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EDITORIALE

Karl Marx e il suo deficit originario
Roberto Finelli

Il deficit originario di Karl Marx
1. Ciò che di Marx oggi non è più possibile accettare non è certamente la critica dell’economia –
che invece trova sempre più conferme – quanto l’antropologia e la filosofia della storia che ne
consegue. In buona parte dell’opera di Marx c’è infatti un deficit profondissimo di analisi e
comprensione della soggettività, che ha avuto conseguenze assai negative nelle storie dei
movimenti operai e delle emancipazioni sociali che si sono richiamate al marxismo.
Un deficit, la cui presenza è sempre stata espressa, e insieme dissimulata, proprio dal suo opposto,
qual è la teoria dell’onnipotenza del soggetto che Marx ha posto a base della sua filosofia della
storia e della rivoluzione.
La tesi fondamentale del materialismo storico è, com’è noto, quella della contraddizione tra forze
produttive e rapporti sociali di produzione. La storia, secondo questa prospettiva, passa da una
formazione economico-sociale all’altra ogni qual volta lo sviluppo delle capacità costruttive
dell’homo faber (la cui accumulazione costituisce il filo rosso e il polo positivo di continuità tra le
varie epoche) trova impedimenti non ulteriormente compatibili con la sua crescita. Lo sviluppo
delle forze produttive, della tecnologia, della scienza, ciò che in una pagina dei Grundrisse Marx
definisce il general intellect, costituisce il fondo permanente di valore, la sostanza e il soggetto della
storia, il fattore d’integrazione che più propriamente unifica e universalizza il genere umano.
Mentre, di tale progresso ed evoluzione storica, le varie forme e istituzioni politiche, le varie forme
di proprietà e di relazioni tra classi, costituiscono solo il lato, certamente ineliminabile, ma variabile
e transeunte, pronto ad entrare appunto in una contraddizione anacronistica con lo sviluppo della
vera soggettività.
In tale sorta di gigantismo prometeico e di mito positivistico, ante litteram, del progresso, il
soggetto della storia è dunque essenzialmente il lavoro, visto da un lato come capacità di confronto
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e di affermazione inesauribile del genere umano e della sua superiorità sul mondo naturale e
dall’altro come fattore intrinseco di socializzazione e di universalizzazione degli essere umani. Non
c’è bisogno perciò di una teoria della rivoluzione, e di tutti i problemi che essa comporta ed apre sul
fronte della costruzione di una soggettività politica, dato che una soggettività collettiva e
comunitaria, senza i vizi dell’egoismo e dell’individualismo, è posta e prodotta nell’atto stesso del
lavorare e del produrre e pronta di lì a riappropriarsi di tutte le espropriazioni, fino a quello sviluppo
incontenibile delle forze produttive messo in atto dalla modernità che non può non evolvere e
concludersi nel comunismo.
Da tale messa in valore dell’homo faber, dell’uomo della prassi, nasce lo schematismo
riduzionistico del materialismo storico (con la semplicistica articolazione di struttura e
sovrastruttura), e, in pari tempo, un’antropologia fabbrile fusionale e gruppale, in cui non v’è spazio
alcuno per l’individuo e le sue differenze rispetto alla superiorità e all’organicità del collettivo.
2. Ora, il paradosso di fondo dell’opera di Marx è che la medesima disposizione teorica
antindividualistica, quando si trasferisce da una filosofia della storia predestinata a uno sbocco
palingenetico ad uno studio, invece, approfondito e sistematico della modernità attraverso la
maturità della critica dell’economia politica, produca, non più metafisica antropocentrica e
produttivistica, ossia ideologia, bensì conoscenza e, più propriamente, scienza. E tutto ciò
essenzialmente perché con il Capitale Marx scopre che al fondo della società moderna si colloca
l’agire di un soggetto non antropomorfo, qual è quello di una ricchezza astratta, di natura solo
quantitativa, il cui fine unico ed assoluto è quello di accumulare la propria quantità, asservendo a
tale scopo l’intero mondo dell’esistenza concreta e qualitativa. Ha scoperto cioè, proprio a muovere
dalla matrice antindividualistica del suo pensare, che l’essenza del capitale consiste in una
connessione obbligata di passaggi e funzioni, di protocolli di comportamento, la cui intima
necessità non dipende dalla scelta e dalla volontà degli esseri umani (quale che sia l’ambito
produttivo e merceologico in cui il singolo capitalista sceglie di operare), ma appunto dal carattere
astratto e impersonale della ricchezza in questione, la cui natura solo quantitativa non può che
imporre all’intero processo, perché abbia un senso, l’obbligo della propria crescita: con
l’assimilazione di tutto ciò che in tale processo entra a far parte ad una logica appunto che è, in pari
tempo, di accumulazione quantitativa e di estenuazione qualitativa.
In tal senso non è un caso che nel Capitale i soggetti umani compaiano come privi di ogni rilievo e
autonomia personale, ossia non come soggetti dotati di libera volontà e capaci con la loro iniziativa
di modificare il corso delle cose, bensì solo come Charaktermasken, cioè maschere teatrali, che
rappresentano solo personificazioni di ruoli e funzioni economiche. E appunto su tale unificarsi
dell’intero universo socio-economico sul paradosso di una quantità in processo, di una quantità nel
suo processo incontenibile e sempre più ampio di valorizzazione, si fonda l’oggettività e l’obbligo
di quella logica scientifica che è peculiare del Marx dei Grundrisse e del Capitale. Logica che è
dunque logica di un soggetto peculiarissimo, che, per la sua natura impersonale, agisce quasi come
un soggetto inconscio (ma del tutto diverso dall’inconscio di Freud e della psicoanalisi), che obbliga
e curva, nel suo agire, contenuti, forme e stili di vita dei singoli individui.
Tale logica, modificando profondamente l’ottica precedente di Marx , non mette più a tema il
lavoro nel senso dell’espressione delle virtù nobili e creatrici dell’essere umano e del “genere” di
cui è membro: bensì intende ora, con una modificazione categoriale fondamentale, per lavoro l’uso
della forza-lavoro. Aprendo così quel dualismo, nel mondo moderno, tra sfera dell’essenza e sfera
dell’apparenza, che, disconosciuto o rifiutato da tutta la scienza economica, neoclassica,
neoricardiana, keynesiana che sia, costituisce invece la rivendicazione di verità caratteristica e
propria del solo marxismo.
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Infatti che il lavoro sia interpretabile solo come sinonimo di uso della forza-lavoro apre una
differenza ontologica tra i due ambiti fondamentali in cui si articola la sfera dell’economia: ossia tra
la sfera del mercato, o sfera della circolazione, e la sfera della produzione. Mentre la prima per
Marx ha come principio costituzionale quell’ dell’equivalenza, e dunque quello dello scambio tra
liberi ed eguali, la seconda ha come principio costituzionale quello del comando e del dominio,
ossia il principio della diseguaglianza e dell’oppressione. Mentre l’acquisto e la vendita di forzalavoro sono compiuti e scanditi secondo libertà ed eguaglianza (ed infatti è mediato dal denaro),
l’uso capitalistico della forza-lavoro, cioè l’organizzazione del processo di lavoro, è usufruito in
modo privato e personale dai rappresentanti del capitale (e infatti non è mediato da denaro).
Così da tale compresenza di piani di realtà retti da princìpi costituzionali profondamente diversi,
anzi opposti, Marx può dedurne una natura intrinsecamente dialettica della società contemporanea,
basata, a mio avviso, non sulla contraddizione, ma sulla dissimulazione che intercorre tra essenza ed
apparenza: nel senso che l’essenza della società moderna, che trova il suo principio nell’essere
costituita da un rapporto di classe tra diseguali, appare alla superficie della medesima società, e
dunque al senso comune generalizzato, secondo l’apparenza di un rapporto sociale tra eguali.
3. Questo passaggio dal marxismo della contraddizione al marxismo della dissimulazione e
dell’astrazione, ovviamente, non è stato mai teorizzato in modo esplicito e consapevole, dallo
stesso Marx. È un mio modo di estrarlo dall’opera e dai testi di Marx, mettendo Marx contro Marx
e ponendo a principio della storia, complessa e travagliatissima, dei marxismi,
l’autofraintendimento scientifico del padre fondatore.
I grandi pensatori, che scoprono territori nuovi, hanno spesso, come si sa, una coscienza
contraddittoria della loro originalità e si trovano a spiegare il nuovo secondo un linguaggio ancora
inadeguato, che appartiene all’antico. Il caso più celebre è probabilmente quello di Freud che ha
sempre voluto ricondurre e legittimare la sua scoperta dell’inconscio con i parametri della scienza
classica, deterministica e quantitativa, della natura, mentre la sua opera teorica e clinica apriva un
ambito dell’esperienza umana, per la natura intrinsecamente dualistica ed ambivalente del
movimento pulsionale, per nulla riducibile a canoni quantitativo-deterministici1
La stessa cosa, a mio avviso, è accaduta con Marx. Questi con il Capitale ha scoperto l’operare, per
la prima volta nella storia dell’umanità, di un soggetto sociale non antropomorfo costituito da una
ricchezza astratta, di natura solo quantitativa, non può che imporre all’intero processo di
riproduzione della vita, individuale e collettiva, perché abbia un senso, l’obbligo della propria
crescita; con l’assimilazione di tutto ciò che di tale processo entra a far parte della sua logica di
crescita della quantità e di estenuazione della qualità.
Solo che il Marx della maturità ha sempre frainteso e occultato, in primo luogo a se stesso, la
scoperta di questa paradossale astrazione reale attraverso il linguaggio umanistico e antropologico
della sua opera giovanile. Si può dire infatti – ma senza cadere nella rigidità di rotture
epistemologiche troppo pesantemente strutturalistiche e logicistiche alla L. Althusser -, che vi siano
essenzialmente due Marx: il Marx dell’alienazione e della contraddizione e il Marx dell’astrazione
reale.
Il primo parte da quella che oggi si chiamerebbe una metafisica del soggetto, cioè dalla centralità di
senso attribuita nell’ambito della natura e della storia all’uomo produttore, che con la sua prassi
(lavoro) sarebbe potenziale e incondizionato dominatore della natura e della storia e che invece per
divisioni intestine al genere umano (divisione in classi) aliena la sua produttività in relazioni sociali
che lo espropriano e lo limitano. È il Marx cioè che muove dalla bontà dell’homo faber,
presupposto come soggetto così incondizionatamente ricco e pieno di valore che il suo svuotamento
e la sua repressione (alienazione) non potranno che essere temporanei, non essendo né tollerabile né
concepibile una mortificazione permanente di un principio così fondamentale di generazione e di
!
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produzione di vita. E da questo Marx è derivato il marxismo che, rinunciando a un’analisi realmente
critica della tecnologia e dei processi di lavoro, ha sempre valorizzato la dimensione operosa e
prometeica del lavoratore: il marxismo della sostanziale accettazione del modello di produzione e
consumo imposto dallo sviluppo capitalistico, così come della fede negli automatismi della storia e
nel necessario risolversi in positivo, a partire dalla potenza di quel soggetto presupposto, dei
conflitti e delle contraddizioni.
L’altro Marx è quello delle opere della maturità, il quale, attraverso il Capitale, rende principio e
oggetto del suo indagare, non un soggetto umanistico e la sua vicenda di alienazioneriappropriazione, ma il costruirsi a totalità sociale di una ricchezza astratta come quella del capitale
e della sua inesauribile accumulazione: Il Marx cioè che rende tema prioritario del suo discorso il
modo in cui nel tempo moderno una ricchezza astratta diventa il soggetto della riproduzione sociale
complessiva, subordinando alla logica quantitativa e impersonale della sua crescita l’intero mondo
dei valori d’uso e delle concrete soggettività umane.
È il Marx che, come si è detto, fa categoria centrale della sua analisi non il lavoro ma l’uso della
forza-lavoro e si trova, attraverso il concetto di sussunzione reale e lo studio delle trasformazioni
tecnologiche legate al concetto di plusvalore relativo, a porre le basi per una teoria della macchina,
non come cosa (di cui basterebbe cambiare l’uso per trovarsi in una nuova forma di società), bensì
quale sistema macchina–forza-lavoro che vede sempre indissolubilmente connesse tipologia
dell’automatismo meccanico e tipologia dell’erogazione di lavoro vivo. Da questo Marx è derivato
il marxismo che, rinunciando a una visione positivistica e neutrale delle forze produttive, ha visto la
produzione capitalistica svolgersi, durante le varie tappe della sua storia, secondo la varietà dei
sistemi uomo-macchina e in cui ciò che è in gioco è sempre l’erogazione di lavoro astratto, cioè di
lavoro ad alto grado di regolarità e di codificazione e come tale sostanza adeguata della ricchezza
astratta del capitale. È il marxismo appunto di una sociologia critica che indaga i sistemi macchineforza-lavoro non secondo la categoria antropomorfa di divisione del lavoro – cui molto indulge lo
stesso Marx e che torna a proporre una concezione della tecnologia come progressivo svuotamento
e appropriazione da parte delle macchine di capacità e funzioni del soggetto umano2 – bensì
secondo i vari salti nell’organizzazione del processo di lavoro cui il capitale è costretto, oltre che
dalla concorrenza esterna con gli altri capitali, da quella concorrenza decisiva interna che è il
confronto con la forza-lavoro, al fine di ottenere erogazione di lavoro vivo a bassissima
individuazione soggettivo-concreta e a forte normatività astratta.
Ma quest’ultimo Marx, come si diceva, va estrapolato e sottratto dalla curvatura umanistica del
primo. Soprattutto va esplicitato e dedotto facendo forza dalla logica oggettiva del suo discorso
messo in campo nei Grundrisse e nel Capitale e non, come si diceva, dalla consapevolezza
soggettiva e riflessa che lo stesso Marx della maturità mostra di continuare possederne, secondo
modalità assai prossime e contigue alle tesi del suo umanesimo giovanile.
4. Fine della grande fabbrica fordista e della produzione rigida mediante catena di montaggio,
disseminazione sul territorio e autonomia flessibile dei diversi segmenti produttivi e soprattutto
diffusione delle macchine informatiche con la messa in campo di un nuovo tipo di lavoro, da alcuni
definito cognitivo, hanno diffuso tra molti da vari anni l’idea della possibile introduzione di
elementi liberatori nel mondo della produzione capitalistica. La tecnologia informatica, si è detto,
estingue tendenzialmente il lavoro manuale, con la sua rigida codificazione e ripetitività, e implica,
per la natura dei suoi linguaggi e il suo modo di accumulare ed elaborare informazioni, un lavoro
fondato sulla possibilità combinatoria della mente anziché sui movimenti del corpo e la loro
continuità standardizzata. Con questo trascorrere nei processi di lavoro dal corpo alla mente
giungerebbe a conclusione il moderno e avrebbe avuto inizio il postmoderno. Si sarebbe conclusa
un’antropologia della dipendenza, connotata dalla fatica e dal confronto con il mondo materiale, per
!
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inaugurare un’antropologia creativa basata sull’uso dell’intelligenza e della conoscenza e sul
confronto con un mondo di dati virtuali.
Ma chi indulge a questi teoremi sul carattere personalizzante e individualizzante del nuovo lavoro,
sulla ripresa d’importanza del lavoro concreto e della capacità d’operare scelte sulle connessioni e
le interdipendenze di segmenti, di unità produttive e di variazioni merceologiche che i nuovi sistemi
produttivi del just in time mettono in campo – chi giunge a dire che la produzione è ormai sinonimo
di comunicazione – torna a rimuovere, a mio avviso, una teoria delle macchine quale “sistema
macchine-forza-lavoro” e a cadere nel potente effetto feticistico che la macchina dell’informazione
trascina con sé.
L’informazione in un processo di lavoro capitalisticamente organizzato non è mai solo descrittiva
ma è sempre anche prescrittiva; implica cioè un codice di senso predeterminato che obbliga la
forza-lavoro in questione a muoversi secondo un contesto di possibilità già definite e strutturate. La
caratteristica fondamentale delle nuove tecnologie è quella di collocare una serie enorme
d’informazioni al di fuori del cervello umano. Questa mente artificiale vale come ampliamento di
memoria, a disposizione di un soggetto elaboratore e creativo, solo nel caso di attività private e ad
alto contenuto di professionalità. Nel caso di processi lavorativi finalizzati alla produzionecircolazione di merci e di servizi di servizi funziona come mente esterna che sistema e accumula le
informazioni secondo un codice che implica contemporaneamente schede o disposizioni
predeterminate di lavoro, ossia modalità flessibili ma predeterminate d’intervento e di risposta da
parte della mente del lavoratore non manuale. Certo non è più il corpo e la segmentazione
tayloristica dei suoi movimenti ad essere in questione ma l’anima, la capacità di scelta, la coscienza
del nuovo lavoratore mentale, la sua intelligenza sia come comprensione globale-intuitiva che come
attitudine logico-discorsiva. Ma proprio tutto ciò che finora veniva definito come la caratteristica
più personale e non omologabile del soggetto umano entra ora in un campo di fungibilità
interagente ma subalterna con la macchina dell’informazione. La quale per suo verso, accumulando
quantità d’informazioni alfa-numeriche sulla base del linguaggio binario, riproduce il mondo reale
secondo la riduzione e la semplificazione di una Gestalt, di una forma che è prevalentemente alfanumerica: e che dunque pretende la cooperazione di una soggettività istituita più sulla
valorizzazione astratto-calcolante del proprio essere che non sulla messa in gioco di tutte le altre
componenti del proprio sé.
In questa prospettiva l’economia dell’informazione non va dunque letta secondo la classica dottrina
marxiana del lavoro alienato, quale progressiva separazione di esecuzione e ideazione e quale
dequalificazione di un lavoro perciò sempre più ridotto ad esecuzione di un progetto e di un
comando altrui. La valorizzazione dei nuovi macchinari informatici richiede la valorizzazione
proprio dell’opposto: della soggettività, della sua autonomia, di una sua maggiore qualificazione e
ricchezza di conoscenze. Richiede quella flessibilità e mobilità del lavoratore, quella
ricomposizione delle mansioni che nell’automatismo ininterrotto della fabbrica fordista e nel
disciplinamento oggettivo della forza-lavoro che ne conseguiva era proprio il nemico costantemente
da battere e da escludere. Valorizzazione della soggettività che peraltro ha potuto prendere anche la
strada del toyotismo e della qualità totale, del lavoro cioè che giunge a prendere come oggetto se
stesso, i suoi metodi, la sua organizzazione le sue insufficienze, per sortire da questa coscienza di sé
e costante autoriflessività una maggiore intensità della propria prestazione. Ma dove appunto ciò
che viene messo in gioco è un soggetto solo apparentemente autonomo e concreto, volontario e
creativo, perché la sua pretesa individualità è invece l’esito di un processo di omologazione a
competenze e forme del sapere già fortemente astratte e codificate o di innovazione-riflessione
creativa su un ambito di lavoro già fortemente stereotipato.
L’effetto feticistico di fondo della nuova organizzazione capitalistica del lavoro è dunque che un
lavoro essenzialmente astratto assume le parvenze di un lavoro individualizzato e concreto, che la
!
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natura sostanzialmente autoritaria e determinata del processo di lavoro prenda la forma di
un’autorganizzazione, presuntivamente ricca di variazioni e sperimentabilità.
5. In una condizione non patologica e scissa dell’essere umano – qual è certo non quella vissuta
dalla forza-lavoro messa in opera dal capitale – il senso del vivere e dell’agire è dato
fondamentalmente da una relazione, in cui il corporeo-emozionale, compresente ma irriducibile al
mentale, rappresenta la fonte mai esauribile dell’attività interpretativa ed elaborativa della mente: in
una costituzione verticale del senso che s’integra con quella orizzontale derivante dal nesso del
medesimo individuo con le altre soggettività3. Nel nuovo tipo di lavoro invece il sistema macchina
informatica-forza-lavoro richiede una separazione radicale, opposta a quella del lavoro tayloristafordista, della mente dal corpo: separazione che consegna la mente umana a una semantica
decorporeizzata e anaffettiva. Del resto la sintassi del linguaggio informatico, costruita sulla logica
binaria dell’alternanza tra il sì e il no, riproduce ed elabora il mondo della vita secondo una forma
astratta, perché priva di contrasti e contraddizioni. L’esclusione cioè del sì dal no, che sta a basi
della sintassi informatica, impedisce d’esprimere l’ambivalenza che strutturalmente connota
l’esperienza emotiva e proprio per questo può essere principio di un mondo informatizzato il cui
orizzonte è quello della certezza analitica, anziché quello dialettico e multiverso dell’esperienza
concreta. L’astrazione del nuovo lavoro mentale è perciò quella di una mente la cui attenzione e
cura, astratta dal senso e dal fondamento della corporeità, è tutta assorbita da un universo di
immagini e simboli alfa-numerici, attraverso la cui apparente neutralità ed oggettività si dispone il
senso e il comando di un’organizzazione del processo produttivo volto, come sempre, alla
valorizzazione.
L’astrazione reale del capitale svuota perciò di senso concreto la soggettività nel momento stesso
che ne fa supposto principio di senso: e dunque lo svuotamento è, proprio nel suo stesso modo di
realizzarsi, occultamento e dissimulazione di sé. Sulla scena rimangono così solo due attori: un
nuovo lavoratore, la cui mente è predisposta a interiorizzare il comando eliminando ogni traccia
esterna di costrizione, e una nuova macchina la cui natura linguistica ne farebbe per definizione
un’alterità dialogica e collaborativa.
Del resto, nella più recente storia d’Italia, per creare le condizioni trascendentali di possibilità di
tale scenografia non s’è esitato, prima con la collaborazione poi con la presa in carico diretta da
parte della “sinistra” storica e istituzionale, di procedere all’opera di una progressiva e sistematica
distruzione della scuola pubblica e di ogni orizzonte storicistico-umanistico della sua attività
formativa. La nuova forza-lavoro mentale ha bisogno infatti di una formazione culturale di basso
livello culturale storico-letterario-filosofico e di una maggiore esposizione pragmatico-linguisticocalcolante, come appunto vuole il modello educativo d’ispirazione anglo-americana.
6. Questo numero di «Consecutio temporum» è dedicato in buona parte al ripensamento di temi
marxiani. La scelta che ha compiuto la redazione è stata quella di mettere a confronto il paradigma
dell’astrazione reale, che anima la nostra rivista fin dal suo primo numero, con altri paradigmi
interpretativi dell’opera di Marx, che valessero ad esprimere, ancora una volta, la complessa
sedimentazione e ricchezza di motivi dell’opera marxiana.

