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Tra la fine del Settecento e il primo Ottocento, gran
parte dell’Europa è interessata da un’accelerazione del
tempo storico senza precedenti. La prima rivoluzione

industriale e l’estensione del modo di produzione ca-

pitalistico generano profonde e traumatiche trasfor-
mazioni in tutti gli ambiti della vita collettiva. Le ideo-
logie politiche e le forme istituzionali vengono investite
dagli effetti della rivoluzione francese, che le conquiste
napoleoniche riverberano a livello continentale, e dalle
rivoluzioni politiche dell’età della Restaurazione, che
culminano nella “primavera dei popoli” del 1848.

Quella che appare come una generale crisi di ci-

viltà da un lato suscita nostalgie reazionarie per il vec-
chio mondo, dall’altro sembra soprattutto richiedere
nuove diagnosi teoriche e terapie efficaci. A questa ur-
genza tentano di rispondere in modi diversi le varie fi-
losofie della storia (da quella del tardo illuminista Con-
dorcet a quella hegeliana), le analisi degli economisti,
la riflessione sulle forme della politica e in particolare

sulle fragilità della nascente democrazia, i progetti di ri-
forma sociale o di rivoluzione egualitaria, i modelli più
o meno utopistici di un nuovo ordine sociale e morale.

È in questo contesto che nasce l’opera di Marx, che
rielabora in una potente costruzione teorica l’eredità

hegeliana, la prospettiva scientifica dell’economia po-

litica inglese e le concezioni del socialismo francese.
Nel trentennio successivo al 1848, l’analisi marxiana del
modo di produzione capitalistico si confronta con gli
sviluppi sorprendenti della tecnologia e del macchi-
nismo, dell’economia finanziaria e della mondializza-
zione dei mercati.

Marx si confronta anche con le lotte politiche e sin-
dacali dei lavoratori, non solo come teorico, ma anche
da attivo protagonista del movimento operaio inter-

nazionale. La sua figura e la sua opera, per oltre un se-
colo dalla sua morte (1883), eserciteranno un’influenza
eccezionale sulla storia e sull’immaginario di intere ge-
nerazioni.

TEMPI • LUOGHI • IDEE
UTOPIE E RIVOLUZIONI
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1772-1823 David Ricardo

1804-1872 Ludwig Feuerbach

1772-1837 Charles Fourier

1766-1834 Thomas Robert Malthus

1760-1860 ca.

Prima rivoluzione industriale

1815-1830

Restaurazione

1748-1832 Jeremy Bentham

1789-1799

Rivoluzione

francese

1799-1815

Età napoleonica

1771-1858 Robert Owen

Linea del tempo interattiva
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1830-1831

Moti e rivoluzioni in

Belgio, Francia, Italia,

Grecia, Polonia

1809-1865 Pierre-Joseph Proudhon

1818-1883 Karl Marx

1820-1895 Friedrich Engels

1852-1870

Secondo impero francese

1864-1876

Prima Internazionale

1860-1915 ca.

Seconda rivoluzione industriale

1848

Insurrezioni e rivoluzioni

in Francia, Germania,

Polonia, Austria, Italia

Città coinvolte nella “Primavera dei popoli”

La riflessione di Marx, nata nell’alveo della “sinistra hegeliana”,

matura a stretto confronto con le analisi degli economisti inglesi

e con i progetti riformisti immaginati dai socialisti francesi. Essa

si nutre inoltre degli spunti offerti da un contesto politico molto

animato: questi sono infatti gli anni della “primavera dei popoli”,

una serie di insurrezioni e rivolte che coinvolgono tutta l’Europa.
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1 I giovani hegeliani e Feuerbach

Destra e sinistra hegeliana

Dopo la morte di Hegel (1831), discepoli e seguaci si contendono la sua eredità filoso-
fica. La disputa tra le cosiddette “destra” e “sinistra” hegeliane riguarda l’interpre-
tazione del rapporto della filosofia di Hegel con la religione e con lo Stato. I “vecchi

hegeliani” della destra affermano che in Hegel vi è perfetta conciliazione tra religione
cristiana e filosofia, in quanto forme, entrambe, dello spirito assoluto. I “giovani he-

geliani” della sinistra sottolineano invece il fatto che, all’interno dello spirito assoluto,
l’inadeguatezza della “rappresentazione” religiosa viene superata dal momento con-
clusivo del “concetto”, ovvero dalla filosofia.

A scatenare la polemica è la pubblicazione, nel 1835, della Vita di Gesù del giovane
teologo tedesco David Friedrich Strauss (1808-1874). Attraverso l’analisi critica dei
testi sacri, Strauss giunge a negare la verità storica dei Vangeli. Il racconto evange-
lico è “mito”: non un’invenzione intenzionale e individuale, ma il prodotto collettivo
e inconsapevole delle prime comunità cristiane.

Attaccati dalle autorità politiche e religiose, i giovani hegeliani si schierano con le
istanze liberali e democratiche della borghesia progressista tedesca.

Oltre alla religione, la critica investe l’assetto politico della Restaurazione. Mentre la
destra interpreta la celebre formula hegeliana «ciò che è reale è razionale» come le-

gittimazione delle istituzioni esistenti, i giovani hegeliani Arnold Ruge (1802-1880)
e Bruno Bauer (1809-1882) la intendono come «ciò che è reale deve diventare razio-
nale». L’arretratezza dello Stato prussiano, in quanto irrazionale, è quindi destinata
al tramonto. Alla chiusura del sistema, che in Hegel sembra implicare la convinzione
che la storia dell’umanità sia sostanzialmente compiuta, la sinistra oppone il carattere

rivoluzionario della stessa dialettica hegeliana, che comporta il superamento di ogni
condizione storico-sociale determinata.

Feuerbach: la critica della religione e della
filosofia hegeliana

Con lo scalpore suscitato dalla pubblicazione dell’Essenza del cristianesimo (1841),
Ludwig Feuerbach (1804-1872) diviene per alcuni anni la figura più prestigiosa della
sinistra hegeliana. La sua analisi della religione utilizza contro Hegel il concetto hege-
liano di “alienazione” ripercorrendo in parte – senza poterle conoscere – le posizioni
dello stesso Hegel negli inediti giovanili.

Feuerbach definisce l’uomo come l’unico essere naturale in grado di pensare la

Il rapporto tra

filosofia e religione

Conservazione

o rivoluzione

L’uomo oggettiva

la propria essenza

CAPITOLO

1
La sinistra
hegeliana e
Karl Marx

Come si può
realizzare il paradiso

in terra?

GUARDA!

Video

• Quale influenza ha
Hegel sulla filosofia
successiva?



5

CAPITOLO 1
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propria essenza: non l’essenza individuale, ma l’es-
senza del proprio “genere” (della specie umana). Per
divenire cosciente di sé, tuttavia, il genere umano ha
bisogno in un primo tempo di rappresentare davanti
a sé – ovvero di “oggettivare” – la propria essenza.
Nella storia dell’umanità questa oggettivazione av-
viene nella forma della rappresentazione religiosa,
nella quale l’uomo, senza rendersene conto, pro-
ietta la propria essenza fuori di sé, in Dio.

Poiché rimane inconsapevole, l’oggettivazione si traduce in alienazione: l’essenza
umana appare all’uomo come altro da sé, nella figura trascendente di un Dio che so-

vrasta e domina. Negli attributi infiniti di Dio l’uomo proietta non la propria realtà di
essere limitato, ma piuttosto la coscienza delle infinite potenzialità della propria spe-
cie, i propri desideri, le più alte aspirazioni e speranze. Nell’infinità della ragione, della
volontà e dell’amore divini si rappresenta così un’umanità idealizzata. Nella teologia
si esprime, in forma mistificata e rovesciata, un’antropologia (un sapere sull’uomo):
la religione è «la solenne rivelazione dei tesori celati dell’uomo», poiché [▶ T1, p. 35]

la coscienza che l’uomo ha di Dio è la conoscenza che l’uomo ha di sé. Tu conosci

l’uomo dal suo Dio, e, reciprocamente, Dio dall’uomo; l’uno e l’altro si identificano.

L’essenza del cristianesimo

Quanto più ha innalzato Dio, tanto più l’uomo ha umiliato se stesso. Quanto più ha
posto in Dio le proprie doti spirituali, tanto più ha espropriato se stesso:

Per arricchire Dio, l’uomo deve impoverirsi; affinché Dio sia tutto, l’uomo deve

essere nulla. […] Ciò che l’uomo sottrae a se stesso, ciò di cui per sua natura è privo,

se lo gode in Dio in misura incomparabilmente maggiore.

L’essenza del cristianesimo

Feuerbach descrive la condizione dell’uomo religioso in termini molto simili a
quelli usati da Hegel per la celebre figura fenomenologica della “coscienza infelice”.
Grazie alla critica filosofica, il genere umano può superare l’alienazione religiosa e
riappropriarsi interamente della propria essenza. L’ateismo filosofico aprirà la via a
un nuovo umanesimo.

Occorre però una filosofia di tipo nuovo, poiché quella di Hegel è ancora, secondo
Feuerbach, una «mistica razionale». Ogni forma di pensiero idealistico e astratto
presenta un carattere “religioso”: «Il segreto della teologia è l’antropologia, ma il se-
greto della filosofia speculativa è la teologia» (Tesi provvisorie per la riforma della filo-

sofia, 1842). Nel sistema hegeliano, infatti, l’idea e lo spirito svolgono lo stesso ruolo
di Dio nel cristianesimo.

Hegel ha prodotto un rovesciamento completo dei veri rapporti tra essere e pen-

siero, analogo a quello che produce l’alienazione religiosa. Dai singoli esseri finiti e
concreti, che sono gli unici reali, egli ha astratto l’essenza comune per proiettarla in
un’entità infinita e separata: l’idea. Ha poi trasformato questa costruzione secondaria
e derivata in principio assoluto della realtà, dal quale discenderebbero tutte le forme
di esistenza determinata. Come l’uomo aliena la propria essenza in Dio, sino a vene-
rarlo come creatore e padrone, così la filosofia speculativa produce l’illusione che il
pensiero puro, proiettato al di sopra delle cose e degli uomini, sia fondamento e ori-
gine di tutto il reale.

GUARDA!

Biblioteca di filosofia

• L’uomo secondo
Feuerbach

Dall’oggettivazione

all’alienazione

religiosa

Il rovesciamento tra

essere e pensiero

ARGOMENTA
Dio è soltanto la
proiezione dei bisogni
e delle aspirazioni
dell’uomo

Analizza l’argomentazione

• Individua le premesse e

schematizza l’argomentazione.

• Formula con chiarezza l’antitesi.
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La teoria hegeliana secondo cui la natura è una realtà posta dall’idea è solo

l’espressione razionale della dottrina teologica secondo cui la natura è creata da Dio.

Tesi provvisorie per la riforma della filosofia

Analogamente, lo spirito assoluto di Hegel non è altro, secondo Feuerbach, che lo
spirito finito dell’uomo, ma «estraniato a se stesso» e oggettivato in un’astratta entità
superiore. Il procedimento speculativo opera quindi una singolare inversione tra pri-

mario e secondario, “tra soggetto e predicato”. Ciò che è originario ed è il vero sog-
getto – l’essere empirico, finito e contingente – diviene una semplice manifestazione
e un predicato dell’idea astratta e infinita [Mappa 1].

Contro la filosofia hegeliana, «ultimo rifugio, ultimo puntello razionale della teolo-
gia», Feuerbach propone una «filosofia dell’avvenire» che superi ogni forma di alie-
nazione: speculativa, religiosa e politica. Suo unico fondamento dovrà essere l’uomo
concreto, «l’uomo che è e che si sa come essenza autocosciente della natura, come
essenza della storia, come essenza degli stati, come essenza della religione». La filo-
sofia dell’avvenire sarà finalmente una filosofia dell’uomo e per l’uomo; dell’uomo
considerato nella sua pienezza, non solo come pensiero ma anche come natura fatta
di bisogni e di sensibilità, come capacità di amore e di relazione con gli altri uomini.

La filosofia

dell’avvenire

PER FARE IL PUNTO

▶ Su quali aspetti divergono la destra e la sinistra hegeliane?

▶ In che cosa consiste, secondo Feuerbach, l’alienazione religiosa?

▶ Quale rovesciamento ha luogo nella filosofia di Hegel?

