccupazione e miseria per la classe sfruttata, che
deve costituire - quando già non sia attivamente impiegata nella produzione - un
immenso esercito
industriale di riserva sempre pronto per essere arruolato in
fabbrica'46. Si tratta, cioè, di un modo di produzione che, per
tenere insieme la libertà formale-giuridica dell'individuo e la
costrizione economica al lavoro, deve fare sì che una parte
della popolazione resti costantemente nella miseria; e, ciò non
di meno, il modo di produzione capitalistico è anche un modo
di produzione che crea ricchezza e progresso, superando (e
questa è la sua grandezza, a più riprese esaltata da Marx) la
produzione finalizzata alla mera soddisfazione di bisogni naturali. È esattamente
con queste lenti interpretative che bisogna
leggere, nell'ottica marxiana, il passaggio da un modo di produzione all'altro:
dapprima i rapporti di produzione non corrispondono più alle nuove forze produttiv
e, ma anzi le ostacolano; successivamente si adeguano ad esse, assecondandole. L
a
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libertà formale di cui gode il lavoratore, e che distingue nettamente il presente
dal passato, fa di lui un soggetto libero, che
solo la sua condizione economica di nullatenente costringe al
lavoro forzato in fabbrica: la libertà di cui egli dispone, e che
- come abbiamo visto - è il grande problema su cui Marx si
affatica fin dai tempi dello scritto Sulla questione ebraica, non
è altro che il frutto di un'epoca che ha trasformato in merce
ogni cosa, compreso il lavoro umano. In questo senso, tale
libertà non è se non la derivazione della generalizzazione del
rapporto di scambio, ed è, più precisamente, la libertà delle
merci che si muovono senza impedimenti e restrizioni sul mercato. Valorizzazione
illimitata, lavoro salariato, mercificazione
universale e trionfo della libertà politico-formale sono dunque,
per Marx, i tratti salienti del moderno modo di produzione
capitalistico, sospeso nell'incantesimo di quel feticismo delle
merci su cui avremo modo di tornare.
Una volta abbozzata questa radiografia del presente,
occorre però domandarsi anche come si sia giunti al modo di
produzione capitalistico, lasciandosi alle spalle le forme passate di produzione
. Per fare chiarezza su questo punto, nell'ultimo capitolo del primo libro del C
apitale e nei Grundrisse,
Marx deve preventivamente sgombrare il campo dalle spiegazioni ideologiche dei pe
nsatori borghesi : se infatti si presta
fede ad Adam Smith o a Malthus (o, ancor prima, a John
Locke), si ricava un'immagine deformata del capitalismo, dato
che questi autori organici alla borghesia lo presentano ideologicamente come un
modo naturale di vivere e di lavorare, frutto dell'astinenza di un virtuoso grup

po di individui parsimoniosi e morigerati. A questo costrutto ideologico dell'ec
onomia politica classica, consistente nel proiettare retrospettivamente all' origi
ne una condizione che è desiderata ma che è
sconosciuta alle vicende storiche reali, Marx dà il nome di
robinsonate 5''7 (Robinsonaden), in riferimento alle vicende
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di Robinson Crusoe. Il robinsonismo si configura, in particolare, come la mistific
azione giusnaturalistica del capitalismo
(presente soprattutto a partire da John Locke) secondo cui
l'accumulazione capitalistica si sarebbe avviata a partire dal
risparmio e dal sudore dei primi capitalisti, proprio come
Robinson Crusoe avrebbe intrapreso una vera e propria accumulazione originaria n
ella solitudine dell'isola su cui aveva
fatto naufragio. Contro questa prospettiva pancapitalistica e
giusnaturalistica, che poggia su una destoricizzazione e su una
naturalizzazione ideologiche, Marx sostiene che delle piacevoli fantasie [gemiitl
ichen Einbildungen), secondo cui il capitalista e l'operaio si associano ecc., l
a storia non sa nulla, né se
ne trova traccia nello sviluppo del concetto di capitale . E
vero - e Marx si guarda bene dal negarlo - che, una volta affermatosi il capital
ismo, l'operaio e il capitalista si incontrano sul
mercato e scambiano le loro merci senza che il rapporto venga
imposto dalla legge o dall'impiego della violenza: ma perché si
potesse giungere a questo, occorreva creare una massa di individui nullatenenti
che, pur formalmente liberi, fossero poi
costretti a vendere la propria forza-lavoro. Infatti, finché il
lavoratore può accumulare per se stesso - e lo può finché rimane proprietario dei suoi
mezzi di produzione -, sono impossibili l'accumulazione capitalistica e il modo
di produzione capitalistico '''9. In opposizione a queste mistificazioni della st
oria
operate dagli economisti, Marx spiega che, in origine, nessun
lavoratore libero si può porre dinanzi al capitalista con l'obbligo esclusivamente
economico di vendergli la propria forzalavoro, se già il capitalismo non si è affer
mato come sistema di
produzione: in questo senso, la separazione del libero lavoratore dalle condizioni
del suo lavoro e dai mezzi di sussistenza è, secondo l'espressione marxiana, il fo
ndamento realmen- ##
relazione economica come se implicasse esclusivamente il rapporto dell'uomo alla
natura e non anche quello dell'uomo all'altro uomo, alla società nel suo complesso
. Cfr. S. Garroni, Traodati dialettici. Note di politica e cultura, Kappa, Roma
1994, pp. 25 ss. Cfr. anche S. Hymer, Robinson Crusoe e il segreto dell'accumula
zione originaria, in Monthly Review , edizione italiana, ottobre 1971.
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te dato del modo di produzione capitalistico, il suo reale
punto di partenza da cui non si può fare astrazione. Nella prospettiva marxiana, q
uesto significa che, con buona pace di
Adam Smith e degli altri liberali, il libero incontrarsi sul mercato del capital
ista con l'operaio non è mai avvenuto all'inizio
del capitalismo, poiché esso, per poter avvenire, presuppone
un capitalismo già avviato. Come si sostiene nei Grundrisse,
solo a un certo livello dello sviluppo del capitale lo scambio
tra capitale e lavoro diviene, di fatto, formalmente libero ''.
Ma come si è arrivati, allora, alla situazione del capitalismo a
cui siamo abituati, quella cioè in cui si effettua uno scambio tra
capitalista e operaio in piena libertà e senza costrizioni extraeconomiche? Marx l
o spiega nel ventiquattresimo capitolo del
primo libro del Capitale, con una ricognizione storica sulla
cosiddetta accumulazione originaria (ursprùngliche Akkumulation). Se è vero che in Pae

si quali l'Inghilterra o la Francia
la schiavitù diretta è stata messa al bando (eccezion fatta, come
vedremo, per le workhouses ), e sopravvive solo più nella sua
forma mascherata di schiavitù salariata, ciò non toglie che se
volgiamo retrospettivamente lo sguardo alla preistoria del
capitale , all' accumulazione originaria , scopriamo una
verità pietrificante: il capitale non nasce dalla dissoluzione dell'asservimento d
iretto del lavoratore, ma, piuttosto, affonda le
radici in esso, e solo secondariamente se ne libera, per mantenere i tratti di q
uella schiavitù mascherata che, a dire di
Marx, si perpetua nelle fabbriche. Se una volta affermatosi a
pieni ritmi il capitale fa a meno dell'assoggettamento diretto
del lavoratore, ben altrimenti vanno le cose durante la genesi
storica della produzione capitalistica ''': in particolare, il sorgere e l'imporsi
di questo ordinamento della produzione, che
poggia sulla separazione dei lavoratori dalle loro condizioni di
lavoro e dai mezzi di sussistenza, è stato il frutto della violenza e dell'asservi
mento extraeconomici nella loro forma più
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brutale, senza i quali non sarebbe mai potuto nascere. Per
usare le parole di Marx: tantae molis erat il parto delle "eterne leggi di natura
" del modo di produzione capitalistico, il
portare a termine il processo di separazione fra lavoratori e
condizioni di lavoro, il trasformare a un polo i mezzi sociali di
produzione e di sussistenza in capitale, e il trasformare al polo
opposto la massa popolare in operai salariati ''''. Con l'analisi
dell'accumulazione originaria, Marx mostra come il modo di
produzione capitalistico - ben lungi dall'essere eterno e
secondo natura - abbia una precisa data di nascita, che
coincide con quello che egli chiama, richiamandosi ancora una
volta alla metafora religiosa, il peccato originale del capitale, consistente in q
uell'accumulazione originaria che si configura come l'avvio del modo di produzio
ne capitalistico e che
avrebbe cominciato ad affermarsi soprattutto a partire dal XV
secolo. Proprio in base al presupposto per cui gli economisti
spiegano in che modo avvenga la produzione nell'ambito dei
rapporti produttivi nell'epoca del capitalismo ma non spiegano come questi rappor
ti si producano, vale a dire non ci spiegano il movimento storico che li ha gene
rati ", perché li assumono surrettiziamente come eterni, Marx tenta una ricostruzion
e genetica di quel movimento, e lo fa soffermando l'attenzione sulla storia ingl
ese del Quattrocento. Come era già stato
chiarito nei Grundrisse, i due grandi presupposti perché potesse fiorire il modo d
i produzione capitalistico sono, da un lato,
l'imporsi della nuova prospettiva per cui il fine della produzione diventa la va
lorizzazione del denaro, la creazione di valore
di scambio, e, dall'altro, il distacco del lavoratore dalla terra
quale suo laboratorio naturale (natiirliches Laboratorium):
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la storia di questo distacco, già abbozzata nei Grundrisse, dove
era assunta principalmente come presupposto teorico, trova
un pieno sviluppo nel Capitale. Cominciata nella sua forma più
radicale sul finire del XV e all'inizio del XVI secolo, tale
espropriazione originaria consiste, secondo le parole di Marx,
nel processo storico di separazione del produttore dai mezzi di
produzione che ha portato alla formazione dei due schieramenti che si contrappong
ono nel moderno scontro di classe, i
borghesi, che detengono i mezzi di produzione, e i proletari,

che ne sono sprovvisti. Come sappiamo, l'accumulazione originaria, con metodi ch
e son tutto quel che si vuole fuorché
idillici '', si attua concretamente come espropriazione violenta e coercitiva dei
mezzi di sussistenza ai danni di grandi masse
di persone che, fino ad allora, erano vissute grazie ad essi: si
tratta di quegli uomini che nell'epoca feudale, come la chiocciola è unita al suo g
uscio, erano legati a piccoli appezzamenti di terra dai quali traevano di che vi
vere. Costoro, separati violentemente dalle loro terre e dalle loro proprietà, fur
ono gettati sul mercato del lavoro come proletari eslege '!,
ossia come uomini che non disponevano di altre risorse all'infuori delle proprie
braccia e che, pertanto, finivano per essere
costretti a mettersi in vendita a vantaggio di chi disponeva
delle proprietà e dei mezzi di lavoro. In questo senso - nota
Marx - ['espropriazione dei produttori rurali, dei contadini e la
loro espulsione dalle terre costituisce il fondamento di tutto il
processo : è dalla dissoluzione della società feudale che si
sono liberati gli elementi da cui è sorta quella capitalistica.
Senza quell'esproprio violento, non sarebbe potuto nascere, ##
ne originaria che stanno coinvolgendo aree del pianeta in cui non si è ancora
affermato il modo di produzione capitalistico.
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secondo Marx, il modo di produzione capitalistico. Assumendo l'Inghilterra come
paradigma per spiegare questo processo nella sua forma classica '64, come del resto
per spiegare l'intera analisi del modo di produzione capitalistico presente nel
Capitale, Marx delinea una situazione pre-capitalistica di
prosperità generale, nella quale abbondava una sorta di ricchezza popolare di cui
beneficiavano anche gli strati sociali più
bassi, come i servi della gleba. A causa dello slancio della
manifattura laniera europea, si andò sempre più verso l'espropriazione dei piccoli e
medi contadini a favore dei grandi proprietari fondiari, i quali recintarono il
terreno che fino ad allora era stato adibito alla coltivazione e lo trasformaro
no in terreno da pascolo: avida di denaro, la nuova nobiltà inglese
andava sempre più accogliendo la pressante richiesta di lana
da parte dei Fiamminghi, impiegando sempre più la terra
secondo una concezione propria del capitalismo agrario ,
ossia producendo materie prime per la manifattura laniera.
Le pecore divorano gli uomini '', aveva rilevato con preoccupazione Thomas More di
fronte al fenomeno delle enclosu178
res: e, se ci poniamo nell'ottica marxiana, non aveva certo
torto, poiché, nel corso di questo sviluppo irreversibile, la proprietà comune, che
fino ad allora era stata utilizzata da tutti e
aveva garantito un sostentamento ai più, così come pure il terreno a maggese, furono
recintati e trasformati, mediante la violenza dell'esproprio, in proprietà privat
a.
Il modo di produzione capitalistico non è, per così dire,
partito da zero, ma piuttosto si è trovato dinanzi ad aspetti
lasciati in eredità dal precedente modo di produzione, tra cui
il servaggio, che è stato prontamente trasformato in una forma
di libera contrattazione salariale. Tanto l'operaio moderno
quanto il servo della gleba medievale sono - dice Marx
derivazioni dello schiavo
, del lavoratore asservito, sue manifestazioni in modi di produzione differenti.
Dissoltasi la società
feudale e, con essa, i suoi rapporti di produzione, il produttore immediato è stat
o liberato da tutti i vincoli medievali che
facevano di lui un servo della gleba al servizio di un'altra persona, affrancand
osi anche dal dominio esercitato dalle corporazioni con tutte le loro prescrizio

ni riguardanti il lavoro: in
questo senso, quello che segna la transizione dalla società feudale a quella capit
alistica si configura come un positivo processo di liberazione dalla servitù e dall
a coercizione corporativa '66. Ma esiste anche un altro volto di questo processo,
decisamente meno positivo e omesso - secondo Marx - dagli storiografi borghesi , tu
tti assorbiti dalla legittimazione ideologica dell'attuale sistema produttivo. L
a liberazione in questione,
infatti, implica non solo l'affrancamento dai vincoli feudali e
dalla servitù ex lege, ma anche la privazione di tutti i mezzi di
produzione di cui disponeva il produttore feudale e delle
garanzie per l'esistenza che gli erano assicurate dal suo status
sancito dalla legge; un'espropriazione certo non pacifica, che
è scritta negli annali dell'umanità a tratti di sangue e di
fuoco '67. Infatti, il processo che ha portato alla separazione
dei lavoratori dalla proprietà dei mezzi produttivi tramite l'esproprio delle terr
e comuni, in nome della parola d'ordine
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trasformare i campi in pascoli da pecore 568, avvenne in
maniera violenta. Furono infatti scacciati con la forza, tramite
l'usurpazione coercitiva, i contadini che, in pieno accordo con
la giurisdizione feudale, occupavano e lavoravano le terre
comuni: le leggi per la recinzione di queste ultime - i cosiddetti Bills for Inc
losures ofCommons non fecero altro che fornire una legittimazione formale a quan
to, di fatto, stava già accadendo in opposizione alla legislazione dell'epoca feud
ale. Con
questi decreti, per mezzo dei quali i signori dei fondi regalano a se stessi, com
e proprietà privata, terre del popolo 5é9,
viene portato a compimento l'esproprio ai danni delle masse,
che così si trovano prive di tutto ciò che serve loro per sopravvivere e, dunque, co
strette a mettersi in vendita ai proprietari
che ora dispongono in forma esclusiva delle proprietà che un
tempo erano comuni. Si comprende in questo modo, cogliendolo nella sua genesi st
orica, il processo che costringe alla
schiavitù individui che sono formalmente liberi ma che non
possono fare altro che porsi al servizio di chi dispone dei mezzi
per lavorare. Dato che gli uomini scacciati in massa dalla terra
e privati dei mezzi di produzione erano decisamente di più
rispetto a quelli che potevano essere assorbiti dalla nascente
manifattura, ne seguì che essi si trasformarono in mendicanti, briganti, vagabondi,
in parte per inclinazione, ma nella maggior parte dei casi sotto la pressione d
elle circostanze ''".
Infatti, liberati tanto dai rapporti che li legavano ai loro antichi padroni, qu
anto dalle proprietà di cui potevano disporre,
questi uomini andarono a formare una massa ridotta a trovare l'unica fonte di gua
dagno nella vendita della propria capacità di lavoro, o nella mendicità, nel vagabon
daggio, nella rapina. È assodato storicamente che essi hanno tentato dapprima
quest'ultima via, ma che da questa sono stati però spinti,
mediante la forca, la gogna e la frusta, sulla stretta via che conduce al mercat
o del lavoro '!. Infatti, al fenomeno della men180
dicità, per tutto il XVI secolo, si rispose con una legislazione
sanguinaria contro il vagabondaggio '', partendo dal presupposto che questi uomini
non lavoravano per scelta e che dipendeva dalla loro volontà continuare o meno a
lavorare nelle
antiche condizioni lavorative ormai tramontate. Per tutto il
secolo XVI, tanto in Inghilterra quanto in Francia, non si fa
altro che emettere leggi fra il grottesco e il terroristico , che
impongono, a chi è stato espropriato di tutto, di sottomettersi

alla disciplina del lavoro salariato: in questa fase, se letta in trasparenza, g
li operai - rileva Marx - sono in tutto e per tutto
schiavi diretti del capitale, ed è la legge stessa a costringere
questi uomini a vendersi volontariamente '74, educandoli alla
dura necessità del lavoro salariato. E questa la maniera in cui,
per Marx, il nascente modo di produzione capitalistico trasforma il mondo a prop
ria immagine e somiglianza, creando un
modo di esistenza che gli corrisponda pienamente. In particolare, man mano che i
l capitalismo si afferma, si sviluppa sempre più una classe operaia che per educazi
one, tradizione,
abitudine, riconosce come leggi naturali ovvie le esigenze di
quel modo di produzione 575 a cui inizialmente opponeva resistenza. Pertanto, l'im
piego della forza extraeconomica
diventa gradualmente più sporadico, configurandosi sempre
più come un'eccezione: infatti, assuefatto al capitalismo, l'operaio non è più in grad
o di opporgli resistenza, lo vive sempre
più come il solo modo di esistenza possibile; e, una volta che
l'operaio l'abbia interiorizzato come una necessità a cui non
può sottrarsi, può finalmente venirgli garantita la libertà formale che, secondo Marx,
gli economisti contrabbandano falsamente e in maniera ideologica come la forma
che contraddistingue il capitalismo fin dalle sue origini. Disgregatosi il
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guscio della schiavitù diretta, ormai superflua, resta il nocciolo di quella velat
a, della silenziosa coazione dei rapporti economici che costringono l'operaio a la
vorare per il capitalista, in una dipendenza dal capitale, che nasce dalle stesse
condizioni della produzione, e che viene garantita e perpetuata da esse . Come sap
piamo, di questa forma di schiavitù
indiretta e meramente economica, che fa leva sullo sfruttamento del lavoro che è sì l
avoro altrui, ma, formalmente, libero 579, non troviamo traccia nelle pagine dei p
ensatori borghesi, che pongono l'accento soltanto sul secondo aspetto, quello
della libertà, trascurando del tutto l'asservimento che vi si
nasconde dietro.
Nella ricostruzione genealogica di Marx, sono soprattutto
due i fenomeni che avvalorano la tesi dell asservimento diretto e della violenza o
riginaria con cui si macchia il nascente
modo di produzione capitalistico: le case di lavoro (workhouses) e la strage erodia
na degli innocenti . Vera e propria
istituzione totale , come le definiremmo oggi, le workhouses svolgevano il ruolo di p
rigioni in cui venivano ammassati,
ancora nell Ottocento, i poveri, poi costretti a lavorare nelle
condizioni più degradate e in un regime di schiavitù che era la
legge stessa a tutelare. Gli internati in queste, che solo eufemisticamente eran
o dette case di lavoro , perdevano il diritto
civile alla libertà e venivano trattati come oggetti di disgusto e
di orrore posti ai margini della società, costretti a portare un'uniforme e comple
tamente soggetti all'arbitrio del direttore
mercato e a un modo di vivere e di lavorare che, benché storicamente determinato,
si presenta surrettiziamente come eterno. Questa spiegazione marxiana, a ben
vedere, non è poi così distante da quella con cui Friedrich Nietzsche spiegherà la
nascita e l'accettazione della morale. Cfr. E Nietzsche, Zur Genealogie der Mara
l.
Eine Streitschrift, 1887; tr. it. Genealogia della morale: uno scritto polemico,
Adelphi, Milano 1996, a cura di M. Montinari. Ciò che Marx non spiega è quale
sia stata l'ideologia che ha indotto il lavoratore ad accettare tale mistificazi
one per
cui si è trovato a essere libero solo formalmente, ma si limita a sostenere che, d
i
fatto, è avvenuta una sorta di graduale assuefazione al nuovo modo di produzione e
di vita. Si tratta di una soluzione che, coi suoi contorni frastagliati, lascia

aperti molti problemi,
182
della casa. Come sa bene Marx, è Jeremy Bentham colui che,
più di ogni altro, decanta i benefici di questi campi di concentramento della "borg
hesia illuminata" , che permettono
di sfruttare al meglio il lavoro dei malcapitati. Bentham non si
limita a farne l'encomio con toni entusiastici, ma si propone
addirittura di perfezionarli, trasformando la casa di lavoro in
un edificio panottico che, organizzato militarmente, permetta al padrone di eserci
tare un controllo segreto e totale su
ogni istante della vita degli operai, ripristinando, di fatto, l'antica situazio
ne dello schiavo perennemente dominato dal suo
padrone'81. Con altrettanta ferocia, a testimonianza del fatto
che la schiavitù diretta fu la scaturigine del capitalismo, Marx
ricorda la cosiddetta strage erodiana degli innocenti , con cui
vennero rapiti numerosissimi ragazzi e costretti a lavorare
come operai in condizioni di schiavitù nelle fabbriche, controllati da guardiani c
he sorvegliavano impietosamente il loro
lavoro e che non esitavano a ricorrere alla frusta'82. Non stupisce affatto che
queste creaturine derelitte '*', in molti casi,
vedessero nel suicidio l'unica fuga possibile da quella situazione disumana che
in nulla differiva, quanto ad atrocità, dalle
antiche forme di asservimento.
Il capitale viene al mondo grondante sangue e sporcizia
dalla testa ai piedi '84, dice Marx per adombrare nella maniera più efficace la base
violenta e dispotica da cui è sorto quel
modo di produzione: ma anche quando si è pienamente
instaurato, e non ha dunque più bisogno - se non in via eccezionale - della costri
zione e della violenza diretta, si determi183
na una situazione ben diversa da quell'armonia dello scambio
di equivalenti teorizzata, in maniera non meno ideologica, dai
pensatori alla Adam Smith e che rivela ancora le cicatrici della
sua nascita violenta. Instancabili apologeti dello status quo,
costoro, secondo Marx, hanno fantasticato che il capitalismo
fosse già nato sotto forma di incontro di due persone che, libere e uguali, instau
rano un rapporto di lavoro all'insegna del
rispetto, dell'utile e del riconoscimento reciproco. In questo
modo, quello che costituisce solo uno sviluppo del capitalismo
viene assunto come il suo presupposto. Con le pagine dedicate all' accumulazione o
riginaria , che costituiscono una vera e
propria controstoria del pensiero liberale, Marx ha fatto
luce sulla strada percorsa per realizzare questa libertà formale
dello scambio: la strada dell'asservimento e della violenza ai
danni dei nullatenenti, spogliati dapprima dei loro averi e poi
gettati in massa nelle fabbriche, contro la loro volontà, e
costretti infine a lavorarvi, pena le sanzioni previste allora dalla
legge. La nostra epoca, che pure ha generato fattori di progresso sensazionali,
continua a reggersi sullo sfruttamento e ad
agire in vista di un obiettivo irrazionale, nella misura in cui, in
essa, la produzione non è mirata alla soddisfazione dei bisogni
ma, piuttosto, alla valorizzazione del valore. Gli individui sono
formalmente liberi, è vero: ma il fatto che siano stati espropriati di ogni avere
e delle terre comuni comporta - come vedremo meglio in seguito - che essi, benché
formalmente liberi,
siano poi economicamente costretti (pena la fame) a vendersi
come operai di fabbrica. È alla luce di queste considerazioni
che va inteso l'abbozzo di filosofia della storia delineato nei

Grundrisse. In questo scritto, la visione della storia continua a
essere scandita attraverso la transizione da forme di dipendenza personali ad al
tre anonime e materiali, ma il fuoco prospettico di questa fenomenologia dell'ev
oluzione viene più esplicitamente individuato nel libero sviluppo delle individuali
tà 585 (freie Entwicklung der Individualitàten), non più sottomesse al dominio di uomini
e cose. Dall iniziale dipendenza
personale del mondo antico e medievale - argomenta Marx 184
si passa alla dipendenza materiale del mondo capitalistico (fondata su individui
apparentemente liberi ma in realtà economicamente asserviti), per poi raggiungere
- come terzo stadio - il
traguardo (con la futura società senza classi) di una libera
individualità (freie Individualitàt), fondata sullo sviluppo universale degli indivi
dui e sulla subordinazione della loro produttività collettiva, sociale, come loro
patrimonio sociale 586.
Il nostro modo di produzione, nato nel sangue, non è eterno: nella prospettiva mar
xiana, esso reca in sé, come vedremo,
le contraddizioni che, come altrettante mine, sono destinate a
farlo esplodere e a determinare la transizione al regno della
libertà , a un paradiso terrestre contraddistinto da rapporti
trasparenti e orizzontali tra individui liberi e uguali. Ma su
questo problema torneremo nell'ultima parte della nostra
approssimazione a Marx, perché esso costituisce, in un certo
senso, il traguardo della sua riflessione.
\7. Marx di fronte al colonialismo.
Il paese industrialmente più sviluppato non fa
che mostrare a quello meno sviluppato l'immagine del suo avvenire .
(K. Marx, Il capitale, I)
Una delle accuse che vengono più frequentemente mosse
all'impianto di filosofia della storia elaborato da Marx è che si
tratta, come del resto in Hegel, di uno schema unilineare ed
eurocentrico, che assume quella che è stata la storia dell'Europa - ritmata dal su
ccedersi del modo di produzione antico, di
quello medievale e di quello capitalistico - come paradigma
per la storia di ogni altra realtà extraeuropea; come se ogni
altra area del pianeta dovesse necessariamente percorrere,
nella sua evoluzione, le tappe percorse dall'Europa, assunta
ideologicamente in questo modo come centro in cui converge
la storia dell'intera umanità. In questo modo, nella prospettiva
marxiana, l'Europa industriale (in particolare l'Inghilterra) è il ##
Ivi, p. 89.
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modello e il destino del mondo intero, con la conseguenza per
cui - come la critica ha messo in evidenza - per Marx una
parte del mondo viene a presentarsi come l'asse centrale dell'evoluzione storica
umana . Vi sono alcuni passaggi, nel
Capitale, che suffragano queste nostre affermazioni: in particolare, nella prefa
zione del primo libro, Marx spiega al lettore
che ha assunto come principale modello di indagine del modo
di produzione capitalistico l'Inghilterra in quanto essa rappresenta l'apice del
l'evoluzione mondiale e, di conseguenza,
mostra ai Paesi meno sviluppati le leggi bronzee del loro
avvenire, prefigurando il loro destino. Ogni Paese, dall'Italia al
Giappone, dalla Francia all'India, può scorgere nell'Inghilterra capitalistica la
propria futura fisionomia. In questo senso,

Marx si spinge a sostenere espressamente che il Paese più sviluppato non fa che mos
trare a quello meno sviluppato l'immagine del suo awenire . Tale concezione presup
pone che vi
sia un progresso inscritto nelle leggi della storia (tema sul
quale abbiamo già ampiamente insistito), che si possa parlare
di una storia universale (secondo il sogno illuministico) e
che vi siano Paesi più evoluti e Paesi più arretrati, i quali
comunque - presto o tardi - dovranno percorrere le stesse
tappe storiche che i Paesi più evoluti si sono già lasciati alle
spalle. Da questo punto di vista, sono particolarmente rilevanti le considerazio
ni che Marx svolge a proposito delle realtà
coloniali cinesi e indiane, soprattutto in qualità di giornalista.
Si tratta di mondi lontanissimi (non solo spazialmente) da
quello europeo, ove sopravvivono modi di produzione antiquati (il cosiddetto modo
di produzione asiatico evocato
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nei Grundrisse) e nei quali il moderno modo di produzione
capitalistico non ha ancora fatto il suo ingresso: mondi che,
nell'Ottocento, l'Europa ha preso di mira nella sua espansione
colonialistica. Il problema che si pone, per Marx, è quale valore attribuire, nel
quadro di filosofia della storia da lui tratteggiato, a un fenomeno come il colo
nialismo. Da un lato, egli
smaschera con forza l'ipocrisia e la barbarie dei colonizzatori,
il cui solo obiettivo è la valorizzazione del capitale, mettendo
in luce come quello che in casa loro è un asservimento
mascherato e mediato dal contratto (l'asservimento dell'operaio), in questi Paes
i extraeuropei si mostra senza maschere
come assoggettamento violento e diretto dell'uomo:
La profonda ipocrisia e l'intrinseca barbarie della civiltà borghese ci stanno dava
nti senza veli quando dalla madrepatria,
dove assumono forme rispettabili (respectable forms), volgiamo gli
occhi alle colonie, dove esse vanno nude (naked) '.
Questa duplicità, per cui il capitalismo si mostra in forma
incivilita quando opera in Europa, e in forma barbara
quando invece viene a contatto con le realtà extraeuropee,
resta una costante del pensiero marxiano. Dall'altro lato, tuttavia, Marx mostra
il lato positivo dell'espansione capitalistica, la quale, nel suo stesso moviment
o di colonizzazione,
conduce nella contemporaneità europea (e dunque nella civiltà) le aree del mondo più. a
rretrate con le quali entra in contatto, traghettandole nel flusso della storia d
a cui prima di allora erano escluse. In queste zone sprofondate in un sonno mill
enario, in cui tutto è paralizzato e predomina la stazionarietà,
la civiltà, secondo Marx, non può che essere introdotta nelle
sue forme più meschine e violente, non senza il ricorso alla
schiavitù nella sua forma più cruda. È in questo senso che, nell'ottica marxiana, l'Ing
hilterra deve assolvere una doppia
missione in India, una distruggitrice, l'altra rigeneratrice: an- ##
e incardinata su tre idee fondamentali: a) l'Asia è la culla millenaria del dispot
ismo
orientale; b) in essa non sono state scoperte la dignità e la libertà dell'uomo; c)
in
Asia domina la staticità assoluta.
187
meritare (the annihilation) la vecchia società asiatica e porre le
fondamenta materiali della società occidentale in Asia . Ciò
significa che l'eliminazione della vecchia società asiatica, l'introduzione delle
ferrovie e degli altri prodotti del modo di

produzione capitalistico, compresa la creazione di un moderno proletariato (cond
izione imprescindibile, come abbiamo
visto, per l'universalizzazione della classe operaia), sono indispensabili per p
ortare queste aree del pianeta alla contemporaneità storica europea, condizione in
aggirabile affinché possa
divampare una rivoluzione su scala globale. Infatti, affinché
avvenga la transizione al comunismo è, secondo Marx, necessario che tutto il mondo
assuma un assetto capitalistico, in
quanto un modo di produzione non tramonta finché non ha
esaurito tutte le sue possibilità: in questo senso, qualunque
sia il crimine perpetrato dall'Inghilterra, essa fu, nel provocare una simile ri
voluzione, lo strumento inconscio della storia ''. Di qui l'auspicio marxiano che
le realtà extraeuropee si
allineino con la storia dell Europa e che presto possa campeggiare sulla muraglia
cinese la scritta Liberté, Egalité,
Fraternité '93. Per questa via, le possibilità della rivoluzione
del proletariato vengono da Marx teoricamente ancorate alla
previsione di uno sviluppo uniforme del capitalismo su scala
mondiale; e, alla luce di ciò, egli può paragonare la condizione
della Cina prima della penetrazione coloniale a quella di una
mummia conservata in un sarcofago chiuso ermeticamente a
ogni contatto con l'esterno, e dirsi convinto, a proposito del
suo Celeste Impero , che la storia dovesse intossicare tutto
questo popolo prima di farlo uscire dal suo stato di ottusità
ereditaria '', spezzando l'incantesimo della fissità atemporale
del modo di produzione asiatico . Già in un famoso passag188
gio di Miseria della filosofia, Marx notava - mutuando da
Proudhon alcune categorie di pensiero - che, accanto a un
lato cattivo della schiavitù, ve ne è uno buono , che emerge se si tiene presente che
la schiavitù ha conferito alle
colonie il loro valore, le colonie hanno creato il commercio
mondiale, e il commercio mondiale è la condizione della grande industria 395, la qua
le a sua volta - e questo è il punto cruciale - è la condizione imprescindibile affi
nché divampi la
rivoluzione proletaria; un po' come l'operaio sta al di sopra
dello schiavo antico e del servo della gleba perché, rispetto a
loro, è più vicino alla mèta cui tende la storia, così la schiavitù
coloniale si trova un gradino più in alto rispetto a ciò che la
precedeva, perché rappresenta un passo avanti nell'avvicinamento alla società senza
classi. Da questo punto di vista, le
forze che, tra spargimenti di sangue e nuove forme di asservimento, civilizzano le
realtà extraeuropee sono - strumento
inconscio della storia - la condizione indispensabile affinché si
imifichi il pianeta e si formi una classe operaia su scala mondiale in grado di
produrre la transizione al comunismo. Infatti,
nella prospettiva marxiana, la colonizzazione procede tra tormenti e tragedie, l
asciando dietro di sé montagne di cadaveri,
ma al tempo stesso reca con sé un inarrestabile sviluppo delle
forze produttive e un'introduzione forzata del modello europeo (capitalistico) d
i produzione, con un doppio movimento
di iniziale asservimento diretto dei lavoratori e di successiva
emancipazione formale nella forma di schiavitù del salario.
D'altra parte, convinto che lo svolgimento delle contraddizioni di una forma sto
rica sia l'unica possibilità per la sua dissoluzione, Marx non nasconde il suo ott
imismo dialettico anche
di fronte a spettacoli macabri riguardanti la classe operaia,
come il progressivo annientamento dei tessitori inglesi conclusosi nel 1838 ( molt

s

i morirono di fame, molti vegetarono a
lungo, assieme alle loro famiglie, con due pence e mezzo al
giorno ) o come la tragedia dei tessitori di cotone inglesi
nelle Indie Orientali (le cui ossa imbiancano le pianure india189
ne ). Nella prospettiva eurocentrica di Marx (come, del
resto, già di Hegel), nessuna società poteva prendere "il treno
in corsa", ma ciascuna doveva percorrere tutta la serie necessaria dei modi di p
roduzione regolamentari fermandosi in
tutte le stazioni già attraversate dalla più evoluta Europa (tesi,
questa, che assumerà la forma di un vero e proprio catechismo per le masse nell'Unio
ne Sovietica). La filosofia della
storia marxiana assume dunque dialetticamente il colonialismo e l'esportazione,
nelle forme tutt'altro che idilliache del
modo di produzione (e di vita) capitalistico, come un qualcosa di positivo, se c
onsiderati teleologicamente. Non deve, del
resto, sfuggire l'influenza che, anche in questo, viene esercitata su Marx da He
gel, il quale, con un giudizio particolarmente miope, aveva sostenuto che l'India
non possiede una storia e aveva propugnato l'idea (peraltro già ampiamente
tematizzata da Herder nelle Idee per la filosofia della storia dell'umanità'') del
l' elemento stazionario '' ! (das Statarische)
come cifra degli imperi asiatici. Sulla stessa lunghezza d'onda,
Marx scorge nel mondo asiatico la staticità per eccellenza,
rispetto alla quale la storicità non poteva essere introdotta se
non tramite la violenza coloniale: il colonialismo, con tutti i
suoi mali, segna pur sempre un progresso, comportando spiega Marx - un'introduzi
one (anche se marchiata a sangue
dalla violenza) del modo di produzione capitalistico e, dunque, avvicinando ques
te aree periferiche del mondo alla storia
europea e al comunismo. Si tratta di una prospettiva inattesa
(declinata da Engels in maniera decisamente più ingenua perché meno dialettica ), che è i
l necessario risultato della
190
scansione dialettica della storia. È stato soprattutto Iring
Fetscher a insistere sulla continuità che lega Marx a Hegel per
quel che riguarda la limitazione del processo storico all'Occidente (che lo si i
ntenda come mondo cristiano-germanico o
come modo di produzione capitalistico è, almeno sotto questo profilo, irrilevante) e
l'impiego dei concetti complementari di staticità e di dinamicità, oltre che di que
lli di stazionarietà e di storicità. Si tratta, indubbiamente, di una delle zone
d'ombra della riflessione di Marx, che pure conosceva abbastanza bene la storia
dell'Oriente.
Va comunque segnalato che lo studioso giapponese Kenzo
Mohri ha messo in luce come Marx, invecchiando, sia diventato sempre più pessimist
a circa il lato progressivo e civilizzatore del capitalismo fino ad allora propugnat
o, abbandonando gradualmente l'apologia modernistica del capitale
che troviamo nel Manifesto e, ancora, negli scritti degli anni
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Cinquanta (e che, a ben vedere, aleggia anche nel Capitale), in
cui esso era ottimisticamente concepito come forza civilizzatrice ed emancipatri
ce delle aree ancora arretrate del pianeta. Questa interessante considerazione d
i Mohri, che avvalora l'immagine di un Marx pensatore del cantiere , sembrerebbe al
meno in parte confermata da un duplice fatto. In
primo luogo, Marx, negli ultimi anni della sua vita, si occupò
principalmente di studi antropologici dedicati alle società precapitalistiche e pri
mitive , lasciando sullo sfondo l'analisi

economica del moderno modo di produzione capitalistico (e,
forse per questo motivo, non pubblicò mai il secondo e il terzo
libro del Capitale, che vedranno la luce grazie a Engels), quasi
come se, a un certo punto della sua vita, i suoi interessi teorici avessero pres
o a ruotare intorno al fuoco prospettico del
mondo extracapitalistico. Non è semplice capire che cosa,
concretamente, abbia indotto Marx a spostare il baricentro
della sua analisi dal mondo capitalistico a quello non-capitalistico. Benché non c
orroborata dalla filologia marxologica, si
potrebbe forse avanzare cautamente l'ipotesi che tale spostamento sia avvenuto p
er una progressiva perdita di fiducia nell'imminente crollo del capitalismo (il
che aiuterebbe, tra l'altro, a capire perché Marx pubblichi il primo libro del
Capitale, al cui cuore sta una teoria di cui egli si dimostrò sempre convinto - l'
estorsione del plusvalore -, ma non il secondo
e il terzo, i cui cardini teorici sono la teoria della crisi e quella
della circolazione). In secondo luogo, nell'ultimissima fase
della sua evoluzione intellettuale, Marx, nello studiare le
vicende della realtà russa, ipotizzò la possibilità di una transizione diretta dalla c
omune rurale russa al comunismo, saltando la tappa del capitalismo. In particolare
, attaccato da
Michajlovskij - uno dei principali animatori del populismo
russo -, che gli rinfacciava di aver condannato, con la sua teoria stadiale dell
'evoluzione storica, tutti i popoli del pianeta a
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percorrere le tappe della storia europea (liquidando come
vani, di conseguenza, gli sforzi dei russi per favorire un'emancipazione che non
transitasse per il momento negativo del
capitalismo), Marx rispose sostenendo che il suo profilo storico della genesi de
l modo di produzione capitalistico non
andava inteso come una teoria storico-filosofica della marcia
generale fatalmente imposta a tutti i popoli, in qualunque
situazione storica essi si trovino . In questo modo, tuttavia,
Marx contraddiceva apertamente quanto affermato nella prefazione al primo libro
del Capitale. Contraddizione ulteriormente sviluppata quando, quattro anni dopo
(1881), in una
lettera indirizzata alla marxista russa Vera Zasulic, Marx sembrava ammettere, n
on senza forti ambivalenze, la possibilità di
una transizione diretta dalla comune rurale russa al comunismo, abbandonando def
initivamente la concezione del capitalismo come destino di tutti i popoli del mo
ndo - in totale contraddizione con la teoria stadiale e unilineare della fila ind
iana dei modi di produzione - e accogliendo invece la possibilità di una poliritmic
a multliinearità della storia. Ancora
nel 1882, nella prefazione alla seconda edizione russa del
Manifesto, veniva confermata la possibilità di una transizione
diretta dalla comune russa alla società senza classi, a patto che
la rivoluzione russa si incontrasse con quella europea:
Se la rivoluzione russa diverrà il segnale di una rivoluzione
proletaria in Occidente, in modo che le due rivoluzioni si completino a vicenda,
allora l'odierna proprietà comune della terra in
Russia potrà servire come ptmto di partenza ad uno sviluppo in
senso comunistico .
Alla luce di queste considerazioni e, in particolare, di questa ambigua idea di m
olteplicità concreta di vie di sviluppo
storico '' ', non si può dunque negare che la rivoluzione del
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1917 sarà - secondo l'espressione di Gramsci - una rivoluzione contro il Capitale ',
ma pare effettivamente più problematico sostenere che sia anche stata una rivoluzi