!

6!

CONSECUTIO TEMPORUM
Rivista critica della postmodernità
Numero 5

Nella sezione «Marxiana» pubblichiamo dei saggi di E. Balibar, L. Basso, P. Macherey dedicati,
rispettivamente, a testi dei «Deutsch-französische Jahrbücher» e all’antropologia socio-politica di
Marx; mentre al Marx dei Grundrisse e del Capitale sono dedicati i saggi di R. Bellofiore, G.
Sgro’, Z. Rodrigues Viera. All’althusserismo e all’itinerario di J. Rancière è rivolto il saggio di G.
Campailla. Mentre J. Bidet ragiona sul capitalismo contemporaneo attraverso una discussione con
G. Duménil.
Nella sezione «Storia delle idee», oltre a un saggio di S. Bracaletti che ha per oggetto il marxismo
analitico, pubblichiamo dei saggi di F. Frosini, V. Morfino, T. Redolfi Riva sul marxismo di
Gramsci, su Marx lettore di Spinoza e sulla connessione Adorno-Backhaus. Completano la sezione
i due saggi di R. Evangelista e di G. Grassadonio rispettivamente su De Martino e L. Goldmann.
Al di là del riferimento più complessivo all’opera di Marx, il numero 5 di Consecutio temporum,
annovera nella sezione «Freudiana» un saggio di M. Failla sul «Mosè» di Freud, nella sezione
«L’anima e le forme» componimenti poetici di P. Pennesi, nella sezione Storia delle idee un saggio
“teologico” di Cristoph Tuercke.

1

Sul tema dell’autofraintendimento di Freud cfr. J.Habermas, Conoscenza e interesse, tr.it. di G.E.Rusconi, Laterza,
Bari 1970 [1968], II ed., ivi, Roma-Bari 1983.
2
Cfr. su ciò G. Frison, Babbage e gli inganni del paradigma della divisione del lavoro, in «Quaderni di storia
dell’economia politica», III, 1985, n.2, pp.49-79 e dello stesso autore Smith, Marx and Bechmann: division of labour,
Technology and Innovation, in H-P. Müller – U.Troitzsch, Technologie zwischen Fortschritt und Tradition, Peter Lang,
Frankfurt a.M.- New York 1992, pp.17-40.
3
Su questo tema si cfr. A.B.Ferrari, L’eclissi del corpo. Un’ipotesi psicoanalitica, Borla, Roma 1991.
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Il momento messianico di Marx
Étienne Balibar
Im düstern Auge keine Träne,
Sie sitzen am Webstuhl und fletschen die Zähne:
Deutschland, wir weben dein Leichentuch,
Wir weben hinein den dreifachen Fluch Wir weben, wir weben!1