L’uomo

Dio

Singoli esseri finiti

un’entità separata: l’idea

ALIENAZIONE

RELIGIOSA

FILOSOFIA

SPECULATIVA

la propria essenza

fuori di sé

essenza comune

l’unica realtà

MAPPA 1 Il rovesciamento fra essere e pensiero nell’alienazione religiosa e nella filosofia speculativa

che domina proiettandola

che diventa fondamento dei che Hegel astrae in

pensa

sono

in

e la

proietta in
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2 «Io non sono marxista»
Secondo una tarda testimonianza dell’amico fraterno, compagno di lotta politica e di
elaborazione teorica Friedrich Engels (1820-1895), Karl Marx (1818-1883) avrebbe
utilizzato, in una discussione con il genero e militante socialista francese Paul Lafar-
gue, la battuta polemica «je ne suis pas marxiste» («io non sono marxista»). Che sia
stata pronunciata o meno, essa può comunque dare un saggio della difficoltà di acco-
starsi all’opera e alla figura di Marx prescindendo dalla lunga e tormentata vicenda del

marxismo, la concezione della società e della storia che si è richiamata al suo nome e
che è stata, nel contempo, terreno di scontro tra interpretazioni divergenti, ideologia
politica, dottrina di partito o di Stato.

Anche alla luce di questa vasta, diversificata e profonda influenza della tradi-
zione marxista, il nome di Marx non appartiene soltanto alla storia della filosofia.
Del resto, egli non si è mai ritenuto soltanto – né in primo luogo – un filosofo. Il
suo progetto è stato quello di costruire una teoria della società capitalistica che
offrisse un fondamento scientifico alla trasformazione comunista della società.
In un celebre appunto del 1845 – l’ultima delle cosiddette Tesi su Feuerbach – egli
scrive: «I filosofi hanno soltanto diversamente interpretato il mondo, ma si tratta di
trasformarlo». Marx ha sempre considerato la propria ricerca strettamente connessa
alla missione rivoluzionaria del proletariato industriale e al proprio impegno po-
litico all’interno del movimento operaio. Nelle sue opere, scritte con un’attenzione
costante agli eventi politici, la fredda e realistica componente analitica si intreccia
a una prospettiva di emancipazione che per milioni di uomini è divenuta una tra-
scinante fede condivisa.

Gli effetti storici e politici del marxismo hanno avuto per un secolo e mezzo una por-
tata che va ben oltre l’ambito della storia delle idee e spesso si sono allontanati note-

volmente dalle prospettive contenute nei testi marxiani. Nel nome di Marx si è svi-
luppata in tutto il mondo la maggior parte delle lotte e delle organizzazioni operaie e
contadine. Al marxismo si sono richiamate quasi tutte le rivoluzioni del Novecento,
dalla rivoluzione d’ottobre in Russia nel 1917 a molte rivoluzioni “contadine” con com-
ponenti nazionalistiche o populistiche in vari paesi extraeuropei. In alcuni Stati sorti da
queste rivoluzioni – caso emblematico è quello dell’Unione delle Repubbliche Socia-
liste Sovietiche di Stalin – una particolare versione del marxismo è divenuta dottrina
ufficiale, imposta come ortodossia che non ammetteva dissenso.

Tutto questo è molto lontano dallo stile analitico di Marx e dalla ricchezza di un’o-
pera rimasta sino agli ultimi anni un cantiere di lavoro incompiuto, arricchito da in-
cessanti revisioni e approfondimenti. La circolazione e la conoscenza diretta dei suoi
testi, alcuni rimasti a lungo inediti, sono state limitate sia dalla loro stessa difficoltà sia
da selezioni e censure interessate. L’ideologia marxista è stata alimentata soprattutto
da alcune esposizioni divulgative di Engels e da vari opuscoli di partito o “di regime”.

Dopo la dissoluzione dell’Unione Sovietica (1991) e dopo il trionfo del neoliberi-
smo a partire dall’ultimo ventennio del Novecento, il pensiero di Marx sembrava
destinato alla generale dimenticanza. Tuttavia, le caratteristiche inedite della crisi
iniziata nel 2007 e gli effetti contraddittori della globalizzazione economica hanno
suscitato un nuovo interesse per le questioni individuate dalla riflessione marxiana,
se non per le soluzioni in essa proposte. Sembra finalmente possibile accostarsi a
Marx come a un classico del pensiero economico e filosofico, senza i condiziona-
menti indotti dall’aspro scontro ideologico tra seguaci e avversari. L’eredità teorica

Non solo un filosofo

Esiti e derive

del marxismo

La prospettiva

odierna su Marx



8

UNITÀ 1
Marx e il suo tempo

di Marx, al di là delle vicende del socialismo e del comunismo, appartiene ormai al
patrimonio di riflessioni contemporanee sulla natura del mondo moderno nato dalla
rivoluzione industriale.

Profonda è anche l’influenza di Marx sulla metodologia delle scienze sociali. La
sua concezione della società come totalità, come struttura complessa, implica la ne-
cessità di adottare un approccio multidisciplinare, utilizzando simultaneamente gli
strumenti dell’economia, dell’analisi sociale, della storia, della teoria politica, del di-
ritto, della critica delle ideologie. A partire da Marx – che in questa sua tensione verso
la totalità rivela i tratti ben riconoscibili dell’eredità hegeliana – si afferma l’abitudine
a pensare la società in termini di sistemi di relazioni e interazioni, una cornice teorica
ormai acquisita dalla riflessione sociologica e storiografica contemporanea.

3 Il «cielo» della politica e l’alienazione

religiosa
Amico di Bauer e Ruge, il giovane Marx inizia la sua attività intellettuale come hege-

liano di sinistra e feuerbachiano. Nato nel 1818 a Treviri, in Renania, da una famiglia
borghese di origine ebraica e di idee liberali, studia giurisprudenza a Bonn e a Ber-
lino. Dopo alcune prove poetiche e narrative, abbandona le ambizioni letterarie e gli
studi giuridici, e passa alla facoltà di filosofia. Nel 1841 si laurea all’Università di Jena
con una tesi su Democrito ed Epicuro. A causa del clima politico ostile, rinuncia ai
progetti di carriera universitaria e si dedica al giornalismo politico. A Colonia è re-
dattore capo della «Gazzetta renana» sino a quando, nel 1843, il governo ne impone
la chiusura. Sposatosi con Jenny von Westphalen, figlia di un nobile e progressista, si
trasferisce con lei a Parigi dove fonda insieme a Ruge gli «Annali franco-tedeschi»
ed entra in contatto con socialisti francesi e tedeschi emigrati. Nello stesso periodo,
prende anche a frequentare i circoli operai della capitale francese e scopre così la re-
altà del proletariato industriale.

Nell’Introduzione alla Critica della filosofia hegeliana del diritto pubblico (un’opera che
in realtà non verrà mai scritta) e nella Questione ebraica, pubblicate nel 1844 sugli «An-
nali», Marx estende alla sfera politica la critica dell’alienazione religiosa sviluppata da
Feuerbach. Lo Stato di diritto nato dalla rivoluzione francese rappresenta un’ugua-

glianza tra gli uomini immaginaria e astratta, che attiene soltanto al piano politico-

giuridico della sfera statuale, ma non a quello economico-sociale della società civile.
Nell’ambito dello Stato, infatti, tutti godono dei medesimi diritti sulla carta, in virtù
di una comune appartenenza alla categoria universale e pubblica del citoyen (“citta-
dino”), entro la quale decadono le differenze economiche esistenti in favore dell’in-
teresse comune. Ma si tratta di un’uguaglianza puramente formale, senza un effetto
sostanziale sulle reali condizioni di vita delle persone. Al di sotto del velo inganne-
vole della comunità politica, infatti, continuano a sussistere e a riprodursi le disparità

proprie della società civile, intesa come aggregato di bourgeois (“borghesi”), soggetti
privati che perseguono i propri interessi particolari.

Marx riconosce a Hegel il merito di aver colto perfettamente la contraddizione, pro-
pria del mondo moderno, tra particolarismo della società civile e sfera universale dello
Stato. Tuttavia, gli rimprovera di essersi illuso sulla possibilità che tale contraddizione
trovi il suo superamento nello Stato, come momento supremo dello spirito oggettivo.

Gli studi e il

trasferimento

a Parigi

La frattura tra Stato

e società civile

Il superamento di

Hegel
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Finché permane la reale disuguaglianza tra gli uomini e finché la società è solo aggrega-
zione di individui egoistici, l’uguaglianza politica e l’universalità dello Stato svolgono
la stessa funzione mistificatrice delle rappresentazioni religiose: «Come i cristiani
sono uguali in cielo e disuguali in terra, così i singoli membri del popolo sono uguali
nel cielo del loro mondo politico e disuguali nell’esistenza terrena della società».
L’universalità apparente dello Stato nasconde la reale scissione della società civile.

Gli stessi diritti dell’uomo e del cittadino – che rappresentano la conquista liberale più
alta della rivoluzione francese – si ispirano e si informano, secondo Marx, all’atomismo
individualistico e alla disuguaglianza della società civile. Il diritto alla libertà esprime la
libertà “negativa” dell’individuo privato: «Si basa non sul legame dell’uomo con
l’uomo, ma piuttosto sull’isolamento dell’uomo dall’uomo. Esso è il diritto a tale iso-
lamento». Il diritto alla proprietà privata garantisce gli interessi del soggetto economico
borghese: «È il diritto dell’egoismo». Una vera comunità umana può essere ristabilita
non nel cielo della politica e del diritto, ma soltanto superando la divisione interna alla
società civile, dalla quale deriva la stessa separazione tra quest’ultima e lo Stato.

Al pari dell’illusione politica, anche quella religiosa
va ricondotta alle condizioni reali della vita sociale.
L’alienazione religiosa non è, come in Feuerbach,
un semplice errore della coscienza: «Questo stato,
questa società producono la religione, una co-
scienza capovolta del mondo, poiché essi sono un
mondo capovolto» (Introduzione alla Critica della

filosofia hegeliana del diritto pubblico). È necessa-
ria una rappresentazione immaginaria e conso-

latoria dell’essenza umana solo quando questa essenza non può realizzarsi nella vita
reale: «La religione è il gemito dell’oppresso, il sentimento di un mondo senza cuore,
e insieme lo spirito di una condizione priva di spiritualità; essa è l’oppio del popolo».

Se l’alienazione religiosa, come quella politica, è un prodotto sociale e non una vi-
cenda interna alla coscienza, il suo superamento non può derivare da una semplice cri-
tica filosofica. Marx rimprovera a Feuerbach e ai giovani hegeliani di limitarsi, in modo
ancora idealistico, a volere modificare le coscienze. Invece, «la necessità di rinunciare
alle illusioni sulla propria condizione è la necessità di rinunciare a una condizione che
ha bisogno di illusioni». La lotta contro la religione deve diventare trasformazione

pratica dei rapporti sociali alienati che generano l’alienazione religiosa. «La critica
del cielo si trasforma così in critica della terra».

La possibilità che il genere umano si riappropri dell’essenza alienata non è dunque
affidata a una filosofia dell’avvenire o alle professioni di ateismo, ma al compito sto-

rico-rivoluzionario del proletariato:

L’arma della critica non può sostituire la critica delle armi, la forza materiale non

può essere abbattuta che dalla forza materiale, ma anche la teoria si trasforma in

forza materiale non appena penetra fra le masse.

Introduzione alla Critica della filosofia hegeliana del diritto pubblico

La critica dei valori

liberali

ARGOMENTA
La religiosità dell’uomo
è il frutto della sua
alienazione economica

Analizza l’argomentazione

Definisci “religiosità” e “alienazione

economica”.

Critica l’argomentazione Trova un

argomento per confutare la tesi.

La religione come

«oppio del popolo»

PER FARE IL PUNTO

▶ Perché, secondo Marx, l’uguaglianza prevista dallo Stato di diritto è soltanto formale?

▶ In che modo Marx propone di superare l’alienazione religiosa?
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4 Il lavoro alienato
Nel 1844 inizia l’intenso rapporto di amicizia e collaborazione con Engels, che durerà
sino alla morte di Marx. Engels ha lavorato come impiegato in una fabbrica tessile di
Manchester di cui il padre è comproprietario. Di lì a breve denuncerà le terribili con-
dizioni del proletariato industriale nella sua opera La situazione della classe operaia in

Inghilterra, pubblicata nel 1845.
Stimolato dal confronto con l’amico, Marx si rivolge con grande impegno allo stu-

dio dell’economia politica, la scienza nella quale crede di poter riconoscere «l’a-
natomia» della società civile, ovvero i suoi principi e presupposti teorici. L’esito
frammentario ma geniale dei primi mesi di lavoro sono i cosiddetti Manoscritti econo-

mico-filosofici del 1844, che saranno pubblicati soltanto nel 1932.
Estendendo il concetto filosofico di alienazione – elaborato da Hegel e riformato

da Feuerbach – dall’ambito religioso e politico a quello economico, Marx se ne serve
ora per interpretare gli effetti disumanizzanti della rivoluzione industriale e del domi-
nio del capitale sul lavoro salariato.