one contro lo
spirito marxiano tout court.
A. Gramsci, La rivoluzione contro il Capitale , in Avanti! , 24 novembre 1917; ora in
Id., Scritti giovanili 1914-1918, Einaudi, Torino 1958, pp. 149153.
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\4. Il male sulla terra: la vita di fabbrica.
Il punto di partenza dello sviluppo che genera
tanto l'operaio salariato quanto il capitalista, è
stata la servitù del lavoratore. La sua continuazione è consistita in un cambiamento
di forma di tale
asservimento, nella trasformazione dello sfruttamento feudale in sfruttamento ca
pitalistico .
(K. Marx, Il capitale, I)
\1. La sfera della circolazione: la compra-vendita della
forza-lavoro e la forma abbagliante del denaro.
La continuità del rapporto fra schiavo e schiavista era assicurata dalla costrizion
e diretta di cui lo
schiavo era vittima. Il lavoratore libero è invece
costretto ad assicurarla egli stesso, perché l'esistenza sua e della sua famiglia
dipende dal continuo ripetersi della vendita ai capitalisti della propria capaci
tà lavorativa .
(K. Marx, Il capitale, libro I, capitolo VI inedito)
In parallelo agli studi di filosofìa della storia, Marx ha svolto anche un grandio
so tentativo di decriptare i meccanismi
economici e sociali su cui poggia il moderno mondo capitalistico. Ciò non signific
a, tuttavia, come spesso si è sostenuto,
che a un certo punto della sua vita egli abbia abbandonato la
filosofia della storia per dedicarsi in maniera esclusiva agli
studi di economia e alla critica dell'economia politica . Al
contrario, l'intera opera marxiana, dai Manoscritti economicofilosofici fino al
Capitale, presenta un fecondo intreccio di teoria economica e di filosofia della
storia, soprattutto se si considera che Marx inserisce sempre in una cornice di
filosofia della
storia le sue scoperte scientifiche (prime tra tutte le due nozioni complementar
i di pluslavoro e di plusvalore ). Tanto
più che il proletariato continua a figurare, anche nelle opere
marxiane più scientifiche , come alfiere della missione stori195
co-universale di palingenesi dell'umanità. La critica dell'economia politica svilu
ppata nel Capitale, scrive Marx, può rappresentare (vertreten) solo la classe la cu
i missione (Beruf) storica è di rivoluzionare il modo di produzione capitalistico
e,
alla fine, di abolire le classi: il proletariato . In una simile
prospettiva, quella compiuta nel Capitale è, sì, una critica dell'economia politica , m
a è anche (e inscindibilmente) uno studio storico-filosofico delle diverse forme d
i assoggettamento
che si sono date storicamente nei diversi modi di produzione,
nella convinzione che il pluslavoro (ossia, come vedremo, il
tempo di lavoro eccedente) sia una costante della storia e che,
rispetto a come veniva estorto nel mondo antico o in quello
feudale, sia mutata soltanto la forma. Se nel mondo antico il
pluslavoro veniva estorto al lavoratore tramite la schiavitù
diretta e, nel mondo feudale, tramite la corvée, nel mondo
capitalistico esso viene estratto tramite uno scambio apparentemente equo, ma ch

e in realtà nasconde un furto, un'espropriazione indebita di lavoro non retribuito
. Del resto, anche
nel Capitale e nelle opere più propriamente scientifiche , il
comunismo continua a essere l'entelechia dello sviluppo storico. Cercheremo dunq
ue, nelle pagine che seguono, di sviluppare i punti essenziali della critica mar
xiana dell'economia
politica quale viene svolta embrionalmente nei Manoscritti economico-filosofici
e, in maniera compiuta, nel Capitale e nelle
Teorie sul plusvalore, cercando di rimanere fedeli al quadro di
filosofia della storia tracciato da Marx. Nella ricostruzione
marxiana, il sistema di fabbrica costituisce il punto in cui affiora più nitidamen
te la contraddittorietà dell'epoca moderna,
essendo la fabbrica il luogo in cui viene prodotta - con l'asservimento del lavo
ratore - la merce, ossia la cellula originaria di
tutte le altre contraddizioni. È qui che la riflessione di Marx dà
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i suoi risultati più apprezzabili, in un equilibrio virtuoso di
quelle che abbiamo visto essere le due componenti essenziali
del suo pensiero: l'istanza critica e la filosofia della storia. Nel
seguito della nostra trattazione, cercheremo dunque di far
emergere le principali scoperte del Capitale seguendo il filo
conduttore dello sfruttamento del lavoratore in fabbrica e cercando di porre in
evidenza l'impianto di filosofia della storia
che fa da sfondo a tali scoperte.
Il fatto che i salariati siano formalmente liberi e uguali
nasconde la soggezione materiale a cui essi sono sottoposti non
meno degli schiavi antichi. Tale assoggettamento avviene interamente sotto la pa
rvenza della libertà e si manifesta, secondo
Marx, in due momenti distinti ma reciprocamente implicati,
che determinano una circolarità nella quale il primo è il presupposto del secondo, c
he a sua volta ha, come risultato, il
ripresentarsi del primo. Si tratta dei due momenti della stipula del contratto d
i lavoro e della concreta forma con cui il capitalista sfrutta il lavoro dell oper
aio dopo averlo assoldato.
Assumiamo come punto di avvio della nostra analisi un luogo
del Capitale in cui Marx distingue i due momenti poc'anzi
ricordati, nei quali si articola il processo della produzione:
La trasformazione del denaro in capitale si articola in due processi indipendenti
, che appartengono a sfere diverse e separate. Il
primo rientra nella sfera della circolazione delle merci e quindi si
svolge sul mercato: è la compra-vendita della forza-lavoro; il secondo è il consumo
della forza-lavoro acquistata, e coincide col processo produttivo. Nel primo, ca
pitalista e operaio si fronteggiano unicamente come possessore di denaro e posse
ssore di merce, e la
loro transazione, come ogni transazione fra acquirenti e venditori,
consiste in uno scambio di equivalenti; nel secondo, l'operaio
appare prò tempore come vivente parte costitutiva del capitale, e
la categoria dello scambio ne è del tutto esclusa, perché il capitalista, mediante l
'atto della compera, si è già appropriato tutti i fattori materiali e personali del
processo produttivo prima ancora
che questo abbia inizio. I due processi, pur esistendo l'uno accanto all'altro i
n forma autonoma, si condizionano a vicenda: il primo
introduce il secondo e questo completa quello .
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Nell'ottica marxiana, se ci si arresta alla superficie dei due
momenti in cui si articola il processo, tutto sembra avvenire
all'insegna della libertà e dell'uguaglianza: dapprima il capitalista acquista lib

eramente la forza-lavoro, poi, altrettanto liberamente la impiega, retribuendo l
'operaio nel pieno rispetto
dello scambio degli equivalenti (io ti do x e tu mi dai un y di
ugual valore). Ma se solo ci si spinge sotto la superfìcie, al di là
della fenomenicità del processo, si scopre una realtà opposta.
Soffermiamoci per ora sul primo processo, quello della compra-vendita della forz
a-lavoro, di cui Marx si occupa soprattutto nei Grundrisse e nel sesto capitolo
inedito del primo libro
del Capitale. È noto che lo scambio è la forma più tipica dell'epoca del capitalismo e
che, per prodursi, necessita di soggetti liberi e uguali che si fronteggino in
qualità di meri possessori di merci portate al mercato. L'estendersi del rapporto
contrattuale anche alla produzione, tramite la compra-vendita
della forza-lavoro, ha come condizione che il lavoratore sia
libero, ossia che possa disporre, senza vincoli legali che glielo
impediscano, della propria capacità lavorativa e della propria
persona, delle quali è proprietario . Ma, sull'altro versante,
come abbiamo visto, il generalizzarsi dello scambio implica
che l'operaio sia libero, ovvero spoglio, dei mezzi di produzione: in seguito al
l' accumulazione originaria , l'operaio è libero nel doppio senso che può disporre di se
stesso come meglio
crede (e ciò segna un innegabile progresso rispetto alla condizione dello schiavo
antico e del servo della gleba) e che è del
tutto privo dei mezzi di sostentamento e di produzione (che si
sono concentrati al polo opposto di quelli che sono poi divenuti i capitalisti).
Sul mercato, vale a dire nella sfera della circolazione, il capitalista e l'ope
raio si fronteggiano come liberi
e uguali possessori di merci che effettuano uno scambio: nella
compra-vendita della forza-lavoro entra innanzitutto in scena
il momento giuridico della persona, e della libertà nella misura in cui vi è contenu
ta. Nessuno si impadronisce della proprietà dell'altro con la violenza. Ciascuno l
'aliena di sua spontanea volontà . Io servo il tuo bisogno mediante la merce .x
solo perché tu servi il mio bisogno con la merce y,in questo
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senso ciascuno rende un servizio all'altro per rendere un servizio a se stesso 4i5,
in pieno accordo con i princìpi utilitaristici su cui si regge l'epoca moderna. I
nfatti, questo scambio in
vista del proprio utile rimanda all'hegeliano sistema dei bisogni (System der Bedùrf
msse) della società civile, in cui ciascuno impiega il suo simile come strumento p
er realizzare i propri fini, senza mai violarne la libertà formale. In un'epoca in
cui tutto assume la forma di merce liberamente scambiabile sul
mercato, anche il lavoratore - dice Marx - doveva mercificarsi, acquisendo la li
bertà e la mobilità propria di ogni altra
merce che si muove senza vincoli sul mercato e che viene
acquistata secondo la legge della domanda e dell'offerta: nell'ambito della circ
olazione non meno che in quello della produzione l'operaio appare infatti come fo
rza-lavoro puramente materiale, come una merce tra le tante. Nell'epoca del
capitalismo, l'estorsione di pluslavoro implica che il lavoratore perda i tratti
dell'uomo per assumere quelli anonimi della
merce, il cui acquisto viene continuamente rinnovato ma la cui
reale proprietà non cessa mai di essere nelle mani dei capitalisti. Nella prospett
iva marxiana, il grande paradosso sotteso al
modo di produzione capitalistico è che, in esso, gli uomini
vengono intesi come merci: il loro valore viene calcolato sulla
base dei costi necessari per produrli, e la loro esistenza viene
concepita alla stregua di quella di mere bestie da soma che
vivono per lavorare, a tal punto che ormai - scrive Marx nel
Manifesto - ci sono soltanto strumenti di lavoro (Arbeitsinstrumente), il cui co
sto varia a seconda dell'età e del sesso 4i7. Nel

primo libro del Capitale, la compra-vendita della forza-lavoro
viene tratteggiata nel modo che segue:
Affinché il possessore di denaro incontri sul mercato la forzalavoro come merce deb
bono essere soddisfatte diverse condizioni.
In sé e per sé, lo scambio delle merci non include altri rapporti di
dipendenza' [Abhàngigkeitsverhàltnisse) fuori di quelli derivanti
dalla sua propria natura. Se si parte da questo presupposto, la
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forza-lavoro come merce può apparire sul mercato soltanto in
quanto e perché viene offerta o venduta come merce dal proprio
possessore, dalla persona della quale essa è la forza-lavoro. Affinché il possessore
della forza-lavoro la venda come merce, egli deve
poterne disporre, quindi essere libero proprietario della propria
capacità di lavoro, della propria persona. Egli si incontra sul mercato con il pos
sessore di denaro e i due entrano in rapporto reciproco come possessori di merci
, di pari diritti, distinti solo per
essere l'uno compratore, l'altro venditore, persone dunque giuridicamente eguali
(juristisch gleiche). La continuazione di questo rapporto esige che il propriet
ario della forza-lavoro la venda sempre
e soltanto per un tempo determinato iftir hestimmte Zeit); poiché
se la vende in blocco, una volta per tutte, vende se stesso, si trasforma da lib
ero in schiavo [aus einem Freien in einen Sklaven), da
possessore di merce in merce. Il proprietario di forza-lavoro,
quale persona, deve riferirsi costantemente alla propria forza-lavoro come a sua
proprietà, quindi come a sua propria merce; e può
farlo solo in quanto la mette a disposizione del compratore ossia
gliela lascia per il consimio, sempre e soltanto, transitoriamente,
per un periodo determinato di tempo, e dunque, mediante l'alienazione di essa, n
on rinuncia alla sua proprietà su di essa .
Non si dimentichi che, secondo la diagnosi dei Grundrisse,
la modernità è l'epoca dell indipendenza personale fondata
sulla dipendenza materiale. Tutto il processo della compra-vendita della forza-l
avoro, esaminato in superficie, sembra awenire in quello che Marx definisce iron
icamente un Eden dei
diritti innati dell'uomo '', in cui regnano soltanto Libertà,
Eguaglianza, Proprietà e Bentham . Il lavoratore si è finalmente emancipato da tutti i
vincoli che in passato ne azzeravano la libertà, e può dunque disporre della propri
a forza-lavoro come più gli pare opportuno, scegliendo se e a chi venderla, in bas
e al proprio tornaconto personale. Se - come si sostiene nei Grundrisse - nel rap
porto di schiavitù egli appartiene
al proprietario particolare, singolo, di cui è la macchina da lavoro (Arbeitsmasch
ine) '', e nel rapporto di servitù della gleba
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si presenta come momento della proprietà fondiaria stessa
(Moment des Grundeigentums selbst), è un accessorio della
terra, proprio come il bestiame da lavoro ''22, ora, nell'ambito
della compra-vendita della forza-lavoro, la capacità lavorativa
si presenta, nella sua stessa totalità, come sua proprietà, come
uno dei suoi momenti, che egli trascende come soggetto, e che
conserva alienandolo 423. Pare aver ragione, allora, l'economia
politica classica, che caratterizza il sistema capitalistico e, con
esso, l'epoca moderna come il paradiso in cui regnano libertà,
uguaglianza, proprietà e Bentham. Ma se si scava all'interno di
queste quattro determinazioni, si scopre, con Marx, che anche
l'eguaglianza, non meno della libertà e della proprietà, è radicalmente negata, nella

misura in cui, già nella situazione di partenza, è presupposta la netta diversità
l'operaio, che non ha
nulla, e il capitalista, che ha invece tutto: essi non sono solo
diseguali, sono l'uno agli antipodi dell'altro. Da ciò, risulta
ancora una volta evidente come l'apparenza delle cose nasconda il loro opposto:
libertà, uguaglianza e proprietà sono la parvenza che occulta e, al tempo stesso,
gittima l'asservimento,
la disuguaglianza e la totale mancanza di proprietà di uno dei
poli dello scambio, costretto a mettere in vendita, come merce,
la sua stessa forza-lavoro ''''', ossia se stesso.
Finché ci si muove sul terreno dei rapporti giuridico-politici, in quello che il
ovane Marx definiva il cielo della
vita politica, Adam Smith e gli economisti avranno sempre
ragione. Il rapporto di compra-vendita è infatti del tutto scandito da proprietà,
bertà, eguaglianza e utilità, poiché la
capacità lavorativa vivente appartiene a se stessa e, attraverso
lo scambio, dispone della estrinsecazione della propria
forza 425, senza subire alcuna coartazione politica o ex lege:
capitalista e operaio si stanno di fronte come persone giuridicamente e politica
mente uguali, e, dunque, solo formalmente
(formell) il loro rapporto è quello, uguale e libero, tra soggetti
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di scambio in generale. Che questa forma sia una parvenza, e
una parvenza ingannevole [tàuschender Schein), è un fatto che,
finché si considera il rapporto giuridico, sembra rimanere
esterno al rapporto stesso . Che il rapporto tra il capitalista
e l'operaio sia inquinato, fin da principio, dal fatto che il primo
detiene i mezzi di produzione e di sostentamento di cui il
secondo ha bisogno per mantenersi in vita, è un aspetto che,
per Marx, non ha alcun valore di fronte alla legge o alla politica: l'una - ideo
logica per sua natura - tutela gli interessi dei
dominanti e si limita a considerare dal punto di vista giuridico
gli individui che effettuano lo scambio, senza prendere in
esame ulteriori determinazioni; l'altra ha di fatto abolito politicamente - la p
roprietà privata, dichiarandola irrilevante
ai fini della cittadinanza, e dunque non si cura affatto che essa
continui a sussistere, con tutte le sue conseguenze, sulla terra
della società civile. Restando sulla superficie delle apparenze,
l'economia politica classica può agevolmente difendere il
mito secondo cui il gioco tra la classe capitalista e quella
operaia si risolve in una pacifica transazione, in piena libertà e
uguaglianza, in una libera cessione di equivalenti per cui non
si riceve più di quanto si dà. Questa transazione, che prelude
al processo di produzione, sembra chiudersi, con il contratto,
in una fraterna stretta di mani tra il capitalista e l'operaio,
ugualmente soddisfatti per l'affare concluso: sceso al mercato
come cittadino uguale de jure a tutti gli altri, quest'ultimo sembra aver scelto
in tutta libertà a chi gli conveniva vendere la
sua merce, la forza-lavoro, scartando quanti non gli garantivano i vantaggi ausp
icati. Sul piano fenomenico, si vedono soltanto individui singoli, i quali si fro
nteggiano come persone
che si stanno davanti solo come possessori di merci, e solo
come tali entrano in contatto reciproco (cosa che esclude la
schiavitù, ecc.) 427, senza essere spinti da costrizioni imposte
dalla legge o dalla condizione politica. Ma non appena si sposta lo sguardo dal
singolo alla classe, all'insieme dei compratori di forza-lavoro (la classe capit
alista) e all insieme dei venditori di forza-lavoro (la classe lavoratrice), ecco
che precisa
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Marx - quest'apparente uguaglianza e libertà degli individui
scompaiono 428 e si scopre l'essenza che si cela dietro la parvenza, il rapporto i
n cui è sottomesso non il singolo operaio al
singolo capitalista, bensì l'intera sua classe (quella dei nullatenenti) alla clas
se dei capitalisti (quella dei possessori dei mezzi
di produzione), alla quale è costretto a vendersi se vuole continuare a vivere429,
ove il contratto con cui si chiude la compravendita della forza-lavoro è una forma
che si distingue solo
formalmente dalle altre e più dirette forme di asservimento e di
appropriazione del lavoro da parte del detentore delle condizioni della produzio
ne 430. La classe operaia, formalmente
libera e uguale a quella capitalistica, è economicamente costretta ad alienare la
propria capacità lavorativa, perché l'insieme dei mezzi di produzione (le condizioni
oggettive del lavoro) e l'insieme dei mezzi di sussistenza gli stanno di fronte
al
polo opposto come proprietà altrui, in forza di quel processo
di accumulazione originaria avvenuto secondo modalità che,
come abbiamo visto, non hanno nulla a che vedere con la trinità di libertà, uguaglia
nza e proprietà. Al momento della
compra-vendita la condizione di privazione del lavoratore è
presupposta, ed è esattamente ciò che permette di fare apparire libera quella che è in
vece una costrizione!. In questo
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modo, viene presentata in più ricca veste economico-scientifica l'intuizione giova
nile del proletariato come classe dell'ingiustizia universale. Ne segue dunque dice Marx - che nel rapporto di scambio, ancora prima che si attui quello di pr
oduzione, il libero lavoratore è già di fatto ridotto in schiavitù, in
quanto è del tutto dipendente dal capitalista, proprietario
esclusivo delle sue condizioni di esistenza. In altri termini - e
questo è il punto decisivo - fin dall'inizio il compratore si
presenta insieme come possessore dei mezzi di produzione, i
quali costituiscono le condizioni oggettive per il dispendio
produttivo della forza-lavoro da parte del suo possessore 432.
Non si può sfuggire a questa aporia, per cui già nello scambio,
e dunque ancor prima che il processo di produzione prenda il
via, si rinviene secondo Marx tutta la disuguaglianza e l'illibertà che si ritrova
no poi nel processo produttivo, già presupposto ancora prima che inizi. Il contrat
to di lavoro viene così a
essere una fictio juris ', una forma di apparente libertà dietro la quale si nasconde
una costrizione abilmente dissimulata:
la sottoscrizione del contratto dimostra soltanto che il lavoratore ha accettato
liberamente ciò che deve accettare per
forza. Letta in trasparenza, la compra-vendita della forza-lavoro è, per l'operaio
, soltanto la forma mediatrice del suo soggiogamento al capitale (Unterfochung un
ter das Kapital) ; una
forma che nasconde appunto la sostanza reale, nella misura in
cui maschera (vertuscht) come puro rapporto monetario la
vera transazione e quella dipendenza che la mediazione della
compra-vendita rinnova di continuo 435. La condizione di
libertà e uguaglianza presupposta dagli economisti al momento della stipula del co
ntratto di lavoro si dissolve, mostrando
distintamente i tetri contorni di una schiavitù economica di
una classe a vantaggio di un'altra:
che quest'ultima sia l'unica proprietà di cui l'operaio dispone e l'unica merce ch
e ha
da offrire in vendita. Questa separazione si spinge fino al punto che le condizi

oni
oggettive del lavoro si ergono di fronte all'operaio come persone autonome : ivi,
p. 50.
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Così svanisce anche Vapparenza che il rapporto possedeva in
superficie, l'apparenza cioè che nella circolazione, sul mercato, si
fronteggino proprietari di merci dotati di eguali diritti e distinti
l'uno dall'altro - come ogni proprietario di merci - soltanto a
causa del contenuto materiale della loro merce, del particolare
valore d'uso delle merci che hanno rispettivamente da vendersi.
Ovvero, questa forma originaria del rapporto non sussiste più che
come apparenza del rapporto capitalistico che sta alla sua base 436.
La stessa falsa apparenza, che rinveniamo sul terreno della
compra-vendita della forza-lavoro, si manifesta al grado massimo nel sistema del
denaro, esso stesso ben diverso, nella sua
essenza, da come appare. Il denaro appare innanzitutto come
una convenzione materiale, quando in realtà esso cristallizza in
sé un ben preciso rapporto sociale. Marx, nel Capitale, lo qualifica con l'efficac
e espressione di abbagliante forma di denaro ''37 (blendende Geldform), giocando su
l fatto che esso, con
la sua lucentezza, abbaglia non solo l'occhio fisico, ma anche
quello intellettuale, facendogli prendere, appunto, quell'abbaglio che gli imped
isce di vedere che ciò che ha dinanzi è come nel caso delle merci - l'espressione di
un determinato
rapporto sociale nato da una determinata forma di produzione sociale della ricch
ezza's. Contraddittorio nella sua essenza,
il denaro sembra garantire libertà e uguaglianza al grado massimo, permettendo que
llo scambio in cui io ti vendo una data
merce e tu, di rimando, mi dai una certa quantità di denaro';
fungendo da equivalente universale, esso contribuisce a creare
205
quell'illusione che farebbe tutti liberi e uguali: non importa chi
sei, cosa fai, di dove sei originario; se hai denaro, puoi tutto.
Come scrive in proposito il giovane Marx, tramite il denaro
puoi avere donne belle anche se sei brutto, e puoi avere ventiquattro gambe anch
e se sei storpio; il denaro è il potere
alienato (entàuf,erte Vermògen) dell'umanità. In questo
senso, nei Grundrisse si sostiene che nei rapporti di denaro
espressi in forma semplice tutte le antitesi immanenti (immanenten Gegensàtze) del
la società borghese appaiono cancellate : asservimento, illibertà, disuguaglianza spar
iscono come
per miracolo, occultati dalla parvenza del loro opposto che il
denaro contribuisce a creare in superficie, sul piano fenomenico. Che si tratti
di un'apparenza illusoria, sembra quasi superfluo doverlo dire: il denaro eguagl
ia, ma - molto banalmente non è ugualmente presente nelle tasche di tutti; anzi, a
voler
essere più precisi, nelle tasche dei lavoratori esso - rileva Marx
- è assente, ed è proprio tale assenza a forzarli a sottoscrivere
il contratto di lavoro. Proprio come nel fronteggiarsi dei due
possessori di merci liberi e uguali di poc'anzi, anche nella
semplice determinazione del valore di scambio e del denaro è
contenuta in forma latente l'antitesi tra salario e capitale ,
tra la classe degli oppressi e quella degli oppressori. Ecco allora che il denar
o, se è un equivalente, è innanzitutto equivalenza di una disuguaglianza sociale che
esso stesso concorre a
coprire. Con il denaro, il potere sociale è trasferito direttamente nelle tasche d
egli individui.

Il processo di asservimento dell'operaio, scomposto nella
nostra analisi nelle sue due componenti di vendita della forzalavoro e di succes
sivo impiego della medesima, è in realtà uno
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solo. Infatti, arruolato in fabbrica tramite la mediazione ingannevole del contr
atto, l'operaio, col suo lavoro, non fa altro che
produrre e riprodurre se stesso come mera capacità lavorativa
e il capitale che gli sta di fronte, così come, al polo opposto, il
capitalista non fa che produrre sempre di nuovo se stesso
come capitale e la capacità lavorativa vivente che gli sta di
fronte in modo antagonistico. Portato a termine il ciclo produttivo, l'operaio s
i trova nuovamente costretto a sottoscrivere, tramite il contratto, la propria c
oercizione. In questo senso,
come rileva Marx, l'illusione della compra-vendita della capacità lavorativa è, insi
eme, la premessa e il risultato ''? del
processo di produzione, costituendo ciò in forza di cui quest'ultimo può avviarsi e,
allo stesso tempo, l'esito a cui esso
porta sempre e di nuovo. Anche per questo motivo, è legittimo parlare di circolo de
l presupposto-posto in Marx.
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Lavorando per il capitalista, l'operaio non fa altro che riprodurre continuament
e la propria condizione di operaio e la sudditanza al capitale che la contraddis
tingue, con l'inevitabile
conseguenza che lo vede costantemente costretto a vendere la
propria capacità lavorativa, entrando in un circolo vizioso per
cui il libero contratto lo costringe a lavorare per il capitalista, e il libero lavo
ro per il capitalista lo costringe a vendersi di nuovo a quest'ultimo: in ciò emer
ge il carattere antagonistico-oppositivo del modo di produzione capitalistico, c
he
Marx non cessa mai di considerare hegelianamente come
Totalità al cui interno le parti sono in lotta costante. La classe
dei capitalisti mantiene in una condizione di costante asservimento economico i
suoi schiavi, in maniera tale che essi non
possano mai liberarsi dalle loro catene radicali e che l'accesso delle due parti al
mercato si ripeta costantemente - e
come tale non s'interrompa mai - nella stessa determinazione
antagonistica (in derselhen entgegengesetzen Bestimmung} ''''',
in quella che Marx qualifica come una eternizzazione del rapporto fra il capitale
in quanto compratore e l'operaio in quanto venditore di lavoro 448. L'intero proc
esso di sfruttamento
dell operaio da parte del capitalista è velato dal fatto che le
loro relazioni reciproche terminano con il giorno della scadenza del contratto 449
, e così si ha l'impressione fuorviante che,
se il rapporto torna a instaurarsi, ciò accade esclusivamente
per l'interesse che ciascuno dei due liberi stipulanti ha a rinnovarlo, e non pe
r il fatto che, scaduto il contratto, l'operaio si
trova nella medesima condizione di quando l'ha sottoscritto. ##
Musto (a cura di), Sulle tracce di un fantasma. L opera di Karl Marx tra filologia
e
filosofia. Manifestolibri, Roma 2005, pp. 211-223. E quelli che sono i presuppos
ti
del modo di produzione (la mercificazione universale, la mancanza di proprietà
del lavoratore, e così via) vengono continuamente posti dal modo di produzione
stesso, che senza di essi non potrebbe esistere.
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\2. Alienazione e asservimento: i Manoscritti economico-filosofici del 1844.
La svalorizzazione del mondo umano cresce in
rapporto diretto con la valorizzazione del mondo
delle cose .
(K. Marx, Manoscritti economico-filosofici
del 1844)
Prima di trattare il secondo dei due processi indipendenti 450 con cui, da un lato,
si articola la trasformazione del denaro in capitale e, dall'altro, viene porta
to a compimento l'asservimento dell'operaio nel sistema di fabbrica tramite il co
nsumo della forza-lavoro acquistata ', occorre misurarsi con un
testo che, fino ad ora, è rimasto sullo sfondo della nostra trattazione: i cosidde
tti Manoscritti economico-filosofici del 1844,
noti anche come Manoscritti parigini, in quanto composti da
Marx durante il soggiorno parigino del 1844 (ma pubblicati
soltanto nel 1932). Come nel Capitale e nei Grundrisse, anche
nei Manoscritti economico-filosofici troviamo un'attenta analisi
della vita di fabbrica: con la differenza fondamentale che, in
quest'ultimo scritto, il problema viene affrontato da un'ango209
latura prettamente filosofica e umanistica . Come è noto, essi
sono la prima opera in cui Marx descrive diffusamente le condizioni operaie, sco
prendo nelle fabbriche i luoghi in cui, nel
bel mezzo della modernità, si produce quotidianamente insieme al grande quantitati
vo di merci destinate al mercato la schiavitù dell'operaio, vincolato alle catene r
adicali della
produzione fine a se stessa. In questo modo diventa possibile
spiegare, per la prima volta, in che cosa consistano concretamente quelle catene
radicali di cui si diceva, ancora in termini vaghi, nel'Introduzione a Per la cri
tica della filosofia del
diritto di Hegel, e in che maniera l'operaio ne sia succube.
Notiamo fin da ora come una tra le principali caratteristiche proprie dei Manosc
ritti risieda nel fatto che l'asservimento
viene riconosciuto come unilateralmente gravante sulla classe
operaia: nel Capitale, in maniera molto più sottile, Marx metterà in luce come anche
la classe capitalistica non ne sia esente, ancorché su di essa si abbatta una sog
gezione di altro tipo.
Come è stato rilevato dalla critica, la vera peculiarità dei Manoscritti è che, in ess
i, il proletariato viene considerato principalmente in quanto "classe alienata" 452
: ciò significa che la
soggezione che lo perseguita in fabbrica è letta, da Marx, attraverso la categoria
interpretativa dell alienazione 453 (Ent210
fremdun. Non troviamo ancora alcuna traccia della teoria
economica dello sfruttamento (vale a dire del pluslavoro ),
ma ciò non impedisce a Marx di smascherare, per una via che
è filosofica più che economica, le storture e l'asservimento che
derivano dal processo di produzione capitalistico. In questo
senso, come è stato sottolineato soprattutto dalla scuola di
Althusser, quella dei Manoscritti resta una critica antropologica ''54, che risente
direttamente (e in maniera assai pronunciata) della lezione feuerbachiana e che
ruota intorno all idea
secondo cui, in fabbrica, l'operaio perde la sua natura.
Ciò che stupisce, nei Manoscritti, è che da un lato Marx utilizza ampiamente le cate
gorie dell economia politica (che, in
quanto prodotto della società borghese, ne rappresenta al
meglio la struttura) e, dall altro, le rigetta (in quanto espressione ideologica c

he la società borghese produce per autolegittimarsi): è in quest'opera, infatti, che
troviamo il primo abbozzo marxiano di critica dell'economia politica, sviluppat
o più
diffusamente nelle opere successive. In particolare, dice Marx,
l'economia parte dal fatto della proprietà privata. Ma non ce
la spiega , in quanto la assume - e, così facendo, la legitti211
ma - come un presupposto eterno, senza coglierne la storicità
(come emerge assai chiaramente anche dalla Dichiarazione dei
diritti dell'uomo e del cittadino, che intende la proprietà come
un diritto eterno e imprescrittibile dell'uomo). In questo
modo l'economia politica, che pretende di descrivere avalutativamente le leggi c
he presiedono al funzionamento della
società capitalistica, è in realtà intrinsecamente ideologica,
nella misura in cui fa valere una prospettiva pancapitalistica
e trasforma le leggi del mercato, storicamente determinate e
vahde per una data epoca (l'epoca del modo di produzione
capitalistico), in leggi eterne, valide da sempre e per sempre.
Essa non solo liquida le figure di un altro mondo possibile, ma
rimuove gli altri mondi storici non-capitalistici (come il
mondo antico e quello feudale, che erano retti da leggi non
assimilabili a quelle del modo di produzione capitalistico),
come si precisa in Miseria della filosofia:
Dicendo che i rapporti attuali - i rapporti della produzione borghese - sono natu
rali, gli economisti fanno intendere che si tratta di
rapporti entro i quali si crea la ricchezza e si sviluppano le forze produttive
conformemente alle leggi della natura. Per cui questi stessi
rapporti sono leggi naturali indipendenti dall'influenza del tempo.
Sono leggi eterne che debbono sempre reggere la società '''.
In questo modo, gli economisti in tutte le forme di società vedono sempre quella bo
rghese . Ma l'ideologia di cui è
imbevuta l'economia politica affiora anche dal suo modo di
presentare il mondo moderno come un tessuto di rapporti
armonici e ordinati, e non come un terreno di conflitti insuperabili e di contra
ddizioni insanabili, che contraddicono palesemente i presupposti di ordine natura
le , felicità della maggioranza e armonia sociale , sostenuti dalla maggior parte
degli economisti.
Il secondo punto che colpisce, nei Manoscritti, è l'impianto radicalmente hegelian
o dell opera. Riprendendo un tema
ampiamente sviluppato già nella Sacra famiglia, Marx adombra
l'idea secondo cui il rapporto tra il lavoro salariato e il capita212
le costituisce una totalità dialettica in contraddizione perenne:
proprietari e proletari costituiscono una totalità - dice Marx -,
ma tale totalità non è e non può essere armonica; in essa sussiste una contraddizione d
ialettica per la quale la proprietà
genera e insieme nega il proletariato, il quale, a sua volta, genera e insieme n
ega la proprietà. In questa totalità oppositiva,
ognuno dei due termini sussiste mantenendo in vita il suo
opposto, e, insieme, il suo sussistere si risolve nel tentativo,
sempre reiterato, di distruggerlo. Ma mentre la classe proprietaria - spiega Mar
x - aspira a distruggere il proletariato per
conservare la proprietà privata, il proletariato vuole distruggere, con la classe
proprietaria, la stessa proprietà privata; ciò
significa, nell'ottica marxiana, che mentre la prima classe mira
a eliminare il conflitto conservando l'opposizione, la seconda
aspira ad annientare, insieme al conflitto, anche l'opposizione.
La conseguenza di una simile concezione, incentrata sull'elemento materiale dell

'esistenza concreta, è che proprio quando
la proprietà privata genera e sostiene la classe proletaria, genera con ciò stesso l
'elemento distruttore della sua stessa essenza.
E, per converso, il proletariato non fa che eseguire, con la rivoluzione, la con
danna a morte che la stessa classe proprietaria
ha pronunciato per se stessa. Con questa traduzione nell'ambito dei fatti storici
di quella necessità, di quel legame essenziale, che Hegel aveva teorizzato nell'a
mbito concettuale e ideale , il futuro di un comunismo all'insegna dei rapporti or
izzontali tra individui liberi e uguali viene fondato, ancora una
volta, nelle leggi stesse del reale e del movimento della storia.
Ma l'influenza di Hegel è anche evidente - e scientemente
rivendicata da Marx - nella concezione marxiana del lavoro:
tanto Hegel quanto gli economisti (soprattutto Adam Smith)
hanno, con diritto, riconosciuto che il lavoro é il tratto costitutivo dell'essenz
a dell'uomo, ma ne hanno enfatizzato solo il
lato positivo. In particolare, per gli economisti il lavoro é qualcosa di naturale
, privo di storia; spetta, invece, a Hegel il merito di aver colto il carattere
storico del lavoro. Per Hegel, infatti, nello spirito si esprime la vera essenza
dell'uomo, e dal
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momento che lo spirito é autoproduzione di se stesso, allora
l'uomo é il risultato del proprio lavoro. Questa autoproduzione é un processo di svi
luppo in cui lo spirito si oggettiva nel
mondo, ossia diventa altro da sé, si aliena e poi ritorna a sé
arricchito da tutte le determinazioni acquisite in questo processo di autoproduz
ione. Il lavoro dello spirito é dunque un
processo di alienazione e di disalienazione, di uscita da sé e di
ritorno in sé, secondo un tema caro all'idealismo tedesco,
ma questo processo avviene - per Hegel - solo nel pensiero: é
la storia dell'autocoscienza quale viene sviluppata nella Fenomenologia dello Sp
irito (1807). Il limite di Hegel sta però, per
Marx, nell'aver considerato equivalenti l'alienazione e l'oggettivazione: per He
gel, ogni relazione con un oggetto altro dal
soggetto è, per ciò stesso, alienazione, ossia perdita di sé in
altro, con la conseguenza fondamentale che la disalienazione
coincide con la disoggettivazione, vale a dire con l'abbandono
di ogni relazione con il mondo oggettivo e il ritorno del pensiero a se stesso.
Tenendo ferma la centralità assoluta del lavoro (e, dunque, restando inconsapevolm
ente prigioniero dell'ideologia del produttivismo borghese), Marx riconosce a He
gel
il merito di aver preso atto che l'essenza dell'uomo é suscettibile di perdita (al
ienazione) e di riappropriazione (disalienazione), e cioè che l'essenza dell'uomo é
storica, é un autoprodursi dell'uomo tramite il lavoro. In questo modo Marx contra
ppone Hegel a Feuerbach, che aveva inteso l'essenza del214
l'uomo come un qualcosa di statico, di assolutamente a-storico; aspetto su cui M
arx insiste soprattutto nelle Tesi su
Feuerbach e nell Ideologia tedesca, sostenendo che fin tanto
che Feuerbach è materialista, per lui la storia non appare, e fin
tanto che prende in considerazione la storia, non è un materialista. Materialismo
e storia per lui sono del tutto diversi ''60. Di
qui la necessità di immergere nella storia il materialismo a-storico di Feuerbach,
nella convinzione che l'uomo non sia semplicemente ciò che mangia , ma che vi sia in
lui una forte
componente storica per quel che riguarda il suo sviluppo e i
suoi bisogni. Ma il grande limite di Hegel, a questo proposito,
sta nell aver concepito il processo di alienazione e di disalienazione idealistica
mente, come un processo meramente spirituale che riguarda solo il pensiero (e no

n l'esistenza concreta del
singolo individuo in carne e ossa), problema su cui abbiamo
del resto già insistito. Come antidoto contro l'idealismo hegeliano, occorre far v
alere il materialismo di Epicuro e di
Feuerbach, a cui spetta il merito di aver rivendicato il primato
della sensibilità e della corporeità (anche se in maniera statica
e priva di riferimenti alla storia e alla prassi); un tema sul quale
Marx si era già ampiamente soffermato nella Sacra famiglia,
mostrando il forte legame tra la tradizione materialista (da
Democrito ed Epicuro fino a La Mettrie e a Feuerbach) e il
socialismo, e dichiarandosi, in un certo senso, erede di quella
corrente di pensiero. Di qui l'esigenza - su cui già ci siamo
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concentrati - di rovesciare la dialettica hegeliana, rimettendola sui piedi dell
a materia e della sensibilità, e quindi di riconoscere che per l'uomo l'oggettività è
un condizionamento
intrinseco e ineliminabile, e non un momento negativo. Per
questo aspetto, l'uomo è un essere naturale, indisgiungibilmente legato alla natur
a, ma è al tempo stesso un essere storico e,
in quanto tale, può sopprimere l'alienazione, recuperare la sua
essenza, che include come costitutiva l'oggettivazione, ossia
l'impiego della natura in cooperazione con gli altri uom ini.
Quello di Marx è, per l'appunto, un materialismo (come
quello di Feuerbach) ma storico e della prassi , secondo
l'insegnamento di Hegel e di Fichte. Saremmo tentati di sostenere che Marx criti
ca hegelianamente Feuerbach e feuerbachianamente Hegel. In questo modo, può dirsi
anche risolta
l'annosa questione del Marx materialista o idealista, trascinatasi fino ai giorni
nostri tra mistificazioni e fraintendimenti (a partire dalla dicotomia tra mate
rialismo e idealismo come
poli inconciliabili teorizzata da Engels nell'Antiduhring): quello di Marx non è né
univocamente un materialismo né univocamente un idealismo, ma è piuttosto, se così si
può dire, un
materialismo idealistico o materialismo della prassi , in cui
l'istanza materialistica della sensibilità e della mondanità dell'uomo viene coniuga
ta, in un equilibrio virtuoso, con l'istan216

za (tipicamente idealistica) della prassi e della filosofìa della
storia. È lo stesso Marx, del resto, a ripetere senza tregua di
sentirsi al di là tanto del materialismo quanto dell'idealismo,
ritenuti insufficienti e parziali se presi autonomamente463. E,
certo, il fatto che egli si autocertifichi in più luoghi come nonidealista - impegna
ndosi anzi in una lotta senza tregua contro l'idealismo - non è sufficiente, di pe
r sé, a provare che su
di lui non operi alcuna influenza idealistica.
Ciò che occorre attuare è il superamento della scissione e
dell alienazione in cui è precipitato l'uomo e, in seconda battuta, il recupero dell
a sua essenza originaria di Gattungswesen,
ossia di essere appartenente a una specie (il che presuppone
l'idea di una natura umana che, al di là della storia, resta almeno in parte immut
ata: idea dalla quale Marx, nelle opere successive rispetto ai Manoscritti econo
mico-filosofici, prenderà
gradualmente le distanze). Come si vede, questa concezione
poggia interamente sullo schema dialettico dell'Aufhehung
hegeliana, secondo cui l'unità originaria, ossia la perfezione
innocente della bella eticità , va in frantumi nel mondo