Nel presente articolo vorrei riesaminare, e se possibile chiarire, una questione ricorrente
dell'interpretazione del pensiero di Marx: quale rapporto c'è tra il suo concetto di politica e la sua
dimensione religiosa (teologica)? In vista del confronto che questo numero della Revue Germanique
Internationale vuole indicare, ma anche in ragione dell'importanza strategica che bisogna, credo,
conferirgli, mi interesserò essenzialmente ad un testo: l'articolo pubblicato nel marzo 1844 negli
Deutsch-Französische Jahrbücher sotto il titolo Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie.
Einleitung, nel quale appare per la prima volta in Marx il nome di “proletariato”2. Sosterrò che,
preso alla lettera e ricollocato nel suo contesto, esso rappresenta il “momento messianico” del suo
pensiero, e permette di interrogare la permanenza ma anche le metamorfosi di questa dimensione
lungo tutta la sua opera. Isolando così un momento singolare, a partire dallo scritto, mi vorrei porre
al di là dei dibattiti sul rapporto tra la “formazione del pensiero di Marx” e la sua
“sistematizzazione” o il suo “sviluppo”, visto secondo i casi come continuità o discontinuità, che
hanno la tendenza a decontestualizzare le formulazioni, e a sostituire delle ricostruzioni totalizzanti
alle necessarie letture differenziali.
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Scelgo l'espressione di “momento messianico” per simmetria con quella di “momento
machiavelliano” (attinta da Pocock) di cui si è servito Miguel Abensour in uno studio che ha fatto
epoca, centrato sull'interpretazione del testo immediatamente anteriore: il “Manoscritto del 1843”
conosciuto con il titolo di Critica del diritto statuale hegeliano, redatto da Marx prima del suo
arrivo a Parigi, dove è possibile che egli abbia avuto quell'intenzione a cui l'Einleitung avrebbe dato
inizio3. Quel che voglio mostrare, è che tra questi due scritti dal titolo quasi identico, ma di stile
radicalmente differente, c'è un contrasto di fondo riguardo alla concezione della politica e
all'enunciazione dei suoi fini. Ciò non risiede tanto in un capovolgimento dell'idealismo nel
materialismo, o nella transizione dal democratismo al comunismo, sebbene queste questioni
meritino di essere poste, quanto nel sorgere di una dimensione “impolitica” nel cuore della politica
stessa, associata alla funzione redentrice che vi assume il proletariato4. Filosoficamente, la
questione essenziale è allora comprendere come si articolino in un'autentica unità di contrari il
“momento machiavelliano” (prevalentemente politico, a-teologico e radicalmente democratico, se
seguiamo l'interpretazione di Abensour) e il “momento messianico” – non soltanto dal punto di
vista della loro concatenazione, ma dal punto di vista della loro correlazione concettuale e per così
dire della loro presupposizione mutuale. Se fosse proprio così, e qualunque sia l'estrema differenza
delle figure sotto le quali è stata richiamata manifestandosi in seguito in Marx e nei suoi successori,
avremmo a che fare con una struttura di pensiero in quanto tale irriducibile.
Cominceremo descrivendo la struttura dell'Einleitung, a partire dalle sue caratteristiche stilistiche e
dalla sua economia concettuale5. E probabilmente, considerando il nostro obiettivo, conviene farlo
cominciando dalla fine: «Quando le condizioni interne [ad es. l'alleanza della filosofia o “teoria”
tedesca e del proletariato, di cui l'una è la “testa” e l'altra il “cuore” dell'emancipazione umana]
saranno soddisfatte, il canto del gallo francese suonerà come una tromba per annunciare il giorno
della resurrezione tedesca [wird der deutsche Auferstehungstag verkündet durch das Schmettern des
gallischen Hahns]». Fra i commentatori che non riducono questa riga profetica ad un effetto
giornalistico, nessuno a mia conoscenza ne indica la provenienza, tuttavia decisiva6. Essa non
esclude l'ironia, e non impone di attribuirgli un significato univoco, ma proibisce di farne una
semplice trovata. Variando un verbo simile, si tratta della ripresa di un celebre testo di Heine, scritto
per salutare la Rivoluzione di Luglio, nel quale si trova anche evocata la relazione storica tra la
Riforma luterana, la Rivoluzione francese e la Filosofia tedesca che si ritroverà nell'Einleitung:
«Ecco che il gallo francese ha cantato (gekräht) per la seconda volta, e anche in Germania il giorno
sorge (…) Ma che facevamo durante la notte? Eh certo sognavamo alla nostra maniera tedesca, cioè
facevamo filosofia (…) Non è strano, però, che l'attività pratica del nostro vicino dell'altro lato del
Reno abbia questa affinità elettiva con il sogno filosofico che noi perseguiamo nella tranquillità
tedesca? (…) La filosofia tedesca non sarebbe nient'altro che la Rivoluzione francese riprodotta in
sogno? … »7. Il canto del gallo francese che annuncia il giorno dell'emancipazione segnala dunque
un'interpretazione delle rivoluzioni moderne come un ciclo storico e intellettuale trans-europeo di
cui Marx crede di poter profetizzare la “risoluzione” imminente (come farà nel Manifesto del
partito comunista del 1847), nello stesso tempo in cui egli proclama nella comparsa del proletariato
l'arrivo di un salvatore del mondo8. Questa congiunzione dipende quindi da un dispositivo di
scrittura caratterizzato da una sovrapposizione breve, ma intensa e reciproca, tra le “voci” proprie di
Marx e di Heine, che soltanto oggi comincia ad essere conosciuto meglio9. Cosa chiarisce l'insieme
del significato del testo? Io ne proporrei schematicamente tre chiavi di lettura.
La prima concerne il rapporto tra questa conclusione e le formule introduttive molto più celebri che
riguardano la religione («oppio dei popoli»): «In Germania la critica della religione, che forma la
condizione di tutta la critica, adesso è stata essenzialmente portata a termine (…) Il fondamento
della critica irreligiosa è il seguente: non è la religione che fa l'uomo, è l'uomo che fa la religione
(…) Ma l'uomo è il mondo dell'uomo, ovvero lo Stato, la società. Questo Stato e questa società
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producono, con la religione, una coscienza invertita, perché formano essi stessi un mondo
all'inverso (…) La lotta contro la religione è dunque mediatamente la lotta contro questo mondo di
cui essa è come l'aroma spirituale. La miseria religiosa è simultaneamente l'espressione della
miseria reale e la protesta contro la miseria reale (…) La critica della religione è dunque nel centro
critico di quella valle di lacrime di cui la religione è essa stessa la sacralizzazione illusoria …».
Lasciamo qui da parte il dibattito su ciò che queste formule debbano a Feuerbach, il cui
«capovolgimento antropologico» della teologia, come sappiamo, ha rivestito un'importanza capitale
per i giovani hegeliani in generale, così come l'ateismo proveniente dagli “illuministi radicali” a cui
Marx è molto vicino e che ispira la sua denuncia della restaurazione europea monarchica e clericale,
e passiamo subito al significato teologico-politico generato dal confronto tra l'inizio dell'articolo,
che formula l'atto di morte della religione, e gli enunciati messianici della fine relativi al
proletariato. Potremmo esprimerlo in latino maccheronico (o della Chiesa) con la formula: exit
religio, adveniunt proletarii. Rapportando l'illusione o mistificazione religiosa all'espressione
contraddittoria di un mondo reale alienato, Marx coglie un problema politico, ma che appare
nell'immediato senza soluzione, perché ad esso non corrisponde attore o forza pratica. Questa forza
si “trova” però, al termine di una discussione storico-teorica complessa, nella figura materiale del
proletariato (sotto la condizione, sulla quale tornerò, di un'alleanza o fusione organica con la
filosofia che si è resa autonoma nel corso di una lunga contesa con la religione). Il proletariato è
dunque l'altro (o l'antagonista) della religione, ma è anche l'espressione della sua contraddizione
interna, la rivelazione del segreto di cui, in quanto “protesta” contro la sofferenza, essa era stata
portatrice. Abbiamo a che fare qui con uno schema che viene da molto prima di Marx e che si
prolungherà oltre lui: quel che la religione tradisce o perverte (una promessa di emancipazione o di
redenzione), il messia, o meglio, la “forza messianica” lo rivela, lo ristabilisce e lo fa trionfare
contro di essa. Stiamo attenti a non vedere qui una “sostituzione” dialettica della religione: si tratta
piuttosto di una rottura o di una interruzione, anche se è concepita come un ritorno all'autenticità
originaria.
Questo movimento era al cuore della riforma protestante, in quanto denunciava nell'istituzione della
Chiesa “visibile” una nuova Babilonia che prostituisce la rivelazione al servizio delle potenze di
questo mondo, prima di essere respinto in secondo piano dal conflitto tra Lutero e Thomas Müntzer
e dalla guerra dei contadini10. Sarà presente inoltre nella maniera in cui i “nuovi cristianesimi” e i
socialismi romantici annunceranno l'avvento di una religione dell'Uomo sgombra dalle superstizioni
teologiche11. È più vivente che mai ai nostri giorni nella maniera in cui i “teologi della liberazione”
oppongono, all'idolatria che rappresenterebbe il culto capitalista del denaro, la funzione
escatologica del “Dio liberatore” che fa dei poveri collettivamente una reincarnazione di Cristo,
vittima offerta in sacrificio ma anche figura di protesta e di rivolta12. Più significativamente forse
per l'interpretazione del nostro testo, ciò attraversa tutte le interpretazioni sia cristiane che ebree
(cabaliste), che in maniera antinomica, identificano l'avvento del messia con l'abolizione della legge
scritta, istituita. In Marx questa interruzione della religione attraverso l'elemento messianico, al
centro della storia moderna in modo da (ri)divenire quella dell'uomo (o della realizzazione
dell'umanità), è rappresentata dall'avvento di una forza paradossale, essenzialmente passiva («Die
Revolutionen bedürfen nämlich eines passiven Elementes…») e tuttavia radicalmente
trasformatrice, abitata dall'“entusiasmo” del nuovo e capace di comunicarlo: le masse dei proletari.
Può darsi, evidentemente, che affinché queste si trovino investite di caratteristiche antitetiche,
congiungano il nulla dell'abbandono, dell'annientamento e della pauperizzazione assoluta con il
tutto di una realizzazione dell'essenza umana in quanto “comunità” o pienezza del “genere” (einer
Sphäre endlich … welche mit einem Wort der völlige Verlust des Menschen ist, also nur durch die
völlige Wiedergewinnung des Menschen sich selbst gewinnen kann…). Questa “rappresentazione
negativa della società” nell'essere del proletariato si esprime nelle varie lingue tra le quali il testo di
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Marx circola incessantemente. Una fra queste rinvia alla tradizione rivoluzionaria francese e alle
rivendicazioni politiche che associano la sovranità del popolo all'uguaglianza: «Io non sono nulla,
allorché dovrei essere tutto», scrive Marx in una personificazione della classe rivoluzionaria,
evocando le formulazioni di Sieyès che lanciarono la Rivoluzione francese13 e che preannunciano i
versi dell'Internazionale.14 Ma queste formule stesse si inscrivono in una lunga scena significante
che passa per la mistica (il todo y nada, o nada per todo, di Jean de la Croix) e la teologia
negativa15. Marx li assocerà ad una fenomenologia della crisi della società civile-borghese di cui
bisogna seguire da molto vicino la terminologia per comprenderne il doppio significato storico ed
escatologico: Auflösung (la “dissoluzione” della società nelle condizioni d'esistenza del proletariato,
strappata alle condizioni di vita e alle forme di riconoscimento istituzionale che “integrano” una
classe all'ordine sociale) comunica con Lösung (la “soluzione” o “risoluzione” del problema
politico dell'emancipazione, che non hanno potuto apportare né la Riforma religiosa né la
Rivoluzione politica borghese), e di conseguenza invoca la redenzione (Erlösung) e il redentore (die
Rolle des Emanzipators).
Quindi, a beneficio del proletariato che la sua oppressione ha ridotto ad un'umanità elementare e
generica allo stesso tempo, privo di tutta la “proprietà” o che non possiede nulla «in proprio»
(Eigentumslos), Marx può riattivare il mito biblico dell'elezione liberatrice: la schiavitù “radicale”
si capovolge in missione redentrice di un “popolo del popolo” operante per tutta l'umanità. Questa
missione si radica nella sofferenza e nell'umiliazione (è, se vogliamo, l'elemento “cristico” del
proletariato)16. Ma essa riposa soprattutto sull'idea (che siamo tentati di considerare, questa volta,
come più prossima al messianismo ebraico) di un'ingiustizia “in sé” o di un “torto assoluto” («kein
besondres Unrecht, sondern das Unrecht schlechthin») che determina l'uscita dalla storia e l'entrata
nell'umanità («welche nicht mehr auf einen historischen, sondern nur noch auf den menschlichen
Titel provozieren kann…»)17. Come nella Cabala, e particolarmente nelle varianti “utopistiche
rivoluzionarie” del messianismo ebraico, la risoluzione dell'ingiustizia storica è concepita come una