Nella condizione del lavoro salariato possiamo distinguere, secondo Marx, quattro
forme fondamentali di alienazione: l’operaio risulta al medesimo tempo alienato sia
rispetto al prodotto del suo lavoro, sia rispetto all’attività che svolge, sia rispetto alla

specie umana, sia rispetto agli altri uomini [Mappa 2].

Come hanno mostrato Smith e Ricardo [▶ Filosofia e scienza, p. 22], nella società ca-
pitalistica il valore delle merci deriva dal lavoro necessario a produrle. Ma all’operaio
ritorna, in forma di salario, soltanto una piccola parte della ricchezza da lui prodotta,
quella sufficiente alla sua sussistenza, mentre il resto si trasforma in profitto per l’im-
prenditore. Nel rapporto di lavoro salariato, quindi, l’operaio produce una ricchezza

che non gli appartiene – se non per una quota fissa ed esigua necessaria a sostenerlo
– e che, sotto forma di capitale, gli si contrappone come potenza estranea e nemica.

Tra il lavoro salariato e il suo prodotto – la proprietà privata del capitalista – av-
viene lo stesso processo di alienazione che Feuerbach ha individuato nella religione:
«Quante più cose l’uomo trasferisce in Dio, tanto meno egli ne conserva in se stesso.
L’operaio ripone la sua vita nell’oggetto; ma d’ora in poi la sua vita non appartiene più
a lui, ma all’oggetto». Il lavoratore è così degradato a mero strumento di produzione

delle merci e privato della facoltà di fruirne: quanta maggiore ricchezza produce, tanto
minore in proporzione è la parte che gli spetta; «quanto più bello è il suo prodotto,
tanto più l’operaio diventa deforme; quanto più raffinato il suo oggetto, tanto più egli
si imbarbarisce».

L’alienazione rispetto all’attività svolta indica la condizione coatta e non volonta-

ria del lavoro, i cui fini e le cui modalità non sono frutto della creatività e del libero
esprimersi dell’operaio, ma sono imposti dal dominio del capitalista. In questo modo,
non solo il prodotto, ma l’atto stesso del lavorare è qualcosa di «esterno all’operaio,
cioè non appartiene al suo essere, e quindi nel suo lavoro egli non si afferma, ma si

nega, si sente non soddisfatto, ma infelice, non sviluppa una libera energia fisica e spi-
rituale, ma sfinisce il suo corpo e distrugge il suo spirito». Negando se stesso in un’at-
tività che appartiene a un altro, ovvero al capitalista, «l’operaio solo fuori del lavoro
sì sente presso di sé; e si sente fuori di sé nel lavoro». Egli si disumanizza, perché «si
sente libero soltanto nelle sue funzioni animali, come il mangiare, il bere, il procreare,
e tutt’al più ancora l’abitare una casa e il vestirsi; e invece si sente nulla più che una
bestia nelle sue funzioni umane».

L’approfondimento

dell’economia

politica

GUARDA!

Video

• Che cos’è
l’alienazione

L’alienazione rispetto

al prodotto

L’alienazione rispetto

all’attività

GUARDA!

Biblioteca di filosofia

• Il lavoro alienato

GUARDA!

Biblioteca di filosofia

• Oltre Feuerbach:
la prassi e i rapporti
sociali
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L’alienazione rispetto alla specie consiste nella negazione e mortificazione dell’es-

senza umana, che viene privata della possibilità di esprimere e realizzare se stessa at-
traverso il lavoro. Nel mondo capovolto della proprietà privata, quella che dovrebbe
essere l’attività umana per eccellenza diventa un mezzo per la pura sopravvivenza

biologica dell’operaio. Per spiegare questo concetto, Marx si richiama a Hegel, cui at-
tribuisce il merito di avere concepito la storia come un processo di «autoproduzione»
dell’uomo e di avere valorizzato il lavoro come oggettivazione dell’essenza umana. A
differenza di un animale, che nel costruirsi un nido o una tana è guidato esclusivamente
dall’istinto «unilaterale» della specie, l’uomo sa produrre in modo «universale» e li-
bero dall’impulso immediato del bisogno, attraverso un atto di volizione cosciente.
Proprio nel lavoro come attività vitale cosciente il genere umano oggettiva le inesau-
ribili risorse della propria essenza. La storia del lavoro e della tecnica rappresenta per
Marx «il libro aperto delle forze essenziali dell’uomo».

Tuttavia, l’idealismo hegeliano ha ricercato le manifestazioni più nobili dell’essenza
umana non tanto nel lavoro, quanto nell’ambito delle realizzazioni spirituali: l’arte, la fi-
losofia, la religione. Questa scelta deriva dal fatto che il lavoro umano si è svolto sinora

in forme alienate, in rapporti di dominio che l’hanno ridotto a fatica e sacrificio, a sem-
plice mezzo per soddisfare bisogni a esso estranei. Si è dimenticato così che il lavoro può
essere libera manifestazione delle capacità dell’uomo e non un mortificante mezzo per
vivere; non una coercizione, ma un fine e un bisogno in se stesso.

L’alienazione rispetto agli altri uomini si concretizza nella trama dei rapporti capitali-
stici, in cui dominano lo sfruttamento e la reciproca strumentalizzazione tra uomo e
uomo. Così come si sente espropriato della propria attività e del prodotto che ne con-
segue, allo stesso modo il lavoratore vede nel capitalista, responsabile e beneficiario
di quell’esproprio, un soggetto «estraneo, ostile, potente e indipendente da lui». La
conflittualità che caratterizza la relazione del lavoro salariato contamina così la rete
dei rapporti umani all’interno della società capitalistica, in quanto «nel rapporto del
lavoro estraniato ogni uomo considera gli altri secondo il criterio e il rapporto in cui
egli stesso si trova come lavoratore».

L’alienazione rispetto

alla specie

L’alienazione rispetto

agli altri uomini

LAVORO ALIENATO

COMUNISMO

Alienazione rispetto

al prodotto: l’operaio

non può godere

dei frutti del lavoro

salariato

Alienazione rispetto

alla specie:

il lavoro salariato

mortifica l’essenza

umana

Alienazione rispetto

all’attività:

il lavoro salariato

è una condizione

coatta

Alienazione rispetto

agli uomini:

il lavoro salariato si

fonda sulla reciproca

strumentalizzazione

Il superamento dell’alienazione passa

per l’abolizione della proprietà privata

e la fine del lavoro salariato

Modo di produzione

capitalistico

MAPPA 2 Le quattro forme di alienazione
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In Hegel l’alienazione coincide con la semplice oggettivazione dell’autocoscienza
nell’essere-altro della natura o del mondo sociale. Il superamento dell’alienazione è
dunque soltanto un atto del pensiero, nel quale l’autocoscienza ritorna presso di sé
dopo essersi riappropriata spiritualmente dell’oggettività in cui ha riconosciuto se
stessa.

Per il giovane Marx, invece, oggettivazione e alienazione sono due concetti che non
necessariamente coincidono o si implicano a vicenda. L’oggettivazione delle capacità
umane nel prodotto del lavoro non ha in sé nulla di negativo: è una trasformazione
della natura nella quale l’uomo può rispecchiare se stesso. Soltanto una particolare

condizione storica e sociale – quella del lavoro salariato nel modo di produzione ca-
pitalistico – ha trasformato il processo di semplice oggettivazione in un’alienazione,
intesa nel significato negativo di concreta espropriazione. Ne è responsabile la pro-

prietà privata, che rappresenta al tempo stesso «il prodotto del lavoro alienato» e «il
mezzo con cui il lavoro si aliena».

Il superamento dell’alienazione non può risolversi in un’esperienza spirituale
dell’autocoscienza, bensì richiede una trasformazione reale dei rapporti sociali.
Solo il comunismo e l’abolizione della proprietà privata permetteranno al genere
umano di riappropriarsi della sua essenza e di realizzare un autentico umanesimo,
che metta al centro il valore e la dignità delle persone [▶ Educazione civica. Lavoro e

diritti, p. 50].

Il superamento

dell’alienazione

PER FARE IL PUNTO

▶ In che cosa consistono le quattro forme di alienazione del lavoro individuate da Marx?

▶ Perché secondo Marx l’alienazione non può essere risolta da un atto del pensiero?

5 La concezione materialistica

della storia

Il distacco da Hegel e Feuerbach

Nel gennaio del 1845 Marx viene espulso dalla Francia su richiesta del governo prussiano
e si stabilisce a Bruxelles. La pubblicazione della Sacra famiglia, scritta a quattro mani
con Engels, sancisce il distacco definitivo dai giovani hegeliani. Viene qui ripresa la
critica di Feuerbach alla dialettica speculativa. Nel «misticismo logico» di Hegel ogni
particolare realtà storica e sociale diviene un semplice momento, secondario e derivato,
dello sviluppo necessario dello spirito. I conflitti reali sono così trasfigurati in contrad-

dizioni tra concetti, da superare soltanto nel pensiero. Inoltre, una volta comprese come
incarnazioni necessarie dello spirito, le istituzioni esistenti trovano nel sistema hegeliano
la propria acritica giustificazione. In questo modo Hegel ha “santificato” la realtà partico-
lare dello Stato prussiano, facendone l’oggettivazione dell’essenza universale dello Stato.
Come dirà Marx trent’anni più tardi, la dialettica hegeliana è «capovolta» e «bisogna
rovesciarla per scoprire il nocciolo razionale entro il guscio mistico».

Un secondo lavoro comune di Marx ed Engels, L’ideologia tedesca, inedita sino al
1932, contiene la prima esposizione di quella che più tardi Engels chiamerà «con-

La critica

dell’hegelismo

Le opere a cavallo

del 1848
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cezione materialistica della storia». Nel 1847 Marx pubblica in francese Miseria

della filosofia, una sprezzante stroncatura della Filosofia della miseria di Proudhon.
Al congresso di Londra della Lega dei comunisti, Marx ed Engels ricevono l’inca-
rico di redigere un manifesto politico-programmatico: sarà il Manifesto del partito

comunista, stampato nel febbraio del 1848 alla vigilia del grande rivolgimento po-
litico europeo. Questo piccolo libro riflette le grandi aspettative rivoluzionarie del
momento e con il suo stile divulgativo e trascinante diverrà il testo politico più letto
e più influente di tutti i tempi. In marzo, espulso anche dal Belgio, Marx si trasfe-
risce in Francia, dove è stata proclamata la repubblica. In aprile è a Colonia, dove
fonda con Engels la «Nuova gazzetta renana» per sostenere l’alleanza tra le asso-
ciazioni operaie e le correnti democratiche della borghesia tedesca. Nel 1849, dopo
la vittoria della controrivoluzione, deve fuggire prima a Parigi poi a Londra, dove
vivrà sino alla morte.

Marx dirà in seguito di avere scritto con Engels L’ideologia tedesca per «fare i conti»
definitivamente con la propria «precedente coscienza filosofica». In effetti, la nuova
teoria marxiana della storia e della società abbandona i concetti filosofici di “aliena-
zione”, “essenza” e “genere umano”, per confrontarsi con oggetti del tutto differenti: i
bisogni e la produzione, le forme concrete di relazione sociale e le tecniche.

Questa nuova prospettiva comporta un atteggiamento di critica erottura nei con-
fronti dell’antropologia filosofica di Feuerbach: il suo rovesciamento dell’idealismo
hegeliano, infatti, è colpevole di aver trascurato la dimensione storica e sociale dell’es-
sere umano. Feuerbach ha sì il merito di avere riaffermato un’idea dell’uomo come es-
sere sensibile e naturale, di contro alla prospettiva hegeliana che lo aveva ridotto ad
autocoscienza dell’Idea.

Tuttavia, non ha compreso che gli uomini sono esseri soprattutto storici e sociali,
oltre che naturali. In tal senso, dimostra maggiore consapevolezza storica lo specula-
tivo Hegel, che nega l’esistenza di una natura umana immutabile e pensa la storia come
processo di autoformazione degli uomini. Prendendo le distanze sia da Feuerbach sia
da Hegel – ma al tempo stesso condividendo del primo il recupero della naturalità e del
secondo l’accento sulla storicità – Marx afferma ora che non esiste né “l’uomo” in ge-
nerale né una sua essenza: ci sono soltanto individui concreti, in una particolare rete

di rapporti, che di volta in volta caratterizza le diverse società della storia [Tabella 1].