moderno, regno dell intelletto (Verstand) che tutto calcola e
tutto scompone, per poi essere recuperata nel momento sintetico dell unità finale e
ricomposta, superiore rispetto a quella
originaria perché passata per il momento del negativo e della
scissione: non è un caso che nei Manoscritti economico-filosofici si parli espress
amente (come del resto se ne parlerà nel
Capitale) del comunismo - in termini dialettico-hegeliani come della negazione de
lla negazione 464, ossia, per l'appunto, come del recupero del momento tetico a un
livello innalzato perché passato per il momento negativo della scissione borghese
-capitalistica. Quest'ultima viene non a caso intesa come
un momento che è doloroso ma necessario, alla stregua delle
doglie del parto 465, per la successiva instaurazione della
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società dell'avvenire e che, insieme, è decisamente superiore ai
momenti che l'hanno preceduto (Marx condivide, con la sua
epoca, il mito del progresso, ancorché declinato in forma dialettica). Proprio per
ché rappresenta una forma compiuta, unitaria e in sé perfetta (anche se di una perfe
zione originaria, fragile e macchiata dalla presenza della schiavitù), l'infantile
mondo antico si presenta come il momento più elevato (das
Hóhere) e l'antica concezione secondo cui l'uomo, quale
che sia la sua limitata determinazione nazionale, religiosa, politica, è sempre lo
scopo della produzione, sembra molto elevata rispetto al mondo moderno 467, che d
i quell unità armonica
originaria costituisce, come per Hegel, la frantumazione;
rispetto alla quale il comunismo si porrà, per l'appunto, come
Aufhehung, in una sorta di ritorno odisseico dell umanità
verso una patria che non è ancora mai stata raggiunta. Questo
schema hegeliano, del resto, rimane centrale, nel materialismo idealistico di Marx
, anche per quel che riguarda - come
abbiamo visto - l'idea della classe in sé e per sé .
Cerchiamo ora di fare chiarezza sulla celebre ed oscura
nozione dell alienazione '' , come qualcuno l'ha definita.
Come abbiamo visto, l'economia politica non rende conto del
fatto che, nell ambito del rapporto tra il lavoro salariato e il
capitale, non si producono solo merci e ricchezza, ma anche dice Marx - alienazio
ne [Entàusserung) o estraniazione
(Entfremdung}, termini che Marx usa senza operare precise
distinzioni. Nella sezione dei Manoscritti del 1844 dedicata al
lavoro estraniato (entfremdete Arbeit), Marx afferma che,
nelle fabbriche, l'operaio è vittima di una alienazione che si
estrinseca in quattro modalità differenti: a) l'operaio si rapporta con il prodott
o del suo lavoro come con un oggetto estraneo
e ostile; b) l'operaio non considera il suo lavoro una parte reale
della sua vita, ma fa di tutto per evitarlo; c) l'essenza specifica
dell uomo, vale a dire la sua natura comunitaria, gli viene sottratta nel lavoro;
d) l'uomo si sente estraniato nei confronti dei
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suoi simili. Non bisogna perdere di vista il fatto che la categoria della negazi
one è centrale nei Manoscritti ed è decisiva per
comprendere quanto avviene nelle fabbriche, dove sull'operaio
si abbattono negazioni di ogni tipo. Così, se il suo lavoro
genera benessere e comodità per la società civile, al tempo stesso le nega all'opera
io, che ottiene soltanto eccesso di lavoro,
morte prematura, degradazione a macchina ; se il capitalista
si arricchisce senza lavorare, l'operaio, lavorando oltre ogni
limite, guadagna tanto che su quattro figli due devono morirgh di fame 470; ancora,
quanto maggiore è la quantità di oggetti che l'operaio produce con il sudore della
sua fronte, tanto

minore è poi la quantità che egli può possedere: anzi, ben
lungi dal poter comprare ogni cosa, è costretto a vendere se
stesso e la sua umanità , riducendosi a merce tra le tante.
Dunque, compiamo anche noi, con il Marx dei Manoscritti,
la catabasi nelle fabbriche per studiare da vicino il soggiogamento che vi si pr
oduce: la prima delle quattro forme in cui si
realizza l'alienazione riguarda il prodotto del lavoro dell operaio, nei confronti
del quale egli si viene a trovare come rispetto ad un oggetto estraneo ''''. Infat
ti, l'oggetto che egli produce con il suo lavoro non gli appartiene, ma, al cont
rario, gli
viene strappato di mano dal capitalista, che, pur non avendo
contribuito al processo lavorativo, ne rivendica la proprietà,
poiché gli appartengono i mezzi con cui esso è stato compiuto
e ha, inoltre, acquistato la disposizione sulla capacità lavorativa
dell operaio. L'inevitabile conseguenza è che il prodotto del
lavoro, di fronte all'operaio che l'ha creato, si pone come un
essere estraneo, come una potenza indipendente '', dotata di
vita autonoma e tale da esercitare su di lui una forma di dominio, costringendol
o a chinare il capo di fronte ad essa. È l'analogo, sul piano della produzione mat
eriale, di quanto avviene
secondo Feuerbach nei cieli della religione, ove la divinità si
erge come una creatura estranea e spaventosa di fronte all uo219
mo che l'ha creata. Proprio come nella religione quanto più
l'uomo mette in Dio, tanto meno mantiene in se stesso, così,
nella produzione materiale, quanti più oggetti l'operaio produce, tanto meno egli n
e può possedere ; e quanto più mette
nel prodotto, tanto meno gli resta di se stesso, poiché la svalorizzazione del mond
o umano cresce in rapporto diretto con la
valorizzazione del mondo delle cose ; in altri termini, la vita
che egli ha dato all'oggetto, gli si contrappone ostile ed estranea . Ciò vuol dire
che il prodotto del suo lavoro non solo
diventa un oggetto (Gegenstand}, ossia - letteralmente qualcosa che gli sta di fro
nte?, ma assume i tratti di un'entità
che esiste all esterno, dotata di una vita autonoma e indipendente da chi l'ha pro
dotta. Senza forzare il testo di Marx, è
legittimo sostenere che, una volta portato a termine il processo
lavorativo, l'operaio ha di fronte a sé non un oggetto, bensì un
padrone che lo sottomette e lo domina, un ente estraneo e
oppressivo 478, analogo al dio della religione. A tal proposito,
Marx impiega un'espressione particolarmente efficace, parlando espressamente di s
ignoria del suo prodotto (Hemchaft
seines Produkts), a causa della quale l'operaio diventa un vero e
proprio servo del suo oggetto 479, che lo domina e che gli è
estraneo, anziché permettergli di soddisfare bisogni e di realizzare se stesso in
quanto uomo. Si tratta, per l'operaio, di una
soggezione la cui realizzazione passa per i due momenti distinti
dell imposizione dell oggetto da lavorare e della sottrazione del
prodotto di quel lavoro da parte del capitalista, che se ne appropria e corrispo
nde all operaio un salario tale da consentirgli di
mantenersi in vita e di non interrompere il processo lavorativo.
A questo punto della riflessione marxiana, emerge come l'operaio sia asservito n
on soltanto al prodotto del suo lavoro, ma
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anche al lavoro in quanto tale o, se si preferisce, all'attività lavorativa: per u
sare l'espressione impiegata dallo stesso Marx, l'estraniazione si mostra non sol
tanto nel risultato, ma anche nell atto della produzione, entro la stessa attività p

roduttiva '. Ciò
vuol dire che il lavoro stesso, vale a dire quell'attività che, nella
prospettiva lavoro-centrica marxiana, permette all'uomo di
dominare la natura e di distinguersi dalle bestie, diventa uno
strumento con cui egli viene tenuto in catene: da strumento di
libertà, esso si capovolge in mezzo di asservimento. Come si
vede, è ancora una volta la categoria dialettica della negazione a
prevalere: per i capitalisti, il lavoro è fonte di ricchezza, di bellezze, di civi
ltà, di tempo libero; per l'operaio, viceversa, non fa
che creare privazioni, deformità, barbarie, repressione di bisogni, soggezione. Più
in generale, col suo lavoro l'operaio non si
afferma, ma, al contrario, si nega, si sente infelice e si abbruttisce in ogni s
uo aspetto, con la conseguenza che nel lavoro, ossia
in ciò in cui dovrebbe al massimo grado sentirsi realizzato e libero, egli si sente
fuori di sé , privo di libertà. Questo accade
in virtù del fatto che, come sottolinea Marx, nelle fabbriche il
lavoro non è volontario, ma è costretto 482, giacché viene posto
nella forma di un lavoro forzato (Zwangsarbeit) a cui l'operaio, non meno dell'ant
ico schiavo, non può sottrarsi, pena il
morir di fame e il trascinare nella stessa sorte infausta la propria
famiglia. Con lo stesso rovesciamento dialettico che abbiamo
visto all'opera fino a ora, il lavoro cessa di essere il soddisfacimento di un b
isogno per capovolgersi perversamente in mezzo
per soddisfare i bisogni di un altro individuo, il capitalista. Egli
non lavora e, ciò non di meno, trae tutti i vantaggi possibili del
lavoro, lasciando generosamente all'operaio ogni svantaggio.
Una prova empirica che testimonia di come l'operaio viva il proprio lavoro in fa
bbrica come una costrizione viene, secondo
Marx, dal fatto che non appena vien meno la coazione fisica o
qualsiasi altra coazione, il lavoro viene fuggito come la peste ''84.
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Nel processo lavorativo che si attua in fabbrica, l'attività dell'operaio non è la su
a propria attività. Essa appartiene ad un
altro , che la dirige dall'alto senza prendervi parte. Essendogli dunque precluso
il lavoro come forma di autorealizzazione e di libertà, l'operaio cerca altrove la
propria libertà e la
trova, nella sua forma più bassa, in quelle funzioni che ha in
comune con gli animali e che coincidono con la soddisfazione
dei bisogni naturali: il mangiare, il bere e il riprodursi, In tal
modo, ciò che è animale diventa umano, e ciò che è umano
diventa animale , nel senso che le caratteristiche tipicamente
animali del mangiare, del bere e del riprodursi vengono sentite
dall'operaio come le sole in cui egli sia libero e umano; e, al
tempo stesso, il lavoro che egli svolge in fabbrica, svuotato da
ogni connotato umano, si colora di quelle caratteristiche inumane proprie del la
voro che svolgono gli animali al servizio dell'uomo. È la stessa economia politica
- rileva Marx - a considerare,
di fatto, l'operaio alla stregua di un animale, più precisamente
come soma da lavoro (Arbeitstier), come una bestia ridotta ai
più elementari bisogni della vita '' '?, guardandosi bene dal concepirlo come un uomo
nelle ore che egli non dedica al lavoro.
Ciò si riverbera immancabilmente sul salario che egli percepisce, poiché, agli occhi
cinici dell'economia politica, al pari di
un cavallo, deve guadagnare quel tanto che gli basti per poter
lavorare 488, come se la sua vita si esaurisse interamente nell'attività lavorativa.
Il fatto che l'operaio sia sottomesso, a un
tempo, alla propria attività lavorativa e al prodotto che ne scaturisce implica ch
e, in effetti, egli sia anche assoggettato a un
altro uomo che, senza partecipare al processo lavorativo, gode

dei frutti che esso produce. Entriamo così nella quarta determinazione dell'aliena
zione (della terza tratteremo poco più avanti,
per via della sua problematicità). Vista da una diversa angolatura, la questione p
uò così essere formulata: col lavoro estraniato
che si attua nelle fabbriche, l'uomo costituisce pure il rapporto in cui altri uo
mini stanno con la sua produzione e col suo pro222
dotto, e il rapporto in cui egli sta con questi altri uomini 489.
Marx esprime questo punto asserendo che nel mondo reale
pratico l'autoestraneazione può presentarsi soltanto nel rapporto reale pratico co
n gli altri uomini . L'operaio, tramite il proprio lavoro, pone in essere la signor
ia (Herrschafi) di colui che
non produce , una signoria che rimanda in maniera fin troppo evidente al rapporto
dialettico tra il servo e il padrone che
era stato tratteggiato da Hegel e che, come abbiamo visto, è
duplice (sul prodotto e sull'attività lavorativa). In fabbrica, l'attività lavorativ
a avviene sotto il dominio, la coercizione e il
giogo di un altro uomo ''? (unter der Herrschafi, dem Zwang
und dem Joch eines andern Menschen), che dispone del lavoro
altrui a proprio piacimento, piegandolo alle condizioni che è
egli stesso a dettare, dato che, nelle ore che trascorre in fabbrica, la capacità
lavorativa dell operaio appartiene al capitalista. In
questo rapporto che, esattamente come in quello del servo e del
signore nella Fenomenologia hegeliana, lega l'operaio con un
uomo che è estraneo e al di fuori del lavoro 493, si realizzano una
schiavitù e una subordinazione radicali. La dialettica servosignore, che Hegel ave
va limitato al mondo antico, è assunta da
Marx come ancora viva nel moderno sistema di fabbrica. In
questo modo, l'estraniazione dell uomo dall uomo raggiunge il
vertice. Attraverso l'estraniazione dell attìvità produttiva, l'operaio si estrania an
che dal genere umano, smarrisce la sua essenza di essere appartenente a una speci
e (Gattungswesen) che
può pienamente realizzarsi solo tramite il lavoro. Con il lavoro
estraniato, come abbiamo visto, l'uomo esce fuori di sé , nega
la sua essenza originaria e comunitaria (il Gemeinwesen di cui
si diceva, ad esempio, nello scritto Sulla questione ebraica'''):
come l'Idea, nel sistema hegeliano, esce fuori di sé per poi tornare, alla fine de
l percorso dialettico, in sé e per sé , così l'uomo, nei Manoscritti marxiani, dopo esser
e uscito fuori di sé a
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causa della scissione borghese propria del mondo moderno,
deve riguadagnare la sua essenza in forma superiore, perché
transitata per il momento negativo della frattura moderna. Così,
il comunismo è qualificato come negazione della negazione, cioè
come recupero dell'essenza dell'uomo a un superiore livello. Si
tratta di una prospettiva problematica, dalla quale Marx prenderà parzialmente le
distanze sviluppando una concezione storicistica (che troviamo esposta in parte
nei Grundrisse e, soprattutto, nel Capitale) per cui non esiste una natura umana
immutabile e fissa, essendo l'uomo immerso nel flusso della storia. Ma
in questa ambivalenza per cui Marx sembra propendere ora per
l'idea di una natura umana da recuperare, ora per l'idea di uno
storicismo assoluto, si annida uno dei punti più ambigui del
pensiero marxiano, un'irrisolta ambivalenza strutturale, anche
alla luce del fatto che essa non verrà superata, neppure nella
maturità (anche in questo caso, dunque, il teorema della rottura epistemologica semb
ra incapace di fornire una soluzione
coerente). Presente già nel periodo giovanile, quando da un lato

Marx parla dell'uomo come Gattungswesen e Gemeinwesen e,
dall'altro, sostiene ambiguamente che l'essenza umana non
possiede una realtà vera , che l'uomo è il mondo dell'uomo e che l'essere umano non è un
trazione immanente
all'individuo singolo, [...] esso è l'insieme dei rapporti sociali ''97 (il che equi
vale a sostenere che a esistere non è l'uomo, ma
sempre e solo le forme storicamente determinate delle relazioni
tra gli uomini e delle loro realizzazioni oggettive), tale ambivalenza ritorna c
on insistenza nelle opere della maturità, come
quando, nei Grundrisse e nel Capitale, dopo aver argomentato
in favore dell assoluta storicità della natura umana, Marx la definisce - contraddic
endosi palesemente - in maniera analoga a
come l'aveva definita Aristotele, ammettendo una socialità
modellata sulla base di determinati rapporti di produzione e di
norme etiche, ma al di sotto della quale sembra comunque problematicamente perma
nere una qualche essenza di genere :
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L'uomo è nel senso più letterale del termine uno zoon politikòn,
non solo un animale sociale (ein geselliges Tier), bensì un animale
che può isolarsi solo nella società. La produzione dell'individuo isolato all'estern
o della società - una rarità, un fatto che può effettivamente accadere a un individuo
civilizato che il caso ha condotto in
un luogo selvaggio, a un individuo che in sé possiede già dinamicamente le forze soc
iali - è una assurdità pari al formarsi di una lingua senza che esistano individui c
he vivano e parlino assieme ''.
Una contraddizione che, del resto, oltre ad affiorare nell'ammissione di uno svi
luppo onnilaterale dell'uomo dell'avvenire e nella prospettiva lavoro-centrica d
i Marx, si riverbera
nella stessa concezione marxiana del comunismo, inteso ambiguamente come recuper
o della vera essenza umana dopo il
lungo viaggio della preistoria e dell'alienazione, e, insieme,
come superamento radicale del passato ed emergenza
dell' homo novus , del tutto slegato dalle forme umane emerse nella storia passata.
Così, nel Marx giovane troviamo una
concezione umanistico-naturalistica del comunismo, inteso
(non diversamente da come Hegel intendeva il recupero della
bella eticità dopo le avventure della scissione moderna)
come riconciliazione finale dell'uomo con il suo proprio lavoro e con la natura
circostante, e, di conseguenza, con la sua
essenza comunitaria (Gemeinwesen) che la proprietà privata ha soppresso rendendolo s
traniero a se stesso: concezione
che, nel Marx maturo , sembra indietreggiare (ma non sparire) per fare posto a uno
storicismo in accordo con il quale non
è neppure possibile, a rigore, parlare di natura umana . È da
questa ambivalenza che ne scaturisce un'altra, su cui gli interpreti hanno a lun
go disputato: quella del ruolo da attribuire al
concetto di alienazione nel pensiero di Marx, soprattutto nelle
opere successive ai Manoscritti. Assunta dal Lukàcs di Storia e
coscienza di classe (ma anche da Fromm e da molti altri) come
fulcro teorico del pensiero marxiano - con la conseguenza del
tutto indimostrabile che essa costituirebbe il nucleo del pensiero del "giovane"
Marx, che ha scritto i Manoscritti economico-filosofici, e del "vecchio" Marx ch
e ha scritto il Capitale
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(nel Capitale il concetto di alienazione è marginale) -, la nozione di alienazion
e è stata liquidata da Althusser e dalla sua
scuola come una categoria premarxista , che è sì centrale nel
giovane Marx , umanista e filosofo, ma che completamente nel secondo Marx , scienziato

del capitale.
Tuttavia, ciò di cui la scuola di Althusser non è in grado di rendere conto è il sopra
vvivere, anche in un'opera della maturità quale è il Capitale, del concetto di alienaz
ione, che indubbiamente non occupa più il posto centrale occupato nei Manoscritti,
ma che non di meno è presente - ancorché a margine anche nelle opere della maturità (
il che avvalora l'idea che vorrebbe Marx in bilico tra un'idea di natura umana f
issa, da
recuperare, e un'idea di natura umana in divenire e storicamente determinata). D
i fronte alla presenza del concetto di
alienazione anche nelle pagine del Capitale, e la sua
scuola non trovano altra soluzione se non quella di sostenere
che le parole in cui si esprimono i concetti nuovi introdotti
dal Capitale sono, in molti casi, le stesse che servivano ad esprimere i concett
i antropologici del giovane Marx : ciò significa che, quando ci imbattiamo nel termi
ne alienazione nel
Capitale, esso presenta un significato del tutto diverso (ma non
è chiaro, allora, perché Marx abbia dovuto impiegare lo stesso
termine) rispetto a quello che aveva nei Manoscritti. Tanto la
soluzione del Lukàcs di Storia e coscienza di classe quanto quella di Althusser e
della sua scuola, nella loro unilateralità,
hanno tagliato in maniere antitetiche il nodo gordiano del problema dell'alienaz
ione, senza rendersi conto che si tratta di
una zona d'ombra della riflessione marxiana, di un'ambivalenza non risolta né coeren
tizzata: di un'ambivalenza che, ben
lungi dall'essere espunta dalle opere della maturità , sopravvive in esse, nella misu
ra in cui la troviamo problematicamente innestata (e ambiguamente riassorbita) n
ella teoria del
valore . Detto in altri termini, la teoria filosofica dell'alienazione umana e la
teoria economica del valore-lavoro si fondono,
nel discorso marxiano, in un'unica e problematica concezione
filosofica di stampo idealistico. È il concetto di alienazione,
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infatti, che - come vedremo - permette a Marx di fondare una
teoria dello sfruttamento muovendosi sul terreno di una teoria
del valore, reimpostando, in termini originalissimi rispetto a
quelli dell economia politica classica, il problema dello scambio e del valore, ri
spettando l'equazione valore-lavoro e, insieme, mantenendo la categoria umanisti
co-filosofica dello sfruttamento-alienazione (il pluslavoro ). In questo senso, la
legge
del valore, che per l'economia politica classica incarna e al
tempo stesso testimonia la razionalità del sistema capitalistico,
per Marx non fa altro che esprimere l'irrazionalità, lo sfruttamento, il feticismo
e l'alienazione che lo permeano nelle sue
strutture di fondo. Quella che si verifica in Marx è, allora, una
problematica persistenza dell alienazione in una teoria che
però non vede in essa il proprio asse portante .
\3. Pluslavoro e plusvalore: la critica dell'economia politica e il dispotismo d
i fabbrica.
Si è messo in chiaro che l'operaio salariato ha
il permesso di lavorare per la sua propria vita,
cioè di vivere, solo in quanto lavora, per un certo
tempo, gratuitamente, per il capitalista (e quindi
anche per quelli che insieme col capitalista consumano il plusvalore); che tutto
il sistema di produzione capitalistico si aggira attorno al problema di
prolungare questo lavoro gratuito prolungando la
giornata di lavoro o sviluppando la produttività
cioè con una maggiore tensione della forza-lavoro, ecc.; che dunque il sistema del

lavoro salariato è un sistema di schiavitù .
(K. Marx, Critica del programma di Gotha)
Dopo la parentesi sui Manoscritti del 1844, possiamo ora
tornare al Capitale e ai Grundrisse. Il nucleo teorico sul quale
Marx, in queste due opere, costruisce la sua analisi del modo
di produzione capitalistico e del sistema di fabbrica è costituito dalle due nozio
ni complementari di pluslavoro (Mehr227
arbeit) e di plusvalore (Mehrwert), nozioni che, se si presta
fede alla lettura sintomale di Althusser, costituirebbero la
grande novità rispetto all'economia politica classica e, al
tempo stesso, come ha tentato di mostrare Lòwitho, rappresenterebbero un tentativo
di fornire legittimità scientifica a una
nozione che, in ultima analisi, resta morale (lo sfruttamento).
La teoria marxiana presentata nel Capitale è costituita da un
problematico intreccio di due nozioni difficilmente compatibili come quella econ
omica di valore e quella umanistico-filosofica di alienazione: quest'ultima, pur
smarrendo la centralità
che occupava nei Manoscritti, continua a svolgere un ruolo
essenziale nell'analisi marxiana. Prima di avviare la trattazione
delle nozioni di pluslavoro e di plusvalore , occorre tuttavia svolgere due rapide co
nsiderazioni preliminari sul concetto
di critica dell'economia politica e di modo di produzione
capitalistico , per sgomberare il campo da possibili equivoci.
Marx non è stato - né mai ha voluto essere - un economista , né tanto meno ha voluto gett
are le basi di una economia
politica di sinistra (quale era quella dei cosiddetti socialisti
ricardiani e quale sarà quella di Keynes, di Schumpeter e di
Sraffa) o di una economia politica critica ; al contrario, quella da lui intrapresa
è - secondo le sue stesse parole - una critica dell'economia politica , ossia una di
scussione critica e
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polemica delle categorie dell'economia politica classica e dei
suoi principali esponenti, per mostrarne le contraddizioni e le
aporie: una critica dell'economia politica che investe la riproduzione capitalis
tica nella sua globalità (dalla produzione ai
modi di vita), presentandosi, in ultima analisi, come una teoria
generale della società inserita nella cornice di una ben precisa
filosofia della storia futuro-centrica. Se l'economia politica
coincide, secondo Marx, con l'autocoscienza ideologica del
polo borghese, la critica dell'economia politica coincide con
l'autocoscienza critica e scientifica del polo proletario. Per
questa via, quella elaborata nel Capitale, nei Grundrisse e negli
altri scritti della maturità si configura non come una scienza (science) in senso posi
tivistico (come viene presentata, in
modo fuorviante, da Engels nell Antiduring), ma come una
scienza filosofica (philosophische Wissenschaft) - nel senso
attribuito a questa espressione da Fichte e da Hegel - che sottopone a critica l
'insieme olistico della società capitalistica,
prendendo di mira i suoi vari aspetti religioso, politico, sociologico, cultural
e, organicamente interconnessi. È anche in
questa luce che si può leggere il già ricordato motto dél'Ideologia tedesca abbandonare
il terreno della filosofia : tale
abbandono si configura come un volgersi non solo verso la
prassi rovesciante , ma anche verso la scienza , concepita sulla scia dell idealismo fic
hteano-hegeliano - come superamento della filosofia, la quale diventa sapere effett
ivo , da

amore per il sapere che era inizialmente. Considerazione,
questa, che permette di comprendere aspetti della riflessione
marxiana che, altrimenti, resterebbero enigmatici: in primo
luogo il fatto che egli possa presentare a Engels, nel 1866, il
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proprio lavoro come un trionfo della scienza tedesca (deutsche
Wissenschaft) . Già nel 1858, del resto, Marx aveva preannunciato che uno dei compit
i per il futuro consisteva nell elaborazione di una economia come scienza nel senso
tedesco
(un deutschen Sinn) , ossia nel senso di una scienza filosofica ; compito che sarà port
ato a termine con il Capitale. In
questo senso, Marx non si è limitato a civettare (kokettieren
)
qua e là con la dialettica hegeliana, ma l'ha fatta integralmente sua applicandola
a un nuovo oggetto: il modo di produzione capitalistico , inteso hegelianamente co
me una totalità contraddittoria, come un tutto al cui interno le parti sono in con
traddizione dinamica, come - secondo l'espressione dei
Grundrisse - una contraddizione in processo 507 (prozessierende Widerspruch), o anc
he, secondo la diagnosi di Balibar,
come un'impossibilità incessantemente differita 508. Il modo
di produzione capitalistico, inteso come totalità organica e
contraddittoria, viene così a essere, nel discorso marxiano, l'equivalente del Beg
riff ( concetto ) della Scienza della logica di
Hegel; come, del resto, la doppiezza contraddittoria riscontrata da Marx nella m
erce - in cui il valore di scambio e il
valore d'uso si escludono a vicenda e al tempo stesso si
implicano reciprocamente (le merci, intese come valori di
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scambio, sono qualitativamente uguali, simmetricamente divisibili e universali;
intese invece come valori d'uso, sono tutte
diverse tra loro, non divisibili e particolari) - rimanda direttamente a quella
rinvenuta dall'Hegel della Scienza della logica
nel finito 509 (il quale è dialettico, è e insieme non è, essendo
unità di determinazioni contraddittorie). Riprendendo il rapporto dialettico con c
ui Hegel aveva posto in relazione l essere e l essenza , per cui l'essenza (che sembrava
secondaria e
derivata) si mostrava poi come il primo reale, mentre l'essere
(che sembrava il primo assoluto) si configurava come una parvenza posta dall essen
za ( la verità dell essere è l'essenza ),
Marx mostra come il valore d'uso diventi la forma di manifestazione del suo oppo
sto (il valore di scambio) e come analogamente il lavoro concreto diventi la for
ma di manifestazione
del suo contrario (il lavoro astratto), assumendo queste inversioni, a partire d
alla merce, come base della inversione
(Verkehrung} in cui è sospesa la società moderna. Senza affrontare in questa sede la
disputatissima questione del rapporto tra
Hegel e Marx (la cui trattazione richiederebbe uno o più libri
a parte), ci limitiamo a segnalare - rimandando all ottima e
recente ricostruzione di Roberto Fineschi - come Marx
abbia preteso per tutta la vita di superare Hegel, lasciandoselo alle spalle, se
nza però mai riuscirci del tutto e, in questo
senso, restando sempre un hegeliano: così, il giovane Marx critica Hegel (non di r
ado fraintendendolo e banalizzandolo) per
aver assegnato la priorità all'Idea e per aver elaborato una filosofia della stori
a Spirito-centrica , precipitando così nel
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misticismo speculativo, ma poi resta egli stesso hegeliano
nella misura in cui capovolge (e dunque conserva) la filosofia
della storia hegeliana, materializzandola ; il Marx maturo,
invece, da un lato ritiene di aver scoperto il nocciolo razionale entro il guscio
mistico della dialettica hegeliana, capovolgendola e facendola camminare sul ter
reno materiale della
struttura e, dall'altro, costruisce - a partire dai Grundrisse la sua analisi del
modo di produzione capitalistico e delle sue
determinazioni modellandole sulla Scienza della logica di
Hegel, giungendo all'elaborazione di una scienza filosofica in
senso hegeliano. In questo senso, più che da Hegel, come ritiene erroneamente Alth
usser, Marx prende gradualmente le
distanze dalla propria originaria visione distorta e mistificante
di Hegel, di cui continua a essere - più o meno consapevolmente - seguace, sopratt
utto per quel che riguarda l'impiego delle
categorie di totalità , di contraddizione , di superamen232
to , di dialettica tra apparenza e realtà. In questo senso, ci sembra legittimo sost
enere che Marx, in una sorta di parricidio
mancato nei confronti del proprio maestro, resta hegeliano
non solo per il metodo dialettico, ma anche - almeno entro
certi limiti - per l'oggetto, nella misura in cui applica hegelianamente la dial
ettica alla totalità ontologica della società umana
(il modo di produzione capitalistico) concepita come un tutto.
L'impiego marxiano dell'espressione modo di produzione
capitalistico [kapitalistische Produktionsweisé) - e così entriamo nella seconda dell
e considerazioni preliminari preannunciate - rimanda dunque, direttamente, allo
studio di un concetto articolato in una pluralità di determinazioni (secondo la
Scienza della logica di Hegel); di un concetto che viene analizzato da ogni poss
ibile punto di vista, e dunque non solo da
quello economico, ma anche da quello storico-genetico (il capitolo ventiquattres
imo del primo libro, vero e proprio antidoto
contro l'illusione robinsoniana) e in un quadro in cui è radicata una ben precisa
filosofia della storia (l'epoca del capitale reca
in sé le contraddizioni che la faranno evolvere verso il comunismo, assunto implic
itamente come telos dell'intero processo). È
anche per questo motivo che, come è stato messo in luce da
Bruno Bongiovanni, Marx non impiega neppure una volta,
in tutta la sua opera, il termine capitalismo [Kapitalismus) che i suoi successori
utilizzeranno invece senza tregua, in
maniera ossessiva -, benché esso fosse largamente adoperato in
quegli anni (lo si ritrova anche in Louis Blanc): infatti, egli non
intende descrivere le differenti società capitalistiche empiriche,
diverse l'una dall altra, ma piuttosto creare un modello generale, uno scheletro per così dire - senza carne e senza sangue;
un concetto , per l'appunto. Questo radicale hegelismo è
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stato adombrato, tra gli altri, da chi ha parlato di un circolo
del presupposto posto nel pensiero marxiano, ma anche - e
forse in misura maggiore - da chi, come Chris Arthur, ha sostenuto che Marx inte
nde il capitale come un Soggetto che si autopone (autovalorizzandosi), come una
Totalità aperta che include un elemento materiale (i lavoratori) e che, per ciò stesso
,
non riesce a porsi come Totalità chiusa e compiuta, ma resta
impigliato in una contraddizione fondamentale.
Svolte queste due considerazioni preliminari, possiamo

addentrarci, con Marx, nel segreto laboratorio della produzione e cercare di svela
re l'arcano [Gebeimnis] della fattura
del plusvalore , su cui Marx si sofferma soprattutto nel
primo libro del Capitale. Come abbiamo visto, il modo di produzione capitalistic
o si configura, per Marx, essenzialmente
come epoca della valorizzazione del valore e della produzione
di merci e di profitto. Ma, concretamente, come si verifica
tutto questo? Marx rigetta la possibilità che il profitto del capitalista derivi d
allo scambio delle merci, poiché la forma di produzione capitalistica presuppone c
he merce contro merce o
merce contro denaro vengano sempre scambiate in modo
equivalente, dato che un profitto frutto di scambio ineguale si
realizza solamente nelle forme antidiluviane del capitalismo
(più precisamente, nella sua antica forma di capitale commerciale e usuraio). Scar
tata questa possibilità, Marx rinviene
altrove la fonte del plusvalore: nella forza-lavoro, quella merce
che, come abbiamo visto, è costretta a mettersi in vendita e
che, una volta acquistata, diventa fonte di valore per il capitalista che ne è diven
uto proprietario. Anche qui, come nel
processo della compra-vendita della forza-lavoro, Marx
mostra come convivano due diversi livelli, quello fenomenico
della superficie e quello profondo del reale: sul primo si
muove l'economia politica classica, al fine di dimostrare come
tutto il processo dell'impiego della forza-lavoro acquistata si
234
svolga, non meno della compra-vendita, in forma libera ed
equa; al secondo livello giunge, invece, Marx con la sua analisi demistificatric
e, scoprendo che anche l'utilizzo della forzalavoro (e non del semplice lavoro , come
aveva erroneamente creduto fino al 1849) soggiace a meccanismi di sfruttamento
che, rispetto a quelli dei precedenti modi di produzione, hanno cambiato forma s
enza però mutare la sostanza
coercitiva. Restiamo, per ora, in superficie, ed esaminiamo ciò
che accade quando il capitalista permette alla forza-lavoro di
passare dallo stato potenziale a quello attuale mediante l'impiego degli strumen
ti di lavoro di cui egli è monopolista. In
questo modo, potremo anche chiarire alcuni altri snodi fondamentali dell'analisi
marxiana racchiusa nel Capitale. Fin dallo
studio iniziale dedicato nel primo capitolo del primo libro alla
merce, Marx distingue, come già aveva fatto Aristotele, tra un
valore d'uso (Gehrauchswert) e un valore di scambio
(Tauschwert) proprio di ogni merce. Affinché si possano scambiare sul mercato merc
i diverse (scarpe con guanti, tela con
vestiti) occorre che esse, pur nella loro eterogeneità, presentino un tratto comun
e, che Marx rinviene nel loro essere il frutto del lavoro umano eguale in astratt
o . In altri termini, un
valore d'uso , ossia un bene, ha un valore di scambio soltanto nella misura in cui in
esso viene a cristallizzarsi, oggettivandosi, una determinata quantità di lavoro
umano, oggettivamente misurato attraverso la sua durata temporale (più pre- ##
cidi' Ancora nelle conferenze del 1846, poi raccolte da Engels con il tìtolo di
Lavoro salariato e capitale, o nel Manifesto (1848), Marx non distingue nettamen
te
tra lavoro e forza-lavoro e, in mancanza di questa distinzione, non può ancora
svolgere un'analisi del plusvalore, vale a dire un'analisi scientifica (e non so
ltanto
filosofica) dello sfruttamento e dell'assoggettamento della classe operaia. Il p
unto
fondamentale, acquisito grazie alla nozione di forza-lavoro (soprattutto a partire
dal 1858), è che l'operaio non vende al capitalista il suo lavoro, come credono gl
i

economisti: egli vende al capitalista se stesso come capacità lavorativa per un to
t di
ore al giorno; e, infatti, non appena inizia a lavorare in fabbrica, il suo lavo
ro non
gli appartiene più, è proprietà del capitalista. In questo senso, nello scambio che si
attua tra l'operaio e il capitalista resta nascosto il fatto che il primo non ve
nde genericamente al secondo il proprio lavoro, bensì la propria forza-lavoro, oss
ia la propria
capacità lavorativa, che è l'unica merce di cui sia proprietario. Cfr. E. Mandel, La
formazione del pensiero economico di Karl Marx dal 1843 alla redazione del
Capitale , cit., pp. 87-110. Cfr. anche K. Marx, Lohnarbeit und Kapital, 1849; tr.
it.
Lavoro salariato e capitale, Bompiani, Milano 2008, a cura di D. Fusaro, pp. 115
ss.
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samente, attraverso il tempo di lavoro socialmente necessario , storicamente determ
inato e non riferito, proprio perché
socialmente necessario , al lavoro del singolo individuo). È in
questa maniera che diventa possibile lo scambio di merci
diverse, reso anche possibile dall esistenza del denaro, equivalente generale di t
utte le merci. Cancellate le qualità fisiche che
rendono le merci diverse le une dalle altre e rimossi i determinati lavori che l
e hanno prodotte, resta solo, come residuo, la
spettrale oggettività del lavoro umano astratto materializzato, pura quantità priva di
determinazioni qualitative. Nella
mercificazione generalizzata che contraddistingue il modo di
produzione capitalistico, anche l'operaio viene inteso come
una merce liberamente acquistabile sul mercato e scambiata
con il denaro corrispondente al tempo necessario per produrla: ma nella misura i
n cui il valore della forza-lavoro, come
quello di ogni altra merce, è determinato dal tempo di lavoro
necessario alla produzione e, quindi, anche alla riproduzione,
di questo articolo specifico , tale valore non potrà che corrispondere a quello dell
a somma degli alimenti che garantiscono il costante mantenimento in vita dell oper
aio. In altri termini, rileva Marx, il valore della forza-lavoro è il valore dei me
zzi
di sussistenza necessari per la conservazione del possessore
della forza-lavoro . Come ogni altra merce, anche la forzalavoro racchiude un valor
e d'uso e un valore di scambio ,
i quali - come è dimostrato nel primo capitolo del Capitale sono reciprocamente in
differenti: è proprio in tale indifferenza che riposa, secondo Marx, non solo il n
ucleo delle contraddizioni della produzione capitalistica, ma anche il segreto
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del plusvalore, poiché il capitalista acquista sul mercato la
forza-lavoro mirando direttamente a questa differenza di valore , sapendo bene che
il valore d'uso peculiare della forzalavoro è quello di esser fonte di valore, e di
più valore di
quanto ne abbia essa stessa . In che senso? Cerchiamo di
fare chiarezza su questo punto. Il venditore della forza-lavoro,
costretto a venderla, realizza il suo valore di scambio e aliena
il suo valore d'uso , che non gli appartiene, proprio come al
venditore d'olio non appartiene il valore d'uso dell olio che ha
venduto: in questo modo, la forza-lavoro diventa proprietà del
capitalista che, pagandone il valore giornaliero, è suo legittimo
proprietario per l'intera giornata. Il fatto che il mantenimento
giornaliero della forza-lavoro costi soltanto, per esempio, una
mezza giornata lavorativa, benché la forza-lavoro possa lavorare per una giornata

intera, e dunque creare un valore che è
doppio rispetto al proprio valore giornaliero, non è affatto
un'ingiustizia verso il venditore , se ci si attiene alle leggi del
sistema degli scambi: senza violare alcuna legge, il capitalista
calcola il valore della forza-lavoro non in base al suo rendimento, ma al costo
necessario per produrla, come farebbe con
qualsiasi altra merce. E i costi per produrre la forza-lavoro dell'operaio coinc
idono con i mezzi di sussistenza necessari per
mantenerlo in vita. La merce forza-lavoro, nota Marx, ha invece primariamente la
caratteristica di poter produrre valore ben
oltre l'equivalente del proprio valore di scambio: è l'unica
merce il cui uso produca valore, lavoro oggettivato. Del resto,
se per mantenere in vita un operaio per una giornata lavorativa occorresse una g
iornata lavorativa, il capitale non potrebbe
esistere, poiché la giornata lavorativa si scambierebbe con il suo
stesso prodotto, il che renderebbe impossibile la valorizzazione
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e la conservazione del capitale, che invece scaturisce dal fatto
che l'uso della merce forza-lavoro produce un valore che è nelle
condizioni di superare il valore di scambio (il salario corrisposto al lavorator
e). Il salario non è, dunque, una partecipazione
dell'operaio alla merce che egli ha prodotto col suo lavoro: è, al
contrario, quella parte di merce preesistente con la quale il
capitalista acquista temporaneamente una merce - l'operaio che ha la caratterist
ica di poter essere impiegata per lavorare,
proprio come la bottiglia di vino ha la caratteristica di poter
essere bevuta. L'operaio lavora dodici ore in fabbrica, e il capitalista gliene
paga di fatto sei (quelle necessarie per i mezzi di
sussistenza), senza peraltro violare alcuna legge: ed è in questo
modo che si produce il plusvalore , che rende possibile la
valorizzazione del capitale per il capitalista. Tutto sembra dunque avvenire - o
sserva Marx - nel pieno rispetto dello scambio
degli equivalenti: il capitalista ha le carte in regola, ha regolarmente pagato
la merce forza-lavoro e ora pretende di utilizzarla per quel tanto che l'ha paga
ta, traendo da essa il plusvalore
su cui si fonda il suo profitto. Non si deve però - avverte Marx
- pensare che il contratto sottoscritto dall'operaio stabilisca che
egli appartenga, nel vero senso della parola, al capitalista nelle
ore in cui lavora in fabbrica, proprio perché tra le conquiste di
cui più si gloria l'epoca moderna rientra l'abolizione della tratta delle persone:
in questo senso l'acquisto di capacità lavorativa è potere di disposizione sul lavor
o , e non possesso di
colui che esercita tale capacità lavorativa. Ciò significa che il
capitalista, tramite il contratto, acquista il diritto di utilizzare
soltanto la forza-lavoro, che gli appartiene di diritto esattamente come gli appa
rtengono le condizioni oggettive del processo di lavoro ; l'operaio, formalmente,
resta libero, e proprio per questo motivo non può essere ceduto a terzi o barattat
o con un cane da caccia, come era possibile ai tempi del servaggio, né tanto meno
può essere bastonato o sferzato, come
accadeva con lo schiavo antico. Ciò segnala come, rispetto alle
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epoche passate dell'asservimento diretto, ci sia effettivamente
stato un salto qualitativo, anche se, secondo Marx, nella realtà
dei fatti, l'appropriazione di capacità lavorativa tende inevitabilmente a sfumare
in appropriazione e dominio dell'uomo