ricreazione del mondo, al prezzo della sua distruzione («Auflösung der bisherigen Weltordnung»),
piuttosto che come un'uscita dalla vita, o un passaggio nell'altro mondo18. E da questo punto di vista
la straordinaria insistenza del termine «mondo» (Welt) (e dei suoi composti) da un'estremità all'altra
dell'Einleitung ha un carattere emblematico: nello stesso tempo in cui significa (nel linguaggio
stesso di una teologia che oppone il “secolo” al “cielo”, all' “al di là”) la critica radicale di tutto il
dualismo (caratteristica precisamente della “religione”, comprese le forme secolarizzate della
politica borghese), essa insiste sulla materialità di questa Terra Promessa alla quale perveniamo
attraverso l'emancipazione “umana”. Ma ben inteso, quando non cessa di attingere dalle tradizioni
della “resurrezione” e della “redenzione”, eterogenee fra loro benché niente affatto disgiunte
storicamente, è un messianismo nuovo che Marx abbozza qui (o con il quale egli gioca, di un gioco
di cui, nel suo proprio “entusiasmo”, non è forse veramente il maestro): ciò che le Tesi su
Feuerbach, un anno più tardi, riformuleranno identificando la “prassi rivoluzionaria” con la
“trasformazione del mondo”, e che il Manifesto comunista riassumerà nella forma, di nuovo, di un
avvertimento profetico, indirizzato a tutte le “classi dominanti”: «Tremino davanti alla possibilità di
una rivoluzione comunista. I proletari non hanno nulla da perdere che le loro catene. Essi hanno un
mondo da guadagnare»19. Questo messianismo non è soltanto militante, esso afferma che la
trasformazione del mondo è fin d'ora in corso dal momento in cui un certo ordine sociale ha
forgiato o “formato” delle scene insopportabili, incompatibili con la sua propria sopravvivenza.
Sotto i nostri occhi la “passività” radicale si trasforma allora in “attività”.
Fermiamoci qui un istante. Ciò che noi abbiamo appena descritto, abbreviando i riferimenti ma
provando a riprodurre le formulazioni più caratteristiche, dipende da una retorica, o meglio da una
stilistica. Pur essendo significativa, essa non basta per determinare una problematica20. Per passare
a questo livello, bisogna procedere per delle letture comparative, alcune delle quali riguardano i
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materiali e le formule che tali frasi hanno attinto dal contesto nel quale sono state scritte, e gli effetti
di identificazione o, al contrario, di distacco che ne risultano, mentre le altre riguardano il rapporto
che esse intrattengono con l'insieme degli scritti di Marx dello stesso periodo, quello delle
evoluzioni e delle cristallizzazioni più rapide del suo pensiero. Accontentiamoci qui di evocarle
schematicamente.
Bisognerebbe innanzitutto prendere la misura della pregnanza del vocabolario teologico, e
soprattutto profetico e apocalittico, nella letteratura europea del periodo che va dalla Rivoluzione
francese del 1789 alla rivoluzione del 1848 passando per la “restaurazione”. Ciò non vale soltanto
per le produzioni del socialismo e del comunismo “utopistici”, ispirati o meno dall'idea di un
“nuovo cristianesimo”, o inversamente per quelle della controrivoluzione “teocratica”, ma anche
per il nazionalismo. Ci sono a questo proposito delle grandi differenze di tonalità tra i contesti, cioè
tra il seguito della grande affermazione nazionale francese che apre come aveva detto Goethe
«un'era nuova nella storia dell'umanità», e l'attesa interminabile dell'unità nazionale tedesca. Non è
impossibile che Marx (vicino su questo punto a Hess) si sia appoggiato sulla retorica rivoluzionaria
francese per elaborare un discorso più “attivista” rispetto a quello dei comunisti tedeschi come
Weitling che cercavano semplicemente nella tradizione evangelica il modello di una società fondata
sulla comunione dei beni21. Ma per l'interpretazione delle formule dell'Einleitung – in cui possiamo
dire che Marx si «approccia tutt'al più alle preoccupazioni di un pensiero nazionale tedesco»22 – il
confronto più decisivo sarebbe quello che si stabilisce con l'idea della salvezza nazionale e della
missione universale della Germania, in ragione stessa dell'idea che forma il filo conduttore della sua
analisi: il blocco delle possibilità della rivoluzione antifeudale e anticlericale dopo la svolta
conservatrice della monarchia prussiana, alla quale si aggiunge l'incapacità della borghesia tedesca
di trasformarsi in “classe universale”, ossia di farsi la rappresentante degli interessi e dei diritti di
tutta la società (e dell'anima popolare: Volksseele) contro un regime di oppressione, sfociano nella
possibilità paradossale di proiettare l'Europa intera al di là del regime politico borghese. Sono
sorprendenti le analogie con la maniera in cui Fichte, nel Discorso del 1807, aveva descritto la
nazione tedesca come una forza spirituale metapolitica, la cui liberazione dal dominio straniero sarà
anche quella di tutta l'umanità perché ne concentra l'energia morale23. Così come sono sorprendenti
con la maniera in cui Cieskowski, inventore della filosofia dell'azione ripresa da Hess e da Marx,
combinava l'idea del superamento dell'antinomia tra teoria e prassi nella storia universale con la
funzione redentrice della nazione polacca24.
Ben inteso, il senso di questo confronto non è di identificare, sostituendo un “soggetto della storia”
con un altro (la nazione, la classe), i discorsi del messianismo nazionale e del messianismo
proletario, almeno nella sua forma marxiana originale – come tende a fare Voegelin. È piuttosto di
comprendere meglio, in un contesto discorsivo conflittuale, come l'uno si definisca e si enunci
contro l'altro25. Da questo punto di vista anche l'omogeneità di pensiero e di scrittura fra Marx e
Heine nell'anno 1844 costituisce un argomento fondamentale: vi troviamo l'origine dell'idea
secondo la quale «i proletari non hanno patria», più tardi rimessa al centro dall'argomentazione del
Manifesto comunista, dove figura simultaneamente una delle manifestazioni della negazione
generalizzata che conferisce al proletariato il suo statuto di «classe che non è una classe della
società», e il punto d'appoggio della parola d'ordine internazionalista nella quale si esprimerà
l'universalismo della rivoluzione comunista. Nello stesso tempo in cui Marx redigeva l'Einleitung, e
per così dire nel saggio affine, Heine scriveva il suo grande ciclo poetico Deutschland: Ein
Wintermärchen, la cui prefazione trasforma il patriottismo in missione cosmopolitica26.
All'esame del contesto storico e letterario, conviene tuttavia aggiungere quel che costituiscono,
presi insieme, gli scritti marxiani degli anni 1843-1844, pubblicati o inediti. La complessità della
configurazione teorica in seno alla quale, nello spazio di qualche mese, si effettua la “mutazione”
del pensiero di Marx da un “umanesimo democratico” ad un “comunismo rivoluzionario”, distinto
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simultaneamente dal ritorno ad una comunità immediata e da una generalizzazione della proprietà
privata27, è stata spesso discussa e lo sarà ancora a lungo. Da parte mia, vorrei attirare l'attenzione
su una caratteristica notevole di questi testi, che regga ciò che la costellazione dei concetti
generalmente considerati come determinanti il cuore della problematica del “primo Marx” (prima
delle rivoluzioni del 1848): comunismo, emancipazione umana o “sociale”28, proletariato come
“classe universale”, “fine dello Stato politico”, alienazione (Entfremdung) ed «esteriorizzazione»
(Entäusserung)29 dell'essenza generica dell'uomo, prassi rivoluzionaria, non sia mai interamente
data in nessuno dei testi tradizionali, in cui ognuno del resto nota un genere di scrittura differente e
corrispondente ad una destinazione distinta (pubblica o privata)30. Questa dispersione non significa
che ci sarebbe incompatibilità pura e semplice tra concetti corrispondenti, ma che il loro confronto
resta fonte di tensione tra più punti di vista e più discorsi, la cui unità non può che essere
problematica. È esattamente nella comprensione di queste tensioni che possiamo sperare di trovare
le chiavi della mobilità e l'incompiutezza intrinseca del pensiero di Marx, perciò anche dei suoi
rilanci possibili nelle altre congiunture31. Per concludere questa analisi necessariamente parziale, mi
soffermerò dunque come avevo annunciato su un confronto pertinente: quello che riguarda le due
“critiche della filosofia del diritto di Hegel”, dette altrimenti il Manoscritto del 1843 e l'Einleitung
del 1844, e che possiamo ricondurre all'oscillazione tra il punto di vista del “démos” e quello del
“proletariato”, rispettivamente portatori dell'aspetto politico e dell'aspetto impolitico della
rivoluzione.
Io propongo di riassumerne il senso leggendovi due modi di rapportare la questione dell'attività o
della prassi alla definizione di un “soggetto collettivo”, e di conseguenza alle trasformazioni (e
all'interminabile decomposizione) dell'idea di sovranità. Non si tratta di considerare che una fra esse
sarebbe più “materialista” dell'altra, in virtù dell'accento messo da un lato sulla realtà empirica dei
conflitti della società civile-borghese, e dall'altro sulla condizione determinante delle rivoluzioni,
ossia l'incontro di una forza sociale e di una teoria radicalmente critica. Bisogna piuttosto, mi
sembra, considerare che la sintesi della filosofia della prassi e del materialismo, che le Tesi su
Feuerbach presenteranno come una dialettica che attraversa tutto il pensiero moderno, resta in
sospeso in questa tensione persistente fra i due punti di vista.
Miguel Abensour ha molto giustamente mostrato come la critica sviluppata da Marx ai margini
della Filosofia del diritto di Hegel (una parte della sezione consacrata al “diritto pubblico interno”,
che va dal §261 al § 313) non si accontenti di dimostrare, attraverso una lettura del testo hegeliano
che possiamo ben dire “sintomale”, che la dialettica speculativa si areni in attesa del suo obiettivo:
fare dello Stato costituzionale la risoluzione in atto, nel sistema delle sue istituzioni, dei conflitti
della “società civile” (così come della famiglia), ed erigerlo così ad assoluto politico in cui l'idea di
libertà (che è l'idea stessa del diritto) sarebbe allo stesso tempo realizzata ed autonomizzata32. Da
questo capovolgimento, che prende per bersaglio l'astrazione delle determinazioni dello Stato
moderno (come lo Stato degli “individui” proprietari e della loro rappresentazione politica nel
sistema della divisione dei poteri), alla quale Hegel si è accontentato di aggiungere l'apparato di una
deduzione speculativa per produrre l'illusione della sua necessità (accentuando da quella stessa
parte la sua analogia con il dualismo teologico del “cielo” e della “terra”), Marx non ha estratto
l'astrazione inversa di una teoria della “società” in quanto base o soggetto reale (economico) delle
figure della politica, come sarà la tentazione permanente del marxismo (e forse di egli stesso nella
sua sistematizzazione dei principi del materialismo storico)33. Al contrario, ne ha tratto l'idea di un
soggetto politico che sarebbe allo stesso tempo all'origine dell'emergenza dello Stato moderno,
fondamentalmente laico e universalista, contro le istituzioni clericali e gerarchiche dello Stato
dell'Ançient Régime, e del suo superamento o della sua “fine” prevedibile, inscritta
nell'insostenibilità dei suoi propri limiti. Cogliendo un'espressione convincente che sorge dalla
penna di Marx nel momento in cui egli denuncia il tentativo hegeliano di concentrare l'espressione
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della sovranità politica nel “momento” della decisione monarchica (cioè del “capo dello Stato”),
Abensour chiama questo soggetto istituente o costituente il «demos totale»34. Egli lo mette in
relazione, da una parte con la tesi di Marx (di nuovo prodotta da un capovolgimento delle
formulazioni di Hegel) secondo la quale, nella storia degli Stati moderni, è il «potere legislativo»
che «ha fatto le grandi rivoluzioni organiche universali» (in opposizione alle “piccole rivoluzioni”,
cioè alle reazioni), e di conseguenza è lui che, presentandosi come il rappresentante della totalità del
popolo, precede di diritto e di fatto le costituzioni invece di formarne semplicemente un organo o di
legiferare attraverso la loro autorizzazione; e d'altra parte con l'idea che, nei conflitti della società
civile con se stessa che hanno in ultima analisi la loro origine nella “religione della proprietà
privata” e alle quali lo Stato “politico” non apporta che una soluzione formale (che alimenti il suo
proprio interesse particolare, burocratico), si annuncia la possibilità di una vera democrazia (o di
una «democrazia contro lo Stato», non statale e non rappresentativa) nella quale il potere legislativo
si “realizza” “abolendosi”, cioè trasformandosi in associazione35. È questo processo, che conduce il
popolo al di là della formalizzazione statale dei conflitti sociali (e dunque del controllo esercitato
sull'agire politico della comunità da quella burocrazia di cui Hegel è stato il vate), a partire dalla
potenza stessa che lo ha fatto esistere nella storia delle rivoluzioni, che Abensour considera come il