La dimensione

storica e sociale

dell’uomo

Hegel Feuerbach Marx

Ambito di

applicazione

Dialettica Religione Economia

Descrizione L’autocoscienza si oggettiva
nell’essere-altro della natura

o del mondo sociale

L’uomo proietta la propria
essenza fuori di sé, nella figura
trascendente di un Dio che lo

sovrasta

L’uomo smarrisce la propria
essenza a causa del lavoro

salariato imposto dal
capitalismo

Accezione Negativa e positiva Negativa Negativa

Superamento Esperienza
dell’autocoscienza

Ateismo come esito della
critica filosofica

Abolizione della proprietà
privata

TABELLA 1 Il concetto di alienazione in Hegel, Feuerbach e Marx
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Una storia dei modi di produzione

La nuova teoria “materialistica” della storia non si limita quindi a sostituire un princi-
pio filosofico a un altro, la materia allo spirito. Il mutamento concettuale è più radicale.
Alla storia hegeliana dello spirito, che trova le sue espressioni più alte nelle forme della
cultura e della politica, Marx ed Engels oppongono la storia dei rapporti materiali e

sociali nei quali gli uomini producono e riproducono innanzitutto le condizioni con-

crete della loro vita. Prima ancora di “fare la storia”, gli uomini devono assicurarsi la
sopravvivenza e la possibilità di riprodursi. La produzione dei mezzi per soddisfare i
bisogni materiali è quindi la prima azione storica, «che ancora oggi, come un millen-
nio fa, deve essere ripetuta tutti i giorni e tutte le ore» (L’ideologia tedesca). Contro
l’idealismo dei tedeschi, Marx si richiama alla tradizione scozzese settecentesca delle
storie della società civile, delle tecniche e delle relazioni economiche.

Il passaggio dalla natura alla storia non va individuato – come fa Hegel – nella na-
scita dell’autocoscienza, ma nel lavoro. È attraverso il lavoro che gli uomini trasfor-
mano la natura e la loro vita, costruendo un mondo storico e sociale:

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 quando

cominciarono a produrre i loro mezzi di sussistenza.

L’ideologia tedesca [▶ T2, p. 37]

L’origine della storia

è nel lavoro

Nel corso della storia, il processo di trasformazione della natura produce i beni ne-
cessari a soddisfare i bisogni, ma nello stesso tempo genera continuamente nuovi bi-
sogni e nuovi mezzi per soddisfarli. Le società umane sviluppano così forze produttive
sempre più potenti, soprattutto grazie a una crescente divisione del lavoro.

Marx considera tuttavia insoddisfacente la pro-
spettiva adottata da molti illuministi e positivisti,
per i quali la storia della civiltà consiste soprat-
tutto nel progresso delle tecniche e nel dominio
dell’uomo sulla natura. La produzione della vita
materiale non ha infatti soltanto un aspetto tec-
nico-economico, bensì avviene sempre entro de-
terminati rapporti economico-sociali di produ-

zione, che da un lato presuppongono e dall’altro
condizionano un corrispondente livello delle
forze produttive. La connessione e l’interazione dialettica tra queste due componenti
costituiscono, in ciascuna epoca storica, un particolare modo di produzione.

Ciascun modo di produzione determina le forme corrispondenti di distribuzione so-
ciale della ricchezza, di consumo e di scambio. Esso è produzione di beni e, allo stesso
tempo, riproduzione di rapporti e ruoli sociali. La storia umana non è quindi né una
successione di vicende politiche, né il cammino di un immaginario spirito del mondo,
né il mero incedere di un inarrestabile progresso tecnologico: è storia dei modi di pro-

duzione, realizzati dalla combinazione di forze produttive e rapporti di produzione.

Le forze produttive sono gli elementi necessari alla produzione e comprendono:
• la forza lavoro, ossia tutti coloro che lavorano e producono, con le loro abilità e il

loro grado di specializzazione;
• i mezzi di produzione, ovvero la terra, gli strumenti e le tecniche impiegate;
• le conoscenze scientifiche e tecnologiche.

ARGOMENTA
Le idee dominanti di
un’epoca dipendono dal
tipo di rapporti materiali
che la caratterizzano

Analizza l’argomentazione

Individua le premesse e schematizza

l’argomentazione.

Costruisci un’argomentazione Trova

un argomento a sostegno della tesi.

I modi di produzione

Forze produttive

e rapporti di

produzione
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I rapporti di produzione, ovvero i rapporti che si stabiliscono tra gli uomini durante
il processo produttivo che dipendono dal grado corrispondente di divisione del lavoro,
sono prima di tutto rapporti di dominio e sfruttamento. La fisionomia di ogni società
storica è definita innanzitutto dalla relazione conflittuale tra due classi principali: la
classe dominante, che controlla i mezzi di produzione (terra, strumenti, capitali), co-
manda e consuma senza lavorare; la classe sfruttata, che lavora e produce per l’intera
collettività. Padroni e schiavi, signori e servi della gleba, capitalisti e salariati hanno
costituito, in epoche successive, la relazione di classe fondamentale in cui avviene la
riproduzione economica della società.

La dialettica dei modi di produzione

Secondo una logica ancora hegeliana, Marx considera la storia dei modi di produzione
come una totalità dialettica il cui movimento è prodotto dalla contraddizione tra

forze produttive e rapporti di produzione. Lo sviluppo delle forze produttive viene
inizialmente favorito da una particolare configurazione dei rapporti di produzione e
delle corrispondenti forme di proprietà, fino a una soglia oltre la quale questi rapporti
divengono un ostacolo alla crescita ulteriore e vengono travolti da una trasformazione

rivoluzionaria della società.
Così, per esempio, all’interno del mondo feudale lo sviluppo di nuove forze pro-

duttive, legate a forme embrionali di organizzazione capitalistica del lavoro, diviene
incompatibile con i vincoli della servitù contadina e delle corporazioni artigiane. Una
classe in ascesa, la borghesia, lotta per imporre i nuovi rapporti di produzione e di
proprietà, sostituendosi infine alla vecchia classe dominante, l’aristocrazia feudale.
[▶ T3, p. 39]

La contraddizione che attraversa il modo di produzione si manifesta in un incessante

conflitto tra classi, che raggiunge il suo apice nella fase di transizione a una nuova for-
mazione sociale. «La storia di ogni società esistita fino a questo momento è storia di
lotte di classi» (Manifesto del partito comunista).

Nel delineare per stadi successivi il quadro globale dello sviluppo storico, Marx si
inserisce in una tradizione che va dalla storia della società civile dello scozzese Adam
Ferguson (1723-1816) a Saint-Simon, a Hegel e a Comte. Alle remote origini della sto-
ria, egli immagina una comunità primitiva ancora omogenea e compatta. Al bassis-
simo livello delle forze produttive, all’assenza di divisione del lavoro e di differenze di
classe corrisponde un «comunismo della miseria». L’affermarsi della divisione del

lavoro coincide con la scissione della società in classi e con l’inizio della storia co-
nosciuta. Marx distingue quattro principali modi di produzione delle società divise
in classi: asiatico, antico (o schiavistico), feudale, capitalistico. L’ultima transizione,
quella dal capitalismo al comunismo, chiuderà l’intera storia delle lotte di classe.
L’abolizione della proprietà privata e della divisione in classi permetterà infatti di ri-
pristinare – ma portandola a un livello infinitamente superiore – l’uguaglianza ori-
ginaria tra gli uomini.

PER FARE IL PUNTO

▶ Perché Marx prende le distanze sia da Hegel sia da Feuerbach?

▶ In che cosa consiste la concezione della storia proposta da Marx?

▶ Quali sono le componenti che caratterizzano un modo di produzione?

La contraddizione

all’origine del

cambiamento

La lotta tra classi
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Da un lato, ritornano qui molti temi hegeliani: il movimento dialettico, che pro-
cede da un’unità originaria e affronta poi il lungo calvario della scissione, sino alla ri-
composizione finale; l’idea di un fine ultimo della storia, che fa sì che l’intero processo
assuma un carattere teleologico. Dall’altro lato, Marx rifiuta di assimilare il proprio
metodo a una filosofia della storia e sostiene che ciascun problema storico va affron-
tato nelle sue variabili determinate, senza applicare meccanicamente uno schema
predefinito. In effetti, nelle analisi storiche concrete, egli usa criteri di interpretazione
flessibili e articolati.

L’avvento del comunismo, momento culminante della dialettica storica, viene adom-
brato nel Manifesto fin dal celebre esordio, caratterizzato da un tono “minaccioso” che
ben esemplifica lo stile carico e suggestivo dell’opera: «Uno spettro s’aggira per l’Eu-
ropa – lo spettro del comunismo».

Altrettanto ricche di espedienti retorici e narrativi, le pagine di apertura esaltano
con toni epici il ruolo rivoluzionario della borghesia, senza nascondere gli effetti
traumatici della sua ascesa, ma evitando al tempo stesso di indulgere in condanne mo-
ralistiche [▶ T4, p. 40]. Nel travolgente processo di modernizzazione che le leggi del
capitalismo impongono a tutte le strutture sociali, con altissimi costi umani, Marx vede
nascere per la prima volta nella storia le condizioni per la piena emancipazione degli

uomini. Incalzata dalle esigenze del profitto e della concorrenza, «la borghesia non
può esistere senza rivoluzionare continuamente gli strumenti di produzione, i rapporti
di produzione, dunque tutti i rapporti sociali».

Promuovendo lo sviluppo delle forze produttive a un livello impensabile nel pas-
sato, «la borghesia ha dimostrato che cosa possa compiere l’attività dell’uomo. Essa
ha compiuto ben altre meraviglie che piramidi egiziane, acquedotti romani e catte-
drali gotiche, ha portato a termine ben altre spedizioni che le migrazioni dei popoli e
le crociate».

Con l’estendersi dei rapporti di scambio sino alla formazione di un mercato mondiale,
l’economia capitalistica unifica il pianeta. La borghesia «trascina nella civiltà tutte
le nazioni, anche le più barbare. I bassi prezzi delle sue merci sono l’artiglieria pesante
con la quale essa spiana tutte le muraglie cinesi». Questo processo traumatico pone le
basi per una reale unificazione del genere umano. La grande trasformazione capitali-
stica coinvolge ogni aspetto della vita: «Si dissolvono tutti i rapporti stabili e irrigiditi,
con il loro seguito di idee e di concetti antichi e venerandi». La borghesia «ha lacerato
spietatamente i variopinti vincoli feudali che legavano l’uomo al suo superiore natu-
rale, e non ha lasciato fra uomo e uomo altro vincolo che il nudo interesse, il freddo
“pagamento in contanti”».

Come l’apprendista stregone di una ballata di Goethe, nella sua azione rivoluzio-
naria la borghesia ha innescato una crescita talmente impetuosa delle forze produttive
da mettere in pericolo le stesse condizioni del proprio dominio di classe. Nella lotta
contro i rapporti di produzione feudali ha prodotto le armi che si rivolgeranno con-

tro di essa. Con l’espansione incessante del capitale, ha generato anche «gli uomini
che impugneranno quelle armi: gli operai moderni, i proletari».

Il ruolo rivoluzionario

della borghesia

Verso l’unificazione

del genere umano

PER FARE IL PUNTO

▶ Da che cosa è determinato l’avvicendarsi di diversi modi di produzione?

▶ Perché Marx riconosce alla borghesia un ruolo rivoluzionario?
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Struttura e sovrastruttura

Con una metafora architettonica, Marx assimila il modo di produzione alla «struttura»
di una società, ovvero alla sua “base reale”, ovvero socio-economica, ciò che ne deter-
mina e ne rende distinguibile la fisionomia, condizionando tutti i rimanenti aspetti della
vita sociale. Su questa base poggiano le «sovrastrutture» politiche, giuridiche, reli-
giose, morali e culturali. Così, per esempio, l’affermarsi del modo di produzione capitali-
stico ha indotto la formazione dello Stato moderno e il riconoscimento dell’uguaglianza
giuridica tra cittadini. Così, ancora, il modo di produzione feudale ha espresso in alcuni
aspetti della religione medievale una consacrazione della gerarchia tra gli ordini sociali.

Le concezioni giuridiche, politiche, morali e filosofiche non sono quindi i prodotti
di un autonomo sviluppo dello spirito. Esse invece riflettono – in maniera più o meno
diretta e puntuale, e per lo più inconsapevole – determinati rapporti socio-economici

e relativi interessi di classe:

Non è la coscienza degli uomini che determina il loro essere, ma è, al contrario, il

loro essere sociale che determina la loro coscienza.