che la detiene, proprio perché, come già si è visto, l'operaio è
quella capacità lavorativa, da cui non può essere separato: in
questo modo, l'appropriazione si capovolge, in fabbrica, in un
rapporto economico di supremazia e sudditanza 550 [dkonomisches Verhàltnis der Uberund Unterordnung) che si manifesta tanto nella sorveglianza di cui è succube l'ope
raio mentre
lavora, quanto nelle pene draconiane che gli vengono inflitte
sotto forma di ammende e di trattenute sul salario e che rivelano come la frusta
dell'antico possessore di schiavi non sia
sparita ma, semplicemente, sia stata rimpiazzata dal cosiddetto libro delle puniz
ioni amministrato dai capitalisti; che
ben si attaglia a una schiavitù meramente economica quale è
quella del modo di produzione capitalistico. Dietro alla finzione giuridica del
contratto e nel pieno rispetto delle leggi (che,
non si dimentichi, sono per Marx l'espressione ideologica
dello stesso modo di produzione), viene posta in essere una
schiavitù a intermittenza, costantemente dissimulata e mediata
dalla finzione giuridica del contratto. E nel lavoro eccedente,
o pluslavoro , che Marx individua la cifra della schiavitù
operaia, il punto in cui essa si manifesta e, insieme, rivela la sua
matrice comune a quelle delle epoche passate: in tutte le società che si sono fino
a oggi succedute, dove c'è stato plusvalore,
c'è anche stato pluslavoro, ossia lavoro coatto, svolto dal lavoratore a vantaggio
di terzi. In un passaggio cruciale del
primo libro del Capitale, Marx chiarisce che il plusvalore, ben
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lungi dall'essere un'invenzione del capitalismo - nel quale si
presenta nella sua triplice manifestazione di profitto, di salario
e di rendita fondiaria -, è presente in tutti i modi di produzione precedenti, anc
he se in ciascuno di essi si manifesta in una
forma specifica e diversa da quella di tutti gli altri; e ciò in
pieno accordo con la filosofia della storia marxiana, il cui caposaldo fondament
ale è lo sfruttamento di una classe ai danni dell'altra che si rinnova di epoca in
epoca, manifestandosi in sempre nuove maniere e mettendo in moto lo scontro di
classe:
Il capitale non ha inventato il pluslavoro. Ovunque una parte
della società possegga il monopolio dei mezzi di produzione, il
lavoratore, libero o schiavo, deve aggiungere al tempo di lavoro
necessario al suo sostentamento tempo di lavoro eccedente per
produrre i mezzi di sostentamento per il possessore dei mezzi di
produzione, sia questo proprietario kalòs kagathòs ateniese, teocrate, etrusco, civi
s romanus, barone normanno, negriero americano,
boiardo valacco, proprietario agrario moderno, o capitalista ''.
In questo modo, il plusvalore, questo furto di tempo di
lavoro altrui ', diventa il frutto a cui porta inevitabilmente lo
scontro tra le classi (che resta il background dell analisi scientifica marxiana),
il segno tangibile dello sfruttamento a cui l'una
sottopone l'altra costringendola a quel lavoro coatto che produce ricchezza per
gli uni e miseria e schiavitù per gli altri.
A rimarcare la diversità solo formale che caratterizza la produzione delle diverse
epoche, Marx sostiene che la ricchezza
autonomizzata esiste soltanto o attraverso l'immediato lavoro
coatto (unmittelbare Zwangsarbeit), la schiavitù, oppure attraverso il lavoro coat
to mediato (vermittelte Zwangsarbeit), il
lavoro salariato>->. La forma diversa (diretta nell'antica,
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mediata nell'epoca moderna) lascia sopravvivere una sostanza
invariata, il lavoro coatto (Zwangsarbeit): come è stato sottolineato dagli interpre

ti, il concetto di pluslavoro e, più in
generale, la teoria del valore-lavoro viene a essere lo strumento adoperato da Marx
per mostrare l'identità di sostanza
tra lo sfruttamento precapitalistico e quello capitalistico ".
Per l'operaio, rispetto allo schiavo antico e al servo della gleba
la differenza si riferisce unicamente ai diversi rapporti che
sono all origine dell'erogazione della sua forza-lavoro , e ciò
che resta invariato è il risultato a cui portano tutti quei rapporti: il lavoro fo
rzato, il pluslavoro.
Nel modo di produzione capitalistico, per ottenere il pluslavoro non vi è più bisogn
o di tenere alla catena i lavoratori,
poiché esso è ottenuto nella forma di uno scambio apparente:
apparente perché, secondo Marx, non è lo scambio che crea il
plusvalore, ma è piuttosto un processo grazie al quale il capitalista ottiene senz
a scambio, senza equivalente, del tempo di
lavoro cristallizzato in valore; questo scambio mancato, che
nell'antichità era garantito dai rapporti gerarchici di subordinazione e di domini
o fissati per legge, nel modo di produzione capitalistico è mediato dallo scambio
ed è reso possibile dal
carattere di merce assunto dalla forza-lavoro, carattere che fa
sì che l'operaio venga acquistato in base ai costi necessari
per produrlo, non diversamente da un tavolo, da un paio di
scarpe o da qualsiasi altra merce presente sul mercato (rispetto ai quali, tutta
via, presenta l'enorme vantaggio, per il capitalista, di essere generatore di va
lore). Con l'avvento del modo
di produzione capitalistico, sull'orrore barbarico della schiavitù, della servitù del
la gleba ecc., s'innesta l orrore civilizzato
(zivilisierte Greuel) del sovraccarico di lavoro '': quella che si
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verifica, secondo Marx, è una dialettica di emancipazione e di
assoggettamento, in cui l'emancipazione si capovolge costantemente in asservimen
to, in soggezione formalmente emancipata. Per poter lavorare per il tempo necess
ario alla produzione
dei valori d'uso indispensabili per la conservazione della sua
forza-lavoro, l'operaio è costretto a sottoporsi a un tempo di lavoro eccedente: c
ome rileva Marx in un passaggio dei Grundrisse, dove domina (herrscht) il capital
e (proprio come dove esiste la schiavitù, la servitù della gleba o una prestazione s
ervile di
qualsiasi genere), il tempo di lavoro assoluto del lavoratore è posto per lui come
una condizione per poter lavorare quello necessario, cioè per poter realizzare, i
n valori d'uso per sé, il tempo di
lavoro necessario alla conservazione della sua forza-lavoro .
In base al presupposto per cui solo la forma in cui viene
spremuto al produttore immediato, al lavoratore, questo pluslavoro, distingue le
formazioni economiche della società ,
diventa finalmente possibile sondare la natura effettiva dell'impiego della forz
a-lavoro nelle fabbriche, abbandonando la
superficie su cui si muove ancora ideologicamente l'economia
politica classica. In vista di questo obiettivo, Marx teorizza due
diverse forme della produzione di plusvalore (il plusvalore
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assoluto e quello relativo ) che si possono associare a due
determinate fasi storiche del modo di produzione capitalistico:
quella della sussunzione formale e quella della sussunzione
reale . Alla fase della sussunzione formale (formelle Subsumtion) del lavoro sotto i
l capitale - sussunzione che corrisponde
a quel periodo del capitalismo che giunge fino alle soglie della
rivoluzione industriale e in cui la sottomissione del processo

lavorativo al capitale si verifica sulla base di un processo lavorativo ad esso p
reesistente (come quando il capitalista fa
lavorare per sé degli artigiani trasformati in salariati ) corrisponde il plusvalore
assoluto (absoluter Mehrwert), derivante dalla estensificazione del lavoro, ossi
a dal continuo prolungamento della giornata lavorativa. In questa prima fase
del suo sviluppo, nella quale subordina a sé il lavoro nelle condizioni tecniche, s
toricamente date, in cui lo trova , il capitale non fa altro che trasformare in sa
lariati gli individui che
prima non erano tali, limitandosi ad allungare il più possibile la
giornata lavorativa, poiché quanto più dura la giornata di lavoro dell operaio, tanto
più diventa vantaggiosa per il capitalista
la proporzione di lavoro necessario alla riproduzione della
forza-lavoro acquistata e di pluslavoro: per questa ragione, il
capitalista ha tutto l'interesse a prolungare il più possibile la
giornata lavorativa, favorito in ciò dall aver acquistato il valore
della forza-lavoro e dal fatto che nella forma del salario è resa
invisibile ogni traccia della divisione della giornata lavorativa
in lavoro necessario e in pluslavoro, in lavoro retribuito e lavoro non retribui
to '47. Come già abbiamo visto - ed è un punto
su cui Marx insiste molto anche nei suoi testi più divulgativi
- tutto il lavoro svolto dall operaio appare superficialmente
come lavoro retribuito, occultando la presenza del pluslavoro,
del puro e semplice coagulo di tempo di lavoro soverchio .
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Proprio perché ha comperato la forza-lavoro al suo valore del
giorno '', il capitalista ha acquisito il diritto di farla lavorare
alle sue dipendenze per una giornata e, nella misura in cui la
sua natura è quella di un vampiro che vive succhiando
lavoro vivo e più vive quanto più ne succhia , fa di tutto per
spremere il più possibile la forza-lavorativa, cercando di varcare i confini di que
sta ultima Thule che è la giornata lavorativa, rendendola la più lunga possibile e te
ntando, eventualmente, di farne di una, due . La voracità di pluslavoro
del capitale, la sua sete vampiresca del sangue del lavoratore, portò storicamente,
tuttavia, a un sempre più marcato prolungamento della giornata lavorativa: per evi
tare quindi che si
riprecipitasse nella schiavitù diretta, la legge, soprattutto nella
prima metà del XVIII secolo, stabilì dei limiti che fissarono
come non plus ultra della giornata di lavoro le dieci ore, limitando il lavoro d
i donne e bambini. Questa limitazione legale
della giornata lavorativa costrinse il capitale a trovare nuovi
espedienti per produrre lavoro eccedente, ossia per mantenere in vita il sistema
dello sfruttamento dei lavoratori: si passò
così dal plusvalore assoluto al plusvalore relativo (Relativer
Mehrwert), che corrisponde alla fase della sussunzione reale
(reelle Subsumtion) del lavoro sotto il capitale, sussunzione
tipica del sistema industriale generalizzato. Perché si arrivasse
a ciò, dovettero storicamente succedersi tre tipi di organizzazione capitalistica
del lavoro, che Marx studia diffusamente
nel Capitale: a) la cooperazione semplice (einfache Kooperation), corrispondente a
lla prima fase della sussunzione formale , nella quale la funzione lavorativa manti
ene immutata la
sua struttura artigiana originaria e l'operaio può variare il suo
lavoro entro un'area lavorativa relativamente estesa, benché
ormai, entrando alle dipendenze del capitale, abbia perso la
propria autonomia di produttore indipendente; b) la mani244
fattura (Manufaktur), in cui - tra la metà del XVI secolo e
l'ultimo terzo del secolo XVIII - il lavoro ha ancora un contenuto ed è adattato a

ll operaio che usa lo strumento (benché lo
usi ora in maniera esclusiva e su un'area lavorativa ristretta),
ma la cooperazione muta configurazione e il processo lavorativo viene diviso e c
onnesso in operazioni differenti ed eterogenee, che sono il risultato della scom
posizione di un'attività
artigiana e che vengono assegnate in modo permanente a singoli operai; c) la fabb
rica [Fabrik), in cui viene meno ogni
specializzazione e l'operaio, costretto a compiere operazioni
monotone per tutta la giornata, diventa in tutto e per tutto un
servo della macchina, a cui è costretto a conformare il proprio
agire e i propri ritmi, riducendosi esso stesso a macchina che
agisce senza dover pensare.
Volendo sfruttare il più possibile l'operaio, ossia la merce
che ha legalmente acquistato sul mercato, - osserva Marx - il
capitalista agisce nel pieno rispetto delle leggi. Ma dal punto
di vista del lavoratore, ecco che quella che al capitalista e agli
economisti pare un'operazione legittima e in perfetta armonia
con le leggi del mercato, assume i contorni macabri di una
nuova forma di schiavitù e, per edulcorarne la durezza, l'operaio invoca la limita
zione della giornata lavorativa a una grandezza normale, appellandosi al suo dir
itto di venditore. Ne
nasce un'antinomia nella quale si scontrano due uguali diritti
- quello del capitalista e quello dell operaio -, entrambi consacrati dalla legge d
ello scambio delle merci 554: ma l'applicazione del diritto uguale a due persone,
delle quali - contro le
apparenze - solo una è un proprietario in senso autentico,
rende quel diritto, che è formalmente eguale, in realtà il diritto del più forte. L'an
tinomia dei due diritti uguali e antagonistici si risolve infatti in lotta per i
limiti della giornata lavorativa condotta tra le due classi dei capitalisti e deg
li operai:
e fra diritti eguali decide la forza .
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Nella sua voracità di pluslavoro (Heifihunger nach
Mehrarbeit), il capitale rivoluziona la ripartizione della giornata lavorativa t
ra lavoro necessario e pluslavoro, naturalmente a
favore del pluslavoro, il che è possibile solo a patto di far
diminuire il valore della merce forza-lavoro. Legato a una
rivoluzione nelle condizioni di produzione ', all intensificazione e alla concentrazi
one del lavoro finalizzata ad abbreviare il tempo di lavoro socialmente richiest
o per la produzione
di una merce, l'imporsi del plusvalore relativo (corrispondente alla fase della s
ussunzione reale ) trascina con sé uno sfruttamento più massiccio dell'operaio, lo dis
individualizza, portando all estremo la divisione del lavoro e il suo sviluppo sot
to
forma di lavoro svolto da un gran numero di singoli operai: in
questa nuova fase, il capitalista non ha più bisogno del lavoratore se non come se
rvo delle sue macchine; non v'è più nulla
che sfugga al capitalismo, e nulla se ne distingue. Benché la
forma diventi sempre più libera e ricorra sempre meno all'asservimento diretto ( cas
e di lavoro , rapimento di fanciulli, e
così via), la coazione si intensifica, lo sfruttamento del lavoratore si rafforza:
nella misura in cui il rapporto capitalistico è un
rapporto di sottomissione (prima formale e poi reale) della
società alla sua riproduzione globale e all accrescimento
potenzialmente illimitato del capitale, l'operaio deve produrre
di più in meno tempo, ed è di fatto diventato capitale variabile , vale a dire parte de
l capitale, dal quale è sussunto e
assoggettato; la sua esistenza viene a dipendere in tutto e per ##
557 Ivi, p. 270.

558 Chiamo plusvalore relativo il plusvalore che deriva àiìì'accorciamento del
tempo di lavoro necessario e dal corrispondente cambiamento del rapporto di
grandezza delle due parti costitutive della giornata lavorativa ; ivi, p. 354. Per
un'analisi della transizione dal plusvalore assoluto a quello relativo, cfr. A.
M.
Nassisi, Il plusvalore assoluto e relativo in Marx. Per una analisi comparativa,
in
Critica marxista , 1972, n. 1.
559 K, Marx, Il capitale, I, cit., pp. 353-354.
560 L'operaio entra necessariamente nel processo di produzione come parte
integrante del valore d'uso, del modo di esistere e Aél'esistenza di valore del ca
pitale : K. Marx, Il capitale, libro I, capitolo VI inedito, cit., p. 20. Cfr. M.
Tronti,
Operai e capitale, Einaudi, Torino 1966, p. 152; gli operai entrano nel capitale,
vengono ridotti a una parte del capitale, in quanto classe operaia. 11 capitale
ha
ormai il suo nemico in se stesso .
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tutto da quella del capitale. È dunque evidente dove si nasconde, secondo Marx, la
sostanza schiavistica nel sistema di fabbrica: l'operaio non lavora per sé, per g
uadagnarsi da vivere e
per soddisfare i suoi bisogni; al contrario, per potersi guadagnare da vivere, p
er poter soddisfare i suoi bisogni vitali, è
costretto a lavorare più del necessario e a vantaggio di un altro
individuo, che è proprietario di tutto ciò di cui l'operaio è
privo e che ne amministra militarmente l'attività lavorativa |
(l'accostamento tra la fabbrica e la caserma ricorre incessantemente nell'opera
marxiana). Prima con la sussunzione formale, poi con quella reale il capitale cos
tringe [zwingt) l'operaio
a dare al suo lavoro il grado normale e, se possibile, un grado
superiore d'intensità, e di prolungare il processo lavorativo, '
quanto più gli riesce, oltre il tempo necessario per la reintegrazione del salario .
Con la nozione di pluslavoro relativo ,
emerge un'ulteriore differenza tra la schiavitù antica e la servitù feudale, da una
parte, e quella salariata, dall altra. La prima,
in quanto finalizzata alla produzione di valori d'uso, alla soddisfazione di bis
ogni, trovava in questi un suo limite invalicabile. E vero che non di rado quest
i bisogni richiedevano sforzi disumani, come nel caso della costruzione delle pi
ramidi
egizie e degli acquedotti romani, ma generalmente erano limitati all essenziale, a
l sostentamento del proprietario degli
schiavi. Al contrario, la schiavitù salariata, in quanto finalizzata alla illimita
ta valorizzazione del capitale, non trova limiti e
tende ad appropriarsi in misura sempre più massiccia del lavoro eccedente dell opera
io. È solo la legge a frenare questo
movimento illimitato. Proprio da questo aspetto scaturisce,
nell ottica marxiana, una delle più macroscopiche contraddizioni del capitale: esso
cerca di ridurre il più possibile il tempo
di lavoro necessario per produrre le merci, e, insieme, assume
il tempo di lavoro come unica misura e fonte della ricchezza,
con la ovvia conseguenza che cerca di limitare al massimo il
tempo di lavoro necessario e di ampliare quanto più è possibile la durata del lavoro
eccedente dell operaio. Si crea e si produce sempre di più, e al tempo stesso i fru
tti della produzione
vengono sempre più canalizzati verso la valorizzazione del ##
561 K. Marx, // capitale, libro I, capitolo VI inedito, cit., p. 17.
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capitale. Si producono cose meravigliose, si superano sempre
più i limiti dei meri bisogni naturali, ma si sacrifica in modo

sempre più accentuato sull'altare della giornata di lavoro l'esistenza dell'operai
o, la cui soggezione cresce di pari passo col
crescere del suo pluslavoro. Sospeso tra progresso e barbarie,
il capitalismo genera le possibilità di un regno edenico in cui
l'uomo può finalmente soddisfare tutti i suoi bisogni e, al
tempo stesso, nega dialetticamente tale possibilità piegando la
produzione a un fine del tutto irrazionale: il movimento illimitato e autorefere
nziale della valorizzazione del valore.
Il risultato dell'analisi marxiana consiste esattamente nell aver mostrato come l'a
rcano dell'autovalorizzazione del capitale si risolve nel suo potere di disporre
di una determinata quantità di lavoro altrui non retribuito ''. In questo senso, di
ce
Marx, lo scambio tra lavoro e capitale da parte del capitalista
deve essere non-scambio , in maniera tale che quella dello
scambio sia solo la forma apparente che, come nel caso della
compra-vendita della forza-lavoro, nasconde i processi di
asservimento sfocianti nel lavoro coatto dell operaio mostrando, in superficie, il
loro opposto. Che il capitalista sia vittima dell apparenza, è evidente. Egli è convi
nto di essere nel
giusto, perché ha comprato una merce e, pertanto, accampa il
diritto di utilizzarla: l'apparenza dello scambio, esiste in lui
come illusione, come se effettivamente egli desse ai suoi operai non più di ciò che
da loro riceve; e tale apparenza esiste
tuttavia come illusione anche nell operaio , che in molti casi
pensa che il suo rapporto col capitalista non sia viziato da alcuna contraddizio
ne o da alcuno sfruttamento; illusione che
viene rafforzata, nell operaio, dalla già ricordata circostanza
per cui egli è liberissimo di sceghere a chi vendersi e di ##
562 K. Marx, Il capitale, I, cit., p. 583.
563 Mui5 von seiten des Kapitalisten Nicht-Austausch sein : K. Marx,
Lineamenti fondamentali di aitica dell'economia politica, cit., I, p. 274.
564 Considerato dal lato del capitale, lo scambio dev'essere soltanto apparente,
appartenere cioè a una determinazione economica formale diversa da quella dello sc
ambio : ibidem.
565 Ivi, p. 234.
566 K. Marx, Il capitale, libro L capitolo VI inedito, cit., p. 66.
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cambiare padrone , e anche dal fatto - anch'esso già esaminato - che egli riceve i m
ezzi di sostentamento nella forma
abbagliante del denaro, che lo induce a credere di poter partecipare alla ricche
zza generale, quando in realtà si trova nella
condizione di Esaù che per un piatto di lenticchie cedette la
primogenitura . Abbiamo già insistito su come la parvenza
sia, per Marx, la forma dominante nel modo di produzione
capitalistico: essa, senza fare distinzioni di classe, investe tanto
i proletari quanto i borghesi impedendo loro di guardare in
faccia la realtà.
Non meno dei modi di produzione che l'hanno preceduto,
quello capitalistico - nuova fase della preistoria dell'umanità presuppone l'autori
tà incondizionata del capitalista su uomini che costituiscono solo le membra di un
meccanismo complessivo di sua proprietà 569 e che egli costringe a lavorare
oltre il necessario. La differenza specifica tra il capitalismo e i
precedenti modi di produzione sta però, ancora una volta, nel
fatto che in esso la schiavitù e lo sfruttamento non siano immediati e pienamente
visibili, ma siano occultati da un'apparenza
che lascia enigmaticamente vedere il loro opposto e che si
intreccia con la libertà formale:
La differenza tra la produzione del capitale e i precedenti livelli di produzione
è ancora soltanto formale (nur noch formell). La

razzia di uomini, la schiavitù, il commercio di schiavi e il lavoro
forzato di questi, la moltiplicazione di queste macchine da lavoro, di queste ma
cchine che producono prodotto eccedente, qui
sono direttamente attuati con la violenza (direkt durch Gewalt
gesetz), nel caso del capitale sono mediati dallo scambio (durch
den Austausch vermittelt). ##
567 Ibidem. Nell'epoca del capitalismo, secondo Marx, il lavoro è libero solo
nel senso che può cambiare padrone, passando dalla condizione in cui è sfruttato
da un capitalista a quella in cui è sfruttato da un altro : L. Krader, Evoluzione,
rivoluzione e Stato: Marx e il pensiero etnologico, cit., p. 244.
568 K. Marx, Lineamenti fondamentali di critica dell'economia politica, cit., I,
p. 257.
569 K. Marx, Il capitale, I, cit., p. 399.
570 K. Marx, Lineamenti fondamentali di critica dell'economia politica, cit.. Il
,
p. 792.
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Grazie a questa apparenza, che abbiamo rinvenuto da principio nella compra-vendi
ta della forza-lavoro e che ritroviamo
ora nello scambio degli equivalenti, il plusvalore sorride al
capitalista con tutto il fascino d'una creazione dal nulla ,
come se esso non scaturisse dal lavoro coercitivo. Eppure, se
ci si attiene all apologetica borghese - così la hquida Marx e ad Adam Smith in partic
olare, il lavoro dovrebbe ricevere
come salario il suo stesso prodotto, e il salario essere - al prodotto , senza alc
un pluslavoro, senza alcuna coartazione.
Proprio Smith aveva insistito a più riprese sul fatto che la
legge del valore è la legge dello scambio in base a equivalenza,
legge che, oltre all uguaglianza del valore delle merci scambiate, presuppone anch
e l'eguaglianza dei contraenti dello scambio. Ma, se ci si spinge in profondità, s
i scopre che tale legge
del valore viene contraddetta dal fenomeno del plusvalore e
dello sfruttamento, che attestano la presenza di uno scambio
ineguale. In una secolarizzazione economica del concetto
morale di sfruttamento (Ausbeutung}, le nozioni comple- ##
. Marx, Il capitale, I, cit., p. 250.
K. Marx, Lineamenti fondamentali di critica dell'economia politica, cit., I,
pp. 283-284.
573 A. Smith, La ricchezza delle nazioni, cit., pp. 107 ss.; cfr. L. Colletti,
Ideologia e società, cit., pp. 126 ss.
574 L'economia politica classica si era arenata di fronte a questo fenomeno
dello scambio ineguale: dinanzi a ciò, Smith, come è noto, aveva abbandonato la
sua teoria del valore-lavoro contenuto ed era approdato alla teoria del valorelavor
o comandato . Lo stesso Ricardo notava la differenza tra lo scambio di merci
in generale (ove si scambiano merci di uguale valore) e quello specifico di merc
e
con forza-lavoro, che è uno scambio inconfutabilmente diseguale; ma egli non è
stato poi in grado di rendere conto di come questa eccezione si accordi col conce
tto del valore (K. Marx, Theorien iiber den Mehrwert. Aus dem nachgelassenen
Manuskript Zur Kritik der politischen Ókonomie von Karl Marx, herausgegeben
von Karl Kautsky. Die Anfànge der Theorie vom Mehrwert bis Adam Smith, 1905
(1863); tr. it. Storia delle teorie economiche, Einaudi, Torino 1988, 3 voll., I
li, p.
188), e si è dunque limitato a prendere atto della contraddizione senza risolverla
.
Di qui le moltephci contraddizioni in cui si avvolgono i suoi ragionamenti. Perc
hé
ci sia il profitto - spiega Marx -, occorre obbligare l'operaio a compiere lavor

o
eccedente ed è il capitale che esercita questa costrizione. Ciò manca in Ricardo
(ivi, II, p. 119), il quale non è stato in grado di decifrare la legge del plusval
ore e
si è per ciò trovato costretto a sostenere l'assurdità secondo cui l'operaio lavora in
fabbrica dodici ore al giorno perché quelle sono effettivamente le ore necessarie
per produrre i suoi mezzi di sostentamento (ivi, pp. 117 ss.).
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mentari di plusvalore e di pluslavoro hanno per Marx (che le
rivendicò come due tra le scoperte più importanti racchiuse
nel primo libro del Capitale) il duplice effetto di spiegare in
che modo nasca il profitto dei capitalisti e di inserire l'operaio
in quel lato cattivo di schiavitù e di sottomissione che
accompagna la storia in ogni sua fase. Si realizza in questo
modo una connessione organica tra i due piani disciplinarmente divisi della teor
ia filosofica dell'alienazione-sfruttamento e della teoria economica del valore
e dello scambio tra
forza-lavoro e capitale.
Dietro la forma dello scambio degli equivalenti e dell'indifferenza reciproca de
l valore d'uso e del valore di scambio si
nasconde il contenuto reale, lo sfruttamento e l'asservimento
del lavoratore:
Lo scambio di equivalenti che pareva essere l'operazione originaria si è rigirato i
n modo che ora si fatmo scambi solo per l'apparenza in quanto, in primo luogo, l
a parte di capitale scambiata con
forza-lavoro è essa stessa solo una parte del prodotto lavorativo
altrui appropriato senza equivalente, e, in secondo luogo, essa non
solo deve essere reintegrata dal suo produttore, l'operaio, ma deve
essere reintegrata con un nuovo sovrappiù. Dunque, il rapporto
dello scambio fra capitalista ed operaio diventa soltanto una parvenza
pertinente al processo di circolazione, pura forma, estranea al contenuto vero e
proprio, semplice mistificazione di esso. La compravendita costante della forza
-lavoro è la forma. Ilcontenuto è che il capitalista torna sempre a permutare contro
sempre maggiore quantità
di lavoro altrui vivente una parte del lavoro altrui già oggettivato
che egli si appropria incessantemente senza equivalente .
L'antico schiavo riceveva direttamente i mezzi di sussistenza, mentre il lavorat
ore libero li riceve in una forma mediata e
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illusoria, in forma di denaro, di valore di scambio: ma in realtà la sostanza non
cambia, essendo il denaro della busta-paga
la forma argentata o dorata, cuprea o cartacea, dei mezzi di
sussistenza . Come Marx ricorda in più occasioni, nel modo
di produzione capitalistico il denaro gioca una parte decisiva
nell'occultamento dei rapporti di assoggettamento, nascondendo il fatto che quel
li che l'operaio riceve non sono altro che
mezzi di sussistenza in una forma differente e abbaghante, che
contribuisce a tenere in vita l'illusione che egli sia un membro
della società libero e uguale a tutti gli altri. I mezzi di sussistenza ricevuti n
ella forma di denaro sonante vengono forniti agli
operai, non meno che agli antichi schiavi, al solo scopo che essi
si conservino e tengano in moto la propria forza-lavoro, come
alla macchina a vapore vengono dati acqua e carbone, come
alla ruota si dà l olio .
In questa prospettiva, il modo di produzione capitalistico
non si configura esclusivamente come mera produzione di
merci: è anche un sistema di estorsione padronale di plusvalore. Proiettando all int
erno della fabbrica la lotta di classe

che, ai tempi del Manifesto, aveva anahzzato soprattutto nel
mondo esterno della piazza e della società civile, Marx spiega che, mentre la classe
dominante dei capitalisti scorge nel
processo lavorativo l'uso legittimo della merce che ha altrettanto legittimament
e acquistato sul mercato, al lavoratore salariato si schiude un orizzonte di tut
t'altro tipo, visto che all'interno del processo di produzione il capitale si è svi
luppato in
comando sul lavoro (Kommando iiber die Arbeit), cioè sulla
forza-lavoro in attività, ossia sull'operaio stesso . Il capitalista si è garantito il
comando sulla forza-lavoro operaia, che ##
577 K. Marx, // capitale, libro I, capitolo VI inedito, cit., p. 66. Cfr. Id,
Lineamenti fondamentali di critica dell' economia politica, cit., I, pp. 234-235
: egli
[l'operaio] ottiene sì denaro, ma soltanto nella sua determinazione di moneta
ossia solo come mediazione autosopprimentesi ed evanescente (als sich selbst auf
hebende und verschwindende Vermittlung). Ciò che egli ottiene nello scambio quin
di non è il valore di scambio, non è la ricchezza (Reichtum), ma sono mezzi di sussi
stenza (LebensmitteD, oggetti atti a conservare la sua vitalità, a soddisfare in
generale i suoi bisogni fisici, sociali ecc. .
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nelle ore della produzione gli appartiene esattamente come
gli appartengono le condizioni oggettive del processo di lavoro , ossia gli strume
nti e i macchinari. In quanto produttore di laboriosità altrui , pompatore di plusvalo
re e
sfruttatore di forza-lavoro ', il capitale supera in energia,
dismisura ed efficacia tutti i sistemi di produzione del passato
fondati sul lavoro forzato diretto . Se scrutato nella sua
essenza reale, il capitale, dice Marx, è un rapporto di coercizione inteso a spreme
re pluslavoro (Zwangsverhàltnis, um
Mehrarbeit zu erzwingen) dal lavoro salariato e la cui specificità sta nell'essere
un rapporto che non poggia su alcun legame
di signoria e dipendenza personale, ma nasce unicamente dalla
diversificazione delle funzioni economiche , il che equivale
a dire che nella schiavitù posta in essere dal capitalismo sono
rimossi dai rapporti di sfruttamento tutte le mcrostazioni
patriarcali, politiche o anche religiose, del passato . Ne
nasce quella che Marx definisce la servitù economica 588
[ókonomische Hòrigkeit) nella sua forma più pura perché sganciata da ogni altra forma di
soggiogamento: il lavoro diventa
l'attività che alimenta un dominio privo di connotazioni giuridiche e politiche, c
he si riproduce e che si conserva in forza
della costrizione anonima esercitata da un meccanismo esclusivamente economico e
dal diversificarsi delle funzioni degli
individui. In questo modo è riconfermata la filosofia della storia marxiana, e il
capitale, salutato dagli economisti come
trionfo della libertà moderna, rivela l'essenza di un rapporto
di coercizione (Zwangsverhàltnis), che forza (nòtigt) la classe
253
operaia a compiere un lavoro maggiore di quello richiesto dall'ambito ristretto
delle sue necessità vitali . Come già abbiamo visto, la prima metà della giornata lavora
tiva serve all'operaio per pagare i costi della produzione della capacità lavorati
va che egli è, mentre la seconda metà della giornata lavorativa è lavoro coatto (Zivang
sarbeit) ''. Allo schiavo salariato
non vengono riconosciuti bisogni all'infuori di quelli vitali,
benché la produzione capitalistica abbia generato bisogni e
possibilità poliedrici.

Trattando della compra-vendita della forza-lavoro, abbiamo anticipato che, entra
to come nullatenente nel processo
produttivo, l'operaio ne esce in maniera immutata, trovandosi
dunque di fatto costretto a ripercorrere lo stesso ciclo produttivo, senza possi
bilità alcuna di sottrarsi ad esso. Ora possiamo
precisare che, nell'ottica marxiana, la condizione iniziale viene
riprodotta in forma sempre più accentuata ed estrema, in
condizioni sempre più favorevoli per una parte e sempre più
sfavorevoli per l altra , cosicché, col lavoro, la soggezione
dell operaio, anziché sciogliersi, si rinsalda. Per questo motivo,
oltre che dal variare del suo padrone salariale '' e
dall oscillazione nel prezzo di mercato del lavoro che
rende possibile il suo accesso ai godimenti che altrimenti gli
sarebbero preclusi, la sua servitù economica è mediata (vermittelt) e insieme dissimu
lata (versteckt) dal rinnovamento
periodico della sua vendita di se stesso , che appare sotto il
falso sembiante di una scelta sempre reiterata, quando invece
è il prodotto della costrizione economica ininterrottamente
esercitata dal capitalista. Pertanto, come abbiamo visto, la
separazione fondata sulla violenza ancestrale dell accumulazione originaria viene co
nservata dalla produzione, che fa di
essa il suo presupposto e, insieme, il suo risultato: secondo la
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diagnosi di Marx nei Grundrisse, una volta presupposta questa separazione, il pro
cesso di produzione può soltanto produrla di nuovo, riprodurla, e riprodurla su sc
ala più larga .
Ciò è reso possibile dal fatto che l'operaio produce se stesso
come capacità lavorativa, ma produce anche il capitale che gli
sta di fronte, proprio come il capitalista produce se stesso
come capitale e la capacità lavorativa che gli sta dinanzi e che
sfrutta (ecco riaffiorare la concezione fortemente hegeliana del
modo di produzione capitalistico come totalità oppositiva e
autocontraddittoria): nella misura in cui il capitalista produce
il lavoro come lavoro altrui, e il lavoro dell operaio produce il
prodotto come prodotto altrui, ecco che ognuno riproduce se
stesso in quanto riproduce il suo altro, la sua negazione ,
proprio come il modo di produzione capitalistico, prodotte le
merci, riprende a produrne, in un ciclo illimitato, ponendo
sempre di nuovo i propri presupposti. Una volta che sia giunto a compimento il p
rocesso produttivo, si ritrovano l'uno di
fronte all altro quei due possessori di merci nelle stesse condizioni in cui si fr
onteggiavano prima che esso avesse inizio;
anche ora il capitalista ha tutto, l'operaio non ha alcunché se
non la propria forza-lavoro:
Attraverso la pura e semplice continuità del processo cioè
attraverso la riproduzione semplice, quel che all'inizio era solo il
punto di partenza, torna sempre ad esser prodotto di nuovo e
viene perpetuato come risultato proprio della produzione capitalistica. Da una p
arte il processo di produzione converte continuamente in capitale, cioè in mezzi d
i valorizzazione e di godimento
per il capitalista, la ricchezza dei materiali. Dall'altra parte l'operaio esce
costantemente dal processo come vi era entrato: fonte #
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personale di ricchezza, ma spoglio di tutti i mezzi per realizzare
per sé questa ricchezza .
In questa perversa dialettica dello sfruttamento, l'appropriazione passata di lav
oro altrui appare ora come la semplice

condizione per la nuova appropriazione di lavoro altrui ',
costringendo l'operaio a immergersi di nuovo nel processo produttivo, il che equ
ivale a perpetuare indefinitivamente il proprio asservimento. Lo sviluppo di que
sto processo è garantito
da una duplice mossa del capitale: esso, da un lato, come capitale crescente si a
ppropria in misura crescente di lavoro altrui
senza un equivalente ???, intensificando sempre più la schiavitù a cui è piegato l'opera
io, e dall'altro pone sempre di nuovo
la capacità lavorativa vivente nella sua indigenza soggettiva e
priva di sostanza riproducendola cioè come schiava economica della classe capitalis
ta: il capitale viene anche sotto questo
profilo a configurarsi come un processo che pone sempre e di
nuovo i propri presupposti, o anche come un'unità oppositiva
(di lavoro vivo e di lavoro morto) che si trasforma in processo.
Il diritto di proprietà su cui si fonda lo scambio tra i due possessori - liberi e
uguali - di merci si rovescia dialetticamente , dal lato del capitale, nel diritto
di appropriarsi del lavoro altrui senza dare un equivalente lato della forzalavo
ro, nel dovere di rispettare il prodotto del proprio lavoro
e il proprio lavoro stesso come valori appartenenti ad altri .
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In questo senso, afferma Marx, lo schiavo romano era legato
da catene (durch Ketten) al suo proprietario, il salariato è legato al suo da fila
invisibili (durch unsichthare Vdden) , che
sembrano non esserci perché occultate dalla libertà apparente
che regna in ogni ambito, dalla finzione giuridica del contratto e dal variare d
el padrone individuale.
Con la sua analisi costruita a partire dalla teoria del valore-lavoro (dalla quale
dipende interamente, come hanno
sostenuto gli interpreti, che non hanno tardato a mostrarne ##
che, separata dai suoi mezzi di oggettivazione e di realizzazione, astratta, che
esiste nella pura e semplice corporeità dell'operaio, in breve, egli produce l'ope
raio come operaio salariato .
6** Ibidem. Corsivi nostri.
Come è stato messo in luce dalle analisi di Gianfranco La Grassa, nel processo del
la produzione il mantenimento della libertà formale dell operaio ruota
tutto, per Marx, intorno a un punto cmciale: il salario non deve permettere al
proprietario di semplice forza-lavoro di uscire da questa sua condizione, deve c
ioè
costringerlo a ripresentarsi comunque nella figura di venditore d'essa in forma
di
merce : G. La Grassa, Ricostruire il concetto di modo di produzione capitalistico
(per ripensare la trasformazione), cit., p. 120. La Grassa si spinge a sostenere
che il
capitalismo quale lo concepisce Marx si regge su un meccanismo autoriproduttìvo di
rapporti sociali di forma specifica (ivi, p. 186). In effetti, per Marx, la dinam
ica decisiva che riproduce in maniera allargata la forma del rapporto sociale di
produzione implica che, dopo ogni ciclo produttivo, gli operai si trovino sempre
nella necessità di vendere come merce la loro forza-lavoro e, al tempo stesso, che
il pluslavoro erogato permetta l'accmnulazione di capitale sotto forma di accres
cimento degli strumenti produttivi, delle innovazioni tecnologiche e della cresc
ita
numerica dei lavoratori salariati.
Gli interpreti - primo tra tutti l'economista austriaco Eugen von BòhmBawerk (cfr
. E. Bòhm-Bawerk, R Hilferding, L. Bortkiewicz, Economia borghese ed
economia marxista. Le fonti dello scontro teorico. La Nuova Italia, Firenze 1971
) hanno individuato nell analisi scientifica di Marx, e in particolare nel concetto
di
valore-lavoro , un errore che comprometterebbe interamente la tesi marxiana dello
sfruttamento della classe operaia, tesi che, come è stato messo in luce dalla crit

ica,
rappresenterebbe il cuore del sistema di Marx (J. Robinson, An essay on Marxian
Economies, 1942; tr. it. Marx e la scienza economica. La Nuova Italia, Firenze 1
951, a
cura di L. Diena, p. 16). In particolare, Bohm-Bawerk notava come i prezzi, lung
i
dall essere l'espressione del valore incorporato in ogni merce (come aveva creduto
Marx), ossia del lavoro socialmente necessario per produrla, si formano in manie
ra
indipendente da quella quantità. Del resto, la teoria del saggio generale del prof
itto,
esposta nel terzo libro del Capitale, non fa altro che confotare la teoria del v
alorelavoro enunciata nel primo libro, la quale si rivela erronea. Il grande err
ore di Marx
- secondo Bòhm-Bawerk - sta nel carattere meramente logico-dialettico della dimost
razione che egli dà dell equivalenza tra valore di scambio e lavoro incorporato,
errore da cui ne scaturisce subito un altro, ossia l'indebita limitazione dell amb
ito di
quel valore alle merci, cioè al prodotto del lavoro umano (con la fuorviante esclu
sio- ##
il carattere erroneo), Marx giunge alla conferma, per via scientifica, di quanto
aveva già espresso filosoficamente nella prima
fase del suo pensiero: il concetto di libertà è un concetto limitato esclusivamente
alla sfera della circolazione e il lavoratore
vive in un sistema reale di schiavitù. Come avrà occasione di
ricordare nel 1875, nella Critica al programma di Gotha, e dunque trentuno anni
dopo la stesura dei Manoscritti, il sistema
del lavoro salariato si configura come una schiavitù che diventa sempre più oppressi
va nella misura in cui si sviluppano le
forze produttive. Il fatto che l'operaio possa ottenere un
aumento non incide sul carattere schiavistico che, come abbiamo visto, contraddi
stingue il modo di produzione capitalistico. Già ai tempi dei Manoscritti, del res
to, Marx era giunto alla
conclusione che quand'anche gli operai ricevessero, per miracolo, un notevole au
mento del salario, ciò non muterebbe
affatto la loro condizione, giacché equivarrebbe soltanto a una
migliore remunerazione degli schiavi '', i quali, per l'appunto, non modificherebbe
ro sostanzialmente la loro condizione
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ne dei beni naturali). Come ha notato - tra gli altri - Paolo Sylos Labini -, se
la teoria del valore-lavoro non regge, non reggono neppure i concetti di plusval
ore e di
sfruttamento (P. Sylos Labini, Carlo Marx: è tempo di un bilancio, cit., p. 6), e d
unque crolla il cuore del sistema marxiano; con la conseguenza - certo non irrilev
ante - che, cadendo la teoria del valore-lavoro, la nozione di pluslavoro smarri
sce la sua
valenza scientifica ed economica e rivela immediatamente la sua natura di indebi
to
tentativo di tradurre in un linguaggio economico il concetto di sfruttamento, ch
e è e
che resta un concetto essenzialmente morale ed extraeconomico. In questo senso,
della teoria marxiana dell'asservimento del lavoratore, si salverebbe soltanto l
a parte
filosofico-umanistica . A questo proposito, vi è stato chi ha sostenuto che la teoria
del valore-lavoro non tocca minimamente i problemi - centrali in Marx - del coma
ndo dispotico in fabbrica, della condizione di assoggettamento dei lavoratori ai
capitalisti e dell'espropriazione dei prodotti del lavoro alla quale sono sotto
messi gli operai (cfr., ad esempio, P. Garegnani, Marx e gli economisti classici
, Einaudi, Torino