“momento machiavelliano” di Marx. Detto altrimenti è la possibilità di pensare una pratica politica
autonoma che non sia assoggettata ad una sovranità, sia trascendente o immanente, e che “istituisce
il sociale” in maniera permanente invece di riflettere passivamente le sue divisioni: «Marx, vicino
in ciò all'ispirazione di Machiavelli (…) ha per oggetto di introdurre nell'“ambiente proprio della
politica”, di aiutare a pensare l'essenza del politico, a circoscriverne la particolarità» (che non è né
nello Stato, né nella Società)36. Seguendo una via stretta tra l'anarchismo (al quale possiamo unire le
proposizioni contemporanee di Moses Hess) e un socialismo del lavoro che vuole riassorbire la
politica nell'«amministrazione delle cose» (come prima la scuola saint-simoniana), Marx vorrebbe
fare dell'emancipazione del soggetto popolare il luogo pubblico stabile della sua autocostituzione, il
luogo di emergenza della dimensione “generica” dell'esistenza umana.
Abensour è ben cosciente però delle difficoltà interpretative che incombono su questa figura del
soggetto, alla quale riconducono in fin dei conti tutte le questioni relative alla “vera democrazia” e
alla possibilità di pensare una politica non-statale. Ed è questa la ragione per la quale, nelle ultime
pagine del suo saggio, egli giunge praticamente a spiegare che è mancato a Marx quell'elemento
critico presente in Machiavelli come una “finitudine” essenziale al pensiero del politico. Ciò
dipende dalla sua incapacità di pensare il popolo come “totalità” senza conferirgli anche, nello
stesso tempo, le caratteristiche dell'unità: «È giocoforza osservare che Marx pensa la vera
democrazia sotto il segno dell'unità, cioè agitata in permanenza da una volontà di coincidenza con
sé, dunque al margine di un pensiero della democrazia come forma di società che si costituisce per
dare accoglienza alla divisione sociale, che si distingue per riconoscere la legittimità del conflitto
nella società. Contrariamente a Machiavelli […] Marx vede nell'unità un bene schiettamente
positivo, senza sospettare, sembra, che possa esistere un legame tra alcune forme di unità e il
dispotismo, e inversamente dei legami tra la divisione sociale e la libertà...»37.
Potremmo, mi sembra, riformulare la difficoltà dicendo che nella teorizzazione del 1843,
nonostante la sua funzione critica (o forse a causa di essa, cioè a causa della maniera in cui è
pensato a partire dall'idea hegeliana e del suo capovolgimento), il demos come soggetto istituente,
essenzialmente pieno o effettivo, è minacciato permanentemente da due pericoli simmetrici, in
qualche modo per difetto o per eccesso38. Da una parte resta un soggetto virtuale, che si proietta al
di là delle sue forme di esistenza presenti nel “fondo” delle contraddizioni dello Stato politico, o
come il superamento delle divisioni della società prodotte dalla proprietà privata, che Marx non
chiama ancora “lotte di classe” e le cui modalità restano completamente nebulose. In altri termini, il
tempo della sua emergenza storica non è l'idea speculativa di un rilancio del “movimento delle
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rivoluzioni” venute “dal basso”, che il Manoscritto identifica anche con l'idea del “progresso”39. Ma
dall'altra parte lo stesso soggetto tende ad apparire di fronte allo Stato non tanto come un principio
di dissoluzione quanto come una sua immagine capovolta, o almeno l'immagine capovolta della sua
sovranità: non soltanto in ragione della maniera in cui Marx rivendica la tradizione costituente del
popolo rivoluzionario che si eleva sovranamente «dalla particolarità al dominio»40 contro il
compromesso corporativista hegeliano tra il liberalismo e la monarchia, ma in ragione della
“coscienza” del suo ruolo storico senza la quale appunto non potrebbe liberarsi dall'alienazione
politica incarnata dai meccanismi burocratici di rappresentanza.
Ciò che vorrei allora suggerire, è che, nel momento messianico immediatamente successivo, Marx
non ha, propriamente parlando, risolto queste aporie (forse inerenti a tutto il pensiero della
democratizzazione come movimento “ininterrotto” della storia), ma le ha spostate da un estremo
all'altro. Al proletariato cui egli rivendica per la prima volta il nome, egli conferisce in effetti delle
caratteristiche ontologiche e una funzione storica che sono, per molti aspetti, esattamente opposte a
quelle che ho appena riassunto sulla scia di Abensour: non quelle di un “soggetto pieno”, ma quelle
di un “soggetto vuoto”, se non addirittura di un soggetto come vuoto. Per questo, tale vuoto che
esprimono una dopo l'altra le formulazioni “negative” dell'Einleitung (e per cominciare quella della
“dissoluzione” della società civile-borghese nell'essere del proletariato, immediatamente
assimilabile ad un nulla politico) non è in nessun modo privato delle determinazioni pratiche. Forse
al contrario forma la condizione affinché alcune dimensioni della pratica, in quanto “trasformazioni
rivoluzionarie” delle condizioni esistenti, siano pensate come tali, benché sotto una forma che
possiamo dire “impolitica”. Mi sembra lo si veda bene in due punti, in cui il discorso dell'Einleitung
contrasta fortemente con quello del Manoscritto del 1843.
Lo vediamo nella maniera in cui nell'Einleitung si rappresenta la temporalità rivoluzionaria,
elevando alla generalità di una struttura ciò che appariva innanzitutto come un'eccezione
contingente: il “ritardo politico” della Germania del Vormärz, e dunque l'anacronismo che
caratterizza il suo rapporto simultaneamente sfasato e necessario con l'evoluzione europea. Meglio,
l'Einleitung fa di questa contingenza e di questa eccezione la struttura stessa della storicità, poiché è
essa che permette di comprendere come una forza del passato (o venuta dal passato) vada a trovarsi
nella posizione di far entrare l'umanità nell'avvenire. Siamo tentati di dire che, nella descrizione di
Marx, irriducibile alla logica del processo stesso della “dialettica”, come a quella per cui il
proletariato è una «classe della società che non appartiene alla società», la Germania è una «nazione
della storia che non appartiene alla storia», e nel caso del proletariato tedesco queste due
determinazioni negative ne fanno più di una. Perché la Germania, in un certo modo, «non ha
presente», ma cristallizza in maniera “aberrante” una “preistoria” e una “post-storia”, essa
rappresenta già l'avvenire in seno al passato, essa non può rientrare nel movimento della storia
altrimenti che facendone esplodere i “limiti” di tutte le evoluzioni precedenti, che sono i limiti della
politica come tale («Deutschland als der zu einer eigenen Welt konstituierte Mangel der politischen
Gegenwart wird die spezifisch deutschen Schranken nicht niederwerfen können, ohne die
allgemeine Schranke der politischen Gegenwart niederzuwerfen»). Sappiamo che questa
condensazione del ritardo e dell'anticipo nella struttura dell'evento rivoluzionario sarà
periodicamente riaffermata nella tradizione marxista, talvolta come tesi programmatica (Lenin a
proposito della rivoluzione russa, e dopo di lui i marxisti “terzomondisti”), talaltra come matrice di
un “concetto del tempo storico” non-lineare, dunque non-determinista, fondato sull'idea della “noncontemporaneità” a sé (concetto comune, sorprendentemente, a Ernst Bloch e a Louis Althusser,
Eredità del nostro tempo 1935 e Per Marx 1965)41.
Lo vediamo poi nella maniera in cui l'Einleitung pensa il rapporto del proletariato con la filosofia,
attraverso la celebre metafora della “testa” e del “cuore”, che risponde a ciò che Marx chiama la
«difficoltà principale» (Hauptschwierigkeit) su cui si imbatte l'idea di una «rivoluzione tedesca
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radicale»: l'assenza di una “base materiale” di cui la teoria dell'emancipazione umana elaborata
dalla filosofia potrebbe “impadronirsi”, per diventare a sua volta una forza storica dopo aver
“capovolto” la critica dell'autorità religiosa in critica dell'alienazione umana. «Come la filosofia
trova nel proletariato le sue armi materiali, allo stesso modo il proletariato trova nella filosofia le
sue armi spirituali (…) La testa di questa emancipazione è la filosofia, il suo cuore è il proletariato».
Di nuovo queste formulazioni sono da interpretare in un contesto, o piuttosto in una serie di
contesti. Il confronto è stato spesso fatto, per sottolineare la sorprendente coincidenza di
terminologia e di data, con le tesi di August Comte pubblicate lo stesso anno sull'«alleanza dei
proletari e dei filosofi»42. Ma il confronto, chiaramente, è interessante anche con la concezione
kantiana della sintesi trascendentale (che evoca almeno indirettamente la formula: «La filosofia non
può realizzarsi senza l'abolizione del proletariato, il proletariato non può abolirsi senza la
realizzazione della filosofia»)43. Senza dubbio abbiamo qui formalmente l'applicazione di un
vecchio schema filosofico, destinato a pensare i rapporti del corpo e dell'anima, dunque la
costituzione dell'individualità, e che possiamo far passare successivamente all'intelligibile e al
sensibile, al concetto e all'intuizione, alla teoria e alla pratica. Ma precisamente il “cuore” non è
esattamente il “corpo” (benché attraverso un lapsus rivelatore alcuni commentatori abbiano operato
la sostituzione)44. E ciò che Marx cerca di pensare, o di designare allegoricamente, non è tanto la
costituzione di una individualità (o di una soggettività collettiva dotata contemporaneamente di una
materia e di una forma) quanto il fatto di un intervento storico, che risulta dalla congiunzione su
scala mondiale della “coscienza” e della “sofferenza”, o almeno dell'imminenza di questo fatto45. In
questa teorizzazione del rovesciamento della passività in attività che è essa stessa il cuore del
momento messianico, la “prassi” non è dunque uno dei lati della sintesi, ma sarebbe piuttosto il
risultato della congiunzione di due condizioni di possibilità dell'azione, di cui ciascuna presa in sé
non è che una passività, o ancora una mancanza. L'evento (comparato da Marx ad un «lampo»: Blitz
des Gedankens) non è più dell'ordine della rappresentazione, ma ne costituisce piuttosto il limite, il
punto di realtà che dissolve le forme della rappresentazione, in senso politico come in senso
metafisico («die faktische Auflösung dieser Weltordnung»)46.
Il momento messianico non è dunque altra cosa, in un certo modo, che l'inverso o la controparte del
momento machiavelliano, quindi questo libera un'aporia che non riguarda soltanto la possibilità di
pensare la politica al di là dello Stato e perfino contro di esso, ma la rappresentazione del “soggetto
politico” al quale dobbiamo imputarne le azioni, e che bisognerebbe potersi rappresentare
simultaneamente come una totalità (il popolo), e come una mancanza (il popolo del popolo, sempre
ancora da venire)47. Sarebbe certamente errato credere che le formulazioni qui presentate – se
caratteristiche della congiuntura del 1844, nella quale Marx ha “cambiato luogo”, in tutti i sensi del
termine – rappresentano un punto di realizzazione. Ma sarebbe anche errato credere che il
“differenziale” teorico di cui esse testimoniano sia destinato a sparire: al contrario, possiamo
avanzare l'ipotesi che esso non cesserà di approfondirsi, non foss'altro in ragione della persistente
difficoltà persistente del marxismo nel caratterizzare la “lotta delle classi” (paragonata dal
Manifesto del 1847 ad una “guerra civile” ora aperta e ora latente) come “politica” o come “non
politica” o “apolitica”48. Quanto al lato messianico della definizione del proletariato, se dipenderà
dal cedere il posto ad una definizione più “positiva” della classe operaia o della «classe dei
lavoratori» (Arbeiterklasse) in rapporto con il meccanismo di sfruttamento della forza lavoro e
dell'organizzazione del pluslavoro, si sposterà infatti sulla rappresentazione apocalittica dello
scontro finale tra la rivoluzione e la contro-rivoluzione, indotti dalla violenza della repressione
statale delle insurrezioni popolari e proletarie del XIX secolo (Le lotte di classe in Francia, Il 18
brumaio di Luigi Bonaparte). Comprendiamo dunque, mi sembra, contemporaneamente l'interesse
e i limiti di una presentazione della teoria di Marx come una filosofia della storia, che avrebbe
ripreso a sue spese lo schema della “storia della salvezza” attraverso la secolarizzazione hegeliana,
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non tanto per fornirne un equivalente realista quanto per intensificarne la «tensione escatologica»49.
Essa designa il luogo – o uno dei luoghi – delle operazioni discorsive praticate da Marx, ma ne
semplifica la posta in gioco e ne inverte, in un certo modo, le intenzioni riconducendole sotto la
categoria inglobante della “religione”.
traduzione di Giovanni Campailla
Questo saggio è già apparso in “Théologies politiques du Vormärz. De la doctrine à l'action (18171850)”, Revue Germanique Internationale, 8/2008, p. 143-160. È stato poi ristampato nel libro
Citoyen Sujet et autres essais d'antropologie politique, Presses Universitaires de France, Paris 2011.
L'autorizzazione alla presente traduzione è stata gentilmente concessa dallo stesso Étienne Balibar.