Per la critica dell’economia politica

In questo senso Marx parla di materialismo storico, sostenendo che le forze che
guidano la storia siano di natura materiale, socio-economica e non spirituale.

Marx ed Engels chiamano «ideologia» la forma distorta della coscienza nella quale «gli
uomini e i loro rapporti appaiono capovolti come in una camera oscura» (L’ideologia

tedesca). La fondamentale illusione ideologica è quella di ritenere che le idee siano in-
dipendenti dai rapporti sociali nei quali si producono o, addirittura, che siano esse a
muovere la storia, come sembrano credere le filosofie idealistiche. Al contrario, consi-
derati per se stessi, il diritto, la morale e la filosofia «non hanno storia», nel senso che
ciascuna concezione non deriva da quella precedente per filiazione diretta all’interno di
uno sviluppo autonomo dello spirito. I mutamenti delle forme ideologiche, in quanto
sovrastrutture, sono indotti dalle trasformazioni strutturali della società. Non si pos-
sono quindi combattere le ideologie con la sola critica intellettuale (come fanno i giovani
hegeliani e lo stesso Feuerbach), senza trasformare praticamente e concretamente i rap-
porti sociali che le hanno prodotte: «Non la critica, ma la rivoluzione è la forza motrice
della storia, anche della storia della religione, della filosofia e di ogni altra teoria». In ogni
rivoluzione sociale, «con il cambiamento della base economica si sconvolge più o meno
rapidamente tutta la gigantesca sovrastruttura» (Per la critica dell’economia politica).

L’ideologia non è però un’irrilevante illusione ottica: la falsa coscienza di sé degli in-
dividui e delle classi guida l’interpretazione delle loro azioni storiche e ne sostiene
l’efficacia. Se il conflitto decisivo avviene al livello strutturale delle relazioni economi-
che e sociali, sono comunque «le forme giuridiche, politiche, religiose, artistiche o fi-
losofiche che permettono agli uomini di concepire questo conflitto e di combatterlo».

Benché sembrino dotate di un significato universale, valido per tutti i tempi e per
tutti gli uomini, le idee dominanti in ogni società sono, in realtà, soltanto le idee

della classe dominante. Non sono mai neutre e disinteressate, bensì riflettono, con-
sapevolmente o meno, le tensioni conflittuali che attraversano la società: «Le idee do-
minanti non sono altro che l’espressione ideale dei rapporti materiali dominanti».

Anche l’illusione idealistica che fa muovere le idee nell’eterea regione dello spirito,
trascurandone il condizionamento sociale, è una deformazione ideologica prodotta dagli
stessi rapporti di produzione che essa vorrebbe dimenticare. Infatti, un momento deci-
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sivo nello sviluppo storico della divisione del lavoro è la separazione tra lavoro manuale e
lavoro intellettuale. Il sorgere di un ceto separato di pensatori di professione genera l’ap-
parenza ingannevole che l’attività spirituale sia totalmente libera da condizionamenti.
Secondo Marx ed Engels, a questo vagheggiamento sono particolarmente inclini gli in-
tellettuali tedeschi: quasi per compensare la loro impotenza nell’influire sulle trasforma-
zioni storiche reali, essi producono una caratteristica «ideologia tedesca» che assegna
proprio agli intellettuali e alla filosofia un’immaginaria missione storica universale.

Il rapporto tra struttura e sovrastruttura è uno degli aspetti più controversi della con-
cezione materialistica della storia, che nella tradizione marxista sfocerà spesso in un

rozzo determinismo. In molte pagine di Marx prevale in effetti una riduzione delle
forme dello Stato, dei rapporti giuridici e delle vicende culturali a semplici effetti so-
vrastrutturali. Tale insistenza sul ruolo determinante della struttura socio-economica
è in buona parte motivata dall’intento polemico di combattere le filosofie idealistiche
della storia. Tuttavia, non appare una posizione solida e monolitica: Engels parlerà in
seguito di «interazione reciproca» tra struttura e sovrastruttura, e lo stesso Marx,
quando si impegna nell’analisi storica concreta, è molto più attento sia alla dimensione
politica e giuridica sia agli effetti sociali delle ideologie [Mappa 3].
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reciproca?

STORIA
DEI MODI DI
PRODUZIONE

MODO DI
PRODUZIONE

STRUTTURA:
base reale

(socio-economica)
della società

Mezzi di produzione

Forza lavoro

Conoscenze scientifiche

e tecnologiche

Relazione conflittuale tra classe

dominante e classe sfruttata

Rapporti di

produzione

Sovrastruttura:

ideologia, politica,

diritto, religione,

morale, cultura...

Forze

produttive

analizza

condiziona la

MAPPA 3 La concezione marxiana della storia

rappresenta

la

PER FARE IL PUNTO

▶ Qual è il rapporto causale tra la struttura e la sovrastruttura?

▶ Perché Marx ed Engels criticano le ideologie?
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6 La teoria del modo

di produzione capitalistico

La critica dell’economia politica

A Londra Marx scrive alcuni articoli sulle vicende rivoluzionarie del 1848, nei quali ri-
esamina in modo autocritico le illusioni sull’alleanza tra lotte operaie e forze democra-
tico-borghesi. Nella nuova fase di espansione economica e di riflusso delle lotte sociali,
abbandona per molti anni l’azione politica diretta e ritorna agli studi di economia. Le
sue uniche fonti di sostentamento in questo periodo sono rappresentate dall’incarico
di corrispondente del giornale americano «New York Daily Tribune» e dai generosi
aiuti di Engels. Tuttavia, nonostante le drammatiche condizioni economiche, il pro-
gressivo logoramento fisico e la morte di quattro figli, Marx dimostra una formidabile
prolificità intellettuale. Nella capitale economica e finanziaria del mondo, Marx studia
nove ore al giorno presso la biblioteca del British Museum e di notte scrive migliaia
di pagine, con l’intento di costruire una teoria globale del modo di produzione ca-

pitalistico, delle sue leggi di funzionamento e delle sue tendenze di sviluppo. I risul-
tati di questo lavoro sono i Lineamenti fondamentali della critica dell’economia politica

(un vasto insieme di manoscritti pubblicati postumi in Unione Sovietica tra il 1939 e
il 1941), Per la critica dell’economia politica (1859), Teorie sul plusvalore (tre volumi di
manoscritti pubblicati postumi tra il 1905 e il 1910) e Il capitale. Critica dell’economia

politica (il primo libro esce nel 1867, il secondo e il terzo sono assemblati e pubblicati
postumi da Engels nel 1885 e nel 1894).

Sin dai Manoscritti del 1844, Marx rimprovera all’economia politica classica di as-
sumere in modo acritico le forme economiche capitalistiche come semplici “dati di
fatto”, che in quanto tali non richiedono alcuna spiegazione. Vittima di una deforma-
zione ideologica, la teoria economica classica sembra considerare “naturali”, quindi
atemporali e immutabili, quelli che sono in realtà rapporti storici e sociali, apparte-
nenti a uno tra i tanti modi in cui si è configurata storicamente la produzione mate-
riale dell’esistenza sociale. Il lavoro umano non è necessariamente lavoro salariato,
né i prodotti del lavoro hanno per natura la forma di merci. Tali categorie hanno
infatti una validità soltanto contingente, legata a particolari condizioni storiche e
sociali. Secondo Marx, è proprio la pretesa di assolutizzare le forme dell’economia
borghese – lavoro salariato, merce, denaro, capitale – il vero problema della scienza
economico-sociale: bisogna invece ricostruire e rivelare il carattere storico e non

assoluto degli specifici rapporti sociali che in queste forme indirettamente si ma-
nifestano.

La prospettiva “naturalistica” dell’economia politica si rivela anche nel tentativo di
fondazione antropologica del proprio oggetto. Così, per esempio, Smith riconduce il
fenomeno storico e sociale dello scambio mercantile a una presunta propensione allo
scambio radicata nella natura umana stessa. Le leggi economiche sono impropria-
mente presentate come leggi eterne di un’immaginaria «produzione in generale»,
dotate dello stesso statuto teorico delle leggi naturali del mondo fisico. In realtà, esse
valgono unicamente all’interno di un modo di produzione che, come tutti gli altri, si
è formato storicamente ed è destinato a tramontare.

Una teoria economica che considera il modello capitalistico come l’unica forma ra-
zionale e naturale della produzione sociale non può vedere nella storia nient’altro che
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l’eliminazione progressiva dei vincoli irrazionali e innaturali dei rapporti economici
precapitalistici. Se si resta all’interno di questa cornice teorica, il preteso ordine vero
e universale dell’economia, una volta raggiunto e riconosciuto, è destinato a dispie-
gare in eterno la sua dinamica superiore: «Così c’è stata storia, ma ormai non ce n’è
più» (Miseria della filosofia).

Ai limiti teorici dell’economia politica Marx oppone il carattere critico e rivolu-
zionario della dialettica, che – come insegna Hegel – «nella comprensione positiva
dello stato di cose esistente include simultaneamente anche la comprensione della ne-
gazione di esso, la comprensione del suo necessario tramonto» (Il capitale). L’analisi
del modo di produzione capitalistico deve essere allo stesso tempo critica dell’eco-

nomia politica e del suo sguardo ideologico deformante. Il capitale, l’opera in cui
Marx elabora nel modo più organico e sistematico questa critica, non è quindi solo un
libro di economia in senso stretto: Marx riconduce le forme economiche a una teoria

globale della società capitalistica, che usa anche strumenti dell’analisi storica e po-
litica, giuridica e ideologica.

Il feticismo delle merci

La ricchezza prodotta nella società capitalistica si presenta, per Marx, come «un’im-
mane raccolta di merci». Per quanto banale a prima vista, la merce rivela una realtà
duplice e contraddittoria. Come oggetto fisico, dotato di una qualche utilità, ovvero
di determinate qualità atte a soddisfare uno specifico bisogno umano, essa ha un «va-

lore d’uso». Dal punto di vista qualitativo espresso dal valore d’uso, la merce è frutto
di un particolare «lavoro concreto» (agricoltura, tessitura, falegnameria ecc.), sod-
disfa bisogni particolari e non rivela se a produrla sia stato uno schiavo, un servo della
gleba o un bracciante salariato.

La merce, però, presenta anche una faccia diversa da quella qualitativa relativa al
valore d’uso: ogni merce, infatti, viene scambiata con altre merci secondo un deter-
minato rapporto quantitativo o «valore di scambio». Nel valore di scambio si an-
nullano tutte le distinzioni qualitative tra valori d’uso e restano soltanto proporzioni
tra quantità omogenee (per esempio, 40 braccia di tela = 2 abiti = 7 sedie). Un bene
particolare è una merce solo quando viene prodotto per lo scambio, non per il con-
sumo immediato come valore d’uso. Un abito confezionato da un sarto per il proprio
bisogno privato ha un valore d’uso, ma non è merce. Nella società capitalistica, tutta
la produzione è finalizzata al mercato e i valori d’uso valgono soltanto come «deposi-
tari materiali» del valore di scambio.

In base alla teoria del valore-lavoro, che Marx riprende da Smith e Ricardo rielabo-
randola (e che verrà in vario modo criticata dalle teorie economiche successive), il
“valore” di una merce consiste nella quantità di lavoro in essa contenuto. Per la preci-
sione, Marx parla di tempo di lavoro «socialmente necessario» a produrla. Questa
grandezza varia inversamente alla produttività di una data società: quanto più alto sarà
il livello delle forze produttive e quanto maggiore sarà il grado di abilità e intensità del
lavoro a disposizione di questa società, tanto minore risulterà il tempo di lavoro so-
cialmente necessario a produrre una specifica merce, e viceversa.

È il valore di ogni singola merce a determinare – in condizioni di equilibrio tra do-
manda e offerta – i rapporti quantitativi secondo i quali si scambiano le merci. Quindi,
se come valori d’uso le merci sono qualitativamente differenti e tra loro incommensu-
rabili, come valori sono invece omogenee e tra loro confrontabili, in quanto «cristal-
lizzazioni» di quantità corrispondenti di lavoro sociale. Il valore della merce, in quanto
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astrazione dagli aspetti fisici e qualitativi, trova la sua espressione più evidente nella
forma astratta e puramente quantitativa del denaro, che opera come «equivalente
universale» di tutte le merci.