1981, p. 87: il fatto che il lavoratore non riceva l'intero prodotto non ha bisog
no di
alcuna teoria del valore per essere accertato ); secondo questa linea interpretati
va, la
tesi filosofica (così come compare già nel giovane Marx ) dell'asservimento del
lavoratore nel sistema di fabbrica sembra reggere anche senza la teoria del valore
lavoro, contrariamente a quanto sostenuto, ad esempio, da Claudio Napoleoni, ad
avviso del quale, venuta meno quella teoria, la nozione di sfruttamento come lavo
ro prestato gratuitamente ad altri non sarebbe più nemmeno pensabile (C.
Napoleoni, Value and Exploitation. Marx's Economie Theory and Beyond, in G.
Caravale, Marx and Modem Economie Analysis, Elgar, London 1991, pp. 227-228).
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schiavile. Questo assunto, che già nel 1844 sfocia nell'invito che è insieme una nec
essità storica - ad abbattere il sistema
capitalistico, è un filo rosso che percorre le successive opere
marxiane, fino al Capitale: come il vestiario, l'alimentazione,
il trattamento migliore e un maggiore peculio non aboliscono
il rapporto di dipendenza, e lo sfruttamento dello schiavo, così
non aboliscono quello del salariato , che potrà ricevere
anche il più consistente tra gli aumenti di stipendio senza per
questo cessare di essere uno schiavo alle dipendenze del capitale. Tanto più che i
l movimento reale del capitale procede
irreversibilmente nella direzione di una sempre più accentuata discrepanza tra la
condizione del capitalista e quella dell'operaio, divisi da un abisso sempre più p
rofondo. La lotta
ingaggiata da Marx contro il modo di produzione capitalistico
diventa così lotta contro la schiavitù in cui quel modo di produzione necessariament
e si sviluppa: e poiché essa lo infetta
nelle sue stesse radici, per Marx, non è possibile risanarlo, e
dunque non sussiste altra via di salvezza se non l'abbattimento del sistema, ope
razione della quale, del resto, si è incaricata
la storia stessa. E infatti inscritto nelle leggi stesse del progresso storico convinzione alla quale Marx non rinuncerà mai che il modo di produzione capitalis
tico trapassi dialetticamente in una nuova forma di vita e di produzione: il mov
imento
operaio non deve fare nient'altro che assecondare la storia,
accompagnandola per mano verso il suo traguardo. In opposizione ai riformisti, c
he si battono per un'equa remunerazione
degli schiavi salariati - e dunque non per spezzare le catene da
cui sono avvinti gli operai, ma solo per renderle meno pesanti
-, Marx opta per la via rivoluzionaria, esortando gli operai a
scrivere sulla loro bandiera il motto rivoluzionario: "soppressione del sistema d
el lavoro salariato" e dell asservimento
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che esso si trascina appresso. Ed è alla luce di questa convinzione che devono ess
ere lette le vicende politiche di Marx,
dalla giovinezza fino alla maturità, dal periodo parigino fino
all Internazionale. Dato che nel sistema legislativo non si fa
alcuna menzione del dominio di classe e della schiavitù in cui
esso sfocia, ma anzi si presuppone che proletario e capitalista
siano due persone libere e uguali, diventa per Marx difficile
immaginare di poter superare per via legale e riformistica la
schiavitù del salario: il che è testimoniato dal rifiuto marxiano
del riformismo utopistico in nome della rivoluzione e del suo
cambiamento dell assetto sociale mediante il ricorso alla violenza. Per questa via
, la filosofia della storia marxiana viene a
intrecciarsi con l'attività politica di Marx a sostegno della classe degli schiavi

dell epoca moderna, in una partecipazione attiva e diretta alla lotta di classe.
In una simile prospettiva, l'azione dei sindacati, che permettono agli operai spiega Marx di elevarsi al di sopra della condizione di semplici schiavi
è indubbiamente imprescindibile, ma di per sé è del tutto
insufficiente a spezzare le catene che gravano sulla classe dei
lavoratori. Oltre che contro i riformisti, gli strali di Marx sono
indirizzati contro quei socialisti francesi - primo tra tutti
Proudhon - ad avviso dei quali avremmo bisogno del capita- ##
ti: ogni solidarietà fra gli operai occupati e quelli disoccupati turba infatti l'a
zione
"pura" di quella legge : K. Marx, Il capitale, I, cit., p. 789. Per quel che conce
rne
invece i sindacati, sono per Marx essenzialmente due i loro compiti: lottare con
tro
l'estensione smisurata della giornata lavorativa (facendo sì che sia la legge stes
sa a
fissarne i limiti) e battersi per far ottenere ai lavoratori una parte maggiore
della ricchezza sociale che essi stessi hanno creato. Ciò non toglie, naturalmente
, che per
Marx quella dei sindacati resti una lotta difensiva, che non intacca i rapporti
capitalistici di classe: soltanto il movimento rivoluzionario potrà eliminare alla
radice le
cause dell'asservimento dei lavoratori, asservimento del quale i sindacati cerca
no di
ridurre gli effetti. Alla luce di queste considerazioni, e di quelle svolte da M
arx nei
Grundrisse in riferimento alle contraddizioni che come altrettante mine porteranno
all'esplosione del modo di produzione capitalistico, sembra del tutto ingiustif
icata la posizione di Simone Weil, ad avviso della quale Marx descrive così
bene il meccanismo dell'oppressione capitalistica [...] che non si riesce a vede
re
come tale meccanismo potrebbe smettere di funzionare : S. Weil, Oppression et
liberté, Gallimard, Paris 1955, pp. 203 ss. Traduzione nostra.
K. Marx, Istruzioni per i delegati del Consiglio centrale provvisorio sulle
singole questioni, in G. M. Bravo (a cura di), La prima Internazionale: storia d
ocumentaria. Editori Riuniti, Roma 1978,2 voli., I, p. 178.
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le ma non dei capitalisti '!: essi muovono dalla convinzione
per cui, se il sistema capitalistico è precipitato nella più insopportabile delle sc
hiavitù, ciò si deve al fatto che i capitalisti
sono uomini senza cuore, che mirano intenzionalmente a sfruttare gli operai quan
to più è possibile e a non retribuirli per
tutte le ore di lavoro svolto. Per questa via, la vera contraddizione economica
e sociale viene indebitamente risolta in una
contraddizione antropologica; non solo, la schiavitù del capitalismo è inoltre erron
eamente intesa come un fenomeno transeunte del modo di produzione, generato dall
'indole malvagia
dei capitalisti. In particolare, questi pensatori, in forza del loro
utopismo, si illudono che, una volta privato degli uomini senza
cuore che attualmente lo reggono, il capitalismo possa effettivamente essere il
sistema dell uguaglianza, della libertà e dello
scambio rispettato. Il loro errore - nota Marx in proposito - è
racchiuso nell aver trascurato che nel concetto di capitale è
contenuto il capitalista . Certo, a loro va il merito di aver
preso atto - a differenza degli apologeti borghesi - della
schiavitù e delle contraddizioni che infestano il modo di produzione capitalistico
, ma il loro limite sta nell aver trascurato
che quelle contraddizioni sono, come abbiamo visto, connaturate al sistema stess

o, che senza di esse non potrebbe sussistere. Dove c'è produzione capitalistica, n
on può che esserci
sfruttamento, proprio perché il capitalismo esiste soltanto
creando miseria per una parte della popolazione, costretta a
generare ricchezza a vantaggio di altri. Ma è lo stesso modo di
produzione capitalistico a preparare, secondo Marx, le condizioni del proprio ab
battimento, generando una classe di schiavi che sanno di essere tali e che lotta
no in vista di un mondo
diverso e finalmente umano.
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\4. Un mondo in balia delle cose: il feticismo delle merci.
Come nella religione l'uomo è dominato dall'opera della sua testa, così nella produzi
one capitalistica è dominato dall'opera della sua mano .
(K. Marx, Il capitale, 1)
Dalle analisi di Marx poc'anzi ripercorse affiora inoltre
come il modo di produzione capitalistico sia caratterizzato non
soltanto dalla produzione per la produzione , dalla valorizzazione del valore e dall'
immane quantità di merci che dà alla
luce ogni giorno, ma anche dall apparenza con cui immancabilmente si presentano le
cose, come se fossero condannate a
non offrirsi mai nella loro reale configurazione. L'epoca
moderna - sembra suggerire Marx -, nella sua opacità, è l'epoca fantasmatica per ecc
ellenza, il regno umbratile in cui trovano cittadinanza fantasmi di ogni tipo: o
gni cosa non è che una
mera parvenza, un'ombra a cui tuttavia gli uomini danno credito come se si tratt
asse della realtà. Ciò risulta particolarmente evidente se si guarda a quel feticismo
tipico dell economia
politica, per il quale vengono scambiati per cose quelli che
invece sono rapporti tra uomini. Il capitale e il denaro , ad
esempio, vengono indebitamente cosificati dall economia
politica, che li intende come meri oggetti, come cose, quando
in realtà si tratta di precisi rapporti sociali in forma oggettivata. Qualcosa di
analogo capita con la merce, con lo studio della
quale si apre il Capitale.
Prima di studiarla, con Marx, nelle sue determinazioni e
nelle sue manifestazioni ingannevoli, occorre chiedersi perché
la trattazione marxiana si apra proprio con lo studio della
merce. Essa, in quanto cellula economica originaria del
modo di produzione capitalistico, implica al livello di astrazione più alto possib
ile la contraddizione di valore di scambio e
di valore d'uso; e dato che, come abbiamo visto, la teoria del
Capitale non è che è lo svolgimento di questa contraddizione
e, in esso, questo essere cellula dell intera teoria trova conferma (poiché ciò che er
a presupposto viene sempre di nuovo
riprodotto come risultato), allora la merce è il presupposto e il
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risultato della produzione capitalistica, il punto da cui essa
muove e quello da cui sempre e di nuovo riparte. Divisibile e
insieme indivisibile, universale e al tempo stesso particolare, la
merce racchiude in sé la contraddizione genetica fondamentale da cui scaturiscono
tutte le altre contraddizioni della produzione capitalistica. Essa è, di conseguen
za, il necessario punto
di partenza, nel Capitale, dell esposizione di Marx, alla luce
della distinzione, precisata nel poscritto alla seconda edizione
dell'opera, tra modo di esporre (Darstellungsweise) e
modo di compiere rindagine !? (Forschungsweise). Il modo
di produzione capitalistico si presenta, innanzitutto, come

un'immane produzione e accumulazione di merci: ma che cosa
è, in definitiva, una merce? Parrebbe, di per sé, una cosa ovvia
e scontata, con cui abbiamo continuamente a che fare anche (e
forse ancora di più) noi che veniamo dopo Marx, ogni qual
volta entriamo in quei veri e propri templi della merce che
sono i supermercati. Se la si considera sotto il profilo del
valore d'uso , la merce non crea alcun problema di comprensione: il tavolo serve pe
r mangiare, per appoggiare oggetti, e
così via. Ha, cioè, una sua utilizzabilità, quale che sia. Ma non
appena si consideri quella merce dal punto di vista del valore di scambio , ecco ac
cadere qualcosa di davvero bizzarro:
il tavolo si trasforma in una cosa sensibilmente soprasensibile
(ein sinnlich iibersinnliches Ding). Non solo sta coi piedi per
terra, ma, di fronte a tutte le altre merci, si mette a testa in giù, e
sgomitola dalla sua testa di legno dei grilli molto più mirabili che
se cominciasse spontaneamente a ballare !.
Che cosa accade alla merce? A quale strana metamorfosi va
incontro? A tutta prima, essa si presenta come un mero oggetto che si scambia su
l mercato e che può essere acquistato in
cambio di una certa quantità di denaro. Di qui l'impressione
di avere a che fare con un semplicissimo rapporto tra cose che
si scambiano: e proprio in ciò si annida, per Marx, la parven263
za illusoria che deve essere smascherata. Infatti, quel che qui
assume per gli uomini la forma fantasmagorica (die phantasmagorische Form) di un
rapporto fra cose è soltanto il rapporto
sociale determinato fra gli uomini stessi !, che le hanno prodotte con il loro lav
oro: esse racchiudono in sé l'antagonismo
sociale del mondo moderno. Per questa via, la merce viene a
esercitare un dominio feticistico sugli uomini, vittime dell'illusione che essa
sia semplicemente una cosa e non il prodotto
del loro lavoro sociale; e, al tempo stesso, nella produzione di
merci, i rapporti umani assumono la forma fantasmagorica di
rapporti tra cose, la socialità viene feticizzata in cosalità e la
società capitalistica viene a configurarsi, nel suo insieme,
soprattutto come una società di merci e di mercati, dei quali
gli uomini non sono che gli intermediari. Come nella religione
i prodotti del cervello umano prendono vita autonoma e vengono venerati come ent
ità di natura superiore, così accade nel
mondo delle merci, dove quelli che sono prodotti degli uomini e del loro lavoro
sociale sembrano figure indipendenti e del
tutto autonome, alle quali gli individui chinano il capo: la sola
differenza è che con la religione gli uomini sono dominati dal
prodotto del loro cervello, mentre con le merci sono signoreggiati dal prodotto
della loro mano. E questo ciò che Marx etichetta come il carattere di feticcio dell
a merce (der Fetischcharakter der Ware) o anche, più semplicemente, feticismo
della merce . A tutta prima, essa sembra un oggetto autonomo, ma se si riesce a sq
uarciare il velo dell'apparenza si scopre
che essa rimanda agli uomini come uno specchio i caratteri
sociali del loro proprio lavoro trasformati in caratteri oggettivi dei prodotti
di quel lavoro, in proprietà sociali naturali di
quelle cose, e quindi rispecchia anche il rapporto sociale fra
produttori e lavoro complessivo come un rapporto sociale di
oggetti, avente esistenza al di fuori dei prodotti stessi.
Mediante questo quid prò quo i prodotti del lavoro diventano
merci, cose sensibilmente sovrasensibili cioè cose sociali .
E, di fronte alle merci - la società odierna ne offre un desolante spettacolo -, g
li uomini si comportano come di fronte ad
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Altrettanti dèi (ecco riaffiorare l'intrinseca religiosità del modo
di produzione capitalistico), venerandole ossequiosamente,
subendone il fascino irresistibile e, in definitiva, venendo da
esse dominati. È per questo motivo che, agli occhi di Marx, la
merce si configura come una cosa imbrogliatissima, piena di
sottigliezza metafisica e di capricci teologici !?. Con lo smascheramento del feti
cismo delle merci, la potenza descrittiva
del discorso marxiano, la sua aderenza al reale, è ancora oggi di
un'attualità sorprendente, a tal punto che, se si pratica con
Marx l'esercizio che Croce praticava con Hegel, non si
potrebbe che ascriverla tra gli aspetti ancora vivi del suo pensiero. Essa mette
infatti straordinariamente in luce la nostra
sudditanza nei confronti di una realtà che produciamo noi stessi ma che è a tal prmt
o opaca da sembrare autonoma e da dominarci minacciosa. Come era già stato messo i
n luce nei Manoscritti del 1844, in cui tuttavia si parlava di alienazione e non
di feticismo , finché si resta nell'ambito della produzione capitalistica, il rapport
o tra la cosa e l uomo si presenta con
i tratti del rapporto alienato e reificato, in cui l'uomo non domina la cosa ma
ne è dominato e, per ciò stesso, non può utilizzarla come supporto per il proprio svil
uppo, in maniera
umana: io mi posso in pratica comportare umanamente con la
cosa solo se la cosa si comporta umanamente con l uomo . Il
concetto di alienazione, quale era formulato nei Manoscritti del
1844, può ora essere specificato in due concetti ulteriori: a)
l estraneazione , ossia le eterogenee patologie sociali generate
dal capitalismo che rendono l'uomo straniero a se stesso (diagnosticate neiManos
crittieconomico-filosofici); b) la reificazione (Verdinglichung o anche Versachlic
hung) feticistica, che pone in essere un rapporto tra entità cosificate e mercific
ate all'interno di un mondo i cui soggetti sono le merci. Anche da questo punto
di vista, affiora come il modo di produzione capitalistico - ancora di più nella o
dierna società dello spettacolo, in
cui la merce contempla se stessa in un mondo che essa ha creato? Ivi, p. 103.
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to 622 _ sia un mondo stregato e capovolto 623, che, accanto a
istanze che promuovono il disincantamento del mondo 624,
genera effetti di perverso reincantamento e di anonimo mistero
che stregano, secondo nuove modalità, la quotidianità dei soggetti e che danno luogo
a una realtà opaca, a un meccanismo di
grandiosa e spontanea complessità, dotato di una logica autonoma e del tutto indif
ferente alla volontà dei propri artefici, ma
a tal punto ingovernabile da risultare ostile e senza senso, enigmatico e autore
ferenziale625. Il feticismo racchiuso nella merce
pervade il modo di produzione capitalistico in tutte le sue ulteriori determinaz
ioni. Un mondo spettrale, per l'appunto, in cui
gli uomini, in balia di uno strano sortilegio, producono senza
tregua ma senza sapere perché lo fanno; in cui il capitale è un
vampiro 626 assetato del sangue vivo del lavoro, o, ancora, un
lupo mannaro vorace di pluslavoro 627; e in cui le merci,
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queste cose sensibilmente sovrasensibili , si trasformano in
realtà vive che ballano e trasformano in enti morti, in fantasmi,
chi le ha prodotte. Si tratta di un mondo capovolto , secondo l'intuizione filosofi
co-giovanile di Marx (saldamente presente anche nelle opere della maturità); un mo
ndo in cui, in
definitiva, tutto funziona in virtù di una enigmatica anarchia
efficiente, in cui individui formalmente autonomi agiscono nel
quadro di un'eteronomia e di un'interdipendenza assolute,

che fanno alcuni uomini schiavi di altri uomini, delle macchine, dei prodotti de
l loro lavoro e della produzione in quanto
tale; per dirla con Marx: il processo di produzione padroneggia gli uomini, e l'u
omo non padroneggia ancora il processo
produttivo 628. Si tratta di una completa inversione
[Verkehrung) dialettica, in cui il potere sociale e i prodotti del
lavoro umano si separano beffardamente da essi e li dominano
in modo cieco e irrazionale, generando al tempo stesso le condizioni materiali p
er un superamento di questa stregoneria
moderna. Ed è solo nella coscienza del proletariato - a patto
che diventi una classe in sé e per sé - che si dà, da un lato,
la possibilità della comprensione della vera natura capovolta di
quel mondo, il superamento dell aura di impenetrabilità che
esso mantiene per tutte le altre classi; e, dall'altro, la comprensione dell'esi
genza del suo raddrizzamento, la quale si traduce,
secondo l'espressione delle Tesi su Feuerbach, in prassi rovesciante 629 [umwàlzende
Praxis), in grado di far poggiare sui
piedi, anziché sulla testa, il mondo intero (e non solo Hegel).
In questo senso, diventa chiaro un aspetto che fino a ora
abbiamo lasciato sullo sfondo, ma che è costantemente al centro della riflessione
di Marx dal 1844 in avanti: gli operai non
sono solo il destino dell'umanità, ma anche il suo punto di possibile redenzione,
A punto di superamento della feticizzazione
dilagante nel capitalismo; essi sono per Marx un destino, e al
tempo stesso rivelano che il modo di produzione capitalistico
ha un destino, che è quello di trapassare in una nuova forma
di società, strutturata su basi sociali del tutto diverse. La merce
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cosciente, ossia la schiavitù salariata, è la sola classe nella società presente a pot
er prendere atto delle contraddizioni che la
infettano, diventando consapevole che questa realtà, spettralmente capovolta, non è
eterna: come quelle che l'hanno preceduta, è solo una fase transitoria della preis
toria dell umanità,
destinata a essere ineluttabilmente superata quando la storia
avrà un vero inizio grazie al sorgere della società comunista, in
cui l'uomo potrà finalmente appropriarsi della realtà sociale in
cui è inserito, anziché avvertirla come un mondo estraneo,
ingovernabile e fatale a cui doversi adattare.
Lasciando per ora da parte la speranza messianica nel futuro e il suo innesto vi
rtuoso sulla filosofia della storia e sulla critica dell economia politica, tentia
mo di chiarire invece come
l'analisi della merce, cellula della società capitalistica e dell incantamento che i
n essa si produce, permetta di fare chiarezza
su un altro punto dell analisi di Marx. Nell Ideologia tedesca,
egli aveva sostenuto che sotto il dominio della borghesia gli
individui sono più liberi di prima, nella fantasia [in der
Vorstellung), perché per loro le proprie condizioni di vita sono
casuali (zufàllig) e pensano di agire in una libertà incondizionata, scaturente dall as
senza della dipendenza personale
che caratterizzava le fasi precedenti della storia; ma nella realtà sono naturalmen
te meno liberi perché più subordinati a una
forza oggettiva [mehr unter sachliche Gewalt subsumiert)
che, nata dal loro agire, si è resa autonoma ed è giunta a dominarli impersonalmente
, assumendo i tratti opachi di un
impianto anonimo e autoreferenziale rispetto al quale gli
uomini sono attori, maschere sociali costrette a recitare la
parte che viene loro imposta dalla produzione autonomizzatasi: gli uni sono obbl
igati a vendersi per non morire per inedia,
gli altri a valorizzare il capitale per non precipitare nella situazione dei pri

mi. Come Marx sottolinea a più riprese, nell epoca del capitale non vi sono più, propr
iamente, persone che
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dominano su altre persone e che, in forza di tale dominio,
godono della libertà scaturente dal tempo sottratto all attività
lavorativa: vi è, piuttosto, un rapporto indipendente dagli individui che di essi
si serve - contrapponendoli come sfruttatori
e sfruttati - per l'autovalorizzazione illimitata del capitale. Il
vero soggetto, che usa gli uomini per autovalorizzarsi, è il capitale stesso: domi
nio della cosa sull'uomo, come Marx aveva
qualificato il modo di produzione capitalistico nei Grundrisse.
La conseguenza - su cui gli interpreti raramente hanno posto
l'accento - è che nel modo di produzione capitalistico l'autorità spetta ai capitali
sti solo in quanto personificazioni delle
condizioni di lavoro rispetto al lavoro, non, come nelle precedenti forme di pro
duzione, in quanto dominatori politici e teocratici 653. Nell'epoca del capitalism
o non vi è più, propriamente, una classe libera, che sfrutta consapevolmente quelle
oppresse: al contrario, la libertà non ha cittadinanza presso
alcuna delle classi esistenti, che - come aveva scritto Marx ai
tempi dell'Ideologia tedesca - agiscono tutte, nella sfera della
produzione, senza sapere ciò che fanno634. Se si guarda alla
produzione e all'esistenza all'interno del mondo capitalistico,
può effettivamente risultarne l'impressione, formulata da
Althusser, che la storia sia un processo senza soggetto '? (un
procès sans sujet), con la conseguente aporia del ruolo dell individuo nella storia
o, meglio, nella storia interna al capitalismo. Se i capitalisti si pongono come
obiettivo la valorizzazione del valore, e dunque l'estorsione di plusvalore, no
n lo
fanno in quanto uomini senza scrupoli e perfidi per natura, ma
269
piuttosto perchè sono mere proiezioni del capitalismo stesso o,
come Marx ama ripetere, sue personificazioni '?, maschere
di carattere (Charaktermasken) che svolgono un ruolo preciso imposto dalla posizi
one che occupano nell ambito dei rapporti economici vigenti. Così inteso, il modo di
produzione
capitalistico viene a configurarsi come una messa in scena,
come un teatro in cui i singoli individui - quale che sia il ruolo
che si trovano a svolgere - sono gli attori forzati, presi nella
costrizione di una parte e di un copione dei quali non sono né
possono essere gli autori. Si ha quasi l'impressione che sia lo
stesso modo di produzione a servirsi degli uomini in vista dei
propri fini, alla maniera dell astuzia della ragione hegeliana: non è il capitalista a
dar vita al capitale ma, piuttosto, è
quest'ultimo a originare il capitalista, che non è se non la personificazione del c
apitale, della creazione del lavoro dotata di
una volontà, di una personalità propria rispetto al lavoro '?.
Egli non agisce seguendo la sua volontà, ma trascinato dalle
leggi ferree del capitalismo, rispetto alle quali - nota Marx egli non è altro che
una ruota dell ingranaggio . È convinto che il suo calcolo determini il movimento del
valore, quando invece è egli stesso a esserne determinato, in maniera assai
simile a come - nella prospettiva hegeliana - gli individui
della storia mondiale credono di essere gli attori della sto- ##
I principali agenti di questo modo di produzione stesso, il capitalista e il
lavoratore salariato, sono in quanto tali, semplicemente incarnazioni, personifi
cazioni del capitale e del lavoro salariato; sono caratteri sociali determinati
che il
processo di produzione sociale imprime agli individui ; K. Marx, Il capitale, ITI,
cit., p. 998. Cfr. Id., Il capitale, I, cit., p. 195; abbiamo concepito le person

e solo
come categorie personificate, e non individualmente .
List der Vemimft ; G. W. E Hegel, Lezioni sulla filosofia della storia, cit.,
p. 30. Del resto, Marx pone come titolo al suo scritto non // capitalista, o II
padrone, bensì // capitale, a sottolineare come sia effettivamente il capitale il
vero protagonista del modo di produzione capitalistico, rispetto al quale gli op
erai e i capitalisti rivelano un carattere secondario e strumentale, proprio del
l'attore che deve
recitare la parte che altri hanno scritto per lui.
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ria quando invece non sono altro che pedine spietatamente
mosse dalla ragione universale. Non è certo un caso che Marx,
per designare gli individui, impieghi sistematicamente, oltre
all'immagine degli attori del teatro, il termine Tràger, che
potremmo tradurre con supporto , a segnalare come, nella
prospettiva marxiana, i singoli individui altro non siano che
supporti delle relazioni knplicate nella struttura profonda del
capitalismo. Marx tematizza questo punto della sua analisi
sostenendo che, a differenza di tutte le forme di produzione del
passato, il capitale non è un potere personale: è un potere sociale, che, pur creato
dagli uomini, li sovrasta e li domina, quale
che sia la posizione che essi occupano nell ambito della società
e della produzione, dato che, come sottolinea Marx, nell epoca della libera concor
renza capitalistica non sono gli individui (die Individuen), ma è il capitale (das
Kapital) che è posto in
condizioni di libertà 643. Confutando le posizioni dei socialisti,
che assumono indebitamente il singolo capitalista come
responsabile di rapporti dei quali esso rimane socialmente
creatura 644, Marx può chiarire in che senso il capitale assuma
la forma di un vero e proprio mostro animato ? dotato di
vita autonoma, che spreme il sangue ai suoi schiavi e ne incorpora la forza-lavo
ro viva e, per fare ciò, si serve dei capitalisti
come di altrettante marionette da lui governate. Nel suo incessante bisogno di ca
rne e sangue freschi da sfruttare 646, il
capitale, incarnandosi nei singoli capitalisti, costringe senza
scrupoli l'umanità alla produzione per la produzione '', incate271
nando gli operai al regime di fabbrica: capitale personificato (personifiziertes K
apital) i primi, schiavitù personificata i secondi. Così come ignorano la vera essenza
della merce,
allo stesso modo i capitalisti ignorano quella della produzione
capitalistica in quanto tale, di cui credono illusoriamente di
essere i soggetti. Se ne può dunque ricavare che nel modo di
produzione capitalistico solo alcuni sono sfruttati (gli operai
salariati), ma tutti sono alienati.
Solo in questa prospettiva diventa comprensibile il significato di un'affermazio
ne marxiana che, a un primo sguardo,
sembrerebbe indecifrabile, se non addirittura contraddittoria:
l'autovalorizzazione del capitale - rileva Marx - fa apparire il
capitalista come sottomesso all asservimento del rapporto capitalistico (Knechtsch
aft des Kapitalverhàltnisses) non meno che,
dall altro, al polo opposto, l operaio . Proprio perché il
capitalismo, come Marx ha messo in evidenza nel primo capitolo del Capitale, non
è una cosa , ma un rapporto , e più
precisamente un rapporto di dominio della cosa sull uomo (Herrschaft der Sache iiber
den Menschen), del prodotto sul produttore , anche il capitalista diventa, in un c
erto
senso, schiavo del capitale, della produzione per la produzione. Ciò appare eviden

te soprattutto se si volge lo sguardo ai
fenomeni della concorrenza e della valorizzazione del valore,
fenomeni ai quali egli è asservito e ai quali - come nota Marx
- non può sottrarsi, pena l'essere eliminato dagli altri capitalisti. Come abbiamo
già ricordato, è la merce la fonte di queste
contraddizioni e di questa cosificazione universale. Non è
certo un caso che Marx definisca la concorrenza tra i capitalisti come la costriz
ione esercitata su di essi dalla pressione dei
loro interessi reciproci , paragonandola al bellum omnium
contra omnes che regna in natura. L'antico padrone di schiavi
sfruttava la propria merce umana al fine di avere di che vive272
re, non di rado sontuosamente, senza dover lavorare; il capitalista, invece, non
gode a proprio piacimento dei frutti che gli
derivano dallo sfruttamento della classe operaia. Non appena
li intasca, egli è infatti nuovamente costretto a metterli in circolo per accresce
re il suo capitale, in un movimento che è illimitato, autoreferenziale, e che trad
uce in atto il solo vero
comandamento della religione del capitalismo: la produzione
fine a se stessa e su scala sempre maggiore. In virtù di questo
comandamento, la religione del modo di produzione capitalistico impone un ben prec
iso modo di esistenza e di attività
anche al capitalista: in particolare, lo costringe ad espandere
continuamente il suo capitale per mantenerlo '', per dilazionare il più possibile ne
l tempo quel processo irreversibile di
proletarizzazione che costituisce il destino della società presente. L'asserviment
o del capitalista si manifesta soprattutto in
due aspetti: nel fatto che la concorrenza impone a ogni capitalista individuale l
e leggi immanenti del modo di produzione
capitalistico come leggi coercitive (Zwangsgesetze) esterne ,
alle quali deve piegarsi se non vuole precipitare nella condizione di proletario
; e nel fatto che egli non gode dei prodotti dello
sfruttamento che esercita sulla classe oppressa, vale a dire nel
fatto che il proprio consumo privato è considerato dal capitalista come furto ai da
nni dell'accumulazione del suo capitale . Ciò che a tutta prima sembrerebbe il frutt
o di un'inarrestabile mania individuale, che spinge il capitalista ad aumentare
senza tregua il capitale, è in realtà l effetto del meccanismo sociale in atto nel modo
di produzione. Il capitalista,
dunque, è schiavo della valorizzazione del valore, dell'incremento inarrestabile d
el capitale, vero signore nel modo di produzione capitalistico. In particolare,
la concorrenza lo
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costringe a smerciare i suoi prodotti al minor prezzo possibile,
a meno che non voglia perire come capitalista e precipitare egli
stesso nella condizione di proletario: e per poter abbassare il
prezzo delle merci, egli deve naturalmente aumentare il pluslavoro, ossia intens
ificare la schiavitù del lavoro degli operai. Appare così una nuova differenza rispe
tto alle forme di asservimento che hanno preceduto il modo di produzione capital
istico: in tutti i modi di produzione precedenti, si aveva a che fare
con un rapporto coercitivo personale, in cui una persona ne asserviva un'altra (
o più d'una) per godere dei frutti del suo lavoro
e, insieme, dell'ozio derivante dal proprio non-lavorare; con il
capitalismo, invece, è come se la realtà fosse sfuggita di mano
all'uomo e avesse preso a condurre un'esistenza autonoma,
assoggettando gli uomini tramite un asservimento spersonalizzato e gravante anch
e sui padroni, oltre che sugli schiavi. Né gli
uni né gli altri sono veramente padroni della propria esistenza,
che è nelle mani di una forza estranea che li sovrasta. Si tratta di

una prospettiva assai differente rispetto a quella dei Manoscritti
economico-filosofici, dai quali traspariva che l'unico schiavo era
l'operaio (esattamente come nell antichità), quasi come se fosse
il capitalista stesso, libero e sovrano al pari dell'antico padrone,
a scegliere liberamente di sfruttarlo e di tenerlo alla catena.
Il superamento di questa prospettiva dei Manoscritti - che
peraltro sembra un tratto specifico di questa sola opera - ##
stati eletti da Dio, ma mi po' alla volta, col volgere degli armi, l'accumiJazio
ne
perse il suo carattere intrinsecameme religioso, senza però smarrire il proprio es
sere fine a se stessa. Quello che ai tempi dei Protestanti era solo un mantello s
ottile , si trasformò fatalmente in una gabbia d'acciaio in cui si trovò imprigionato
l'intero Occidente: cfr. M. Weber, Die protestantische Ethik und der Geist des
Kapitalismus, 1905; tr. it. Letica protestante e lo spirito del capitalismo, San
soni,
Firenze 1965, a cura di P. Burresi, pp. 305 ss. Va tuttavia sottolineato che anc
he
Marx parla di Geist des Kapitals (Il capitale, I, cit., p. 315) e rimanda esplicit
amente al ruolo svolto - a suo avviso - incidentalmente dal Protestantesimo nel
contesto dell'accumulazione originaria: il protestantesimo rappresenta una parte
importante nella genesi del capitale (eine wichtige Rotte in der Genesis des Kap
itals),
già per aver trasformato quasi tutti i giorni festivi tradizionali in giorni lavor
ativi
(ivi, p. 311). In questo modo, risulta significativamente ridimensionata la supr
emazia dell'ambito strutturale su quello sovrastrutturale .
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non deve tuttavia indurre a pensare che, per Marx, capitalista e
operaio siano ugualmente schiavi: infatti, la grande differenza
tra i due poli del rapporto schiavistico che avvolge lo schiavo
salariato e il suo padrone sta tutta nel fatto che quest'ultimo è
radicato in un processo di alienazione nel quale trova il suo
appagamento assoluto, mentre l'operaio, in quanto ne è la vittima, è a priori con es
so in rapporto di ribellione, lo sente come
processo di riduzione in schiavitù '?. Sulla duplicità dell'asservimento generato dal
capitalismo, Marx aveva già insistito fin
dai tempi della Sacra famiglia, in termini di alienazione a cui
sono soggetti tanto gli operai quanto i capitalisti; con la differenza, non cert
o irrilevante, che se l'uno - il capitalista - dalle
sue catene trae un gran numero di vantaggi e finisce per trovare in esse, come s
crive Marx, il suo appagamento assoluto ,
sull'altro - l'operaio - non si abbattono che disagi e tormenti,
con la conseguenza che solo quest'ultimo è nelle condizioni di
poter prendere coscienza delle catene che attanagliano l'intera
società e, successivamente, di spezzarle, come nel sogno che
Marx aveva già tratteggiato nell'Introduzione del 1843. Proprio
perché, secondo la diagnosi di Lukàcs, l'operaio è costretto a
subire come oggetto del processo la propria mercificazione, la
propria riduzione a pura quantità , la sua coscienza diventa
l'autocoscienza della merce, vale a dire l'autoconoscenza, l'autodisvelamento del
la società capitalistica fondata sulla produzione e sullo scambio di merci . È nell'au
tocoscienza del ##
Del resto, l'assunzione secondo cui i capitalisd non sarebbero vittime dell'alie
nazione porta facilmente alle posizioni di quanti sostengono che il carattere sc
hiavistico del capitalismo è il frutto della volontà dei singoli individui.
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proletariato che si sgretola l'intero apparato feticistico in cui è
cristallizzata la società capitalistica, in quanto egli è il vero

punto nevralgico in cui il capitalismo può essere messo a nudo,
lo specchio su cui si riflettono in forma macroscopica tutte le
sue contraddizioni e i suoi capovolgimenti. La merce, che
appare come un oggetto autonomo e dotato di vita propria, in
realtà non è che la cristallizzazione dei rapporti gerarchici su
cui è modellata la società; sembra una cosa, e invece è un rapporto, più precisamente un
rapporto di dominio. Proprio perché, con il feticismo della merce, la socialità vie
ne feticizzata in
cosalità, quella capitalistica si configura come una società di
merci e di mercati, dei quali gli uomini non sono che gli intermediari, gli stru
menti passivi. In questa deformazione storicamente determinata, anziché dominare l
e merci utilizzandole
per soddisfare dei bisogni, gli uomini
compresi i capitalisti ne sono schiavi, l
e accumulano senza tregua e le venerano
come altrettante divinità venute al mondo in maniera autonoma. È anche questa forma
di asservimento universale alle
merci e al mercato che distingue il modo di produzione capitalistico da tutti qu
elli che lo precedono, nei quali, per oppressivi e schiavistici che siano, i rapp
orti sociali fra le persone nei
loro lavori appaiono in ogni modo come loro rapporti personali, e non sono trave
stiti da rapporti sociali fra le cose, fra i
prodotti del lavoro '. Di tutti i modi di produzione, è solo il
capitalismo, dunque, ad apparire come la realtà spettrale in cui
diventano protagonisti le merci e i mezzi di produzione: la
maschera della forza delle cose viene così a dominare gli
uomini, a loro volta ridotti a maschere sociali del proprio lavoro. In questo se
nso, come la critica non ha mancato di sottolineare, il modo di produzione capit
alistico quale lo concepisce
Marx viene a configurarsi come un sistema nel quale l'intera
società è sottoposta al dominio dei propri prodotti (astratti) che
la contrastano come una forza estranea , con la conseguenza decisiva per cui l'ins
ieme delle attività vitali dell'uomo è
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subordinato a un compito inumano, alla produzione di qualcosa di cui l'uomo in q
uanto uomo non è in grado di appropriarsi , dal momento che ci si può appropriare (e s
i può
fruire) sempre e solo dei valori d'uso. Un tema che, a ben
vedere, benché formulato in maniera pienamente coerente e
compiuta nel Capitale, costituisce un filo rosso che percorre e
unisce pressoché tutte le opere marxiane, e che risulta lampante soprattutto nell Id
eologia tedesca, in cui Marx parla espressamente, in riferimento alla produzione
capitalistica, del consolidarsi del nostro proprio prodotto in un potere obietti
vo che
ci sovrasta [sachliche Gewalt iiber uns), che cresce fino a sfuggire al nostro c
ontrollo . La conseguenza è che la cooperazione degli individui nel lavoro appare com
e una potenza
estranea, posta al di fuori di essi, della quale essi non sanno
donde viene e dove va , una potenza che è indipendente
dal volere e dall'agire degli uomini e anzi dirige questo volere
e agire .
\5. Regno della libertà, fine della preistoria.
L'intero movimento della storia è quindi l'atto
reale di generazione del comunismo .
(K. Marx, Manoscritti economico-filosofici
del 1844)
Marx diceva, a proposito di se stesso e del proprio percorso intellettuale, che
pochi altri avevano ragionato intorno al