1 Heinrich Heine, Die armen Weber [Die schlesischen Weber], pubblicato il 10 giugno 1844 nel Vormärz (1ª strofa).
2 Per la critica della filosofia del diritto di Hegel. Introduzione, in K. Marx, F. Engels, Opere, vol. III, Editori Riuniti,
Roma 1972, pp. 190-204, che citerò qui di seguito Einleitung (Marx-Engels Werke, Dietz Verlag, Berlino 1970, vol. 1,
p. 378-391).
3 Marx, Kritik des Hegelschen Staatsrecht, M.E.W., vol. 1, p. 201-333 [trad. it., Critica del diritto statuale hegeliano,
traduzione, cura e commento di R. Finelli e F. S. Trincia, Edizioni dell'Ateneo, Roma 1983]. Citerò la prima edizione
del saggio di Miguel Abensour, Marx et le moment machiavélien. “Vraie démocratie” et “modernité”, in
Phénoménologie et politique. Mélanges offerts à Jacques Taminiaux, Editions Ousia, Bruxelles 1989, p. 17-114 (vedere
anche la nuova edizione apparsa nel 2004 per le Editions du Félin, La démocratie contre l’Etat [trad. it., La democrazia
contro lo Stato. Marx e il momento machiavelliano, a cura di M. Pezzella, Cronopio, Napoli 2008])
4 Nel suo articolo Proletariat, Pöbel, Pauperismus (Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon der politischsozialen Sprache in Deutschland, Klett Verlag Stuttgart 1972-1997), Werner Conze mostra come, nel corso degli anni
1835-1840, la parola “proletariato” importata dall'uso dei socialisti francesi sia stata sostituita in Germania con quella di
Pöbel (“plebaglia”) impiegata da Hegel per designare la massa “senza” (proprietà, domicilio, professione, statuto…) o
la classe impoverita esteriore al sistema corporativo della «società civile-borghese» (bürgerliche Gesellschaft). Sullo
sfondo dell'inasprimento degli antagonismi sociali, egli ha finito per designare i lavoratori salariati i cui interessi si
oppongono a quelli del capitale manifatturiero. Conze confronta allora gli usi che ne sono stati fatti da due “hegeliani”:
Lorenz von Stein (1842) e Marx (1844), rispettivamente sotto il titolo di nemico interno della società industriale e di
agente della “decomposizione” dell'ordine esistente. Da parte sua Georges Labica (articolo “Prolétariat” del
Dictionnaire critique du marxisme, PUF 1982) insiste sul ruolo di Moses Hess nella ricezione del termine proletariato
in Marx a partire dalla lettura di Stein, e nella combinazione di una critica della pauperizzazione con una filosofia
dell'azione.
5 A rigore bisognerebbe qui ricordare le principali interpretazioni esistenti dell'Einleitung, sia quelle che le consacrano
uno studio separato sotto il titolo di “svolta” nella storia della costituzione del marxismo, sia quelle che la citano per
predilezione nel loro tentativo di caratterizzare quel che ne fa l'essenza (come teoria della lotta delle classi, critica del
capitalismo, filosofia della storia, e perfino «religione secolare»). Non dispongo dello spazio per farlo, e ci tornerò
brevemente in conclusione. Ricordiamo, in maniera non limitata, i nomi di Shlomo Avineri, Ernst Bloch, Auguste
Cornu, Hal Draper, Jürgen Habermas, Eustache Kouvélakis, Georges Labica, Karl Löwith, Michael Löwy, Pierre
Macherey, Emmanuel Renault, Eric Voegelin...
6 Eustache Kouvélakis, nel suo importante studio, rinvia molte volte a questo “segno” della comunità di pensiero tra
Marx e Heine nel 1844 (op. cit., p. 90, 117, 335). Egli ne propone un'interpretazione congiunturale incontestabile legata
alla circolazione della problematica rivoluzionaria tra la Francia e la Germania nella prima metà del XIX secolo
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7 Introduzione a Kahldorf über den Adel, in Briefen an den Grafen M. von Moltke, 1831 (Heinrich Heine, HistorischKritische Gesamtausgabe der Werke, Hamburg 1979, Bd. XI, s. 174). Dell'influenza di questa frase su Marx testimonia
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e del significato “rivoluzionario” comune tanto all'idealismo tedesco (Kant, Fichte, Hegel) quanto alla politica francese
moderna è “Sur l’histoire de la religion et de la philosophie en Allemagne” (1834/1835) (riedita nel 1993 dalla
Imprimerie Nationale da J. P. Lefebvre).
8 Nel canto del gallo francese identificato con una tromba escatologica (schmettern) è lecito vedere la condensazione di
due linee allegoriche. Il “gallo” è un simbolo nazionale francese inventato nel Rinascimento, associato durante la
Rivoluzione all'idea di fratellanza, poi iscritto sulle monete dal Consolato e sulle bandiere dalla rivoluzione del Luglio
1830, prima dei suoi usi nazionalisti e sportivi più recenti. Il canto del gallo che annuncia l'imminenza del giorno è un
tema messianico allo stesso tempo cristiano (inizialmente legato all'episodio del “rinnegamento di San Pietro”, nei
vangeli di Matteo e di Luca) ed ebraico medievale (risalente all'esilio di Babilonia: cfr. JewishEncyclopedia.com, art.
«cock»).
9 Cfr. in particolare J.P. Lefebvre, Marx und Heine, in Schriften aus dem Karl-Marx Haus, Trier, 1972; J. Grandjonc,
Marx et les communistes allemands à Paris, François Maspero, Paris 1974; Lucien Calvié, Le renard et les raisins. La
Révolution française et les intellectuels allemands (1789-1845), Paris, Edi, 1989; Christoph Marx, Heinrich Heine als
politischer Dichter und das ideologische Verhältnis zu Karl Marx 1843/44, Studienarbeit, GRIN Verlag für
Akademische Texte, 1997 (ebook); Eustache Kouvélakis, Philosophie et Révolution de Kant à Marx, Paris, PUF,
2003[trad. it. Filosofia e Rivoluzione. Da Kant a Marx, Edizioni Alegre, Roma 2010].
10 Sappiamo che i marxisti dopo Engels, e al suo seguito Ernst Bloch, gli attribuiranno il significato di una prima
apparizione storica del proletariato rivoluzionario in Germania. Questo conflitto è periodicamente riattivato nella storia
del protestantesimo, con o senza traduzione “politica”, in particolare sotto la forma di un'opposizione tra il “Gesù
storico” e il “Cristo della Chiesa” (cfr. John Lewis, “The Jesus of History”, in Christianity and the Social Revolution,
New York, 1935/1972).
11 Pierre Leroux, De l’Humanité. De son principe et de son avenir (1840), riedito nel Corpus des Œuvres de
philosophie en langue française, Fayard 1985.
12 H. Assmann et F.J. Hinkelammert, L’idolâtrie du marché, Editions du Cerf 1993 [trad. it. Idolatria del mercato,
Cittadella editrice, Assisi 1993]; cfr. il commentario di Michaël Löwy, “Le Marxisme de la Théologie de la
Libération”, http://www.lcr-lagauche.be/cm..., 19 luglio 2000 (e il suo libro La guerre des dieux, Religion et politique
en Amérique Latine, Editions du Félin, Paris 1998).
13 «Il piano di questo scritto è molto semplice. Abbiamo tre domande da farci: 1° Che cos'è il terzo stato? Tutto. 2°
Che cos'è stato finora nell'ordinamento politico? Nulla. 3° Che cosa domanda? Diventare qualcosa» (Abate Sieyès,
Qu’est-ce que le tiers-état? 1789 [trad. it., Che cos'è il terzo stato?, a cura di U. Cerroni, Editori Riuniti, Roma 1992]).
Sull'importanza che rivestono per il Marx del 1843 il pensiero e l'azione di Sieyès, in quanto fondano l'unità della
nazione politica sull'“autodeterminazione del popolo”, cfr. J. Guilhaumou, “Marx, la Révolution française et le
Manuscrit de Kreuznach”, in E. Balibar et G. Raulet (a cura di), Marx démocrate. Le Manuscrit de 1843, PUF 2001, p.
79-88.
14 Tutta la prima strofa è infatti analoga al testo dell’Einleitung di Marx: «In piedi! Dannati della terra / In piedi!
Forzati della fame / La ragione tuona nel suo cratere: / È l'eruzione finale / Del passato facciamo tabula rasa / Folle,
schiavi, in piedi! In piedi! / Il mondo sta cambiando radicalmente: / Non siamo niente, saremo tutto!» (Eugène Pottier,
1871). [La versione italiana, scritta nel 1901 da Bergeret, è diversa da quella francese, n.d.t.]
15 Per questo esse hanno trattenuto l’attenzione di Stanislas Breton: «La forza del primo marxismo, profetico e critico
allo stesso tempo, è di aver convertito, in controtendenza all'epoca, la massa umana, presunta inerte, di una “classe
nulla” in un'energia trasformatrice, di ampiezza universale e d’intensità senza pari. Tale è, se non mi inganno, il senso
profondo del “nulla” e del “tutto”; nella loro reciproca implicazione, che sottende la fiducia di un nuovo popolo eletto,
dopo secoli di disprezzo…» (Esquisses du politique, Messidor, Paris 1991, p. 37-38).
16 Si leggano le spiegazioni di Georges G. M. Cottier sull'eredità della cristologia dello “svuotamento” [kenosis] nella
figura del proletariato come lo caratterizza, o piuttosto lo annuncia, l’Einleitung di Marx («Il Proletariato, caricato della
sofferenza universale, è l'eco del Servitore sofferente di Isaia. Egli è il Messia, e come il Cristo di una certa teologia di
ispirazione luterana, deve per compiere la sua missione redentrice, essere innanzitutto peccato e maledizione (…) per
essere il positivo deve svuotarsi nel suo altro» (L’athéisme du jeune Marx. Ses origines hégéliennes, Librairie Vrin,
1959, p. 176 [trad. it. L'ateismo del giovane Marx. Le origini hegeliane, ed. Vita e Pensiero, Milano 1981]). Ma
soprattutto bisogna interessarsi alla traiettoria teologico-politica che il motivo dell'identificazione messianica del
proletariato al Cristo come incarnazione della sofferenza umana universale ha conosciuto passando dal “marxismo
utopistico” di Ernst Bloch alla “teologia della croce” (Moltmann), e da qui ai teologi della Liberazione (cfr. Richard J.
Baukham, Moltmann. Messianic Theology in the Making, Marshall Pickering, London 1987). Jean-Luc Nancy
confronta su questo punto il testo di Marx e quello di Hegel (“L’insacrifiable”, in Une pensée finie, Galilée, 1990, p. 79
[trad. it. Un pensiero finito, trad. Luisa Bonesio, Marcos y Marcos, Milano 1992]).
17 Alcuni filosofi sono stati particolarmente sensibili a questa dimensione etica del messianismo di Marx, legato alla
problematica del “torto assoluto”: in un passaggio cruciale del suo libro Le Différend (Editions de Minuit, 1983) [trad.