La teoria economica classica – sostiene Marx – ha sì il merito di porre in relazione tra
loro valore e quantità di lavoro, ma ha il limite decisivo di non interrogarsi mai sulla
“forma” che questo rapporto assume, come se si trattasse di un fatto ovvio e naturale,
che non necessita di spiegazioni. Più nello specifico, l’economia politica non si chiede

mai perché soltanto nel sistema capitalistico – a differenza che in tutti gli altri modi di
produzione – il lavoro rappresenti se stesso nel valore delle merci che produce,
piuttosto che nella funzione socialmente utile di soddisfare i bisogni complessivi degli
uomini. In un’economia familiare di tipo patriarcale, per esempio, i singoli lavori con-
creti vengono distribuiti in proporzioni corrispondenti ai vari bisogni collettivi. Cia-
scun membro della comunità, mentre svolge un lavoro particolare, esegue allo stesso
tempo una parte del lavoro sociale complessivo ed è anche consapevole di farlo. In
modo analogo, benché su scala molto più ampia, dovrebbe avvenire la distribuzione
della produzione sociale in uno Stato socialista che pianificasse il lavoro di ciascuno in
vista dei bisogni di tutti. Questa perfetta trasparenza dei rapporti di produzione, fina-
lizzati ai valori d’uso, è invece del tutto assente nella società capitalistica, dove la con-

nessione sociale diretta è stata spezzata e sostituita dalla mediazione impersonale

del denaro e del mercato.

Chi produce una merce destinata allo scambio
esegue un lavoro privato senza conoscere i biso-
gni sociali complessivi e senza essere consapevole
del fatto che il proprio lavoro concreto, in quanto
articolazione del lavoro globale necessario alla co-
munità, ha anche un carattere sociale. Il suo lavoro
privato diviene sociale soltanto all’interno dello

scambio, dove però si nega come lavoro concreto
e vale solo come tempo di «lavoro astratto». Qui,
infatti, la quantità di lavoro erogata da ciascuno di-
venta misura del valore della merce da lui prodotta ed entra in relazione, attraverso lo
scambio con denaro e con altre merci, con le quantità di lavoro erogate da tutti gli altri.

In questo senso, la valenza sociale del lavoro sembra non essere più riferita ai rap-
porti immediatamente sociali fra persone nello svolgimento dei loro lavori concreti,
bensì ai rapporti sociali fra le cose prodotte, regolati e guidati in modo cieco e au-
tomatico dalle dinamiche del mercato. La forma di merce «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». In
questo capovolgimento consiste il fenomeno che Marx chiama «feticismo delle

merci»: come gli dei della religione, da prodotto degli uomini le merci si trasfor-
mano in entità dotate di vita propria, che governano le relazioni tra coloro che le
hanno create.
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FILOSOFIA E SCIENZA

Il valore-lavoro secondo Ricardo

La teoria del valore-lavoro
David Ricardo (1772-1823) è il principale teorico dell’eco-

nomia politica classica. La sua opera segna una svolta pro-
fonda nella disciplina, abbandonando un approccio teso a
giustificare a posteriori l’ordine economico dato, per seguirne
uno più votato alla critica e alla prescrizione di correttivi nei

confronti dell’esistente.
Volendo adottare, per i suoi calcoli sulla distribuzione della
ricchezza, uno strumento di misura del valore delle merci il
più possibile stabile, ovvero il meno possibile soggetto alle
fluttuazioni dei prezzi, Ricardo riprende e perfeziona la teoria
del valore-lavoro di Smith. Stabilisce quindi che, in condizioni
di equilibrio tra domanda e offerta, il valore delle merci è

determinato dalla quantità di lavoro in esse incorporata.
In questo contesto, per “valore” si intende il valore di scam-

bio di una merce, una grandezza che non necessariamente è
in rapporto diretto con il suo valore d’uso. Vi sono cose, come
l’aria che respiriamo, che non hanno alcun valore di scambio,
ma possiedono un valore d’uso altissimo; viceversa ve ne
sono altre, come l’oro, caratterizzate da un valore di scam-
bio molto elevato ma da un valore d’uso quasi trascurabile.

Il salario come pura sussistenza
Anche il lavoro è una merce e, come tale, ha un valore,
pagato dal salario, che corrisponde ai beni di consumo ne-
cessari «per mettere i lavoratori, nel loro complesso, in con-
dizioni di sussistere e di perpetuare la loro specie». Il salario

del lavoratore non coincide dunque con l’intero valore da lui
prodotto col suo lavoro, ma soltanto con la porzione ne-

cessaria a garantirne la sopravvivenza. La parte residua

confluisce nel profitto del capitalista, che può essere così
reinvestito nel processo di produzione.

Il saggio di profitto e il rischio di stagnazione
Nella teoria economica di Ricardo, la variabile decisiva da
cui dipendono il funzionamento della macchina produttiva e
il destino storico del sistema capitalistico è rappresentata dal
saggio di profitto, ovvero dal rapporto fra l’ammontare dei
profitti e il valore del capitale investito. Un’eventuale contra-
zione del saggio di profitto (per effetto, per esempio, di un
aumento dei costi di produzione) comporterebbe un disin-
centivo a investire da parte dei capitalisti e una conseguente
stazionarietà del sistema.
Ed è proprio questo il rischio che Ricardo prevede quale esito
del processo stesso di crescita economica, a meno di non
intervenire con opportune riforme politiche. Sul lungo pe-
riodo, infatti, l’investimento dei profitti nella messa a coltura
di sempre nuove terre via via meno fertili e dal rendimento
più basso comporta l’incremento dei costi di produzione

sostenuti dai capitalisti, riducendo così il saggio di profitto.
Una simile circostanza garantisce al contrario una posizione
di vantaggio per i proprietari delle terre migliori, che vedono

salire le proprie rendite ogni volta che, data la scarsità di
suolo fertile, si mettono a coltura nuovi terreni di qualità via
via inferiore.
Di fronte a un simile scenario, che favorisce la rendita e pe-
nalizza il profitto, preludendo a un futuro di stagnazione a
crescita zero, il sistema capitalistico non è in grado di

reagire da solo, in assenza di un intervento regolatore da
parte della politica.
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Il plusvalore

L’analisi di Marx procede con la costruzione di un modello teorico di società mercan-
tile precapitalistica («società mercantile semplice»), che non è mai esistito storica-
mente nella sua forma pura, ma fa emergere, per contrasto, il carattere peculiare del
capitalismo. In questa ipotetica società ciascun lavoratore è proprietario dei mezzi

di produzione e produce autonomamente un determinato tipo di merce. Vi è divi-
sione sociale del lavoro, ma non separazione tra capitale e lavoro salariato, né profitto
o sfruttamento. La circolazione ha la forma M-D-M (merce-denaro-merce): ciascun
produttore scambia la propria merce particolare con denaro, attraverso il quale può
successivamente acquistare una merce diversa per il proprio consumo. Questa tran-
sazione è finalizzata unicamente al consumo ed è imposta dalla divisione sociale del
lavoro, che obbliga ogni lavoratore a soddisfare i propri bisogni con le merci prodotte
dagli altri. È uno scambio tra valori equivalenti mediati dal denaro, nel quale muta

soltanto la qualità del valore d’uso, mentre nessun soggetto economico si arricchi-
sce o si impoverisce.

La circolazione capitalistica ha invece la forma D-M-D (denaro-merce-denaro): il ca-
pitalista compra con il proprio denaro le merci necessarie alla produzione (materie
prime, macchine, lavoro salariato) e rivende poi per denaro le merci prodotte. Lo
scopo di questo ciclo non può essere un mutamento di valori d’uso, poiché il denaro
ottenuto alla fine è qualitativamente identico a quello di partenza. Di conseguenza,
l’unico significato possibile del processo è l’accrescimento quantitativo del valore

del capitale iniziale. La forma corretta del ciclo è allora D-M-D’, dove D’ è una somma
di denaro superiore a D. Questo «plusvalore», ovvero questo denaro in più, non può
derivare solo dallo scambio, poiché anche nella circolazione capitalistica ogni merce è
acquistata e venduta al suo valore: eventuali guadagni o perdite accidentali si compen-
sano reciprocamente nel sistema totale degli scambi. Il segreto della valorizzazione del
capitale va dunque cercato non al livello di superficie dello scambio, ma «nel segreto
laboratorio della produzione».

Tra le merci acquistate dal capitalista, materie prime e strumenti costituiscono il «ca-

pitale costante» (c): si limitano a trasferire il loro valore (o parte di esso) al prodotto
finito, senza alcuna valorizzazione. L’aliquota di capitale che aumenta di valore è in-
vece il «capitale variabile» (v), ovvero quello investito nell’acquisto della forza-la-
voro (salario).

Come quello di ogni altra merce, anche il valore della forza-lavoro equivale al
tempo di lavoro socialmente necessario a “produrla”, che corrisponde al valore dei
beni di consumo indispensabili alla sussistenza dell’operaio e alla sua riproduzione.
Marx chiarisce che non si tratta della pura sopravvivenza biologica, poiché i bisogni
considerati necessari variano a seconda del contesto storico e sociale, del «tenore di
vita tradizionale» di un paese. Col salario di una giornata, il capitalista paga quindi la
sussistenza della forza-lavoro per una giornata, senza infrangere la legge del valore.
Dopo l’acquisto, però, ha diritto di “consumare” liberamente nella produzione il va-
lore d’uso di questa merce particolare, cioè di impiegare la capacità lavorativa dell’o-
peraio per l’intera giornata, appropriandosi di tutto il valore da essa prodotto, anche
di quello eccedente il costo del salario. La forza lavoro è l’unica merce che ha come
valore d’uso la produzione di nuovo valore.

Il presupposto di questa dinamica è che il valore della forza-lavoro pagato dal salario e
il valore prodotto dal lavoro dell’operaio sono due grandezze del tutto indipendenti.
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Questa distinzione, sfuggita all’economia politica, svela secondo Marx il “motore” in-
terno del modo di produzione capitalistico e lo sfruttamento dell’operaio che ne è
alla base.

Possiamo idealmente dividere la giornata lavorativa in due parti. Nella prima
(«tempo di lavoro necessario») il lavoratore ricostituisce il valore dei mezzi di sus-
sistenza, equivalente al salario. Nella parte rimanente della giornata viene erogato un
«pluslavoro» non pagato che fornisce un plusvalore (pv) «che sorride al capitalista
con tutto il fascino di una creazione dal nulla». Il capitale iniziale (c + v) risulta così
accresciuto di valore nel prodotto finito (c + v + pv). Il grado di sfruttamento della
forza-lavoro è espresso dal «saggio di plusvalore» (pv’), che consiste nel rapporto
tra plusvalore (pv) e capitale variabile (v), ovvero tra pluslavoro (non pagato) e tempo
di lavoro necessario (pagato):

Se si riferisce il plusvalore all’intero capitale iniziale, sia costante sia variabile (c +
v), si ottiene invece il «saggio di profitto» (p’):

In tutte le società divise in classi lo sfruttamento consiste nel prelievo di pluslavoro non
pagato, ma solo in quella capitalistica assume la forma di plusvalore. Nel modo di pro-
duzione feudale lo sfruttamento è diretto e perfettamente visibile, poiché il tempo di
lavoro necessario alla sussistenza e il pluslavoro sono separati nello spazio e nel tempo:
il servo della gleba lavora alcuni giorni sul proprio campo per mantenere se stesso e la
famiglia, mentre in altri si trasferisce sulla terra del signore dove è costretto a erogare
lavoro gratuito sotto forma di corvée. Nel rapporto capitalistico, invece, la divisione

tra le due parti della giornata lavorativa non si

vede. Perciò il salario appare, sia al capitalista sia
all’operaio, come pagamento non della forza-la-
voro, ma dell’intero lavoro compiuto. La forma

di plusvalore occulta l’origine dello sfrutta-

mento, che è indiretto e non coercitivo, anche
perché capitalista e salariato si presentano sul
mercato come cittadini di uguali diritti che stipu-
lano un libero contratto di compravendita, scam-
biando beni equivalenti secondo la legge del va-
lore.