denaro avendone così poco in tasca: allo stesso modo, variando il tema, potremmo d
ire che nessuno come Marx ha ragionato e agito così tanto in vista del futuro ed è p
oi stato così
incapace di tratteggiarne i contorni. È noto, infatti, che, pur
costellata da cima a fondo di sprazzi futurologici, nell opera
marxiana manca una compiuta trattazione e una puntuale defi277
nizione di che cosa, effettivamente, sarà la società comunista.
Marx stesso non ha mai voluto assumere il futuro se non come
un più o meno vago oggetto di speranza, vale a dire - secondo
l'espressione giovanile - come un indefinito sogno di una
cosa in vista della quale trascendere il presente: consapevolmente parco e sicuro
nell'usare colori che potrebbero predipingere in qualche modo il futuro ?, egli no
n si sbilancia mai
- sono parole sue - a prescrivere ricette per l'osteria dell'avvenire 670, né fantast
ica società future che non siano oggettivamente presenti come possibilità nella real
tà presente. Inconsapevolmente stregato dall incantesimo hegeliano secondo cui
la filosofia può legittimamente parlare solo del proprio tempo,
Marx è rimasto ambiguamente sospeso tra una speranza (dialettizzata nella sua filo
sofia della storia) interamente rivolta
all'avvenire e una incapacità cronica di prefigurarsi il futuro.
Di qui la costante miopia verso il futuro di questo acutissimo
critico del presente. Ciò non di meno, non è finora esistita
nella storia alcuna società comunista nel senso attribuito (seppur in modo vago e
approssimativo) da Marx a questo concetto. Pur nella consapevolezza che la stori
a tende a una mèta che
non si dà nel presente, è a quest'ultimo che egli ha consacrato
i suoi studi e le sue ricerche, nella convinzione che soltanto
mettendo a fuoco l'oggi e le sue contraddizioni sia possibile
coglierne il carattere passeggero e provvisorio, precorrendo
così, sotto forma di vaga speranza, l'avvenire. In questo senso,
gli studi sul modo di produzione capitalistico condotti nel
Capitale e nei Grundrisse assumono la forma di un attento studio dei motivi e de
lle contraddizioni che, come altrettante
mine , faranno saltare in aria il capitalismo rendendo possibile la transizione a
una superiore forma di esistenza e di produzione, ossia il passaggio al comunism
o, già assunto nei Manoscritti del 1844 come la soluzione all enigma della storia :
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All'interno della società borghese fondata sul valore di scambio
si generano rapporti di traffico e di produzione che sono altrettante mine per f
arla saltare. (Una massa di forme antitetiche dell'unità sociale, il cui carattere
antitetico tuttavia non può mai
essere fatto esplodere mediante una quieta metamorfosi. D'altro
canto, se nella società così com'è non trovassimo già nascoste le
condizioni materiali di produzione e i rapporti di traffico a esse
corrispondenti, adeguati a una società senza classi, tutti i tentativi di farla sa
ltare sarebbero donchisciotteschi) .
Non un cambiamento di paradigma rispetto al periodo giovanile, ma semplicemente
un cambiamento di metodo, senza
che per questo muti la mèta da raggiungere e alla quale tendere. Come già abbiamo av
uto modo di vedere, Marx non fa
altro che conferire dignità dialettica, inserendola nel quadro di
una filosofia della storia dalle transizioni obbligate, alla propria speranza ne
ll'avvenire: il passaggio dal modo di produzione capitalistico al regno della li
bertà è, nella prospettiva marxiana, un passaggio obbligato, inscritto nelle leggi s
tesse della
storia e della sua tensione teleologica che prepara, in seno alla

società presente, il sorgere di una nuova e più alta forma di
società e di convivenza, in cui gli uomini diventano finalmente attori consapevoli
della loro storia. Non fine della storia,
bensì fine della preistoria e inizio della vera storia: questo è, per
Marx, il comunismo, questa semplicità che è difficile a
farsi , come dirà Bertolt Brecht; anche se, a ben vedere, è
difficile capire in che misura il comunismo non si configuri, in
ultima istanza, come fine (cronologica) della storia, dato che
Marx sostiene esplicitamente che la lotta di classe è il motore
che fa avanzare la storia e che nella società comunista si verificherà l'estinzione
delle classi. Anche quando è riuscita a
intravedere la legge di natura del proprio movimento ''', una
società non può né saltare né eliminare per decreto le fasi
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naturali dello svolgimento : ciò che può fare è, tutt'al più,
abbreviare e attenuare le doglie del parto , cooperando
con il movimento dialettico della storia, assecondandola e, in
un certo senso, aiutandola a raggiungere più rapidamente la
sua mèta; dando la spallata al muro vacillante del capitalismo,
come vuole un'immagine che, presente in Engels, godrà di
grande fortuna. È esattamente questo, per Marx, il compito
del movimento operaio e della sua organizzazione. Nel discorso marxiano tra la n
ecessità storica e la lotta operaia sussiste,
dunque, non una contraddizione, ma piuttosto una sinergia: è
la storia stessa che genera le condizioni materiali per un superamento del capit
alismo, tra le quali una classe che deve lottare attivamente per facilitare tale
superamento; come si sosteneva già ai tempi della Sacra famiglia, in ultima anali
si a contare
non è ciò che il proletariato si pone come fine, ma che cosa
esso è e che cosa esso sarà costretto storicamente a fare ,
rivelandosi, sotto questo profilo, uno strumento (potenzialmente consapevole) de
lla storia.
E ora una breve digressione sulle due nozioni di rivoluzione e di possibilità . Seguend
o la ricostruzione di Reinhart
Koselleck, il concetto di rivoluzione, che aveva inizialmente
un significato astronomico (che si ritrova ancora in Copernico), assume, sopratt
utto a partire dalle due rivoluzioni inglesi
del XVII secolo, un significato politico-sociale di mutamento
della struttura della società e, in particolare, di possibilità di
accelerare il tempo storico, ben distinto da quello naturale e
concepito, alla maniera cristiana, come corsa unidirezionale e
progressiva verso il futuro. Ed è anche in questo senso che
deve essere intesa la rivoluzione nel lessico marxiano: essa è,
da un lato, la necessaria transizione che porta da un modo di
produzione a un altro e, dall altro, è l'azione collettiva che sono
chiamati a intraprendere gli operai associati per abbattere il ##
(>''(> Ibidem.
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sistema capitalistico senza attendere passivamente che esso
crolli da sé. Quest'ultima accezione del termine rimanda al
problema della possibilità nella necessità , ossia all idea - ben
presente in Marx - per cui, anche se il movimento che porta al
superamento del modo di produzione è in larga parte determinato da leggi ferree, c
iò non impedisce agli operai di agire,
almeno entro certi limiti, liberamente, lottando in maniera attiva per accelerar
e le doglie del parto (aspetto, quest'ultimo,
che, per inciso, delegittima le posizioni iperdeterministiche di
chi, come Rudolf Hilferding, pretenderà di poter prevedere
l'avvento del comunismo in maniera analoga a come si prevedono le eclissi). Stud
iando questo problema, Michel Vadée ha

sostenuto che in Marx si possono distinguere ben tre sfumature della nozione di
possibilità; a) la possibilità astratta ,
ossia l'idea che il capitalismo generi le condizioni materiali per
l'avvento del comunismo; b) la possibilità concreta , vale a
dire lo spazio della politica, che potrebbe essere intesa come
arte della gestione delle possibilità concrete che si danno, in
maniera casuale, all interno della struttura necessaria del modo
di produzione; c) la possibilità reale , cioè la praxis come attività umana dei singoli i
ndividui che si associano e lottano come
classe in sé e per sé in vista del superamento del modo di
produzione (esattamente in questo aspetto consisterebbe quello che, secondo la d
iagnosi di Rodolfo Mondolfo, è l umanesimo di Marx). Ciò significa che la rivoluzione no
n è un
Godot da aspettare, ma una possibilità inscritta nelle leggi del
reale che, per essere tradotta in atto, richiede l'intervento attivo della class
e proletaria. Dunque, oltre che tra realismo e utopismo, tra giusnaturalismo e s
toricismo, tra messianismo e antimessianismo, l'opera di Marx è ambiguamente in bi
lico tra
determinismo e libertà, tra necessità e possibilità. Il suo pensiero è un sismografo del
la rivoluzione e, insieme, una miccia che
permette alla dinamite rivoluzionaria di esplodere.
Fino a oggi, nei vari modi di produzione che si sono succeduti, l'uomo non è ancor
a stato libero né consapevole del pro281
prio agire e, in questo senso, non si è ancora avuta una storia
in senso pieno: è solo tramite il tramonto del sistema della produzione capitalist
ica e del lavoro salariato - ultimo aspetto
servile che l'attività umana assume - che si dischiude una
nuova epoca contraddistinta dal benessere universale, dalla
libertà e dalla piena realizzazione dell uomo in quanto tale.
Ciò che Marx preferisce della dialettica di Hegel (ancorché in
lui la dialettica sia capovolta e occorra rovesciarla per scoprire il nocciolo ra
zionale entro il guscio mistico ) è per sua
stessa ammissione proprio la sua tensione dinamica, il suo
essere critica e rivoluzionaria per essenza , e soprattutto il
suo insistere inossidabilmente sulla transitorietà delle situazioni storiche, nell
a misura in cui nella comprensione positiva
dello stato di cose esistente include simultaneamente anche la
comprensione della negazione di esso, la comprensione del
suo necessario tramonto, perché concepisce ogni forma divenuta nel fluire del movi
mento (un Flusse der Bewegung) . Il
modo di produzione capitalistico, questa forma di produzione
che emancipa e accresce immensamente le forze produttive ma
che al tempo stesso spacca il mondo a metà tra miseria e ricchezza, è il negativo ch
e è insieme positivo di cui diceva
Hegel: un male, sì, ma che reca in sé anche del bene e che,
inoltre, è necessario perché sorga il bene; un capovolgimento,
un mondo a testa in giù, una negazione di ciò che l'uomo
potrebbe essere: ma è pur sempre una negazione necessaria e
imprescindibile, per la quale è necessario transitare:
Dal punto di vista storico, questa inversione appare come il
punto di passaggio obbligatorio per ottenere, a spese della maggioranza, la crea
zione della ricchezza in quanto tale, l'inesorabile
sviluppo di quelle forze produttive del lavoro sociale che sole
possono fornire la base materiale di una libera società umana.
Passare attraverso questa forma contraddittoria è necessario . ##
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Marx adombra quest'ambivalenza del capitale con un'immagine alquanto efficace, d
efinendolo signore barbaro e,
insieme, grandioso ?, che con uno stesso movimento si trascina appresso, nell'abisso
, i cadaveri dei suoi schiavi
e crea
opere titaniche che nessuna delle epoche passate era riuscita a
produrre, rendendo possibile lo sviluppo e la soddisfazione di
bisogni poliedrici, sconosciuti a ogni altra epoca del passato.
Ciò di cui Marx è in cerca sono, come dicevamo, le contraddizioni che, in maniera ne
cessaria e inaggirabile, faranno tramontare il capitalismo, esso stesso inteso c
ome l'epoca contraddittoria per eccellenza, in cui ogni cosa sembra portare in
sé la sua contraddizione ?: le macchine, che potrebbero render meno faticoso e più agev
ole il lavoro dell'uomo, vengono
impiegate per ammazzarlo di fatica; il progredire della scienza
si accompagna a scoperte che instupidiscono la vita; il crescere a dismisura del
le forze produttive, che potrebbe soddisfare
i bisogni di tutti, lascia morire di fame gran parte dell'umanità. L'ottimismo dia
lettico di Marx lo induce a credere che, proprio come i precedenti modi di produ
zione, anche il capitalismo si inabisserà a causa delle contraddizioni da esso ste
sso
prodotte e lasciate irrisolte e per aver reso possibile il formarsi di una class
e in sé e per sé che lotta consapevolmente contro di esso. L'idea di Marx è che il mod
o di produzione capitalistico sia una totalità dialettica intessuta di contraddizi
oni
che lo faranno esplodere. Quali sono però, in concreto, tali
contraddizioni? È soprattutto dall'uso sempre più massiccio
delle macchine in fabbrica che Marx pretende di aver scoperto una delle più grandi
contraddizioni del modo di produzione capitalistico: proprio perché sono il mezzo
più potente per
aumentare la produttività del lavoro, esse rendono possibile
una diminuzione del tempo necessario per la produzione dei
beni e, pertanto, creano potenzialmente tempo libero per tutti.
In questo risiede una delle grandi innovazioni introdotte dal
capitalismo. La contraddizione sta, tuttavia, nel fatto che il
capitale impiega la macchina soltanto se essa mette l'operaio ##
K, Marx, Lavoro salariato e capitale, cit., p. 221.
(' Ibidem.
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in condizione di lavorare per il capitale per una parte maggiore del suo tempo,
di riferirsi a una parte maggiore del suo
tempo come a tempo che non gli appartiene, di lavorare più a
lungo per un altro : i macchinari sono cioè impiegati per
costringere l'operaio a lavorare, in proporzione, per più tempo
a vantaggio del capitale, ad aumentare in percentuale il pluslavoro. In altri te
rmini - in perfetta coerenza con il movimento
generale del modo di produzione capitalistico, che crea esso
stesso le possibilità di un suo superamento e, al contempo, lo
nega continuamente -, le macchine creano tempo libero
potenziale, che viene puntualmente riconvertito in nuovo
tempo di lavoro forzato: rendendo possibile l'aumento del
plusvalore relativo, esse intensificano l'asservimento del lavoratore, in quanto
lo costringono a essere, a parità di tempo, più
produttivo. Se anche il tempo di lavoro trascorso in fabbrica resta lo stesso, a
umenta in proporzione il tempo di lavoro
eccedente, poiché ciò che prima l'operaio faceva - ad esempio
- in cinque ore, adesso, grazie alle macchine, può farlo in tre.
D'altro canto, nell'ottica marxiana, le macchine generano
un'ulteriore contraddizione insuperabile, nella misura in cui
esse (il capitale costante , come vengono etichettate nel
Capitale) lasciano a casa molti operai (che Marx qualifica

anche come capitale variabile ), facendo salire vertiginosamente il numero dei diso
ccupati e, con ciò stesso, l'offerta di
forza-lavoro sul mercato; aspetto, quest'ultimo, che determina
la contrazione dei salari. Si determina così, con ineluttabile
necessità, un sempre più rapido immiserimento dei proletari,
con il progressivo accentuarsi di quella che è la principale tra
le contraddizioni del capitalismo: il carattere sociale della produzione e la fo
rma privata dell'appropriazione, più precisamente il fatto che il lavoro equivale
per l'operaio alla creazione di proprietà per il capitalista, e la proprietà equival
e per il
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capitalista al comando dispotico sul lavoro dell'operaio: quest'ultima si presen
ta, per il capitalista, come il diritto di
appropriarsi lavoro altrui non retribuito ossia il prodotto di
esso , e per l'operaio come impossibilità di appropriarsi il
proprio prodotto . Contraddizione, quest'ultima, che si
inserisce in quella che è, a ben vedere, la più grande delle contraddizioni del modo
di produzione capitalistico: il creare progresso e sviluppo e, nello stesso tem
po, il negarlo a una parte
dell'umanità. Ciò affiora in parecchi punti dell'analisi marxiana: ad esempio, il ca
pitalismo produce bisogni poliedrici e
sempre più ricchi, sconosciuti alle epoche del passato, e al
tempo stesso rende il lavoratore sempre più impossibilitato a
soddisfarli, nella misura in cui l'operaio esiste per i bisogni di
valorizzazione di valori esistenti, invece che, viceversa, la ricchezza material
e esista per i bisogni di sviluppo dell'operaio . Tanto più che gli operai sono cost
retti prima a cedere
gratuitamente il prodotto del proprio lavoro a un terzo - il
capitalista -, che ne amministra dispoticamente l'attività lavorativa, e poi a ric
omprarlo da lui tramite il loro lavoro, vale a
dire fornendogli in cambio più lavoro di quello che è contenuto in quel prodotto, pr
ocurandogli così un nuovo sovraprodotto: il dispotismo del capitale che si abbatte
sul lavoratore nel
laboratorio segreto della produzione si capovolge in premurosa cortesia nei rigu
ardi del consumatore quando ci si muove
sulla superficie della sfera della circolazione delle merci prodotte. Da queste
constatazioni, oltre che dal fatto che il capitalista trae i suoi profitti sopra
ttutto dallo sfruttamento degli
operai, che però vengono gradualmente sostituiti dalle macchine, Marx crede di pot
er inferire l'esistenza di una legge
tendenziale del saggio di profitto . Ciò avvalorerebbe l'idea
marxiana (sconfessata però dalla storia del Novecento) che
vuole il capitalismo in esaurimento per progressiva carenza del
suo ingrediente principale: il profitto. In questa prospettiva, la
previsione marxiana è - come è noto - quella dell'espropriazione degli espropriatori
:
K. Marx, Il capitale, I, cit., p. 640.
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La centralizzazione dei mezzi di produzione e la socializzazione del lavoro raggi
ungono un punto in cui diventano incompatibili (mvertràglich) col loro involucro c
apitalistico. Ed esso viene
spezzato (wird gesprengt). Suona l'ultima ora della proprietà privata capitalistic
a. Gli espropriatori vengono espropriati ?.
La prospettiva entro la quale si muove Marx, anche nel
Capitale è - con buona pace di Althusser - quella della dialettica hegeliana, e no
n è certo un caso se, dopo aver teorizzato
l'imminente espropriazione degli espropriatori, egli traccia

rapidamente un sunto della sua filosofia della storia, recuperando la definizion
e del comunismo come negazione della
negazione impiegata nei Manoscritti del 1844:
Il modo di appropriazione capitalistico che nasce dal modo di
produzione capitalistico, e quindi la proprietà privata capitalistica, sono la pri
ma negazione della proprietà privata individuale,
fondata sul lavoro personale. Ma la produzione capitalistica
genera essa stessa, con l'ineluttabilità di un processo naturale (mit
der Notwendigìieit eines Naturprozesses), la propria negazione. È
la negazione della negazione (Negation der Negation). E questa
non ristabilisce la proprietà privata, ma invece la proprietà individuale fondata su
lla conquista dell'era capitalistica, sulla cooperazione e sul possesso colletti
vo della terra e dei mezzi di produzione prodotti dal lavoro stesso '.
Prendendo le mosse da questa concezione dialettica del
superamento del capitalismo e della proprietà privata (la quale,
come abbiamo visto, accompagna la preistoria dell'umanità
dal modo di produzione antico a quello capitalistico), concezione alla quale Mar
x resterà legato per tutta la vita e da cui si
allontanerà teoricamente solo quando, nei Grundrisse, teorizzerà (ma si tratta di qu
ello che i Greci definivano un apax legomenon , ossia una cosa sostenuta da un auto
re una sola volta
in tutta la sua opera) una diversa modalità di transizione al
comunismo fondata sul General Intellect'T, Robert Tucker ha
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sottolineato che, se si vuole capire la concezione marxiana del
comunismo, è ancora una volta a Hegel che occorre fare riferimento. In quanto nega
zione della negazione, il comunismo è,
hegelianamente, ricomposizione dell'unità e dell'armonia originarie andate perdute
a causa della scissione avviata dalla nascita della proprietà privata e proseguit
a durante il lungo viaggio
che l'umanità ha compiuto nella sua preistoria , la cui ultima
fase è rappresentata dal modo di produzione capitalistico. Ma
tale ricomposizione, proprio come il Gattungswesen dei
Manoscritti del 1844, non implica la riconquista di un paradiso
perduto, oggetto di nostalgia, ma piuttosto il realizzarsi, per la
prima volta, delle potenzialità immanenti dell'uomo e del suo
vivere in società. Detto altrimenti, quella pensata da Marx si
configura come una ricomposizione dell'unità originaria a un
livello più alto (perché passata - hegelianamente - per il
momento della negazione), quale mai si è ancora avuta nella
storia, ma senza che ciò implichi, in alcun caso, un rimpianto
per le forme precapitalistiche: proprio perché la rivoluzione
non può trarre la propria poesia dal passato ma solo dall'avvenire, è ridicolo - scri
ve Marx - rimpiangere quella pienezza
originaria, proprio com'è ridicolo pensare di dover permanere
in questa situazione di totale svuotamento .
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Occorre segnalare, fin da ora, un tratto caratteristico della
descrizione del comunismo, volutamente ambigua e imprecisa,
che Marx dissemina in maniera sparsa e rapsodica nei suoi
scritti: essendo la negazione dialettica del capitalismo, il comunismo ne è la neg
azione sotto ogni punto di vista. Se il capitalismo è trionfo assoluto del valore
di scambio, il comunismo
segnerà invece il dominio del valore d'uso; se il capitalismo
implica alienazione, opacità dei rapporti e asservimento, il
comunismo garantirà trasparenza, libertà e pieno sviluppo dell'individuo, e così via.
In un certo senso, potremmo sostenere
che Marx ha pensato il comunismo secondo le modalità proprie della cosiddetta teolo

gia negativa , in cui la divinità intesa come ineffabile - non è descritta con categor
ie ontologiche definite, ma è ricavata per differenza contrastiva assoluta da esse
. In maniera analoga, Marx ricava il concetto di
comunismo da una sorta di teologia negativa del modo di
produzione capitalistico. La matrice hegeliana della concezione marxiana del com
unismo come negazione della negazione,
matrice che contribuisce a fare di Marx - secondo la sua stessa espressione - un
o scolaro di quel grande pensatore ''"",
affiora anche in maniera particolarmente nitida nel modo in
cui egli intende il momento del negativo , del modo di produzione capitalistico: es
so non è soltanto un male ; al contrario, come già abbiamo visto, segna anche un reale
progresso,
nella misura in cui universalizza la produzione e il mercato
(oltreché lo scontro di classe), rendendo possibile un superamento inarrestabile d
elle barriere e dei pregiudizi nazionali,
abbattendo tutti gli ostacoli che frenano lo sviluppo delle forze
produttive, e favorendo uno sviluppo poliedrico dei bisogni
più disparati. Svolgendo riflessioni di questo tipo, Marx
sovrappone al sistema hegeliano dei bisogni l'istanza comunistico-naturalistica
di Babeuf e, al tempo stesso, sovrappone
alla concezione naturalistica e rousseauiana dei bisogni la prospettiva storica
- di matrice hegeliana - dell'arricchimento dei
bisogni reso possibile dall'evolvere della storia e dallo svilupparsi delle forz
e produttive. Come ha messo in evidenza la cri288
tica, Marx bahuvizza Hegel e, al contempo, hegelianizza Babeuf". Il superamento
del modo di produzione capitalistico si
configurerà, nell'ottica marxiana, come una Aufhebung hegeliana, nel doppio senso
di un toglimento e, insieme, di una
conservazione del modo di produzione capitalistico stesso,
sulle cui basi si svilupperà il comunismo; quest'ultimo, di conseguenza, negherà le
contraddizioni del capitalismo ma ne
manterrà alcuni presupposti, tra cui le sviluppatissime forze
produttive, che verranno appunto impiegate razionalmente
come creatrici di tempo libero per tutti. In questo senso, il
capitalismo pone le basi per un'effettiva civilizzazione dell'umanità, e non solo
per il fatto che la produzione diventa
incommensurabilmente più efficiente e in grado di soddisfare,
in teoria, i bisogni dell'intera umanità (in quanto lo scopo della
produzione, col capitalismo, viene affrancato dalla semplice
soddisfazione del bisogno e crea, pertanto, la possibilità materiale di uno svilup
po ulteriore: infatti, la produzione volta al
valore di scambio crea nuovi bisogni e nuovi modi di soddisfarli), ma anche per
il fatto che si viene a creare un'integrazione reale dell'umanità, le forze produt
tive si sviluppano come
mai era avvenuto prima nella storia:
In quanto aspirazione incessante alla forma generale della ricchezza, il capitale
spinge però il lavoro oltre i limiti del suo bisogno naturale, e in tal modo crea
gli elementi materiali per lo sviluppo di una individualità ricca (Entwicklung de
r reichen
Individualitàt) che è universale nella produzione quanto lo è nel
suo consumo, di un'individualità il cui lavoro perciò non si presenta nemmeno più come
lavoro, ma come pieno dispiegarsi dell'attività stessa
il comunismo realizzerà le possibilità che il capitalismo ha
per la prima volta nella storia posto in essere ma che ha anche
negato nell'atto stesso con cui le ha poste. Occorre però notare
come, nella concezione della tecnica e dei suoi progressi fatta
valere da Marx, si nasconda uno dei punti più deboli della sua
teoria: egli è infatti convinto che la tecnica, non meno della
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scienza, sia, di per sé, neutrale e che solo il suo uso capitalistico
la trasformi in uno strumento di oppressione (Marx ha in mente
soprattutto l'uso dei macchinari in fabbrica). Questa mancata
comprensione della vera natura delle macchine - che creano
dipendenza e soggezione a prescindere dal loro uso - induce
quindi Marx a sostenere che, nella società senza classi, le macchine verranno dive
rsamente impiegate, e più precisamente verranno utilizzate in vista della creazion
e di valori d'uso: come
l'oro non cesserebbe di avere il suo valore d'uso in quanto oro
per il fatto di non essere più denaro, allo stesso modo il
macchinario non perde il suo valore d'uso appena cessa di essere capitale . Nella
prospettiva marxiana, le macchine devono
cessare di essere usate come strumenti di asservimento dei lavoratori, per esser
e impiegate come creatrici di tempo libero per
tutti: ciò vuol dire, allora, che le macchine non cesseranno di
essere agenti della produzione sociale quando diventeranno,
per esempio, proprietà degli operai associati "'. La prospettiva
marxiana, che sembra nutrirsi di un ingenuo ottimismo positivistico nei confront
i della scienza e della tecnologia, è stata adeguatamente superata dagli autori de
lla Scuola di Francoforte,
che l'hanno sottoposta a critica muovendo in particolare dall'analisi dei mass m
edia: prodotti esemplari della tecnica come la
televisione e la radio, che a tutta prima sembrerebbero strumenti tecnici neutri
, il cui valore parrebbe dipendere dall'uso che se
ne fa, sono in realtà intrinsecamente autoritari e anti-democratici, nella misura
in cui - molto banalmente - sono strutturati in
maniera tale che a parlare siano pochi (se non uno solo) e ad
ascoltare passivamente siano i più (tema assai caro anche a Pier
Paolo Pasolini). La mancata comprensione della vera natura
della tecnica, da parte di Marx, deve del resto - come ha rilevato Derridaoé megli
o di ogni altro - essere posta in connessione
con la sua convinzione utopica della possibilità di una società
assolutamente trasparente, di quella che potremmo definire una
zona libera da fantasmi e da ogni alone di opacità.
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Alla chiara presa d'atto delle contraddizioni che faranno
esplodere il capitalismo non fa seguito, nel discorso marxiano,
un'altrettanto chiara diagnosi del futuro; Marx non manterrà
mai fede alla promessa fatta in gioventù, quando aveva affermato: attraverso gli st
essi princìpi del mondo, noi illustreremo al
mondo nuovi princìpi . L'ipertrofia del lato critico rivolto al
presente e al passato si accompagna a una ambigua ipotrofia del
coté futurologico, che pure è assunto come fuoco prospettico
dell'agire e della critica dell'esistente. Ne segue l'aporia per cui,
in Marx, tutto è in funzione di un futuro messianicamente atteso ma dai contorni a
lquanto sfumati e indefiniti. Ciò non toglie,
tuttavia, che egli abbia anche ceduto, in rare occasioni, a previsioni futurolog
iche e ad abbozzi di descrizione della società dell'avvenire: ma si tratta di fram
menti, di schegge che percorrono
l'opera marxiana senza mai trovare una formulazione coerente e
sistematica; frammenti di futuro piovuti inaspettatamente nel
presente, nei quali batte il cuore messianico-escatologico del
progetto marxiano. Sono soprattutto quattro Ideologia tedesca, i Grundrisse, il
terzo libro del Capitale e la Critica del programma di Gotha) i testi in cui Mar
x abbozza una descrizione
del futuro, e - aspetto sconcertante da questi tre testi affiorano immagini cont
rastanti, se non opposte, di quella che sarà la

società senza classi. Ancora una volta, siamo dinanzi a un cantiere aperto, in cui
perfino il telos della storia viene concepito in
maniera ambivalente. In prima approssimazione, possiamo dire
che la teoria marxiana del comunismo si regge su tre assunti:
1) le contraddizioni dialettiche generate dal capitalismo e destinate a farlo es
plodere; 2) il ruolo intermodale del proletariato; 3)
il partito politico come espressione della capacità politica della
classe operaia di utilizzare il suffragio universale democratico.
Nella Critica del programma di Gotha (1875), Marx scandisce l'avvento del comuni
smo in due fasi distinte e in reciproca
successione. Nella fase del socialismo , in cui vigerà il motto a
ciascuno secondo il suo lavoro , si realizzerà la promessa che il
capitalismo aveva solo illusoriamente mantenuto: retribuire
ogni individuo sulla base del proprio effettivo lavoro, secondo il
principio di prestazione. Nella seconda fase, quella del comu291
nismo , in cui finalmente ci si sarà separati in via definitiva dalla
convinzione, sorta nel modo di produzione capitalistico, per cui
si deve essere retribuiti in base ai propri meriti lavorativi, trionferà invece il
motto ciascuno secondo le sue capacità, a ciascuno secondo i suoi bisogni , in una s
oddisfazione universale - in
verità massimamente utopica - dei bisogni dell'umanità. Ciò
che più colpisce, nella Critica del programma di Gotha, è che
Marx faccia valere una concezione del comunismo come società giusta , come comunità in
cui finalmente si realizza quella
giustizia che nella lunga preistoria dell'umanità era sempre stata
negata da forme di dominio e di oppressione di varia natura.
Un'idea, questa, che peraltro non è neppure particolarmente
innovativa, se è vero che, come ha sottolineato Ernesto
Screpanti, si può trovarla già, in forma pressoché identica,
non solo in Louis Blanc e nell'utopismo rinascimentale, ma
addirittura nella Bibbia ( tutti i credenti vivevano insieme e
mettevano in comune tutto quello che possedevano [...] e
distribuivano i soldi fra tutti secondo la necessità di ciascuno .
Atti, 2, 44-45). Questa concezione, che sembra corroborare il
teorema della secolarizzazione di Karl Lowith, è altamente problematica non solo p
er il fatto che, come vedremo, è in piena
contraddizione con quanto Marx sosteneva nell Ideologia tedesca, ma anche perché att
esta un'inaspettata ricaduta di Marx
nell'ambito morale, e più precisamente nell'idea di una giustizia
superiore a cui tende la storia nella sua processualità. In particolare, rigettand
o il principio di prestazione, Marx - come ha
messo in luce Elster - sta qui invocando un principio di giustizia più alto . In una
simile prospettiva, non appaiono certo
incongrue le tesi di Ernst Bloch, inguaribile sostenitore del
nesso inscindibile tra lo spirito dell'utopia sociale rivoluzionaria cristiana e i
l pensiero messianico-utopico di Marx.
Questa inaspettata ricaduta nella sfera morale e nella proiezione
delle speranze di un mondo migliore nell'avvenire deve indurre
a riflettere e a rimettere in discussione il rapporto intrattenuto
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da Marx con i cosiddetti socialisti utopisti (Saint-Simon,
Owen, Fourier), così etichettati nel Manifesto. Come è noto, per
un verso essi vengono apprezzati, in quanto - in vm'epoca in cui
il proletariato non si era ancora sviluppato e organizzato - essi
hanno fantasticato società perfette per l'avvenire, criticando
radicalmente quella presente, ma per un altro verso vengono
coperti di ridicolo per aver elaborato progetti ideali, scormessi

dalla realtà, e per aver cercato appoggio per la realizzazione dei
loro progetti utopici non nelle masse dei lavoratori ma addirittura nei capitali
sti, facendo cioè appello alla filantropia dei
cuori e dei borsellini borghesi ''ii. Di conseguenza, il socialismo
utopistico, se sembra giustificato per i tempi passati, in cui il
proletariato non era ancora una classe in senso pieno, diventa
assurdo nel presente: a tal punto che - come chiarirà Engels chi prospettasse al g
iorno d'oggi un nuovo socialismo utopista
agirebbe non diversamente da chi tornasse all'alchimia dopo la
scoperta della chimica moderna. E al socialismo utopistico
(utopischer Sozialismus) Marx contrappone il socialismo scientifico (wissenschaftl
icherSozialismus) espresso nella concezione
materialistica della storia che poggia non su progetti astratti ma
su possibilità reali inscritte nella storia. A tal proposito,
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Engels parlerà di evoluzione del socialismo dall'utopia alla
scienza . Ed è proprio alla luce di questa convinzione che
Marx, nell'Ideologia tedesca, definisce icasticamente il comunismo in termini be
n diversi rispetto a quelli che abbiamo rinvenuto nella Critica del programma di
Gotha:
Il comunismo per noi non è uno stato di cose che debba essere instaurato, un ideale
(Ideal) al quale la realtà dovrà conformarsi. Chiamiamo comunismo il movimento real
e (wirkliche Bewegung) che abolisce lo stato di cose presente .
Il comunismo quale viene qui presentato non mostra i tratti dell'utopia e dello
stato paradisiaco prefigurato nella
coscienza dai socialisti utopisti, ma si configura piuttosto come
un movimento reale e dialettico in corso nel presente; un
movimento che è per Marx destinato - come sappiamo - a
determinare il collasso del modo di produzione capitalistico.
E, tuttavia, nella Critica del programma di Gotha troviamo esattamente, a sorpre
sa, quel vagheggiamento utopico di uno
stato ideale che aveva contraddistinto i socialisti utopisti
(vagheggiamento che, peraltro, compare qua e là anche nella
stessa Ideologia tedesca). Come se non bastasse, la critica ha
anche evidenziato come Marx, nel tratteggiare la società dell'avvenire, risenta fo
rtemente dell'influenza degli stessi socialisti utopisti, primo tra tutti di Fou
rieri?. In questo modo, la
concezione marxiana del comunismo resta sospesa in un'ambiguità strutturale non ri
solta: da un lato, esso viene concepito in maniera eraclitea come un movimento i
n corso che sopprime dialetticamente lo stato di cose, e dall'altro esso assume
i tratti della fissità di un progetto e di una dimensione paradisiaca al di là della
storia a cui occorre tendere nella convinzione che esso troverà presto attuazione
nel reale. Del resto, un'analoga
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contraddizione sembra sussistere tra una concezione
del comunismo egualitaria, che compare - come abbiamo visto
- nella Critica del programma di Gotha, e una libertaria-individualistica, che i
nvece troviamo nell Ideologia tedesca, ma
anche nei Grundrisse e, almeno in parte, nel terzo libro del
Capitale (in cui il comunismo è significativamente qualificato
come il regno della libertà , e non dell uguaglianza ). Nella
Critica del programma di Gotha, il fuoco prospettico è dato
dalla collettività e dalla giustizia, a tal punto che si ammette la
creazione di un fondo comune destinato alla soddisfazione
collettiva di bisogni come le scuole e la sanità. Va comunque
sottolineato che non compare mai, in Marx, l'idea di un comunismo come equa dist
ribuzione dei beni; questo, al contrario,
costituisce per lui il massimo errore, tipico dei socialisti volgari, che si ill

udono che si possa cambiare la distribuzione senza
cambiare le condizioni di produzione, ignorando grossolanamente che i rapporti di
distribuzione non sono che i rapporti di produzione sub alia specie ''. E ciò alla
luce del fatto che
l'antagonismo pienamente dispiegato, l'opposizione tra ruoli
di direzione e ruoli di produzione, tra lavoro intellettuale e
lavoro manuale, sia già tutto presente nell'ambito della produzione: in questo sen
so, l'Unione Sovietica, che si limiterà a
rivoluzionare i rapporti di distribuzione lasciando invariati
quelli di produzione, non riuscirà a superare la subordinazione e l'asservimento p
ropri del mondo capitalistico, illudendosi (come i socialisti volgari) che quest
i ultimi siano causati dai
soli rapporti di distribuzione.
La seconda concezione (libertaria-individualistica), che è in
effetti ben più radicata della prima nei testi marxiani, ha indotto, tra gli altri
, Carol Gould e Louis Dumont a riconoscere in
Marx il pensatore dell individuo e della libertà più che
della comunità e dell'uguaglianza: quello di Marx, come
affiora soprattutto dalla ricostruzione di Dumont, potrebbe
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essere etichettato come un individualismo etico , finalizzato
al riscatto dell'individuo da ogni legame di dipendenza e di
asservimento. E in effetti, se si perlustrano con cura i testi marxiani, non è dif
ficile accorgersi che è sempre l'individuo singolo concreto la preoccupazione teori
ca di Marx . Ciò,
come dicevamo, emerge molto chiaramente nell Ideologia tedesca, dove Marx insiste
con enfasi sul fatto che, mentre nel
mondo contemporaneo-borghese contano solo le classi (di cui
gli individui sono mere maschere di carattere ), nel futuro
regno comunista a contare saranno i singoli individui associati (e non assunti com
e atomi a sé stanti, come pretende Max
Stirner, quello che - secondo l'analisi di Derrida - fu il più
grande avversario teorico di Marxi?). Infatti, alla comunità
dell'avvenire - spiega Marx - gli individui prendono parte
come individui , con la conseguenza che in essa si attuano
finalmente le condizioni del libero sviluppo degli individui _ tema che torna pres
soché invariato nei Grundrisse -,
e per la prima volta la natura e i rapporti tra gli uomini smarriscono la loro o
pacità per essere soggiogati al potere degli
individui uniti . In particolare, il processo produttivo verrà
portato avanti dai singoli lavoratori che si associano liberamente e si autogest
iscono all'interno di una forma di esistenza
comunitaria che sembra per molti versi rievocare la koinonia
aristotelica, in opposizione al dispotismo livellatore che regna
nella realtà concentrazionaria della fabbrica capitalistica, dove
l'organizzazione del lavoro, i suoi ritmi, le sue modalità sono
eterodirette, gestite dispoticamente da uno solo. Grazie a questa cooperazione a
utogestita e situata al di là del mercato,
come si chiarirà nel terzo libro del Capitale, l'uomo socializ296
zato, cioè i produttori associati, regolano razionalmente questo
loro ricambio organico con la natura, lo portano sotto il loro
comune controllo . Per questa via, contro ogni senso comune, il comunismo rapprese
nta il trionfo dell'individuo affrancato da ogni vincolo e finalmente posto nell
e condizioni di un
libero sviluppo all'interno di rapporti razionali con i propri
simili: ciò che è tradotto in esistenza dal comunismo è appunto la base reale che rende
impossibile tutto ciò che esiste indipendentemente dagli individui . Il tema del li

bero sviluppo
dell'individuo come mèta del comunismo viene ripreso anche,
oltre che nel Manifesto (in cui si parla di una associazione in
cui il libero sviluppo di ciascuno è la condizione per il libero
sviluppo di tutti ), nei Grundrisse, opera in cui viene collocato all'interno di u
na filosofia della storia sui generis, in un
certo senso arricchita rispetto a quella àéì'ldeologia tedesca e
del Manifesto: infatti, nei Grundrisse la visione della storia continua, sì, a ess
ere scandita secondo la transizione da forme di
dipendenza personali ad altre anonime e materiali, ma il fuoco
prospettico di questa fenomenologia dell'evoluzione viene più
esplicitamente individuato nel libero sviluppo delle individualità (freie Entwicklun
g der Individualitàten), non più
sottomesse al dominio di uomini e cose. Dall'iniziale dipendenza personale del m
ondo antico e medievale - argomenta Marx
- si passa alla dipendenza materiale del mondo capitalistico
(fondata su individui apparentemente liberi ma in realtà economicamente asserviti)
, per poi raggiungere - come terzo e
ultimo stadio - il traguardo (con la futura società senza classi)
di una libera individualità (freie Individualitàt), fondata sullo
sviluppo universale degli individui e sulla subordinazione della
loro produttività collettiva, sociale, come loro patrimonio
sociale . In questo modo, Marx si riconferma come pensa297
tore dell'individualità: il fatto che il nostro presente sia l'epoca in cui i vess
illi della libertà e dell'individualità vengono agitati soprattutto dai liberali e d
ai difensori del modo di produzione capitalistico ha impedito (e continua a impe
dire) di considerare il pensiero di Marx come pensiero della libertà e dello
sviluppo delle libere individualità. D'altro canto, a ciò ha contribuito il fatto st
esso che la teoria di Marx, nel Novecento, si
sia incarnata sempre nella forma di partiti gerarchicamente
organizzati che non potevano strutturalmente funzionare sulla
base di libere individualità , ma che anzi dovevano sopprimerle in nome di un livella
mento egualitario forzato che con la
teoria originaria di Marx non aveva letteralmente nulla a che
vedere. In una simile prospettiva, ben si capisce perché Marx
fu posto, dai suoi (più o meno legittimi) successori, sul letto di
Procuste del livellamento sociale forzato e dell eliminazione
della libertà individuale in nome dell'uguaglianza.
L'idea egualitaristico-livellatrice appena abbozzata nella
Critica del programma di Gotha, che del resto è incompatibile
con quelle espresse negli altri testi marxiani, sarà invece pienamente sviluppata,
con tutte le sue conseguenze, nel Novecento
e nei comunismi che l'hanno punteggiato. Del resto, a rimarcare la preminenza de
lla posizione individualistico-libertaria
marxiana, non è certo casuale il fatto che Marx, del capitalismo, criticasse, tra
i vari aspetti, anche la sua incapacità strutturale di permettere uno sviluppo eff
ettivo dell'individuo e la
sua negazione del reale merito individuale (tramite il denaro e
il capitale, il merito dell'individuo viene annichilito e a contare è, semplicemen
te, chi dispone di più soldi nelle tasche).
La prospettiva individualistico-libertaria di Marx emerge
anche nella sua concezione dell uomo onnilaterale : in quanto negazione del modo capi
talistico di produzione e della sua
esasperata divisione del lavoro, il comunismo sarà caratterizzato dallo sviluppo d
ell uomo onnilaterale, ossia dall uomo che
non ha una sfera di attività esclusiva , ma al contrario
può perfezionarsi in qualsiasi ramo a piacere , andando 298