!

18!

CONSECUTIO TEMPORUM
Rivista critica della postmodernità
Numero 5
it. Il dissidio, trad. A. Serra, Feltrinelli, Milano 1985], Jean-François Lyotard cita l’Einleitung e interpreta la
rivendicazione di un'emancipazione derivante da un «torto assoluto» (Unrecht schlechthin) come quella di un'abolizione
dei generi, e dunque di una comunicazione dell'umanità con sé stessa nell'enunciazione delle sue sofferenze (§§ 236237).
18 Vedere in particolare G. Scholem, “L’idée de rédemption dans la Kabbale”, in Le messianisme juif, Essais sur la
spiritualité du judaïsme, tr. fr. Calmann-Lévy, 1974, p. 71. In una certa tradizione ebraica il popolo di Israele in esilio
dal mondo intero di cui prepara la “riparazione” è egli stesso il Messia: un “popolo-messia” al servizio di tutta l'umanità
che possiamo per questa ragione chiamare “popolo dei popoli”, come il proletariato di Marx è, per la risoluzione che
egli apporta al problema della rivoluzione, il “popolo dei popoli”.
19 La tematica delle catene della schiavitù (che, con la strana espressione, «delle catene radicali», lega l’Einleitung alla
conclusione del Manifesto, ma che ritroviamo anche nel Capitale sotto forma di «catene invisibili» che vincolano il
proletariato alle sue condizioni di sfruttamento), è indice dell'appartenenza del testo di Marx al discorso messianico
dell'“uscita dall'Egitto”. Sarebbe però semplicistico non rendersi conto di questa relazione, perché anche l'antichità
greco-romana ha lasciato la problematica del rovesciamento della schiavitù in sovranità. Esse si fondono nell'opera di
San Paolo con l'idea di un apostolo che si fa «schiavo del tutto» (cfr. Dale B. Martin, Slavery as Salvation. The
Metaphor of Slavery in Pauline Christianity, Yale University Press 1990).
20 Enrique Dussel ha studiato le «metafore teologiche di Marx» in Las metaforas teologicas de Marx (El Verbo Divino,
Estella 1993), ma il suo studio riguarda soprattutto la teoria del “feticismo del mercato” e dipende più dall'ermeneutica
che dalla storia delle idee.
21 Cfr. Jacques Droz, “Le socialisme allemand du Vormärz”, in Histoire générale du socialisme, tomo I, Des origines à
1875, PUF, Paris 1972, p. 424 e sgg.; Auguste Cornu, Karl Marx et Friedrich Engels. Leur vie et leur œuvre, tomo
secondo, Du libéralisme démocratique au communisme, PUF 1958, p. 150 e sgg.
22 Eric Voegelin, “Marx: The Genesis of Gnostic Socialism”, in From Enlightenment to Revolution, Duke University
Press, 1975, p. 282.
23 Cfr. É. Balibar, “Fichte et la frontière intérieure. À propos des Discours à la nation allemande”, in La crainte des
masses. Politique et philosophie avant et après Marx, Galilée, Paris 1997 [trad. it. “Fichte e la frontiera interna: a
proposito dei Discorsi alla Nazione tedesca”, in La paura delle masse. Politica e filosofia prima e dopo Marx, trad. A.
Catone, Mimesis, Milano 2001]. Ciò che Fichte chiama «nazione» o «popolo» non si lascia ridurre all'alternativa
divenuta oggi banale tra il démos e l’ethnos; per interpretarlo bisogna fare appello ad una terza categoria, quella del laos
(parola omerica di cui i Settanta si sono serviti per “tradurre” il ‘am ebreo, popolo (eletto) di Dio in opposizione ai
goyim). Uno studio comparativo generale non potrebbe del resto limitarsi al contesto europeo. Così come ha mostrato
Pocock, precisamente in The Machiavellian Moment (Princeton 1975) [trad. it. Il momento machiavelliano. Il pensiero
politico fiorentino e la tradizione repubblicana anglosassone, Il Mulino, Bologna 1980], il tema della «Nazione Eletta»,
nel XVII secolo, è passato in America con i puritani inglesi. Ed è negli anni 1840 che è stata forgiata negli Stati Uniti la
terminologia del «destino manifesto» del popolo americano che permette di vedere in sé una «nuova Israele» (cfr.
Anders Stephanson, Manifest destiny : American Expansionism and the Empire of Right, New York 1995 [trad. it.
Destino manifesto. L'espansionismo americano e l'Impero del Bene, trad. U. Mangialaio, Feltrinelli, Milano 2004]).
24 Cfr. Selected Writings of August Cieskowski, edito e tradotto con un saggio introduttivo di André Liebich,
Cambridge University Press, 1979.
25 Si darebbe così la possibilità di completare, e forse di rettificare, le brillanti intuizioni di Foucault nel suo corso al
Collège de France (1975-1976) sul dibattito relativo al tema della “lotta delle razze” tra il XVII e il XIX secolo, e il suo
contributo alla formazione dei discorsi moderni sulla nazione, sulla classe e sulla razza («Il faut défendre la société»,
corso edito da M. Bertani et A. Fontana, Editions du Seuil/Gallimard, 1997 [trad. it. «Bisogna difendere la società»,
Feltrinelli, Milano 2009]).
26 «Quando avremo annientato la servitù fino al suo ultimo sbarramento celeste, salvando così il Dio che abita
nell'Uomo sulla terra del suo avvilimento, quando saremo diventati i redentori di Dio, quando avremo ristabilito nella
loro dignità il povero popolo privato del suo diritto alla felicità, il genio trasformato in derisione, la bellezza disonorata,
così come hanno annunciato i nostri vecchi maestri (…) il mondo intero diventerà tedesco! Sogno spesso una tale
missione e una tale dominazione universale quando passeggio sotto le querce. Ecco qual è il mio patriottismo...» (cit. in
Christoph Marx, Heinrich Heine als politischer Dichter…, p. 19). Kouvélakis (op. cit. p. 116 e sgg.) dà a mio avviso
una buona interpretazione insistendo sul rovesciamento del discorso dei “teutonici” al quale procede qui Heine. Nello
stesso momento Engels scopre questa disposizione rivoluzionaria e questa missione universale nel proletariato
industriale inglese (cfr. Die Lage der arbeitenden Klasse in England. Widmung, M.E.W., cit., vol. 2, p. 230-231).
27 Karl Marx, Manoscritti economico-filosofici del 1844, a cura di N. Bobbio, Einaudi, Torino 2004.
28 Sui riferimenti storici e gli usi del termine “emancipazione”, cfr. Geschichtliche Grundbegriffe, cit. (article de K.-M.
Grass et R. Koselleck), e Dictionnaire critique du marxisme, cit. (l'articolo di G. Bensussan).
29 O, come propone oggi di tradurre Fischbach, seguendone da più vicino l'etimologia: «perdita dell'espressione».
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30 Ciò vale in particolare per il proletariato, che “segna” l’Einleitung, ma che i Manoscritti del '44 ignorano a profitto
del lavoro e del lavoratore, a parte un'eccezione che è veramente notevole: «Comprendiamo facilmente che l'economia
nazionale non considera il proletariato (…) che in quanto lavoratore (…) Essa non lo considera nel tempo in cui non
lavora, cioè in quanto uomo, ma abbandona questa considerazione alla giustizia criminale, ai medici, alla religione, ai
dati statistici e al prevosto dei mendicanti…» (op. cit., p. 83). Inversamente l’Einleitung ignora la democrazia come
pure il comunismo.
31 Su questo punto faccio completamente mia l'osservazione di Abensour: «in questo momento del suo cammino, Marx
non non si impegnava in maniera univoca nella direzione apparentemente sovrana che, retrospettivamente, egli intende
conferire al manoscritto non pubblicato del 1843 (…) al disprezzo delle tensioni e delle virtualità multiple che [lo]
attraversano…» (op. cit., p. 60). Sono queste virtualità, evidentemente oggi più interessanti rispetto alle
sistematizzazioni del “marxismo”, che cerco qui di completare di un elemento supplementare.
32 Non torno qui su quel che ho sottolineato altrove (Marx démocrate, op. cit.), ossia la singolarità della scrittura del
testo di Marx che si installa nel “dialogismo” del testo di Hegel stesso, e così lo smaschera.
33 Non discuto qui questo punto ultrasensibile per l'apprezzamento del pensiero di Marx e l'uso che ne faranno i suoi
successori: cfr. la mia opera La philosophie de Marx, Editions La Découverte, Paris 1993 [trad. it. La filosofia di Marx,
Manifestolibri, Roma 2005].
34 È discutibile questa traduzione, presa da A. Baraquin [K. Marx, Critique du droit politique hégélien, traduzione
francese di A. Baraquin, Editions Sociales, 1975], che serve bene il progetto di Abensour: il testo tedesco parla piuttosto
di «momenti della totalità del démos» («Die Demokratie ist die Wahrheit der Monarchie, die Monarchie ist nicht die
Wahrheit der Demokratie … In der Demokratie erlangt keines der Momente eine andere Bedeutung, als ihm zukommt.
Jedes ist wirklich nur Moment des ganzen Demos. In der Monarchie bestimt ein Teil den Charakter des Ganzen»,
M.E.W., vol. 1, p. 230).
35 Qui possiamo ancora discutere alcune letture: il testo di Marx sul quale egli si appoggia (e di cui egli mostra bene il
rapporto con gli scritti dei socialisti francesi contemporanei, in particolare il Manifeste de la démocratie au 19ème siècle
di Victor Considérant, pubblicato nel 1843) non evoca la “vera democrazia” come una figura, ma dice che «die neueren
Franzosen haben dies so aufgefasst, das in der wahren Demokratie der politische Staat untergehe …» (M.E.W., I, 232).
Cioè che, secondo gli autori francesi più recenti, lo Stato politico si estingue, o si abolisce, nella “democrazia
autentica”, quando essa diventa autenticamente ciò che deve essere. Non c'è dubbio però che questa prospettiva
corrisponde all'ipotesi di un principio democratico o popolare radicale che agisce nella successione dei regimi politici
(di cui essa costituisce la “verità”), e sfocia almeno idealmente sul deperimento dello Stato in quanto organismo
separato. Shlomo Avineri, in The social and political thought of Karl Marx (Cambridge University Press 1968) [trad. it.
Il pensiero sociale e politico di Marx, Il Mulino, Bologna 1997] va più lontano di Abensour nella sostanza
dell’espressione «true democracy». Il suo riferimento non è il «démos totale» ma la «classe universale»: Hegel al posto
di Machiavelli come pensatore del “politico”.
36 Abensour, op. cit., p. 101.
37 Abensour, op. cit., p. 107.
38 Nel suo commentario dei testi di questa costellazione (L’être et l’acte. Enquête sur les fondements de l’ontologie
moderne de l’agir, Vrin 2002, capitolo IV, “L’agir libéré (Marx)”, p. 131 e sgg.), Franck Fischbach insiste sulla
fusione, nel soggetto sociale o trans-individuale della trasformazione rivoluzionaria, delle determinazioni dell'agire e
del fare (che tradurrà ne L’Ideologia tedesca la categoria di Selbstbetätigung). Mi sembra che questa fusione sia anche
la risorsa di quel che qui chiamo la “pienezza” del soggetto politico.
39 M.E.W., I, 259: «… damit der Mench mit Bewusstsein tut, was er sonst ohne Bewusstsein durch die Natur der Sache
gezwungen wird zu tun, ist es notwendig, dass die Bewegung der Verfassung, dass der Fortschritt zum Prinzip der
Verfassung gemacht wird, dass also der wirkliche Träger der Verfassung, das Volk, zum Prinzip der Verfassung
gemacht wird...».
40 «… wo sie in ihrer Besonderheit als das Herrsschende auftrat…» (M.E.W., I, 260).
41 Non possiamo eludere l'affinità con la maniera in cui Derrida, in Spettri di Marx (1993) [trad. it. G. Chiurazzi,
Raffaello Cortina Editore, Milano 1994], usa l'immagine escatologica dell'Amleto di Shakespeare per interpretare la
concezione marxiana della rivoluzione da venire: «Time is out of joint». Tuttavia Derrida cita molte opere di Marx, ma
mai l’Einleitung: Ciò dipende, mi sembra, dal fatto che la sua interpretazione tenta di cogliere l'eredità della
«messianicità senza messianismo». E dunque, a fortiori, senza la figura del messia – ciò che è per eccellenza il
proletariato del 1844. Su questo punto almeno c'è contraddizione tra i due punti di vista.
42 Auguste Comte, Discorso sullo spirito positivo, 1844, Capitolo terzo [trad. it. a cura di A. Negri, Laterza, Roma-Bari
2003]. Il progetto di «alleanza» elaborato da Comte riposa essenzialmente su un programma d'insegnamento popolare
“superiore”, destinato a superare la cesura sociale che minaccia il progredire del progresso come sviluppo dell'ordine, e
a fondare sulla riunione delle forze opposte allo spirito teologico e metafisico (la scienza, l'industria) la possibilità di un
nuovo potere spirituale, che metta fine all'era delle rivoluzioni. In questo senso, è esattamente l'inverso del progetto di
Marx. Il parallelo è stato discusso dettagliatamente da Pierre Macherey nel suo commentario dell'espressione «Im
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Anfang war die Tat» e delle sue interpretazioni successive, disponibile sul sito: stl.recherche.univlille3.fr/seminaires/philosophie/macherey/Macherey20012002/
43 Marx arriva a questa formula alla fine dell’Einleitung al termine di tre saggi successivi di cui essa rappresenta la
«soluzione» ma anche la conversione in «parola d'ordine» (Lösung/Losung): « Ihr könnt die Philosophie nicht aufheben,
ohne sie zu verwirklichen (…) Sie glaubte, die Philosophie verwirklichen zu können, ohne sie aufzuheben», «Die
Waffe der Kritik kann allerdings die Kritik der Waffen nicht ersetzen», che approcciano di bene in meglio una
reciprocità trascendentale della forma: i concetti senza intuizione sono vuoti, le intuizioni senza concetto sono cieche.
44 Michaël Löwy, La théorie de la révolution chez le jeune Marx, Maspero, Paris 1979, p. 69 [trad. it. Il giovane Marx
e la teoria della rivoluzione, Massari, Bolsena 2001] (non intendo sminuire i meriti di questo libro, che implicava a suo
tempo spiegazioni molto utili, e a cui il suo autore ha fatto seguire, poi, degli studi fondamentali sull'importanza degli
elementi “utopistici” e “messianici” nel marxismo).
45 Vedere anche le formulazioni della corrispondenza con Ruge, pubblicati in apertura dei Deutsch-Französische
Jahrbücher, sulla critica come interiorizzazione (innewerden) attraverso il “mondo” della propria coscienza (M.E.W., I,
346).
46 Immediatamente dopo la redazione dell’Einleitung, Marx vedrà nell'insurrezione dei tessitori della Slesia la verifica
della sua concezione. Questa sarà l'occasione della sua rottura con i democratici liberali come Ruge, coeditore dei
Deutsch-Französische Jahrbücher (vedere Kritische Randglossen zu dem Artikel « Der König von Preussen und die
Sozialreform. Von einem Preussen del 31 luglio 1844, M.E.W., I, 392 e sgg.). Il fatto che la poesia di Heine, Die armen
Weber, che aveva pubblicato egli stesso nel Vormärz, sia stata ripresa dagli insorti come canto di lotta e di lutto, gli
apparirà come la prova del fatto che il proletariato tedesco sia il “più teorico” d'Europa. In esso la differenza tra la testa
e il cuore svanisce, i due lati della passività critica non sono più realmente separati, e dunque la pratica è già lì.
47 A dire il vero questa congiunzione non è assente in Machiavelli: non tanto quello dei Discorsi, che serve da
riferimento privilegiato ad Abensour, ma quello del Principe, il cui ultimo capitolo fa appello alla venuta di un
“redentore” dell'Italia contro l'azione dissolvente e antinazionale della Chiesa.
48 E prima del Manifesto, questa formulazione è centrale nelle formulazioni di Miseria della filosofia (1846) sul
carattere “politico” della “lotta da classe a classe” tra il capitale e i proletari coalizzati contro si esso, che approdano ad
una “rivoluzione totale” esclusiva di tutto il “nuovo potere politico”(Seconda parte, § 5, “Gli scioperi e le coalizioni
degli operai”).
49 Karl Löwith, Weltgeschichte und Heilgeschehen. Die theologischen Voraussetzungen der Geschichtsphilosophie,
cap. II: Marx (in Sämtliche Schriften, K.B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, 1983, Bd. II, p. 61).
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L’uomo come Zoon politikon
Società, comunità e associazione in Marx
Luca Basso
ABSTRACT: The basis of my article is the idea according to which Marx’s perspective, from the early to the late
writings, is characterised by its search for individual realization. This is not conceived, however, in contradiction
with the existence of a very wide web of relations, according to mobile coordinates. I will then examine the
notions of society, community and association. As the famous passage in the “Introduction” to the Grundrisse
states: “Man is a zoon politikon in the most literal sense: he is not only a social animal, but an animal that can
isolate itself only within society”. The estrangement of Marx emerges in every concept founded upon the
hypostatization of society versus the individual. This continuous ‘exchange’ between the individual and the
common finds its manifestation in the conflictual insurgences of class, with their destructuring charge towards the
“present state of things”. Class is defined according to the specific antagonism that constitutes it, posing itself as
an eminently political notion, which, on the other hand, requires a radical change of political practice. This class
praxis and the immanence of its unfolding breaks down the distinction between ‘social’ and ‘political’. Within this
perspective, communism constitutes a ‘flux’ that inscribes itself into the ‘folds’ of the present, by deploying the
energies it is full of and by conjugating the relationship between individual and common realms in the specific
analysis of the social and political situation.