Tuttavia, questa uguaglianza formale tra i soggetti dello scambio è per Marx soltanto
una finzione giuridica, che nasconde una disuguaglianza reale [▶ T6, p. 44]. Ce ne ac-
corgiamo non appena ci chiediamo quali condizioni rendano possibile il rapporto di
produzione capitalistico – una domanda che l’economia politica non si pone. Per poter
acquistare forza-lavoro, il capitalista deve trovare davanti a sé una classe di lavoratori
«liberi». Liberi, innanzitutto, di vendere autonomamente la propria capacità lavora-
tiva al di fuori di ogni vincolo precapitalistico (servitù, corporazioni). Ma, soprattutto,
liberi nel senso di essere stati «liberati», cioè espropriati dei mezzi di sussistenza e di

produzione che consentirebbero loro di svolgere un lavoro indipendente. Il lavoratore
salariato, non possedendo altro che la propria forza-lavoro, è costretto a venderla,
per sopravvivere, a chi è proprietario delle condizioni di realizzazione del lavoro, ov-
vero dei mezzi di produzione.

pv’=
pv
v

p’=
pv

c + v
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La riduzione della forza-lavoro a merce, presupposto indispensabile del capitalismo,
avviene con la dissoluzione del sistema di vincoli feudali nella gestazione drammatica
del mondo moderno, «scritta negli annali dell’umanità a tratti di sangue e di fuoco».
La separazione tra capitale e lavoro, che gli economisti assumono come un banale dato
di fatto, deriva in realtà da un colossale processo storico di espropriazione («accumu-

lazione primitiva»). Nel Capitale Marx ne ricostruisce la genesi e lo sviluppo, indivi-
duandone il preludio in Inghilterra a cavallo tra XV e XVI secolo, quando la recin-

zione dei terreni comuni e l’abolizione dei diritti consuetudinari delle comunità di
villaggio provocano la massiccia espulsione di braccia dalle campagne.

Le contraddizioni strutturali del capitalismo

A differenza dei modi di produzione precedenti, quello capitalistico non ha alcuna
finalità extra-economica, ma funziona come «produzione per la produzione», del
tutto indifferente ai bisogni sociali. Nel ciclo D-M-D’ i valori d’uso contano soltanto
come sostrato del valore di scambio e il motore immanente a tutto il processo è la va-

lorizzazione del capitale: «Il valore d’uso non deve essere mai considerato fine im-
mediato del capitalista. E neppure il singolo guadagno, ma soltanto il moto incessante

del guadagnare». La maggior parte del plusvalore prodotto non viene consumata,
bensì riconvertita in capitale addizionale per un nuovo e più ampio ciclo produttivo.

La produzione capitalistica è necessariamente riproduzione del ciclo produttivo su
scala sempre più allargata, che genera una costante accumulazione del capitale. La
concorrenza, che si impone come legge cieca e inesorabile, obbliga il singolo capitali-
sta a espandere il proprio capitale e a migliorare continuamente le tecniche di produ-
zione. Gli imprenditori più deboli vengono espulsi dal mercato e avviene una progres-
siva concentrazione dei capitali in poche grandi imprese che riescono a conquistare
una posizione quasi monopolistica.

La riproduzione capitalistica è anche riproduzione su scala allargata della divarica-

zione sociale tra capitale e lavoro salariato. Anche quando i salari reali aumentano,
il maggiore benessere dell’operaio, secondo Marx, è in realtà un impoverimento rela-
tivo, se confrontato con il molto più rapido incremento del capitale globale. Si accen-
tua la polarizzazione della società, tra l’immensa ricchezza di un numero decrescente
di capitalisti da una parte, e dall’altra un proletariato in continua espansione, che tende
ad assorbire la quasi totalità della popolazione. Attraverso la proletarizzazione dei

ceti intermedi (piccoli produttori indipendenti, contadini e artigiani) il rapporto tra
capitale e lavoro salariato si estende all’intera società, semplificandone la composi-
zione di classe, sino a rendere inevitabile la rivoluzione della stragrande maggio-

ranza sfruttata contro i pochi proprietari. Proprio l’accumulazione capitalistica, del
resto, concentrando grandi masse di lavoratori in vaste unità produttive disciplinate e
compatte, unifica il proletariato e ne rafforza la coscienza di classe.

Il meccanismo cieco del profitto, che spinge all’aumento incessante della produzione
senza alcun piano consapevole, si manifesta come «anarchia della produzione» e ge-

PER FARE IL PUNTO

▶ Perché la circolazione capitalistica si differenzia da un’ipotetica circolazione precapitalistica?

▶ Qual è il rapporto tra plusvalore e pluslavoro all’interno del modo di produzione capitalistico?

▶ In che senso il capitalismo, secondo Marx, ha bisogno di lavoratori «liberi»?
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nera crisi ricorrenti. Emblematiche sono le crisi di sovrapproduzione in cui l’equili-
brio tra l’eccesso di beni prodotti e le insufficienti possibilità sociali di consumo si ri-
stabilisce traumaticamente con grandi distruzioni di ricchezza, crollo improvviso dei
profitti e della produzione, aumento della disoccupazione.

Al di là delle crisi cicliche, vi è per Marx una contraddizione strutturale più profonda che
minaccia di condurre l’intero sistema al collasso finale. Essa si manifesta nella legge della
«caduta tendenziale del saggio di profitto». Agli inizi della rivoluzione industriale, i ca-
pitalisti tentano di aumentare il plusvalore prolungando la giornata lavorativa, ottenendo
quello che Marx chiama «plusvalore assoluto». Con le prime lotte operaie e la legisla-
zione sulle fabbriche, la durata della giornata lavorativa diventa però una variabile “po-
litica”, sempre più rigida. Per aumentare il pluslavoro, non resta che ridurre l’altra parte
della giornata, il tempo di lavoro necessario a riprodurre il valore dei beni di sussistenza.
L’aumento della produttività del lavoro, con la diffusione e il perfezionamento delle
macchine, fa diminuire i costi di produzione e quindi il valore di tutte le merci, compreso
quello della merce forza-lavoro. Si ha così una produzione di «plusvalore relativo».

Tuttavia, il maggiore investimento in macchinari, se da un lato produce plusvalore
relativo, dall’altro determina l’aumento della «composizione organica del capitale»,
ovvero l’incremento schiacciante del capitale costante (investito in strumenti e materie
prime) rispetto al capitale variabile (investito in forza lavoro). E poiché solo quest’ultimo
è in grado di aumentare di valore, il suo ridimensionamento comporta la decrescita del

plusvalore e di conseguenza del saggio di profitto, che come abbiamo visto è proprio
il rapporto tra plusvalore e capitale complessivo investito.

La diffusione delle macchine industriali, la trasformazione in forza produttiva della stessa
scienza e della tecnologia rendono particolarmente evidente il carattere contradditto-

rio del capitalismo. Da una parte, essi fanno intravvedere un’emancipazione dell’uma-
nità dalla fatica del lavoro, a un grado impensabile in passato. Dall’altra parte, per ot-
tenere lo stesso pluslavoro da un numero ridotto di operai (una parte dei quali è stata
soppiantata dalle macchine) il capitale è indotto a prolungare la giornata lavorativa o
a intensificare il lavoro. Inoltre, l’introduzione delle macchine permette di fare a meno
della forza muscolare e consente così al capitale di appropriarsi anche della forza-lavoro

di donne e bambini. Costretto nella logica del profitto privato, l’uso delle macchine ge-
nera quindi «il paradosso economico per cui il mezzo più potente per l’accorciamento
del tempo di lavoro si trasforma nel mezzo più infallibile per trasformare tutto il tempo
della vita dell’operaio e della sua famiglia in tempo di lavoro disponibile per la valoriz-
zazione del capitale».

Nella produzione meccanizzata, l’alienazione del lavoro salariato assume una forma
nuova e radicale, che vede l’operaio subordinato alla macchina. Il significato stesso
del lavoro e l’intelligenza sociale come forza produttiva vengono sottratti all’operaio
per essere incorporati materialmente nella struttura tecnologica della macchina, con-
trapponendosi al lavoratore come un potere estraneo e incomprensibile: il lavoro
«morto» accumulato nella macchina domina il lavoro «vivo» dell’operaio. «Nella
manifattura e nell’artigianato l’operaio si serve dello strumento, nella fabbrica è l’o-
peraio che serve la macchina». [Mappa 4]

Infine l’introduzione di macchinari, che sostituisce forza-lavoro e produce disoc-

cupazione, è anche la risposta degli imprenditori all’aumento dei salari operai. Marx
ritiene che il modo di produzione capitalistico sia incompatibile con la piena occupa-
zione, poiché ha bisogno di ricostituire continuamente un «esercito industriale di ri-
serva» di lavoratori disoccupati che premano sul mercato del lavoro impedendo l’in-
nalzamento dei salari degli occupati.
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MAPPA 4 Le contraddizioni del capitalismo

Nelle più avanzate trasformazioni strutturali del capitalismo, secondo Marx, si può in-
travvedere l’inevitabilità del suo superamento. L’espansione del credito e del capitale fi-
nanziario, la diffusione delle società per azioni comportano la separazione tra proprietà
e funzione imprenditoriale, esercitata da manager che amministrano capitali altrui. Nella
rendita finanziaria si annulla la stessa visibilità della produzione e dello sfruttamento, e
«l’interesse appare allora sgorgare dal capitale come sua propria fonte autonoma».

Le stesse caratteristiche tecnologiche della grande industria impongono un’orga-

nizzazione fortemente accentrata e integrata della produzione. Da un lato si verifica
la «centralizzazione dei capitali», ovvero una progressiva concentrazione delle ric-
chezze attraverso «l’espropriazione di molti capitalisti da parte di pochi». Dall’altro i
processi produttivi della grande industria comportano la concentrazione di grandi
masse di operai nelle fabbriche, un’organizzazione più integrata del lavoro, l’utilizzo
collettivo dei mezzi di produzione. Questa “socializzazione” di fatto delle forze pro-
duttive e del lavoro entra in una contraddizione insanabile con l’«involucro capita-

listico» in cui si sviluppa, ovvero con l’appropriazione privata della potenza collettiva.

La prospettiva finale

del capitalismo

PER FARE IL PUNTO

▶ Quali sono le principali contraddizioni del capitalismo secondo Marx?

▶ In che cosa consiste la caduta tendenziale del saggio di profitto?

▶ Perché l’uso dei macchinari non rappresenta un vantaggio per gli operai?
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7 Rivoluzione e comunismo

La Prima Internazionale

Marx riprende l’attività politica nel 1864, quando a Londra viene fondata l’Associa-

zione internazionale dei lavoratori o Prima Internazionale, di cui redige il pro-
gramma e lo statuto. L’internazionalismo era già stato proclamato come principio
della lotta operaia a partire dal Manifesto («gli operai non hanno patria») che si
chiudeva col celebre appello: «Proletari di tutti i paesi, unitevi!». Come dirigente
dell’Internazionale, Marx appoggia le lotte sindacali e la crescita organizzativa del
proletariato, ma non accetta compromessi sui principi teorici. Ribadisce, in parti-
colare, che nessun miglioramento della condizione operaia nel quadro della società
capitalistica può annullare il rapporto di sfruttamento tra capitale e lavoro salariato;
quindi, al di là di ogni obiettivo tattico a breve termine, il fine strategico della lotta
del proletariato resta quello di conquistare il potere politico, per avviare il supe-

ramento del capitalismo. «L’emancipazione della classe operaia deve essere opera
della classe operaia stessa», organizzata in un partito che sia autonomo dalle forze
politiche borghesi.

All’interno dell’associazione, Marx si scontra con i proudhoniani, con alcuni so-
cialisti tedeschi e con i mazziniani, ma soprattutto con l’anarchico russo Michail

Bakunin (1814-1876) [▶ Filosofare e argomentare]. Nella Comune di Parigi del 1871
Marx indica «la forma politica finalmente scoperta» dello Stato rivoluzionario del
proletariato. Per avere appoggiato la Comune, l’Internazionale è oggetto di violenti
attacchi da parte dei governi e delle polizie europee ed entra in una crisi definitiva.
Nel 1872 il Consiglio generale si trasferisce a New York e nel 1876 l’associazione si
scioglie ufficialmente.

A partire dalla Critica al programma di Gotha del 1875, Marx cerca di contrastare

le tendenze riformiste e i compromessi teorici della nascente socialdemocrazia te-
desca. Nel 1883, due anni dopo la moglie Jenny, Karl Marx muore a Londra.

Engels continua sino alla morte (1895) l’opera di sistemazione degli inediti marxiani

ed esercita un autorevole influsso sui partiti operai europei e sulla Seconda Internazio-
nale (1889-1914). In alcuni scritti, influenzato dalla scienza positivistica, avvia la trasfor-

mazione del marxismo in una generale visione filosofica del mondo, che comprende
una concezione dialettica e materialistica della natura. Nella Russia sovietica, una ver-
sione schematica di quello che verrà definito «materialismo dialettico» verrà imposta
come filosofia di Stato.