secondo la visione bucolica dell'Ideologia tedesca - la mattina
a caccia, il pomeriggio a pescare, la sera facendo il critico,
senza diventare esclusivamente né cacciatore, né pescatore, né
critico. Si tratta, evidentemente, di una singolare utopia dalle
tinte arcadiche, che peraltro pare del tutto incompatibile con
una società progredita e altamente specializzata - se non si
vuol sostenere che nella società comunista ciascun individuo
potrà fare in maniera interscambiabile l'oculista, il critico d'arte, l'ingegnere
navale e il pianista (e l'aporia risulta accentuata
quando Lenin precisa che ogni cuoca deve imparare a governare lo Stato). Ma ciò ch
e con essa Marx vuole mettere in luce
è l'antitesi tra la società presente, in cui la divisione del lavoro
è a tal punto pronunciata che ciascun individuo è - per usare
un'espressione di Herbert Marcuse - un uomo unidimensionale , inchiodato per tutta
la vita a un solo ruolo (particolarmente alienante se è quello di lavoratore in fa
bbrica), in
quanto ha una sfera di attività determinata ed esclusiva che
gli viene imposta e dalla quale non può sfuggire , e una
società a venire in cui si potrà finalmente realizzare quello che
altrove Marx etichetta come l individuo totalmente sviluppato (das total entwickelte
Individuum), libero di praticare,
alternandole, le attività per le quali si sente più portato, senza
legarsi definitivamente e in maniera esclusiva ad alcuna di esse:
la conseguenza che Marx ne trae è che in una società comunista non esistono pittori,
ma tutt'al più uomini che, tra l'altro,
dipingono anche , in un superamento definitivo di quella
divisione tra lavoro intellettuale e lavoro manuale che ha
accompagnato la storia in ogni sua fase. Questa concezione
faustiana dell' individuo totale ritorna anche nel Capitale, in
cui Marx propugna la necessità di sostituire all'individuo parziale (Teilindividuum
), mero veicolo di una funzione sociale di
dettaglio, l'individuo totalmente sviluppato (das total entwickel299
te Individuum), per il quale differenti funzioni sociali sono
modi di attività che si danno il cambio l'uno con l altro . Ciò
non significa, naturalmente, che nella società comunista si
attuerà la fine del lavoro, secondo l'abbaglio di alcuni interpreti, ma, piuttosto
, che il lavoro assumerà una forma simile a
quella dello svolgimento di quelli che ora chiamiamo hobbies (Hannah Arendt), in u
na prospettiva che, in fin dei
conti, non è così distante da quella del lavoro come gioco
abbozzata da Fourier (da Marx però ferocemente criticato). In
questo contesto, Marx può ribadire che solo nella società
comunista si potrà realizzare la libertà dell'individuo, quel valore predicato in ma
niera illusoria e mistificata (e men che mai
realizzato) dai liberali; la missione di ciascun uomo è di svilupparsi sotto ciascu
n punto di vista, di sviluppare tutte le sue
capacità , in una libertà che non consiste nella realizzazione
di un dato fine, ma, piuttosto, nella libera scelta individuale dei
fini da realizzare. Solo in questo modo diventa possibile lo sviluppo delle capac
ità umane, che è fine a se stesso.
Tra i vari aspetti di ambiguità che permangono, in questa
visione edenica del comunismo, va segnalato quello per cui
Marx si dice pienamente convinto che, una volta scomparsi lo
sfruttamento economico e i conflitti di classe, scompariranno
anche, per miracolo, tutti gli altri motivi di attrito e di scontro
nell'ambito sociale: contrasti ideali, pulsioni sessuali, inimicizie,
ecc., quasi come se anch'essi fossero soltanto emanazioni sovrastrutturali. A qu

esto proposito. Max Weber ha messo in luce
come uno dei limiti più evidenti della teoria di Marx fosse quello di ritenere che
la burocrazia e la burocratizzazione (ampiamente criticati fin dalle opere giov
anili) fossero fenomeni destinati a essere superati nella società dell'avvenire, s
enza tener
adeguatamente conto dell'impossibilità di concepire una socie300
tà moderna e specializzata senza burocrazia: di qui la nota profezia weberiana - c
onfermata dalla storia - di un comunismo
ineluttabilmente destinato a capovolgersi in dittatura non del
proletariato, ma della burocrazia.
Come abbiamo già ampiamente visto, Marx non scende mai
nei dettagli quando descrive la società comunisticamente strutturata, e in general
e non si spinge mai oltre le seguenti tre affermazioni generalissime: 1) il comu
nismo comporterà un controllo razionale e consapevole della produzione in vista de
lla soddisfazione di bisogni e non della valorizzazione del valore (Marx,
però, non intraprende una precisa discussione dei metodi di
pianificazione), con un ritorno del predominio del valore d'uso
tipico delle società precapitalistiche ma dialetticamente innalzato perché passato p
er il momento della scissione borghese; 2) il
comunismo renderà possibile il libero sviluppo delle individualità e dell'uomo onnil
aterale; 3) con l'avvento del comunismo, si
realizzerà l'estinzione dello Stato. È su quest'ultimo punto che
occorre ora spendere qualche parola, concentrando in primo
luogo l'attenzione su che cosa sia lo Stato dal punto di vista di
Marx. Se ci si attiene alla nota tesi di Bobbio, non esisterebbe in
Marx una teoria dello Stato??: a esistere sarebbero, tutt'al più,
alcune riflessioni sparse su quel problema. Senza entrare nel
merito della questione, che richiederebbe troppo spazio, ci limitiamo a segnalar
e che Bobbio non trova (e non può trovare) in
Marx una teoria dello Stato perché pretende di poter sovrapporre al pensiero marxi
ano i classici modelli tradizionali di teoria dello Stato (Hobbes, Locke, ecc.),
contraddicendo così, in
partenza, uno dei grandi assunti metodologici fatti valere da
Marx: quello secondo cui non vi è una chiave interpretativa universale, applicabil
e indistintamente a ogni realtà, ma bisogna
piuttosto cercare la logica specifica dell'oggetto specifico .
Contro la tesi di Bobbio, ci pare invece di poter sostenere, con
Gian Mario Bravo, che esiste, ed è distribuita in tutto il corpo
dell'opera di Marx, una concezione dello Stato , tanto nelle
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opere giovanili quanto in quelle della maturità. Marx lo intende come una forma di
organizzazione che la borghesia si dà
per tutelare la propria proprietà e i propri interessi e, insieme,
per condurre la lotta di classe contro i proletari. In particolare, l'origine de
llo Stato, in maniera analoga a quella delle altre
istituzioni e delle classi sociali, rimanda direttamente alla divisione del lavo
ro e si configura essenzialmente come una comunità illusoria che scherma, occultan
dole, le reali lotte di classe
che si svolgono senza tregua nell'ambito della società civile. Se
si vuole ampliare la visuale al di là dei confini del modo di produzione capitalis
tico, in ogni epoca lo Stato è la forma in cui
gli individui di una classe dominante fanno valere i loro interessi comuni e in
cui si riassume l'intera società civile .
Nell'ottica di Marx, dunque, lo Stato non è un potere esterno
e neutro, che organizza asetticamente le transazioni tra gli
individui e le classi, ma è piuttosto un comitato, il quale
amministra gli affari comuni della classe borghese nel suo

complesso , come si sostiene nel Capitale, violenza concentrata e organizzata della
società . Nel corso della storia,
ogni modo di produzione ha generato un'organizzazione politica adatta a favorire
gli interessi della classe dominante in quel
momento storico: in quest'ottica, l'epoca del capitalismo, contraddistinto dalla
concorrenza e dalla mercificazione universale, ha creato, quale propria organiz
zazione politica più adatta,
il moderno Stato democratico-liberale, all'interno del quale la
classe borghese può sviluppare più proficuamente il suo
potenziale di classe. Occorre però precisare, per evitare possibili fraintendiment
i, che il carattere tendenzialmente sovrastrutturale del politico non implica, p
er Marx, la sua irrilevanza: al contrario, talvolta il politico può godere di una
certa
autonomia, come risulta, ad esempio, dalle vicende dei governi Tudor (che genera
rono politicamente le condizioni affinché
potesse svilupparsi il capitalismo); è Marx stesso, d'altra parte,
a riconoscere esplicitamente che, sebbene l'Inghilterra sia eco302
nomicamente più evoluta rispetto alla Francia, i Francesi
hanno una coscienza politica superiore rispetto a quella degli
Inglesi. Ciò non toglie, comunque, che, nella sua analisi dello
Stato, Marx finisca poi per operare una surrettizia generalizzazione del bonapart
ismo come forma tipica dello Stato
moderno; generalizzazione che, poi, gli impedisce di analizzare in maniera adegu
ata la III Repubblica costituitasi dopo la
grande sconfitta del 1870. Nella prospettiva marxiana, lo Stato
si manifesta in una eterogeneità polimorfa di funzioni e di
apparati repressivi, ideologici e politici, i quali, pur nella loro
irriducibile diversità, concorrono insieme a realizzare uno
scopo unitario: il mantenimento del potere e degli interessi
della classe dominante. Lungi dall'essere la ricomposizione dei
conflitti che dilagano nella società civile (come, con una buona
dose di ottimismo, aveva creduto Hegel), esso trae origine da
essi e difende una delle parti in causa: esso dichiara che le differenze di cult
ura, di condizione e di lavoro non hanno valore
politico, dichiarando ciascun membro della società libero e
uguale in ambito politico, ma ben distante dal rimuovere
queste differenze di fatto, lo Stato esiste piuttosto solamente
nella misura in cui le presuppone e le lascia sopravvivere,
tutelandole, nella sfera della società civile. Come ha sottolineato Althusser, per
Marx lo Stato è "separato dalla lotta tra classi" per meglio intervenirvi : esso si
pone illusoriamente
come interesse universale, come mediatore tra le classi in lotta,
e in questa maniera occulta la sua parzialità di strumento al
servizio di una ben precisa classe. In questo senso, per Marx,
lo Stato, questo orrendo apparato del dominio di classe ,
è la manifestazione diretta del rapporto di produzione: in esso
il retro-mondo dello scontro di forze e di violenze che innervano la società civil
e è scomparso, riassorbito in un'unica
forza, quella della classe dominante e del suo monopolio della
forza e della legge. Pur senza mai studiare lo Stato sotto il pro303
filo della riproduzione delle condizioni sociali e materiali della
produzione (e questa è sicuramente un'ambiguità della riflessione marxiana), Marx è co
nvinto che lo Stato, proprio perché
in ogni epoca è lo strumento con cui una classe difende i propri interessi ed eser
cita il proprio dominio, si estinguerà nella
società senza classi dell'avvenire. In questo senso, come è stato

sottolineato da più interpreti, quella di Marx si configura, più
che come una coerente teoria dello Stato, come una teoria
della sua estinzione: infatti, come già si sostiene apertamente in Miseria della f
ilosofia, la classe lavoratrice sostituirà, nel
corso dello sviluppo, all'antica società civile un'associazione
che escluderà le classi e il loro antagonismo, e non vi sarà più
potere politico propriamente detto, poiché il potere politico è
precisamente il compendio ufficiale (der offizielle Ausdruck)
dell'antagonismo nella società civile '' . Si tratta, in verità, di
una teoria decisamente problematica e a suo modo utopica ,
che può sembrare, per alcuni versi, una concessione alle teorie
anarchiche di matrice bakuniana. A questo proposito, c'è chi
ha sostenuto che l'elaborazione marxiana di un comunismo
utopico senza Stato non sarebbe altro, in realtà, che un rovesciamento dialettico
del capitalismo utopico senza Stato di
Adam Smith. Come Adam Smith si era illuso che il capitalismo potesse funzionare
autonomamente, senza interventi statali, così Marx avrebbe preso l'abbaglio di un
comunismo che
va avanti da sé, senza lo Stato. A ben vedere, comunque, la
necessità di un superamento dello Stato non viene mai declinata da Marx come elimi
nazione di ogni struttura di autorità e
di potere, ma piuttosto - come è stato sottolineato da Danilo ##
47 In Marx non c'è propriamente una teoria della politica e dello Stato, per
il semplice motivo che in lui c'è piuttosto il contrario, cioè una teoria dell'estin
zione della politica e dello Stato : G. Bedeschi, Introduzione a Marx, cit., p. 22
5. Cfr.
L. Colletti, Chi ha paura di bagnarsi non scenda in acqua, in Nuova Generazione ,
8 febbraio 1976: nel marxismo [...] non c'è scienza della politica, perché ciò che
il marxismo ha elaborato al riguardo è esattamente l'opposto: il venir meno della
sfera politica e dello Stato, l'abolizione (sia pure graduale) della distinzione
tra
governanti e governati .
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Zolo - come superamento di un assetto sociale in cui la politica è una sfera separa
ta e sovrapposta alla sfera dei rapporti di
produzione . Questo potrebbe spiegare, almeno in parte, la
differenza terminologica tra Marx ed Engels quando si tratta
di illustrare l'estinzione dello Stato. Nell Antiduring, Engels
usa l'espressione biologico-positivistica si estingue (stirb
ab), mentre Marx impiega sempre quella filosofico-dialettica
di superamento , ossia di toglimento e insieme di conservazione. In questo senso, p
er Marx, con il comunismo lo Stato
verrebbe tolto in quanto strumento di oppressione di classe
e realizzato in quanto strumento finalizzato alla realizzazione di scopi effettiva
mente universali. Aspetto, quest'ultimo,
che ha indotto Avineri a sostenere che, nello scritto giovanile
Per la critica della filosofia del diritto di Hegel, ciò che Marx
chiama "democrazia" non differisce fondamentalmente da ciò
che più tardi egli chiamerà "comunismo" [...]: una società
basata sull abolizione della proprietà privata e sulla scomparsa
dello Stato inteso come falso universale . E già nello scritto del '43, in effetti, il
problema fondamentale stava nell'evitare che il potere si autonomizzasse nella
burocrazia per poi contrapporsi alla base da cui proveniva. Si trattava cioè di ma
ntenere un costante contatto con la base, ossia con la collettività
sociale, chiamata incessantemente a intervenire nelle decisioni
di ordine generale. E questo resta, per il Marx maturo, l'ideale del comunismo.
Ma prima che si possa giungere a questo
traguardo, è necessario, secondo Marx, attraversare un periodo intermedio di trasf
ormazione rivoluzionaria della società

capitalistica nella società comunistica: nella Critica del programma di Gotha, a q
uesto periodo di passaggio Marx conferisce il nome di dittatura rivoluzionaria de
l proletariato
[revolutionàre Diktatur des Proletariats), espressione che Marx
usa in maniera parca e generica (compare solo dodici volte nei
testi marxiani ed engelsiani) e che tornerà, invece, in modo
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ossessivo soprattutto negli scritti di Lenin. Certo, Marx non
esclude che in questa fase di transizione la classe operaia
debba fare ricorso a mezzi coercitivi contro le classi antagoniste, accelerando
violentemente il processo di trasformazione
delle condizioni economiche (e, del resto, la storia insegna
che ogni trapasso da un modo di produzione all'altro implica,
almeno potenzialmente, violenza e sopraffazione), ma questo
non significa affatto che in esso sia già racchiuso, in nuce, l'orrore dei gulag e
della dittatura sul proletariato che si realizzò
nell'Unione Sovietica (come invece hanno sostenuto, tra gli
altri, Paolo Sylos Labini e i nouveaux philosophes francesi).
Tanto più che, come ha chiarito Althusser, nel pensiero di
Marx, la dittatura di una classe non ha nulla a che vedere con
la dittatura politica, con un regime di governo dittatoriale
potenzialmente illimitato nel tempo, ma è piuttosto connessa
con la regola della maggioranza, nella misura in cui - secondo
le previsioni di Marx - la classe dei proletari rappresenterà la
maggioranza assoluta della popolazione. Per questa via, opponendosi alle fosche
previsioni di Bakunin - che nel disegno
marxiano scorgeva il codice originario di una futura dittatura
oppressiva, statalistica e burocratizzata -, Marx identificava
di fatto la dittatura del proletariato con la più ampia democrazia politica e ammet
teva esplicitamente un utilizzo eventuale della violenza, lasciando sempre apert
a la possibilità di
un passaggio pacifico e legale al socialismo tramite il suffragio
universale: dunque, egli si confermava a tutti gli effetti come
pensatore della democrazia, nel duplice significato di democrazia diretta (intes
a come autogestione economica dei singoli
individui associati e come autogoverno politico tramite i consigli) e di democra
zia indiretta (concepita come capacità politi306
ca della classe operaia espressa tramite partiti di massa che
accettano il terreno del suffragio universale come strumento
per instaurare la società comunista). Per fare luce su questo
punto, è importante volgere lo sguardo alla teoria politica dell'associazionismo i
nternazionalista elaborata da Marx a partire
dal 1871 (tematizzata soprattutto al Congresso dell'Aja, del
1872) e centrata sull'idea di conquista del potere politico da
parte del proletariato nelle singole nazioni ma in vista di un
obiettivo internazionale (l'emancipazione della classe operaia
in quanto tale). Il proletariato, qualora si organizzasse solidamente sotto form
a di partito , potrebbe sfruttare gli strumenti parlamentari e istituzionali, nonché
gli apparati, della
società borghese (in primo luogo il suffragio universale) per
conquistare il potere e per attuare, in seconda battuta, la transizione al comun
ismo. Come si vede, le teorie complementari
dello Stato e della politica sono ben presenti in Marx, anche se
in accezioni che poco o nulla hanno a che vedere con quelle
della tradizione del pensiero politico classico: in particolare,
per quel che riguarda lo Stato, disponiamo della teorie a) dello
Stato come strumento del dominio di classe, b) della conquista dello Stato, c) d

el superamento dialettico dello Stato.
Mentre, per quel che concerne la teoria politica marxiana, essa
si configura allo stesso tempo come: a) teoria della lotta politica, b) teoria d
ella rivoluzione, c) teoria dell'organizzazione
politica (del partito e del sindacato), d) teoria della gestione
del potere (autogoverno politico tramite i consigli coincidente
con la dittatura del proletariato).
In questa prospettiva, per cui poco importa se il fine viene
raggiunto per via rivoluzionaria o in maniera pacifica, tramite
la violenza o tramite il suffragio universale, si sarebbe dischiuso - nella pros
pettiva marxiana - il paradiso terrestre dell'abbondanza e della soddisfazione u
niversale dei bisogni di uomini liberi e completamente sviluppati, e la preistor
ia, questo
lungo e tortuoso viaggio tra scissioni e schiavitù, tra miseria e
sovrapproduzione, sarebbe stata riscattata dal comunismo.
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\5. Le avventure del materialismo storico: Marx nel Novecento.
Il marxismo è ancora giovanissimo, quasi nell'infanzia: ha appena cominciato a svil
upparsi. Esso
rimane dunque la filosofìa del nostro tempo: è insuperabile perché le circostanze che
l'hanno generato
non sono ancora superate. I nostri pensieri, quali
che siano, non possono formarsi che su questo
humus; devono contenersi nella struttura che esso
fornisce loro o perdersi nel vuoto o retrocedere .
(J.-P. Sartre, Critica della ragione dialettica)
Versione iperbolica del progetto della modernità e delle
sue eterogenee filosofie della storia, quasi tutte accomunate
dall'annuncio entusiastico dell'imminente fine della barbarie,
il sogno di una cosa di Marx è stato mandato in frantumi
dalla storia del Novecento, che della barbarie e dell'asservimento ha rappresent
ato, per molti versi, il culmine. Più precisamente, l'ironia della storia ha volut
o che il sogno marxiano
di un mondo senza classi, senza servi né padroni e all'insegna
di rapporti trasparenti, si capovolgesse dialetticamente nell'incubo orwelliano
di una realtà dispotica e dittatoriale, che,
lungi dal promuovere l'emancipazione dell'uomo, l'ha reso
succube di nuove e non meno opprimenti catene. L utopia di
un mondo in cui tutto sarebbe diventato possibile per l'uomo
si è perversamente trasfigurata in una distopia in cui tutto è
diventato possibile sull'uomo, in una sconcertante attuazione
simultanea del socialismo e della barbarie che, da Rosa Luxemburg a Cornelius Ca
storiadis, erano stati ottimisticamente intesi come poli antitetici e incompatib
ili. E, ciò non di meno,
anche sepolto sotto le macerie del Muro di Berlino, il pensiero di Marx continua
a rappresentare la più seducente promessa di felicità di cui la modernità sia stata c
apace, non cessando
di rivelare la sua natura di impareggiabile segnalatore delle
contraddizioni in cui è sospeso il nostro mondo. Il fallimento
delle sue profezie non intacca l'esattezza delle sue denunce:
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Marx può ancora dare voce alla sensazione diffusissima che
nel nostro mondo (sempre più spesso presentato come intrascendibile, in una inquie
tante desertificazione dell'avvenire),

dopo tutto, qualcosa continua a mancare. Come è stato scritto, quelli di Marx rest
ano gli strumenti più acuti per criticare
la società esistente e le sue contraddizioni: fin tanto che ci
saranno sfruttamento e schiavitù, lo spettro di Marx continuerà ad agitarsi per il m
ondo.
Ma qual è stata, in concreto, l'eredità (teorica e pratica) del
pensiero marxiano? Abbiamo già insistito sul fatto che il fondatore del marxismo f
u Engels e non Marx (è significativo, d'altra parte, che l Antidùhring vendette più di o
gni opera marxiana). Senza dimenticare questa distinzione, tenteremo ora di
abbozzare una rapidissima storia delle interpretazioni e dei
fraintendimenti (senza alcuna pretesa di esaustività) a cui il
pensiero di Marx è storicamente andato incontro, prendendo
in esame, seppur succintamente, soprattutto il marxismo come
corrente teorico-filosofica (Althusser, Adorno, Marcuse, ecc.),
e meno il marxismo come movimento storico in atto. Grandioso tentativo storico,
legittimo ma impotente, di superare i
rapporti capitalistici di produzione su scala mondiale sulla base
del duplice fondamento della Classe e del Partito, il comunismo, dopo l'età della
fondazione engelsiano-kautskyana (1875-1914), si è articolato, per quel che riguar
da la realtà sovietica,
nei due momenti successivi di età della costruzione (1914-1956) - con la sua trans
izione non dal capitalismo al comunismo, come si voleva, bensì dal capitalismo a u
n altro capitalismo (posto che, secondo l'insegnamento marxiano, il comunismo no
n può consistere in una mera trasformazione dei rapporti di distribuzione, senza u
n rivoluzionamento di quelli di
produzione) - e di età della dissoluzione (1956-1991), l'età in
cui il marxismo brillava ormai solo come una stella morta.
Se ci si occupa del marxismo come corrente teorico-filosofica, il primo aspetto
che salta agli occhi è la morte prematura
del coté economico del pensiero marxiano: il pilastro su cui
Marx aveva costruito, nel Capitale, la sua riflessione economi309
ca, ossia la teoria del valore-lavoro , si rivela presto erroneo,
soprattutto perché non rende possibile spiegare la trasformazione del valore in pr
ezzi. Presa coscienza del naufragio del versante economico del pensiero di Marx,
il marxismo novecentesco si concentra soprattutto su quello politico, con una c
onseguenza che è paradossale e, insieme, tragica; si tende a buttare
a mare la parte economica della riflessione di Marx rispondendo con un'insistenza
maniacale sulla parte politica (Lenin,
Stalin, Mao), la quale è tuttavia, se non assente, sicuramente
poco sviluppata negli scritti marxiani, dato che non è possibile
rinvenire in essi una teorizzazione compiuta di nozioni come
quelle di coscienza di classe o di egemonia . Senza elaborare una teoria politica com
piuta delle strutture dello Stato borghese e della strategia operativa per roves
ciarlo, è solo sulla
dittatura del proletariato che, come abbiamo visto, Marx
spende qualche parola, lasciando peraltro aperti molti problemi e ambiguità. E sta
to soprattutto Lenin, attento lettore dell'opera marxiana (a differenza di molti
altri leaders di Paesi
comunisti; particolarmente significativa, questo proposito, la
confessione di Fidel Castro, che ha ammesso di aver abbandonato la lettura del p
rimo libro del Capitale tra la ventesima e la
trentesima pagina), a elaborare una teoria politica marxista, cercando di colmar
e il vuoto lasciato da Marx ed Engels e forgiando un insieme teorico e organizza
tivo in grado di rendere possibile tanto la presa del potere da parte del prolet
ariato - guidato da un partito di rivoluzionari di professione - quanto
l'unione di propaganda e azione, di teoria e prassi; anche se, a
ben vedere, si tratta di un insieme teorico viziato da un'antinomia fondamentale
e destinato a sfociare nel totalitarismo. In

Che fare? (1902), si teorizza infatti il partito ipercentralizzato e
autoritario-giacobino, e poi, in Stato e rivoluzione (1917), viene
prospettata l'idea di una democrazia soviettista. In questa
maniera - inutile sottolinearlo - si è già ben al di là di Marx: e,
in effetti, la Rivoluzione del '17, che fu indubbiamente - a suo
modo - un prodotto del marxismo che si ispirava (almeno in
parte) a Marx, fu a sua volta generatrice di un nuovo marxismo,
che andava consapevolmente oltre Marx, dovendo per la prima
volta porsi il problema della costruzione della società socialista
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come problema reale e non più come ipotesi astratta. È a partire da quest'epoca che
si assiste al proliferare incontrastato dei
marxismi che accompagnerà il Novecento: fino al 1914, nonostante le molteplici sol
lecitazioni centrifughe, di marxismo ve
n'era uno soltanto, che si pretendeva (illusoriamente) propagazione diretta e le
gittima del pensiero di Marx.
Accanto all'ipertrofia del versante politico, nel Novecento si
verifica un ulteriore cambio di rotta rispetto al pensiero originariamente formu
lato da Marx: quella che inizialmente voleva
essere una critica radicale delle ideologie diventa, enigmaticamente, una nuova
ideologia, e come tale è salutata dai suoi corifei. In Lenin, ad esempio, l ideologia
non è solo la falsa
coscienza degli economisti borghesi, ma è anche la rappresentazione della società e d
el suo movimento storico complessivo
da parte del proletariato, portatore di un' ideologia scientifica ; ancora Pier Paol
o Pasolini - un marxista certo poco ortodosso - poteva sostenere in buona fede,
negli anni Settanta, che
il marxismo è l'unica ideologia che mi protegge dalla perdita
della realtà , a segnalare come il marxismo, esso stesso ridotto a ideologia, si dis
tinguesse per il suo inscindibile contatto
con la realtà, acquisendo in questo modo lo statuto di ideologia iper-realista . Stre
ttamente connessa a questa deriva ideologica è la nascita, già sul finire dell'Ottoc
ento, del materialismo
dialettico , una visione generale e onnicomprensiva del mondo
(e, per ciò stesso, esulante dall'originario progetto marxiano).
Esso diverrà - sotto il nome di Diamat (dialektischer Materialismus) e nella forma d
i un nuovo oppio del popolo - la filosofia di Stato dell'Unione Sovietica, dove de
l resto sarà anche
la sola filosofia legalmente ammessa, assumendo i tetri contorni di una religione
di Stato (atea e monopolistica) volta a
garantire una legittimazione sacrale del potere politico stabilito
e, per questo, sottratta a ogni libera interpretazione.
Tuttavia, non deve essere trascurato il fatto che, nel Novecento, la società capit
alistica va incontro a sorprendenti trasformazioni, che le conferiscono un asset
to che non solo è
assai diverso da quello degli anni di Marx, ma che per molti
aspetti confuta quelle che erano state le grandi previsioni mar311
xiane. Di queste ultime, la prima a scontrarsi con le dure
repliche della storia è quella della legge tendenziale del saggio di profitto , in qua
nto il modo di produzione capitalistico
non solo non è precipitato in quella stagnazione che, a dire di
Marx, gli avrebbe impedito di sviluppare ulteriormente le
forze produttive, ma si è anzi dimostrato efficacissimo nel
superare le crisi di sovrapproduzione, mantenendosi in vita e
rafforzandosi a dismisura. La crisi, che è indubbiamente un
elemento di instabilità politica e di irrequietezza sociale, si è
rivelata essere, sul piano strutturale, un fenomeno di rinnovamento e di irrobus

timento del sistema capitalistico nel suo
complesso. Vittima di una sorta di incantesimo dell'analogia
storica, Marx, formulando le sue previsioni, aveva proiettato
sul capitalismo i modelli dei precedenti modi di produzione
(nei quali, in effetti, vi fu un proliferare di impedimenti strutturali - si pen
si, ad esempio, al rapporto di schiavitù nell antichità - che impedirono lo sviluppo d
elle forze produttive e
portarono al trapasso in nuovi modi di produzione). A invalidare le previsioni d
i Marx ha contribuito, oltre all avvento
delle grandi dittature novecentesche, anche la stessa classe
operaia, la quale non solo non ha abbattuto il modo di produzione capitalistico,
ma si è invece rivelata uno dei gruppi sociali più facilmente integrabili tramite i
l consumismo e più soggetti al feticismo delle merci. Quest'ultimo aspetto, dovuto
in
buona parte alle prestazioni dell industria culturale (che
impedisce in ogni modo all operaio di riconoscersi come tale),
spingerà gli autori della Scuola di Francoforte a innestare la
psicologia freudiana sulla teoria di Marx per spiegare che cosa
sia accaduto nella coscienza del proletariato, quali fattori
psichici ne abbiano paralizzato la forza rivoluzionaria riducendolo a classe ana
loga a quella degli antichi schiavi, incapace
quindi di compiere la transizione intermodale e orientato semplicemente a raggiu
ngere lo status dei borghesi. In questo processo di paralisi delle coscienze riv
oluzionarie, non è certo
priva di colpe - agli occhi dei Francofortesi - la democrazia
rappresentativa, che, mai vista in atto da Marx, si presenta
come forma pienamente sviluppata del potere borghese e pone
la teoria marxiana in una situazione di impasse analoga a quel312
la, in ambito economico, del grande sviluppo del capitalismo
su scala internazionale. Nella lettura degli autori francofortesi,
la democrazia rappresentativa e la tolleranza repressiva su
cui si reggono gli Stati dell'Occidente costituiscono la maschera del dominio, u
n raffinato strumento di manipolazione di
una società in cui le masse - ormai prive di ogni coscienza
oppositiva e negatrice - eleggono meccanicamente i loro
oppressori.
Accanto alle previsioni non realizzate, il Novecento assiste
anche allo sviluppo di fenomeni rimasti sconosciuti a Marx.
Ed è anche con questi nuovi fenomeni che i marxisti del Novecento devono misurarsi
, iniettando nell'originario disegno di
Marx un surplus di teoria e prendendo coscienza del fatto che,
ormai, non ci si può più limitare a fare leva sul Capitale, ma
occorre svilupparlo. Tra le novità più macroscopiche del modo
di produzione capitalistico degli anni immediatamente successivi alla morte di M
arx, la più importante è sicuramente l'imperialismo, ossia l'aggressione militare di
nuovi territori al fine
di dominarli sul piano economico (tema - quasi del tutto
assente nell'analisi marxiana - con il quale si misureranno in
maniera particolarmente proficua Lenin e Rosa Luxemburg).
Ma non è l'unica: vi è anche, per esempio, la nascita del cosiddetto capitale finanzi
ario (al centro dell'opera del 1910 di
Hilferding, il quale cerca di rendere conto di fenomeni come i
trusts, le barriere doganali e le guerre commerciali), per studiare il quale non
è più possibile richiamarsi alle indagini di
Marx, essendosi questi occupato esclusivamente del capitale
produttivo . Per tutti questi motivi, nel Novecento il pensiero
marxiano, e in particolare la sua teoria della politica e dello
Stato, assumono i tratti ambigui di un assegno in bianco su cui

ciascun autore, ciascun partito e ciascun movimento scrive una
cifra diversa.
Particolarmente problematico, per non dire incompatibile,
rispetto alla prospettiva unilineare della storia fatta valere nel
Capitale, è, del resto, il fatto che il comunismo si affermi, nel
Novecento, nelle aree più arretrate del mondo, e non nelle più
avanzate industrialmente; nelle quali - come se non bastasse i proletari, trasgr
edendo l'imperativo marxiano, stentano a
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unirsi. Il Novecento nella sua interezza è costellato di Paesi
arretrati a regime comunista (dall'Unione Sovietica a Cuba,
passando per la Cina di Mao) che vengono salutati, nell'immaginario collettivo,
come Stati-faro da imitare; aspetto, quest'ultimo, che segnala, da un lato, il sop
ravvivere della speranza nell'emancipazione comunista anche di fronte al naufrag
io
della realtà e, dall'altro, la grande sostituzione operata dal Novecento, che ha r
impiazzato il Dio tradizionale con il nuovo
idolo della storia, intesa come la generatrice dell'uomo nuovo.
Al fallimento sul piano della realtà fa da contraltare l'enorme
successo sul piano della fede, nella misura in cui il socialismo
reale, detestato da quanti lo sperimentano sulla propria pelle,
viene esaltato e acclamato dagli osservatori esterni, che vi scorgono i tratti d
i un altro mondo possibile, situato al di fuori
delle sbarre opprimenti della gabbia d'acciaio del capitalismo. E dinanzi all'imba
razzante aporia per cui, in contraddizione con le previsioni marxiane, nel Novec
ento è il Paese più
arretrato a mostrare a quello più sviluppato l'immagine del suo
avvenire, Lenin propone, come soluzione, la teoria dell' anello più debole della cat
ena . Correggendo la diagnosi marxiana, la rivoluzione mondiale sarebbe divampata,
secondo
Lenin, a partire non dal Paese più sviluppato, bensì da quello
più arretrato (nel caso specifico, la Russia): teoria che Stalin, a
sua volta, correggerà (soprattutto a partire dal 1924) in quella
del socialismo in un solo Paese , congedando, di fatto, la possibilità di una rivoluz
ione su scala mondiale. Durante gli anni
della fosca dittatura imperante nell'Unione Sovietica, la riflessione su Marx si
sposta soprattutto in Italia, in Germania e in
Francia, trovando le sue punte di diamante in Gyòrgy Lukàcs
(1885-1971), Kari Korsch (1886-1961), Ernst Bloch (18851977) e Antonio Gramsci (
1891-1937): tutti intellettuali che si
propongono di portare Marx all'altezza dei tempi , secondo
l'efficace espressione di Gramsci, tracciando nuove rotte per il
marxismo e sviluppando nuove categorie in grado di fare presa
su una realtà che non coincide più con quella analizzata da
Marx. Nella sua opera Le avventure della dialettica (1955),
Maurice Merleau-Ponty ha rubricato questi e altri autori, pur
molto diversi tra loro, sotto la fortunatissima categoria di
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marxismo occidentale , contrapposto a quello orientale
(Lenin, Stalin, ecc.): sotto questa etichetta rientrano anche, tra
gli altri, Walter Benjamin (1892-1940), Jean-Paul Sartre (1905-1980), Louis Alth
usser (1918-1990), Herbert Marcuse (1898-1979), Theodor Wiesengrund Adorno (1903
-1969), Max
Horkheimer (1895-1973). Il marxismo occidentale si distingue
da quello orientale non soltanto per banali ragioni geografiche,
ma anche, come è stato sottolineato da Perry Anderson, perché è il prodotto di una scon
fitta '' ben più grave di quella

subita da Marx alla vista del bagno di sangue che travolse la
Comune di Parigi. Infatti, tutti gli animatori del marxismo
occidentale si ispirano direttamente a Marx e, al tempo stesso,
sono perfettamente consapevoli che il mondo sta andando
incontro alla duplice catastrofe del nazi-fascismo e dello stalinismo e che la r
ivoluzione, dove doveva esserci non c'è stata
(Europa), e dove c'è stata è degenerata in una dittatura sanguinaria (Russia). Forte
di queste consapevolezze, il marxismo
occidentale è in ogni sua manifestazione accompagnato come ricorda Anderson - da un
pessimismo diffuso e latente 759. Precorsa dal monito gramsciano del pessimismo de
ll'intelligenza, ottimismo della volontà , tale istanza pessimistica emerge incessan
temente dalle riflessioni dei marxisti occidentali, che talvolta si spingono - è i
l caso di Max Horkheimer
- a recuperare la filosofia di Schopenhauer: così Sartre, nella
Critica della ragione dialettica, interpreta l'involuzione burocratica delle riv
oluzioni socialiste e l'immancabile ricaduta
nella serialità come il destino intrascendibile di ogni rivoluzione; e Adorno, dal c
anto suo, in Dialettica negativa (1966)
teorizza la necessità di affrancare la dialettica dal suo tradizionale carattere a
ffermativo e di riconoscere che il momento
positivo non è un risultato, ma solo la negazione determinata,
758 Cfr. P. Anderson, Considerations on "Western Marxism, 1976; tr. it. Il dib
attito nel marxismo occidentale, Laterza, Roma-Bari 1977, p. 58. Questo testo co
stituisce una delle ricostruzioni più complete, precise e sintetiche delle vicende
del
marxismo occidentale. Tra i non pochi meriti dell'opera, vi è indubbiamente quello
di affrontare il tema in maniera scientifica, evitando sia il tono di condanna
sia
quello apologetico.
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vale a dire la critica che tutto distrugge senza nulla costruire.
Ancora, Marcuse individua l'unico gesto veramente rivoluzionario nel momento pur
amente negativo del gran rifiuto
della società unidimensionale in ogni sua manifestazione. La
consapevolezza di una sconfitta su tutta la linea produsse, sui
marxisti occidentali, un effetto di grandissima importanza: in
essi l'intreccio virtuoso - architrave dell'opera marxiana - tra
teoria e prassi si infrange, con la conseguenza che non vi è
alcuno di questi teorici che sia anche, in senso pieno, un uomo
politico. Percorrendo una strada inversa rispetto a quella di
Marx, che dopo l'iniziale adesione alla filosofia se ne era ben
presto allontanato, denunciandone il carattere mistificante e
conservatore, questi autori (che non a caso sono in buona
parte docenti universitari o Kathedersozialisten, socialisti
della cattedra , per dirla alla maniera spregiativa di
Luxemburg e Kautsky) si congedano - chi prima, chi dopo dalla politica e dai fal
limenti che essa ha generato, approdando di conseguenza alla filosofia e all'acc
ademismo. In ciò
appare più limpidamente la differenza rispetto al marxismo
orientale, che tiene in vita l'unione di teoria e prassi e analizza
le strutture politiche ed economiche della società per trasformarle, senza scivola
re nella filosofia e senza isolarsi nelle università. E proprio nelle università, su
l finire della seconda
guerra mondiale, il marxismo occidentale trovò quello che fu,
insieme, il suo rifugio e il suo esilio dalle lotte politiche che stavano sconvo
lgendo e insanguinando il mondo. E interessante