Il comunismo non è un ideale

La critica marxiana del capitalismo non si richiama a un’indignazione morale per la
sofferenza operaia né a un semplice ideale di giustizia, ma alla dimostrazione “scienti-

fica” dello sfruttamento fondata sulla teoria del plusvalore. Marx rimane fedele all’in-
segnamento di Hegel: sono le contraddizioni oggettive della realtà a muovere verso
un inevitabile superamento dialettico, che attende i nostri ideali astratti né la nostra
volontà soggettiva. Il capitalismo non ha bisogno di una condanna etica estrinseca,
perché produce già in se stesso la propria negazione, la tensione oggettiva verso diffe-
renti rapporti di produzione. Il comunismo «non è uno stato di cose che debba essere
instaurato, un ideale al quale la realtà dovrà conformarsi. Chiamiamo comunismo il
movimento reale che abolisce lo stato di cose presente».
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Questa insistenza sul carattere oggettivo delle contraddizioni interne del capitalismo è
alla radice della critica mossa da Marx ed Engels ai cosiddetti socialismi «non scien-

tifici». Già a partire dal Manifesto Marx ed Engels definiscono «utopistici» i pro-
getti di società ideale che erano stati elaborati da Claude-Henri de Rouvroy, conte di
Saint-Simon (1760-1825), Charles Fourier (1772-1837) e Robert Owen (1771-1858) in
un periodo in cui le contraddizioni del capitalismo e le lotte operaie non erano ancora
pienamente sviluppate. Sono modelli astratti, che non tengono conto delle condizioni
storiche reali e che vorrebbero affermarsi per via pacifica, con la sola forza dell’esem-
pio, senza fare i conti con la lotta di classe. Tuttavia, al socialismo utopistico Marx
riconosce il merito di aver sviluppato una critica acuta del capitalismo e di aver saputo
prefigurare alcuni tratti della nuova società: abolizione dello sfruttamento e della divi-
sione del lavoro, del contrasto tra città e campagna, del dominio politico dello Stato.

La definizione di «socialismo utopistico» ha avuto una lunga fortuna nella storio-
grafia e nella storia del marxismo, ma appare oggi inaccettabile. Da un lato, si riferisce a
pensatori tra loro molto diversi, nessuno dei quali intende proporre utopie, ma riforme
a loro giudizio praticabili e fondate sull’osservazione “scientifica” delle contraddizioni
sociali o della natura umana. Dall’altro lato, è molto controversa l’attribuzione di uno sta-
tuto “scientifico” non tanto ad alcune componenti teoriche dell’opera di Marx, quanto
alla sua concezione complessiva della storia e del destino del capitalismo.

Il proletariato è l’unico soggetto rivoluzionario

La lotta di classe che deve portare al superamento del capitalismo è iscritta nella
struttura antagonistica e binaria di questo modo di produzione, che oppone capitale
e classe operaia. Il proletariato è quindi per Marx l’unico soggetto rivoluzionario, e
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Vocazione
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coscienza di classe

FILOSOFARE E ARGOMENTARE

Lo scontro tra Marx e Bakunin

Nata a Londra nel 1864 con l’obiettivo di riunire e coordinare
le varie anime del movimento operaio in Europa, la Prima
Internazionale è teatro di confronto e acceso dibattito tra le
diverse correnti che vi confluiscono. Lo scontro tra Marx e
Bakunin, culminato nella frattura tra marxisti e anarchici e
nell’espulsione di questi ultimi dall’Internazionale nel 1872,
ne rappresenta il caso più eclatante. Bakunin, capofila in-
sieme a Proudhon dell’ala anarchica dell’Internazionale, è
in disaccordo con Marx su questioni di principio che riguar-
dano principalmente la concezione dello Stato e il coinvol-
gimento delle masse proletarie in una politica di riforme. In
primo luogo, Bakunin e gli anarchici si oppongono all’idea
di una dittatura del proletariato come momento preparato-
rio alla nascita della società comunista. Per Bakunin il punto
centrale di qualsiasi programma rivoluzionario deve essere
la distruzione dello Stato. La dittatura del proletariato, con-
figurandosi come l’instaurazione di una nuova forma di po-
tere statuale, non rappresenta un passo in avanti, ma un
tradimento dello spirito della rivoluzione. «Se il proletariato
diventa la classe dominante», domanda provocatoriamente
Bakunin, «su chi dominerà? Significa che ci sarà ancora un
altro proletariato, che sarà assoggettato da questa nuova

dominazione, da questo nuovo stato» (Karl Marx, Appunti

sul libro di Bakunin Stato e anarchia).
Tuttavia, non è questo l’esito che Marx ha in mente. Anch’egli
aspira alla distruzione dell’istituzione statuale, ma crede che
la transizione a una società senza classi non possa essere
così immediata come Bakunin la immagina. Quindi, finché
le classi continuano a esistere, Marx raccomanda che il pro-
letariato sia pronto a usare «strumenti coercitivi, ovvero

strumenti di governo» (Appunti sul libro di Bakunin Stato e
anarchia) propri di uno Stato, per difendere i propri interessi
e scongiurare il rischio di una controrivoluzione borghese. Un
altro punto sul quale Marx e Bakunin entrano in contrasto
riguarda la posizione nei confronti delle riforme politiche. Per
Marx è auspicabile che la classe operaia voglia perseguire
un miglioramento delle proprie condizioni di vita e di lavoro
anche attraverso un percorso di riforme graduali. In questo
coinvolgimento nella vita politica Marx vede un’occasione
per il proletariato di raffinare la propria coscienza di classe.
Per Bakunin si tratta, al contrario, di una compromissione

inammissibile con gli apparati del potere statuale, che il
movimento rivoluzionario deve puntare a distruggere, e non
utilizzare per fini secondari e irrilevanti.
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Marx e il suo tempo

lo è per l’oggettiva collocazione di classe, non per scelta soggettiva. La vocazione ri-
voluzionaria del proletariato deve però, attraverso l’esperienza delle lotte e dell’orga-
nizzazione, diventare effettiva coscienza di classe e partito politico, appropriandosi
della teoria del Capitale.

Marx prevede la scomparsa progressiva dei ceti intermedi, per effetto della po-
larizzazione della società tra pochi grandi capitalisti e una massa crescente di salariati
che «non hanno da perdere altro che le proprie catene» – una previsione ampiamente
smentita dalla storia successiva dei paesi avanzati, nei quali si svilupperà una nuova
complessità sociale legata ai ruoli tecnici, amministrativi e dei servizi, ma anche una
notevole differenziazione all’interno della stessa classe operaia.

Il carattere largamente maggioritario del proletariato dovrebbe differenziare la rivo-
luzione comunista da tutti gli altri rivolgimenti del passato: «Tutti i movimenti pre-
cedenti sono stati movimenti di minoranze, o avvenuti nell’interesse di minoranze.
Il movimento proletario è il movimento indipendente della stragrande maggioranza
nell’interesse della stragrande maggioranza» (Manifesto) [▶ T5, p. 43]. Marx rifiuta
il modello giacobino di una rivoluzione condotta da un piccolo gruppo, con metodi
settari e cospirativi. La lotta della classe operaia deve essere un fenomeno di massa.
Quella comunista sarà l’ultima rivoluzione, perché non sostituirà una nuova classe
dominante alla precedente, ma porterà a una società senza classi, grazie alla quale si
chiuderà per sempre «la preistoria della società umana».

L’estinzione dello Stato

Lo Stato ha nella teoria marxiana una funzione derivata, sovrastrutturale. Nonostante
l’apparente universalità, esso non rappresenta un interesse collettivo al di sopra delle
parti, ma esprime nella sfera politica il dominio sociale di una classe, e opera per
mantenerlo: «Il potere statale moderno non è che un comitato che amministra gli af-
fari comuni di tutta la classe borghese». La classe operaia non deve semplicemente
impadronirsi della macchina statale borghese, ma sostituirla provvisoriamente con la
«dittatura rivoluzionaria del proletariato», di cui Marx, tuttavia, non offre una teo-
ria compiuta. Sul modello della Comune, lo Stato operaio deve promuovere forme di
democrazia diretta, eliminando la delega rappresentativa e il parlamentarismo, cioè
la separazione tra governanti e governati, tra società civile e istituzioni politiche. Per
quanto riguarda le modalità con cui dovrebbe svolgersi questa transizione, sia Marx
sia Engels – soprattutto nell’ultima fase del loro pensiero – accennano più volte alla
possibilità che in alcuni paesi il superamento del capitalismo possa iniziare anche in
modo pacifico e graduale.

La dittatura del proletariato, che deve socializzare i mezzi di produzione, è conside-
rata da Marx solo una fase transitoria che prepara la nascita della società comunista.
Una volta eliminate le classi, lo Stato, in quanto struttura di dominio, è destinato a
estinguersi. Nella società comunista – secondo la formula di Saint-Simon – al dominio
dell’uomo sull’uomo subentra la semplice amministrazione delle cose. Gli individui

cooperano spontaneamente in un’associazione in cui «il libero sviluppo di ciascuno
è condizione del libero sviluppo di tutti», finalizzando la produzione ai bisogni so-

ciali. Le forze produttive, che fino a quel momento si sono imposte agli uomini come
un potere cieco ed estraneo, vengono per la prima volta controllate consapevolmente
come un bene comune. In una prima fase vige ancora la quantificazione “borghese”
per cui a ciascuno è dato secondo la misura del suo lavoro.

Una rivoluzione

della maggioranza

La dittatura

del proletariato

L’instaurazione della

società comunista
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In una fase più elevata della società comunista, dopo che è scomparsa la

subordinazione asservitrice degli individui alla divisione del lavoro, e quindi anche il

contrasto tra lavoro intellettuale e lavoro manuale; dopo che il lavoro non è divenuto

soltanto mezzo di vita, ma anche il primo bisogno della vita; [...] solo allora l’angusto

orizzonte giuridico borghese può essere superato, e la società può scrivere sulle sue

bandiere: “Ognuno secondo le sue capacità, a ognuno secondo i suoi bisogni”.

Critica al programma di Gotha

Non più assoggettate al profitto privato, le im-
mense potenzialità della scienza e della tecnolo-
gia porteranno a una progressiva automazione del
processo produttivo e alla «riduzione del lavoro

necessario della società a un minimo, a cui corri-
sponde poi la formazione e lo sviluppo artistico,
scientifico degli individui grazie al tempo divenuto
libero e ai mezzi creati per tutti loro» (Lineamenti

fondamentali della critica dell’economia politica).
Al di là del «regno della necessità», si aprirà «lo sviluppo delle capacità umane, che
è fine a se stesso, il vero regno della libertà» (Il capitale).

Questa immagine del comunismo presenta tratti decisamente utopistici di cui pro-
babilmente è consapevole lo stesso Marx. Del resto, non è un caso se, tra le migliaia di
pagine dei suoi scritti editi e inediti, sono pochissime quelle dedicate a prefigurare la
società senza classi, e in nessuna poi si rinviene quello stesso livello di rigore, dettaglio
e profondità di analisi, riservato invece all’esame della società capitalistica. Si tratta di
una precisa scelta teorica da parte di Marx, che preferisce analizzare le contraddizioni
oggettive del presente, piuttosto che «prescrivere ricette per l’osteria dell’avvenire».

Particolarmente irrealistica appare l’idea dell’estinzione della politica. Marx ricon-

duce in ultima istanza la conflittualità sociale alla conflittualità economica, consi-
derando puramente sovrastrutturali – e quindi inesistenti in una società senza classi
– tutti gli altri motivi possibili di contrasto tra gli uomini. Eliminato il conflitto eco-
nomico, svanisce anche il suo riflesso di superficie, la sfera separata della politica con
le sue forme di autorità – almeno della politica intesa come dominio, non come am-
ministrazione.

Questa svalutazione del ruolo dello Stato e della politica deriva anche dal fatto che
Marx costruisce la propria teoria riflettendo sull’esperienza della prima rivoluzione in-
dustriale in Inghilterra, che in effetti mostra una forte prevalenza delle trasformazioni
economiche della società civile rispetto ai fattori politici e istituzionali. Negli altri paesi
europei la rivoluzione industriale seguirà però altre strade, e lo Stato eserciterà un ruolo
ben più rilevante. Anche gli sviluppi successivi sembrano contraddire Marx. La direzione
delle società complesse del Novecento passerà infatti per la costituzione di grandi appa-
rati burocratici professionali; e nei paesi che si definiranno socialisti questa ipertrofia
dello Stato e dell’amministrazione sarà ancora più macroscopica.

ARGOMENTA
La società comunista
rappresenta la
realizzazione del destino
dell’umanità

Contestualizza la tesi Definisci

“società comunista”.

Costruisci un’argomentazione Trova

un argomento per confutare la tesi.

La svalutazione della

dimensione politica

PER FARE IL PUNTO

▶ Perché Marx critica i progetti di società ideale di Saint-Simon, Fourier e Owen?

▶ Che caratteristiche avrà, secondo Marx, la rivoluzione del proletariato?

▶ Attraverso quali fasi, secondo Marx, si realizzerà l’estinzione dello Stato?