notare come gli autori del marxismo occidentale smettano a
questo punto di svolgere considerazioni marxiste e preferiscano imboccare la str
ada teoretica delle considerazioni sul marxismo: al cuore delle loro analisi vi
sono perennemente domande quali che cos'è e che cosa dovrebbe essere il marxismo? .
Questo risolversi, tipicamente accademico, della discussione
in una galassia di discorsi sul metodo e in una riflessione al
quadrato su Marx - da Ragione e rivoluzione di Marcuse alla
Dialettica negativa di Adorno, dalle Questioni di metodo di
Sartre a Leggere il Capitale di Althusser - non è dovuto soltanto alla perdita di fi
ducia nella prassi e nelle potenzialità
emancipatrici della classe operaia, ma è - almeno in parte 316
giustificato dalla scoperta dei testi del giovane Marx, che
sono pubblicati per la prima volta tra il 1927 e il 1932 (soprattutto i Manoscri
tti economico-filosofici del 1844 e l'Ideologia
tedesca). Essi, a dire dei marxisti occidentali, restituiscono
l'immagine inedita di un Marx filosofo, umanista e hegeliano e
lasciano emergere una possibile fondazione filosofica del
materialismo storico marxiano, al punto da indurre Marcuse a
sostenere con entusiasmo che potrebbero spostare su un
nuovo terreno la discussione sull'origine e il senso originario
del materialismo storico 760. Ma gli scritti giovanili restituiscono anche un Marx
che crea non pochi problemi ai regimi
comunisti (che tendevano ad appiattirlo sullo scienziato del
capitale e del tramonto del modo di produzione capitalistico),
soprattutto se si considera che il lavoro alienato smascherato in questi scritti g
iovanili appare come una denuncia profetica dei piani quinquennali staliniani. Di
qui scaturisce una
seconda, importante conseguenza, che non solo diversifica, ma
oppone anche il marxismo occidentale a quello orientale: i
marxisti occidentali giocano con incredibile frequenza la carta
del vero Marx contro il socialismo reale , talvolta interpretato, per via del suo cul
to della personalità e per il suo carattere marcatamente autocratico, come una nuo
va forma del
dispotismo orientale esaminato da Marx. La metafora, cara
a Gramsci, del Moderno Principe di Machiavelli per designare il partito ideale v
iene a rispecchiare, inaspettatamente, la
realtà russa. Non si deve dimenticare, a questo proposito, che,
nel corso degli oltre settant'anni di vita del socialismo reale
sovietico, è sempre esistita una consistente critica marxista del
socialismo reale che - pur senza ottenere visibili risultati pratici e anzi forn
endo un'opposizione puramente testimoniale,
impotente e ineffettuale - ha coinvolto i più grandi marxisti
indipendenti del Novecento europeo (da Bloch ad Althusser,
da Korsch a Marcuse, e così via) e che - almeno in parte congelata tra il 1929 e il
1956 - si è sviluppata con vigore soprattutto a partire dal XX congresso del PCUS
del 1956 e dalla
(più apparente che reale) destalinizzazione a cui esso diede
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inizio. Del resto, in quegli stessi anni, il socialismo reale sovietico è bersagli
ato anche dalla Cina, ossia dall'altro grande socialismo realizzato. Senza limit
arsi a rigettare il modello sovietico
di accumulazione e sviluppo economico, nonché l'equazione
leniniana elettrificazione -i- soviet = socialismo , Mao TzeTung (1893-1976) elabor
a infatti una strategia di netta opposizione all'Unione Sovietica, accusata di a
ver creato una voragine tra agricoltura e industria e di aver generato, con la c
lasse di
burocrati separati dal popolo e privilegiati, una nuova borghesia interna al parti

to. Senza entrare nel merito del maoismo e
dell'esperienza cinese, va comunque detto che, nonostante la
volontà di opporsi all'URSS, la politica dei cento fiori e il
presupposto per cui il partito deve essere al servizio delle
masse, anche la Cina vede proliferare, all'intemo dei propri
confini, un comunismo autoritario e tutt'altro che libertario,
che poco o nulla ha a che fare - negli esiti oltre che nei presupposti - con que
llo auspicato da Marx.
Per tornare ai marxisti occidentali, una conseguenza della
loro critica radicale del socialismo reale sovietico sono i rapporti piuttosto d
ifficili e ambigui da essi intrattenuti con
Mosca e con il Partito. Una concreta (e particolarmente evidente) manifestazione
di questa profonda ambivalenza del
rapporto degli intellettuali con il socialismo reale si ha
nell'Italia degli anni Sessanta e Settanta, nell'impiego ornamentale riservato dal
PCI agli intellettuali: esposti in prima
fila nelle manifestazioni di piazza, essi vengono poi tenuti a
debita distanza dal partito e dalle sue decisioni, con un atteggiamento che, in
fondo, non si allontana molto dal rapporto
intrattenuto dal partito con Gramsci, incensato come icona
ideologica ufficiale ma poco letto e i cui Quaderni del carcere
tardano a conoscere un'edizione critica. Talvolta, invece, la
carta del vero Marx viene impiegata dai marxisti occidentali non per attaccare Mos
ca ma, piuttosto, come pretesto per
proporre tesi originali, divergenti da quelle del Partito ma concordanti - almen
o in apparenza - con quelle di Marx. Questo
in forza del fatto che non solo i lavoratori, ma neppure gli
intellettuali iscritti al partito potevano permettersi - a meno
che non fossero ai vertici della struttura organizzativa - di
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esprimere opinioni personali sui problemi decisivi di politica o
di dottrina ufficiale, se non in forma sfingica e criptica (come
fece Althusser e come già aveva fatto a suo tempo Lukàcs). Chi
voleva mantenere la propria autonomia di pensiero e la propria combattività anti-c
apitalistica senza dipendere dalla struttura partitica e dalle sue gerarchie cas
tali era costretto a isolarsi, restando (come ad esempio Sartre e Marcuse) ester
no a
qualsiasi organizzazione partitica, ma senza per questo dover
rinunciare alla propria passione durevole - secondo l'espressione di Lukàcs - per il
marxismo e per la coscienza anticapitalistica. E neppure tra gli isolati si creò un
a comunità
di marxisti eretici se non con vedute comuni, per lo meno
impegnata in un dialogo proficuo: il marxismo occidentale fu,
infatti, caratterizzato dalla reciproca ignoranza dei suoi animatori, che - spes
so assai refrattari ad applicare il marxismo a se
stessi - non si leggevano a vicenda o, nel migliore dei casi, si
leggevano in maniera episodica e superficiale, senza che potesse prodursi un con
fronto serio e fecondo tra le scuole, al di là
degli attacchi perentori e senza possibilità di replica (Adorno
che prende di mira Sartre, il quale a sua volta bersaglia Lukàcs;
Colletti che attacca Marcuse; ancora, Della Volpe che critica
duramente Althusser, che a sua volta mette alla berlina
Gramsci, ecc.).
In merito all intellettualismo tipico del marxismo occidentale, è bene segnalare un'ec
cezione degna di nota: il cosiddetto operaismo , ossia quell esperienza italiana che
- trovando in Raniero Panzieri, in Mario Tronti e in Antonio Negri
tre dei suoi protagonisti - si ispira al pensiero di Marx per cercare di unire,
a partire dagli anni Sessanta, pensiero e pratica
della politica nell ambito della fabbrica moderna, dando vita a

riviste come Quaderni Rossi , Classe Operaia e Potere
Operaio e trovando nel marxiano Frammento sulle macchine
il principale testo di riferimentoi. Tra i vari (ed eterogenei)
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assunti su cui poggia l'operaismo, ve ne sono due che meritano di essere sottoli
neati: in primo luogo, l'idea che il capitalismo consista non tanto nella propri
età privata e nel mercato,
ma in un tipo di organizzazione del lavoro che trova espressione compiuta nei ca
noni del taylorismo e del fordismo. Di qui
l'esigenza operaista di partire da Marx per interpretare i processi in atto in I
talia e per sviluppare nuove e originali categorie interpretative (come quella d
i composizione di classe e di
operaio massa ). Il secondo pilastro dell'operaismo è l'idea
che la logica della fabbrica si stia progressivamente estendendo all'intera soci
età, producendo la generalizzazione del rapporto di lavoro salariato, la proletari
zzazione di vasti strati
della popolazione e la sottomissione diretta alle esigenze della
produzione di settori tradizionalmente considerati improduttivi. Ma se la fabbri
ca ingloba la società ed estende ovunque la
propria logica, allora - questa la conseguenza tratta dagli operaisti
tutti i me
mbri subordinati della società fanno parte di
un complessivo operaio sociale contrapposto a un capitale
che incarna ogni comando: di qui l'insistenza maniacale - a
partire dagli anni Settanta e soprattutto per opera di Negri
(Crisi dello Stato-piano, 1971) - sul tema dell' operaio sociale . Un altro tratto d
istintivo dell'operaismo, anch'esso tematizzato in maniera particolarmente effic
ace da Negri, deve
essere individuato nella convinzione che la profezia dei
Grundrisse sia già realizzata: a creare ricchezza non è più il
lavoro, ma sono la scienza e la tecnica, il General Intellect, che
non risiede nella fabbrica ma nella società. Di conseguenza, il
capitalismo è, di fatto, già estinto, superato dal suo stesso sviluppo, economicamen
te inutile: sopravvive come pura volontà
di dominio, come mera coercizione politica , ormai slegata
dall obiettivo della valorizzazione. In ogni caso, l'operaismo,
con la sua capacità di riattivare il nesso tra teoria e prassi,
costituisce soltanto un'eccezione che conferma la vocazione
intellettualista del marxismo in Occidente.
Gli intellettuali del marxismo occidentale tendono a sviluppare, a ben vedere, u
n marxismo eterodosso e creativo, che talvolta assume la curiosa forma di una rel
igione privata ài
opporre a quella statale di Mosca: e, in effetti, il proliferare
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delle interpretazioni del pensiero marxiano, ostacolato in ogni
modo dal regime sovietico, trova in Marx stesso una legittimazione, se non una n
ecessità. Infatti, come abbiamo visto, al più
tardi nel 1845, egli aveva rinunciato alla fondazione filosofica
del proprio pensiero, costringendo in questo modo i suoi
seguaci ad attribuirgliene una. Non stupisce, in una simile prospettiva, che la
storia della filosofia marxista si risolva - come
abbiamo già accennato - nelle successive attribuzioni di uno
statuto filosofico a una teoria che il suo autore aveva voluto
pensare priva di tale statuto; ciò appare evidente a partire dalla
stessa concezione materialistica della storia , se si considera
che i teorici immediatamente successivi a Marx non hanno
fatto altro che tentare - con una forte unitarietà di intenti ma

non certo di soluzioni - una sistematizzazione del suo materialismo storico (da Su
l materialismo storico di Franz
Mehring, del 1893, a La concezione materialistica della storia di
Kautsky, del 1927, passando per il Saggio sulla concezione materialistica della
storia di Antonio Labriola, del 1896, e per Lo sviluppo della concezione monisti
ca della storia di Georgi]
Valentinovic Plechanov, del 1895). Dunque, oltre che come
tentativo di portare Marx all'altezza dei tempi, occorre leggere
i grandi scritti e i grandi autori marxisti del Novecento come
un susseguirsi di tentativi di conferire al pensiero marxiano
uno statuto filosofico forte : così Bloch - che si situa provocatoriamente al di fuor
i di ogni appartenenza teorica e di partito e resta, ben più di Sartre, il modello
di un rapporto individuale tra l'intellettuale e il comunismo - elabora un marxi
smo
della speranza , rinvenendo nella docta spes la cifra della
filosofia marxiana e distinguendo, all'interno del pensiero di
Marx, una corrente calda (umanistico-filosofica) e una corrente fredda (sterilmente
scientifica), in equilibrio instabile e
sviluppate poi in maniera autonoma dai marxisti successivi. Il
Lukàcs di Storia e coscienza di classe (1923) rivendica l'importanza essenziale in opposizione alle letture positivistiche di
Marx, sempre più diffuse all'epoca - della dialettica [Studien
ùber die marxistische Dialektik è il sottotitolo del suo libro),
insistendo soprattutto sulla nozione di totalità e su quella di
alienazione, da lui ritenuta hegelianamente analoga all'oggetti321
vazione (errore dovuto alla mancata lettura dei Manoscritti del
1844, all'epoca non ancora conosciuti). Per Karl Korsch, invece, la cifra del pe
nsiero marxiano è la critica totale dell'ideologia borghese nel suo complesso, una
critica che, a dire di
Korsch (in ciò vicinissimo a Lukàcs), affonda le sue radici nell'hegelismo e, nella
fattispecie, nella nozione di totalità in movimento. In virtù di queste considerazio
ni, Korsch pone al centro di Marxismo e filosofia (1923) il problema della compr
ensione del rapporto che intercorre tra il marxismo e la filosofia
fin tanto che il processo storico non ha ancora raggiunto il suo
scopo finale, ossia - secondo la diagnosi del giovane Marx - la
soppressione della filosofia. Dal canto suo, Althusser sviluppa
una epistemologia dei modi di produzione avvalendosi di un
approccio che è a cavallo tra il metodo di Weber e quello di
Lévi-Strauss, liberando il marxismo da quella che, a suo avviso, è la triplice metaf
isica del Soggetto, dell'Origine e del Fine:
il motto che fa da stella polare a questa operazione althusseriana è quello del ne
pas (se) raconter des histoires . Ancora,
Benjamin innesta la concezione materialistica della storia in
una visione schiettamente messianica e anti-hegeliana, nella
convinzione che alla redenzione umana si debba essere spinti
soprattutto dalla visione del passato, fatto di rovine su rovine e così orrendo da e
sercitare, in chi sa voltarsi a guardarlo,
una spinta irresistibile verso un futuro diverso. Adomo e
Horkheimer, dal canto loro, studiano con categorie desunte da
Marx la società industriale avanzata, soprattutto sotto il profilo dell' industria c
ulturale e del feticismo delle merci , e
Herbert Marcuse reinterpreta la teoria marxiana dello scontro
di classe estendendola alle nazioni e, in particolare, applicandola allo scontro
tra Paesi ricchi e Paesi poveri, individuando
- ne L uomo a una dimensione (1964) - nei reietti e negli emarginati la nuova clas
se in grado di rovesciare il sistema capitalistico, nel quale la classe degli op
erai si è ormai pienamente
integrata: nell'arena internazionale - scrive Marcuse - la concezione di Marx ria

cquista la sua piena validità . O ancora per citare un ultimo caso - Alfred Sohn-Ret
hel (1899-1990)
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ritiene che il punto di forza del pensiero marxiano risieda nella
sua gnoseologia materialista, fondata sulla deduzione sociale
delle categorie di pensiero dalle categorie di scambio astratte
introdotte a partire dalla moneta. Seguendo una moda lanciata da Lukàcs (e precorsa
da Rodolfo Mondolfo con il suo
studio del 1912 Il materialismo storico di Federico Engels), tutti
questi intellettuali trascurano completamente Engels, impiegano Marx come antido
to contro lo stalinismo e praticano largamente la prassi dell'innesto , cercando di
coniugare il pensiero di Marx con altre tradizioni filosofiche nel tentativo di
portarlo all'altezza dei tempi e di conferirgli quello statuto filosofico di cu
i esso, di per sé, è privo. Si tratta di una prassi a tal
punto diffusa che, forse, non sarebbe fuorviante leggere la storia del marxismo
nel Novecento (ma già, in parte, nell'Ottocento) come una storia di innesti, peral
tro non sempre molto
giudiziosi: dall'innesto di Marx sul normativismo etico di Kant
(Eduard Bernstein) a quello sulla fenomenologia husserliana
(attuato soprattutto da Enzo Paci), passando per quello su
Weber (Lukàcs), per quello sulla psicanalisi freudiana (Erich
Fromm, Wilhelm Reich), per quello sull'esistenzialismo
(Sartre) e per quello sullo strutturalismo (Althusser). I casi
estremi della strategia dell'innesto sono indubbiamente quelli
di Marcuse, di Sartre e di Althusser. Il primo, soprattutto in
Eros e civiltà (1955), utilizza una terminologia schiettamente
freudiana ( repressione , sublimazione , principio di realtà , principio di prestazione
anatos , ecc.) per
decriptare il sistema capitalistico a lui contemporaneo; il
secondo, compiendo una singolare transizione dall'esistenzialismo fenomenologizz
ante al marxismo, travasa in Critica della
ragione dialettica (1960) i concetti esistenzialistico-fenomenologici dé L'Essere
e il nulla (la fatticità diventa la penuria ,
il per sé in sé diventa il gruppo in fusione , l inautenticità diventa la serialità ,
Althusser, oltre che
dallo strutturalismo, attinge alle fonti della filosofia della scienza di Gaston
Bachelard (da cui mutua la nozione di rottura
epistemologica ) e della psicanalisi freudiana e lacaniana (dalla
quale desume concetti come quelli di struttura decentrata ,
di lettura sintomale e di surdeterminazione ). Né si deve
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dimenticare che il marxismo occidentale, rivelandosi in ciò
veramente creativo, tentò di innestare Marx, oltre che su autori venuti dopo, su p
ensatori che l'avevano preceduto, andando
così in cerca di una genealogia filosofica del materialismo storico in grado di ch
iarirlo e, talvolta, di completarlo. Come
abbiamo già accennato, Lukàcs (con Storia e coscienza di classe, ma ancor più con Il g
iovane Hegel, del 1948) e Korsch (ma
anche, tra gli altri, il Marcuse di Ragione e rivoluzione) trovarono in Hegel l'
antesignano di Marx; ma già Gramsci, a suo
modo, aveva additato Machiavelli come grande precursore del
pensatore tedesco e della filosofia della praxis . Spinto dall'esigenza di determin
are lo statuto scientifico del marxismo,
Della Volpe, invece, elaborò una genealogia che metteva capo
ad Aristotele, a Galileo, a Hume e a Rousseau; ancora, Lucio
Colletti sostenne che il vero precursore di Marx - come già a
suo tempo aveva sostenuto Bernstein - doveva essere ravvisato
non in Hegel, ma in Kant, in virtù della sua insistenza (precorritrice della tesi

marxiana dell'irriducibilità dell'essere al pensiero) sulla realtà e sull'indipenden
za del mondo oggettivo;
Althusser, dal canto suo, vide i progenitori di Marx in Spinoza
(per via del monismo, della distinzione categoriale tra idea e
ideatum e della negazione del libero arbitrio), in Montesquieu
(scopritore della nozione di totalità sociale determinata in
ultima istanza da un fattore interno dominante) e in Epicuro
(teorizzatore del materialismo aleatorio ). Ancora, Lucien
Goldmann - nel Dio nascosto (1955) - colse la prima teorizzazione del metodo dia
lettico marxiano in Pascal, mentre
Marcuse additò Schiller come fonte estetica ed etica di Marx.
Tutti questi tentativi di leggere Marx in maniere originali e
di applicarne, in molti casi, l'apparato critico contro il socialismo reale ricevo
no una risposta forte e chiara da Mosca,
che, quando non si spinge a eliminare fisicamente i suoi avversari teorici, li s
comunica e li condanna come eretici e nemici
del popolo, con un atteggiamento del tutto analogo a quello
assunto dalla Chiesa cattolica verso i suoi eretici: l'assassinio di
Lev Trotsky (1940), la condanna ai lavori forzati di Rjazanov,
la fucilazione di Nikolaj Ivanovic Bucharin (1938), l'imprigionamento e la succe
ssiva morte di Evgenij Preobrazenskij
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(1938) costituiscono le prove più evidenti di una rivoluzione
che divora i suoi figli .
Un'altra novità degna di nota, riscontrabile in maniera lampante soprattutto press
o gli autori della cosiddetta Scuola di
Francoforte , è che alla classica preoccupazione pedagogica
nei confronti del proletariato, ben presente nel Marx delle
conferenze agli operai (si pensi a Lavoro salariato e capitale), si
sostituisce quello che potremmo qualificare come un generico
scrivere messaggi nella bottiglia (secondo l'espressione della
Dialettica dell'illuminismo), in una sorta di elitarismo esoterico-individualist
ico che si regge sull'assunto paradossale per
cui i presunti beneficiari del messaggio marxista (i proletari)
non sarebbero in grado né di comprenderlo né, tanto meno, di
tradurlo in azione rivoluzionaria. Questo rivolgersi a un destinatario non megli
o identificato tramite una lingua cifrata e
molto complessa, lontanissima dalla classe sociale alla cui
emancipazione doveva originariamente contribuire, non può
essere spiegato solo in riferimento al profondo isolamento a
cui sono costretti i marxisti occidentali, ma deve anche essere
letto come la scelta programmatica di un elitarismo che induce a scegliere la tor
re d'avorio della teoria critica come
luogo privilegiato per fare filosofia. In questo senso, come già
si è detto, viene spezzato il legame tra teoria e prassi auspicato
da Marx e non viene rispettato l'assioma di Lenin secondo cui
la teoria rivoluzionaria si costituisce in modo definitivo solo
in stretta connessione con la pratica di un movimento veramente di massa e veram
ente rivoluzionario . Ma, non di
meno, con la Scuola di Francoforte, resta intatta l'istanza tipicamente marxiana
di critica radicale e organica del modo di
produzione capitalistico in ogni sua manifestazione; istanza
che, tuttavia, non tarderà a essere abbandonata dal seguace (o
forse affossatore , come anche è stato detto) dei Francofortesi, Jùrgen Habermas, il cu
i progetto di ricostruzione del
marxismo portato avanti in Per la ricostruzione del materialismo storico (1976),
smontando la teoria originaria e rico325

struendola per farla funzionare meglio, nasconde una mal
celata operazione di messa in congedo del marxismo stesso;
questa eutanasia somministrata al pensiero di Marx culmina con La rivoluzione in c
orso (1990), in cui il pensiero marxiano viene definitivamente abbandonato per v
ia di alcuni
suoi difetti - a dire di Habermas - insuperabili, quali il paradigma produttivis
tico centrato su un concetto ristretto di prassi, la concezione olistica della s
ocietà, la cecità verso la logica
sistemica, la concezione dogmatica e concretistica dei sistemi
sociali e l'obsoleta concezione evoluzionistica. In una simile
prospettiva, non stupisce che nello sviluppo del pensiero di
Habermas, e in particolare nell'elaborazione della sua etica
del discorso (Diskursethik) e della sua teoria dell'agire
comunicativo (Theorie des kommunikativen Handelns), non
resti traccia del problema marxiano della divisione della società in classi antago
nistiche, difficilmente conciliabili tramite la
semplice prassi dialogica.
A queste considerazioni va aggiunto che un tratto essenziale del marxismo occide
ntale è l'abbandono della struttura in
favore di un avvicinamento alla sovrastruttura : aspetto che,
presente - almeno in parte - in tutti i marxisti occidentali, è
evidente soprattutto in Bloch, in Gramsci e nei Francofortesi,
i quali rivendicano, seppure in maniere e con intenzioni diverse, non solo l'aut
onomia della sfera sovrastrutturale, ma anche
la sua capacità di determinare, entro certi limiti, quella strutturale. Quello che
, in prima analisi, sembrerebbe un tradimento del verbo marxiano (anche se Marx
stesso, in realtà, apriva
qualche spiraglio in tale direzione), è invece, a ben vedere, l'acuta intuizione s
econdo cui a tenere coesa una società è anche
il materiale umano, il vastissimo regno delle idee e delle concezioni del mondo,
in tutte le sue possibili sfumature, e non
soltanto la struttura economico-materiale del modo di produzione . In questa dimens
ione di rivalutazione della sovrastruttura , i marxisti occidentali, nel loro compl
esso, rivelarono un'acutissima attenzione per l'arte (già studiata, anche se in
maniera frammentaria, da Marx) e, più in generale, per la que326
stione culturale, raggiungendo in questo ambito quelli che
probabilmente sono i risultati più apprezzabili della loro riflessione: ciò emerge n
itidamente soprattutto se si considera il
pensiero di Lukàcs - che dedicò larga parte delle sue energie
intellettuali allo studio del romanzo e della letteratura - e di
Adorno, che compose molti libri sulla musica e concluse la sua
ricerca con una monumentale Teoria estetica. Ma l'attenzione
per il fenomeno artistico affiora anche distintamente dalle analisi di molti alt
ri autori, tra cui Benjamin - che si occupò
dell'Opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica
(1936) -, Galvano Della Volpe, che con la sua Critica del gusto
(1960) compì uno dei più fecondi tentativi di fondare un'estetica materialistico-sto
rica, e Sartre, che compose un Che cos'è
la letteratura? (1947) per poi occuparsi senza tregua di
Mallarmé e di Tintoretto, di Genet e di Flaubert. Si potrebbe
dire che, in un certo senso, l'arte fu la consolazione del marxismo occidentale
per l'impotenza e il pessimismo a cui era condannato: l'unico linguaggio rivoluzi
onario che rimanga
oggi come di essa disse Marcuse. Ma la ripresa della
dimensione sovrastrutturale non si arresta certo con l'elaborazione di teorie del
l'arte : al contrario, buona parte delle teorie generali della società e della stori
a prodotte dal marxismo
occidentale possono tranquillamente essere definite sovrastmtturali . E proprio in

una prospettiva di questo tipo che
Bloch assume il principio speranza come motore della storia, che Adorno applica la
teoria del feticismo della merce alla
musica e che Althusser congeda l'idea marxiana del tramonto
delle ideologie, nella convinzione dell'ineliminabilità, per il
soggetto, di un rapporto opaco con sé e con la società. In questa maniera, viene fat
to cadere uno dei pilastri teorici del pensiero di Marx, l'idea che nel futuro d
ella società comunista si
avranno soltanto rapporti cristallini e pienamente razionali tra
gli uomini, in un superamento radicale della cappa di spettralità opaca che grava
sulla società borghese moderna.
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\CRONOLOGIA DELLA VITA E DELLE OPERE
1818 Karl Heinrich Marx nasce il 5 maggio a Treviri (Trier), la più antica città del
la Germania, all'una e mezza di notte. Il padre è un affermato avvocato di origine
ebraica.
1830 Si iscrive al Liceo-ginnasio di Treviri. Si dedica agli studi classici e
letterari, trascurando la storia.
1835 Ottiene la maturità liceale a Treviri, scrivendo un tema intitolato
Considerazioni di un giovane sulla scelta del proprio avvenire e intriso
di idealismo e di entusiasmo umanitario: alcuni hanno scorto in esso
i sintomi del futuro materialismo storico . Per volontà del padre, si
reca all'Università di Bonn a studiare diritto. Frequenta le lezioni di
filosofia e di letteratura del vecchio A. W. Schlegel. Ma si dà anche
alla vita bohémienne. Condannato per ubriachezza e schiamazzi notturni, trascorre
perfino un giorno in prigione. Successivamente, in un
duello fra studenti, è ferito al sopracciglio. Si sente portato per la
poesia, altra inclinazione che non piace per nulla al padre.
1836 Si fidanza segretamente con Jenny von Westphalen. Il futuro suocero di Marx
ha un affetto ricambiato dal filosofo tedesco.
Nell'autunno, Marx parte per Berlino per proseguire i suoi studi di
diritto in un ateneo ancora più austero e prestigioso di quello di
Bonn. Qui aveva insegnato Hegel. Tutta la cultura berlinese era
dominata dal pensiero hegeliano, non soltanto in campo filosofico
ma anche scientifico e giuridico. E coinvolto in altre risse ed è eletto
capo della taverna per le sue grandi qualità di bevitore di birra: continua a vive
re in maniera dissoluta.
1837-1841 A Berlino, rafforza le sue inclinazioni romantiche. Scrive
molte poesie a Jenny, raccolte poi in due libri: Libro dei canti e Libro
dell'amore, che Jenny custodirà sempre gelosamente. Viene esonerato dal servizio m
ilitare per una malattia agli occhi. Entra in un circolo di giovani della Sinistr
a hegeliana impegnati in politica su posizioni radicali. Sono mesi di studi e rif
lessioni. Nel 1839, segue le
lezioni di Bruno Bauer. Inizia a scrivere la sua tesi di laurea su
Democrito ed Epicuro, professandosi fieramente hegeliano. Dopo la
laurea, ben consapevole dell'impossibilità di procedere nella carriera
accademica, decide di dedicarsi al giornalismo. Pubblica, sempre nei
1841, i Canti selvaggi.
1842 Inizia la collaborazione con la Rheinische Zeittmg ( Gazzetta
Renana ), giornale liberale appena fondato dall'amico Arnold Ruge,
esponente della sinistra hegeliana. La Gazzetta Renana avrà breve
vita, per ragioni politiche. Marx vi scrive in merito alla libertà di
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stampa, sulla caccia di frodo e sul problema dei furti di legname e
sulla divisione della terra. È qui che comincia a prendere coscienza
dell'importanza dei cosiddetti problemi materiali.
1843 La Gazzetta Renana viene interdetta per ragioni di censura e,

pochi mesi dopo, il 31 marzo è costretta a chiudere. Marx si dedica
allora agli studi di filosofia, inizia a fare i conti con il materialismo di
Feuerbach e scrive Per la critica della filosofia del diritto di Hegel.
Ruge lo invita a raggiungerlo a Parigi, dove gli offre un posto di condirettore
della rivista Annali franco-tedeschi e uno stipendio di 500
talleri. Questa prospettiva lo convince a sposare Jenny nella piccola
chiesa luterana di Kranznach (19 giugno). Poi partono per la Francia.
Destinazione: Parigi.
1844 Gli Annali franco-tedeschi, però, fanno la fine della Gazzetta
Renana : Marx scrive due articoli (Sulla questione ebraica e
l'Introduzione a Per la critica della filosofia hegeliana del diritto pubblico)
che provocano la reazione della Prussia, la quale interdice ai
redattori il rientro in Germania. Marx inizia a frequentare Blanc e
Proudhon, ma anche l'anarchico Bakunin e il poeta tedesco Heine.
Si convince che l'emancipazione dell'uomo sarà realizzata da una
classe posta ai margini della società e del tutto priva di privilegi: il
proletariato. Scrive i Manoscritti parigini, meglio noti come Manoscritti econom
ico-filosofici del 1844, nei quali denuncia l'alienazione
del lavoro industrializzato. Entra nella Lega dei Giusti . Queste
attività gli procurano l'espulsione dalla Francia.
1845-1846 Si trasferisce nella più tollerante Bruxelles. Pubblica in febbraio, con
l'inseparabile amico Engels, La Sacra famiglia, testo indirizzato contro le con
cezioni filosofiche - astratte e critiche solo a livello
idealistico - di Bruno Bauer e soci. In primavera, Engels lo raggiunge
a Bruxelles: di fronte ai circoli operai di questa città, Marx tiene un
ciclo di conferenze volte a spiegare alla classe proletaria i risultati della
sua ricerca. Queste conferenze verranno pubblicate prima nel 1849,
sotto forma di articoli, sulla Nuova Gazzetta Renana , e poi nel 1891
da Engels, con il titolo di Lavoro salariato e capitale. Nell'estate del
1846, i due amici compiono un viaggio in Inghilterra per prendere i
contatti con le associazioni operaie, in particolare con i Cartisti. Con
Engels, inizia la stesura dell'Ideologia tedesca, prima organica esposizione del
la concezione materialistica della storia : i due non pubblicheranno l'opera, prefe
rendo affidarla alla critica roditrice dei topi
delle cantine in cui resterà per parecchi anni. Compone le undici Tesi
su Feuerbach, opera con la quale chiude i conti con Feuerbach, accusato di aver
trascurato la storia e la prassi umana.
1847 Si tiene il primo congresso della Lega dei comunisti, nata dalla Lega
dei giusti, che affida a Marx l'incarico di stendere un manifesto programmatico.
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1848 l'Europa è scossa dalle rivoluzioni. Marx scrive insieme ad Engels
il Manifesto del partito comunista. Per la sua attività politica, riceve
l'ordine di abbandonare il Belgio. Visto il clima meno ostile della
Germania verso i fuoriusciti, decide di rientrare in patria e fonda la
Neue Rheinische Zeitung , che esalta coraggiosamente la rivoluzione parigina di giu
gno.
1847-1850 Nuovamente espulso dalla Prussia, Marx torna a Parigi, dove
lo raggiunge la moglie, che aspetta un quarto bambino. Ma il governo francese gl
i vieta di rimanere sul suolo della Repubblica e Marx
decide di trasferirsi a Londra. Qui, nonostante i costanti aiuti economici di En
gels, vive in condizioni molto critiche. Tiene alcune conferenze presso l'Associ
azione culturale operaia comunista, prima traccia che lo avrebbe condotto alla s
tesura del Capitale.
1851-1856 Le sue condizioni economiche sono disastrose. Scrive Il 18
Brumaio di Luigi Bonaparte, opera in cui analizza il colpo di Stato del
2 dicembre 1851. Su sua proposta, la Lega dei comunisti viene sciolta. Nonostant
e i costanti aiuti dell'amico Engels e di altre persone,
vive in condizioni di assoluta miseria, a tal punto da dover impegnare i vestiti
. Nel 1854 la famiglia Marx si trasferisce in uno dei quartieri più malsani di Lon

dra, Soho. Muore il piccolo Edgard, affettuosamente chiamato Musch. Per Marx è un
dolore terribile. Nel 1856,
grazie all'eredità della madre di Jenny, lasciano le due stanze soffocanti di Soho
e si trasferiscono in Maindand Park, alla periferia di
Londra.
1857 Marx riprende i suoi studi di economia. Inizia la stesura dei
Lineamenti fondamentali della critica dell'economia politica (anche
noti come Grundrisse), ampio lavoro preparatorio al Capitale.
1859-1863 Nel 1859 termina il manoscritto Per la critica dell'economia
politica. Nel 1860, si intensificano i suoi rapporti con Ferdinand
Lassalle che, come Marx, era giunto al socialismo attraverso la filosofia hegeli
ana. Nel 1861 Jenny si ammala di vaiolo; qualche mese dopo
anche Marx contrae e supera la stessa malattia. Per far fronte alla
grave situazione economica della famiglia, fa domanda di assunzione
nelle Ferrovie dello Stato, ma la richiesta viene respinta per la grafia
pressoché illeggibile. Alla fine del novembre 1863, muore sua madre;
eredita un piccolo lascito dalla morte della madre che gli consente di
superare i momenti peggiori.
1864 Nasce l'Associazione internazionale dei lavoratori (la Prima
Internazionale ) e viene affidato a Marx il compito di redigere il programma. I pr
imi anni di vita dell'Internazionale sono caratterizzati
dalle polemiche tra la linea egemone di Marx e quelle minoritarie di
Mazzini e Bakunin.
1865-1872 Nel 1865 scrive Salario, prezzo e profìtto. Gli impegni per
l'Internazionale gli consentono a fatica di trovare spazi per la stesura
del Capitale. Nel 1867, presso l'editore Meissner di Amburgo, esce il
primo libro del Capitale, stampato in 1.000 esemplari. Le condizioni
di famiglia sono sempre critiche sino a quando Engels non vende la
sua parte di proprietà della fabbrica di Manchester e si impegna a
corrispondere una somma fissa alla famiglia Marx, che finalmente
può risolvere, in modo definitivo, i propri problemi economici. Nel
1871, l'Impero francese cede sotto i colpi della Prussia di Bismarck e
la Francia diviene nuovamente repubblicana. Quando i tedeschi
chiedono il disarmo della Guardia nazionale (formata da proletari e
borghesi radicali), l'insurrezione è generale: viene proclamata la
Comune di Parigi e il potere passa nelle mani del popolo. Il governo di Thiers fug
ge a Bordeaux. A maggio, il governo decide la repressione sanguinosa della Comun
e parigina. I comunardi resistono ma
sono battuti e massacrati (25.000 morti). Marx scrive la Guerra civile
in Francia, opera in cui esalta con toni encomiastici la Comune di
Parigi come primo esperimento di governo proletario e grande
bandiera del comunismo rivoluzionario.
1873-1880 Si aggravano le sue condizioni di salute, mentre sua figlia
Eleanor si impegna in politica. Nel 1875 scrive il terzo volume del
Capitale. A maggio, al Congresso di Gotha, nasce il Partito operaio
socialdemocratico tedesco. Marx dissente dalla sua linea politica ed
espone le ragioni del suo dissenso nello scritto Critica al programma
di Gotha. Nel 1876 si scioglie, a Filadelfia, la Prima Internazionale.
Anche lo stato di salute di Jenny si aggrava verso il 1879. Marx scrive e si occ
upa della situazione mssa.
1881-1882 Il 2 dicembre del 1881 Jenny muore. Marx ne riceve un colpo
tanto duro da non risollevarsi più: la sua salute è così sempre più
minata. Sono ormai ricorrenti accesi colpi di tosse che non gli danno
tregua. Passa, nel giugno del 1882, con i nipoti un periodo ad
Argenteuil.
1883 A gennaio muore la primogenita di Marx, Jenny, a soli 38 anni. Questo
ulteriore durissimo colpo lo ferisce a morte: alla bronchite si aggiunge
un'ulcera polmonare. Il 14 marzo, alle 2 e 45 del pomeriggio, anche
Marx esala l'ultimo respiro. Viene sepolto nel cimitero londinese di

Highgate il 17 marzo. L'amico Engels recita una breve orazione funebre
che termina così: i governi, assoluti e repubblicani, lo espulsero, i borghesi, con
servatori e democratici radicali, lo coprirono a gara di calunnie. Egli sdegnò tut
te queste miserie, non prestò loro nessuna attenzione, e non rispose se non in cas
o di estrema necessità. È morto venerato,
amato, rimpianto da milioni di compagni di lavoro rivoluzionari in
Europa e in America, dalle miniere siberiane sino alla California. E
posso aggiungere senza timore: poteva avere molti avversari, ma nessun
nemico personale. Il suo nome vivrà nei secoli, e così la sua opera! .
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Opere di Marx e di Engels.
Le opere marxiane e la loro pubblicazione sono il frutto di una vicenda davvero
singolare: in primo luogo, perché l'opera marxiana - per i
molteplici motivi che abbiamo cercato di ricostruire nella parte introduttiva di
questo saggio - è, allo stato attuale, incompiuta. E, in secondo
luogo, perché l'edizione dei testi marxiani è dipesa, nel Novecento, da
lotte politiche, da fazioni e da apparati statali, con tutte le conseguenze
che ne sono derivate (si è data importanza a testi che sembravano politicamente co
nsoni con la dittatura di turno, lasciando nell'ombra altri testi
che non si prestavano a quest'uso politico). Tra il 1927 e il 1933 si tentò
di compiere la prima edizione completa degli scritti di Marx (la cosiddetta MEGA
I , Marx-Engels Gesamtausgabe ), ma l'operazione non
riuscì ad andare in porto per via dell'ascesa al potere di Hitler e dell'intensifi
carsi del terrore staliniano (che travolse l'animatore del progetto,
David Borisovich Rjazanov, che fu condannato alla deportazione nel
1931). Dei quarantadue volumi originariamente previsti, soltanto dodici
furono dati alle stampe. Successivamente, il Partito della DDR realizzò la
MEW ( Marx-Engels Werke ), dando alle stampe 41 volumi in 43
tomi; tale edizione, tutt'altro che completa (e oltremodo appesantita
dalle introduzioni e dalle note che, concepite sul modello dell'edizione
sovietica, ne orientavano la lettura secondo la concezione del marxismoleninismo
), costituì la base dell'edizione italiana delle Opere complete di
Marx e di Engels avviata dagli Editori Riuniti nel 1972 (e prevista in 50
volumi), che tuttavia non venne mai portata a termine (sono apparsi soltanto 32
dei 50 volumi previsti). Durante gli anni Sessanta nacque il progetto di una MEGA
II , finalizzata a riprodurre in maniera fedele e con
un ampio apparato critico, tutti gli scritti marxiano-engelsiani, ma le
pubblicazioni, avviate nel 1975, furono ancora una volta interrotte, in
seguito al crollo del blocco dei paesi del socialismo reale . Tuttavia, nel
1990, in vista di un completamento dell'edizione storico-critica delle
opere di Marx e di Engels, alcuni istituti in Olanda, in Germania e in
Russia hanno dato vita alla Fondazione Internazionale Marx Engels
( Internationale Marx Engels Stiftimg , IMES). Dopo un'iniziale fase di
riorganizzazione, è ripresa la pubblicazione della Marx-Engels
Gesamtausgabe , senza più l'intervento di influenze politiche in grado di
condizionare e fuorviare la nuova Marx Forschung. In questo momento
partecipano ai suoi lavori studiosi che operano in Germania, Russia,
Francia, Olanda, Danimarca, Italia, USA, Giappone. Si tratta di un'impresa assai
importante soprattutto se si considera che una parte notevole dei manoscritti (
soprattutto dell'imponente corrispondenza e dei
numerosissimi estratti e annotazioni marxiani) è ancora inedita. Secondo
le aspettative, la nuova impresa della Marx-Engels Gesamtausgabe ,
che è ancora in corso, dovrà restituirci - ma è difficile capire fino a che
punto questa affermazione non corrisponda a un asserto propagandistico - l'immag
ine di un Marx completamente nuovo.
Oltre alle opere marxiane-engelsiane dell'edizione delle opere complete (MEOQ) d

egli Editori Riuniti, segnaliamo anche le seguenti, a cui
abbiamo fatto riferimento nel nostro saggio (nel caso delle opere scritte
con Engels, si è posta l'iniziale di questi tra parentesi).
Opere pubblicate quando Marx era in vita.
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Second Address of the International Working Men's Association on the
Franco-Prussian War, London 1870.
Address of the General Council of the International Working Men's
Association on the Civil War in France, 1871, London 1871.
A questi scritti occorre aggiungerne altri: gli articoli pubblicati da
Marx sulla Rheinische Zeitimg , sulla Neue Rhemische Zeitung , sulla
New York Tribune , e inoltre prefazioni, opuscoli polemici, saggi di
varia natura, e così via.
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