L’articolo è incentrato sull’antropologia
marxiana, a partire dall’idea secondo
cui l’uomo è uno zoon politikon. In
particolare, nella Einleitung del 1857, si
afferma proprio che l’uomo è uno zoon
politikon, e nel primo libro del Capitale,
si ribadisce tale concetto, sottolineando
il fatto che l’espressione indicata può
essere tradotta con “animale sociale”,
più che con “animale politico”. Più
avanti ritornerò su tali passi, mostrando
il fatto che non possono venire
interpretati a partire dalla convinzione
di un presunto “aristotelismo” di Marx:
l’elemento dello zoon politikon viene
completamente “trasvalutato” rispetto
ad Aristotele. Questo rilievo sull’uomo
come zoon politikon fa emergere la
dimensione antropologica del pensiero
marxiano. Metterò in luce il carattere
non astratto, non essenzialistico di tale
antropologia, che si radica in una situazione determinata, all’interno di un determinato contesto
storico e sociale. D’altronde, proprio dal momento che lo zoon politikon viene inteso come animale
sociale, più che come animale politico, il riferimento alla società risulta decisivo: cruciale si rivela
quindi la questione del rapporto fra individuo e società, e anche fra individuo e comunità, e
!
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individuo e associazione. Così il percorso svolto attraverserà i concetti di società, comunità e
associazione, che devono venire tra di loro differenziati, ma nello stesso tempo presentano vari tratti
comuni. Vista l’enorme vastità del tema di per sé, e nello specifico in Marx, pur fornendo un
approccio complessivo al problema, mi soffermerò in particolare sul lemma società in senso stretto,
Gesellschaft, cercando di farne emergere gli aspetti più rilevanti. Metterò in luce il nesso fra il
concetto di società, Gesellschaft e quello di comunità e “essere comune”, Gemeinschaft e
Gemeinwesen, insistendo sul rapporto sociale come centrale per l’interpretazione del problema.
Inoltre verrà esaminato, anche se in modo meno approfondito (essendo anche meno frequente
nell’itinerario marxiano), l’elemento dell’associazione, dell’unione, Assoziation e Verein,
significativo in particolare per connotare il comunismo in quanto cooperazione di uomini liberi.
Nella prima parte mi soffermerò sui primi testi marxiani, e soprattutto sull’Ideologia tedesca, nella
seconda parte, più ampia, esaminerò in particolare la Einleitung del ’57 e i Grundrisse, ma farò
anche qualche riferimento al Capitale. Non intendo in alcun modo approdare alla delineazione di
due Marx, il giovane Marx, umanista e ideologico, e il Marx maturo, scientifico. Su questo punto la
tesi althusseriana, in particolare contenuta in un testo comunque importante come Per Marx1, della
“rottura epistemologica”, irrigidisce in modo non condivisibile il discorso. Invece indagherò il
percorso marxiano nella sua sostanziale unitarietà, pur all’interno di una serie di
problematizzazioni, e talvolta anche fratture e scarti interni. La presente trattazione è incardinata
sulla critica marxiana alla società, in quanto società borghese, più che sulla questione
dell’associazione comunista, anche se emergeranno alcune linee di tendenza in tal senso, in
particolare in relazione al fatto che la direzione qui intrapresa è volta non all’ipostatizzazione della
società a scapito degli individui, ma al contrario alla realizzazione delle singolarità operaie2.
Alla base del discorso sta la nozione di società non all’interno di una modernità genericamente
intesa, ma in quanto risultante, per un verso, dalla rivoluzione economica, la Rivoluzione
industriale, e, per l’altro, dalla rivoluzione politica per eccellenza, la Rivoluzione francese (due
riferimenti costantemente presenti nelle opere marxiane): si tratta della società ottocentesca, o, per
essere più precisi, di quell’assetto che inizia a formarsi nel passaggio fra il XVIII e il XIX secolo
(seppur con modalità differenti da paese a paese), che si configura come distruzione della società
divisa in ordini, vale a dire dell’antica società per ceti. Viene meno l’idea di una società dotata di un
suo ordine intrinseco, basato su libertates e privilegi, su stabili gerarchie, sulle norme della
tradizione, sui rapporti patriarcali. Si tratta di costruire, faticosamente ma anche dinamicamente, un
ordine della società, a partire dal riconoscimento di individui liberi e uguali 3 . Si parte dal
presupposto che gli uomini siano uguali: da questa idea si può pensare anche la loro differenza. In
tale prospettiva centrale è la questione del rapporto individuo-proprietà. Persino Tocqueville, non
certo un socialista, nei Ricordi, preconizzò il fatto che la proprietà sarebbe diventata il grande
terreno di scontro. All’emergere dell’elemento del lavoro salariato (e quindi alla decomposizione
della struttura cetuale) corrisponde la nascita della società dei privati, con la loro autonomia rispetto
allo Stato. Anche il potere politico diventa un effetto della società. In questo ragionamento centrale
è il riferimento alla Rivoluzione francese e a una figura come Sieyès: l’intero Che cos’è il Terzo
Stato? è pervaso dalla convinzione della centralità dell’ordine sociale, di cui si occupa la scienza
sociale, la “science de l’état de société”, che è una scienza, afferma Sieyès, del tutto nuova, che non
si radica in una tradizione precedente, ma anzi si configura come una frattura rispetto al passato. Per
la comprensione di questi problemi nello scenario ottocentesco, estremamente significativa è la
tematizzazione di Lorenz von Stein, primo studioso tedesco che ha focalizzato il discorso sul
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1

Cfr. Louis Althusser, Per Marx (1965), trad. it. a cura di C. Luporini, Editori Riuniti, Roma 1967.
Cfr. Luca Basso, Socialità e isolamento: la singolarità in Marx, Carocci, Roma 2008.
3
Cfr. Maurizio Ricciardi, La società come ordine. Storia e teoria politica dei concetti sociali, Eum, Macerata 2010.
2
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movimento sociale francese, cogliendone l’estrema rilevanza all’interno della società capitalistica, e
che ha operato una distinzione cruciale come quella fra rivoluzione politica e rivoluzione sociale:
l’Ottocento può essere interpretato proprio a partire dal passaggio dalla rivoluzione politica a quella
sociale, o comunque da un sempre più stretto intreccio fra i due elementi4.
Inizio la trattazione marxiana citando un passo significativo della Critica del diritto statuale
hegeliano: “L’attuale società civile (bürgerliche Gesellschaft) è il compiuto principio
dell’individualismo; l’esistenza individuale è lo scopo ultimo: attività, lavoro, contenuto sono solo
mezzi”5. Al di là di alcuni limiti del discorso della Critica del diritto statuale hegeliano (ad
esempio, la sottovalutazione della questione dei legami fra gli individui6), è interessante rilevare che
qui la società si fonda su individui privati: appare evidente la distanza rispetto all’antica società per
ceti. D’altronde, per Marx i ceti non possono ricomporre la frattura fra società civile e Stato e
quindi presentano una sostanziale impotenza, una velleitaria tendenza a operare una mediazione che
non media realmente. In ogni caso, nel passo citato “attuale società civile” e “individualismo” non
rappresentano due elementi in opposizione reciproca, ma al contrario costituiscono le due facce
della stessa medaglia. E’ interessante notare l’uso del termine “individualismo”. Contrariamente a
quanto emerge in varie ipotesi interpretative, che tendono a “datare” l’individualismo all’inizio
dell’epoca moderna, addirittura al Seicento7, la direzione qui intrapresa consiste nel calare tale
elemento nello scenario ottocentesco, dopo la Rivoluzione industriale e la Rivoluzione francese. Tra
l’altro, anche dal punto di vista terminologico, il lemma cominciò ad essere adoperato dai
controrivoluzionari francesi. Rilevanti al riguardo sono le osservazioni di Tocqueville. Infatti, nella
Democrazia in America, egli metteva in luce che “individualismo è un’espressione recente nata da
un’idea nuova. I nostri padri conoscevano soltanto l’egoismo. L’egoismo è un amore appassionato
ed esagerato di sé […] L’individualismo invece è un sentimento riflessivo e tranquillo, che dispone
ogni cittadino a isolarsi dalla massa dei suoi simili […] L’individualismo è di origine democratica;
minaccia di svilupparsi via via che le condizioni si livellano” 8 . E, in L’antico regime e la
rivoluzione, aggiungeva: “I nostri padri non conoscevano la parola individualismo, che noi abbiamo
foggiata per nostro uso, perché ai loro tempi non v’era in realtà un individuo che non appartenesse
ad un gruppo, e che potesse considerarsi assolutamente solo […]”9. Si tratta quindi non di una
nozione generica, ma di una nozione che deve ricevere una determinazione specifica, e deve essere
inserita all’interno dello scenario ottocentesco, contraddistinto dal riferimento al “sociale”. Il
discorso sull’individualismo, e il suo legame con le dinamiche “proprietarie”, in quanto “altra
faccia” della società civile (per come appare dal passo citato della Critica del diritto statuale
hegeliano) può venir compreso all’interno di questo contesto.
In ogni caso, la riflessione marxiana della Critica del diritto statuale hegeliano, e dei testi
successivi, in primis della Questione ebraica, può essere connotata all’insegna della Trennung,
della separazione fra la società civile e Stato, e quindi fra il bourgeois, l’individuo della società
civile, l’”uomo reale”, concreto, portatore di interessi materiali, e il citoyen, l’individuo dello Stato,
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Cfr. Reinhart Koselleck, Futuro passato. Per una semantica dei tempi storici (1979), trad. it. di A. M. Solmi, Marietti,
Genova 1986, pp. 55-72.
5
Karl Marx, Kritik des Hegel’schen Staatsrechts (1843, post. 1927), in K. Marx-F. Engels, Werke (d’ora in avanti,
MEW), 1, Dietz Verlag, Berlin 1961, pp. 203-333: 284-285, trad. it. a cura di R. Finelli-F. S. Trincia, Critica del diritto
statuale hegeliano, Edizioni dell’Ateneo, Roma 1983, pp. 41-239: 160-161.
6
Cfr. Roberto Finelli-Francesco Saverio Trincia, Commentario, in K. Marx, Critica del diritto statuale hegeliano, cit.,
pp. 241-695, in part. pp. 521-551.
7
Cfr., ad es., Roman Schnur, Individualismo e assolutismo (1963), trad. it. di E. Castrucci, Giuffré, Milano 1979.
8
Alexis de Tocqueville, La democrazia in America (1835-1840), trad. it. a cura di G. Candeloro, Rizzoli, Milano 19992,
Padre seconda, cap. II, p. 515.
9
Id., L’antico regime e la rivoluzione (1856), trad. it. a cura di G. Candeloro, Rizzoli, Milano 20065, Libro II, cap. IX,
pp. 135-136.
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l’”uomo vero”. Marx pone al centro del discorso la società civile, e quindi l’individuo della società
civile, il bourgeois, in quanto “reale”. Occorre tenere presente anche la determinazione storica che
Marx fornisce, in questi primi testi oggetto d’indagine, alla questione della separazione fra società
civile e Stato, fra bourgeois e citoyen. Tale Trennung trova il suo pieno compimento con la
Rivoluzione francese. Ci si trova così di fronte a due “poli”: il primo è costituito dalla società civile,
formata da individui liberi e uguali, il secondo è rappresentato dall’autonomizzazione della sfera
politica, dallo Stato, con il monopolio di forza legittima che incarna: “L’emancipazione politica è
contemporaneamente la dissoluzione della vecchia società […] La rivoluzione politica è la
rivoluzione della società civile” 10 . La rivoluzione politica (e quindi la Rivoluzione francese,
“rivoluzione politica” per antonomasia) si configura come rivoluzione della società civile. Marx
fornisce un’interpretazione ambivalente di tale processo, denotato nella Questione ebraica con il
concetto di emancipazione politica. Infatti, Marx mette in luce il carattere propulsivo di
quest’ultima, fondata sulla separazione società civile-Stato, in quanto tale processo segna la
dissoluzione dei privilegi feudali, e la sostituzione alla logica dei privilegi della logica del diritto,
fondato su individui liberi e uguali. Nello stesso tempo, però, Marx mostra i limiti interni a tale
concezione, e in particolare il fatto che non viene sottoposto a critica il bourgeois, con la sua libertà
“monadica”, asociale, e in particolare non viene criticato l’elemento della proprietà privata: anzi,
quest’ultima viene tutelata dalla legge. Cruciale è la questione del rapporto individuo-proprietà.
Marx cerca di andare al di là dell’“emancipazione politica”: questo “andare oltre” viene indicato,
nella Critica del diritto statuale hegeliano, col concetto di democrazia, e nella Questione ebraica
con il concetto di emancipazione umana, e successivamente con l’elemento del comunismo in
quanto abolizione della proprietà privata. Occorre però tenere presente che proprietà privata e
proprietà individuale, in Marx, non solo non si identificano, ma divergono: in Marx si assiste a una
critica alla privatizzazione, non intesa come individualizzazione. Il tentativo è di andare al di là
della separazione dell’individuo in bourgeois e citoyen, in “uomo reale” e “uomo vero”. Ci si trova
di fronte alla messa in discussione della possibilità stessa di rinvenire una mediazione tra le figure
che contraddistinguono la società civile moderna e lo Stato in quanto titolare della sovranità.
Comunque sia, la critica nei confronti della separazione fra società civile e Stato è volta a fare
emergere la politicità costitutiva della società civile, il continuo “scambio” fra dimensione sociale e
dimensione politica.
In tale discorso sempre più rilevante diventa l’elemento dei rapporti sociali: nelle Tesi su
Feuerbach, Marx insiste sull’essenza umana come ensemble dei rapporti sociali (gesellschaftliche
Verhältnisse)11. E’ interessante notare che Marx adopera il termine ensemble, e non Ganze. In ogni
caso, il concetto di società trova un suo significativo approfondimento con l’Ideologia tedesca, testo
di estrema importanza per la radicalità della sua impostazione e per la novità delle sue acquisizioni
rispetto ai momenti precedenti. Ci si trova di fronte a una progressiva erosione degli aspetti più
problematici presenti nel concetto di Gattungswesen, ente generico, di derivazione feuerbachiana:
tale elemento rischiava di presupporre un’idea astratta di natura umana, svincolata dalle condizioni
concrete del suo darsi, che non può resistere a un’analisi materialistica. Comunque sia, nella mia
interpretazione l’ente generico non comporta un compiuto organicismo, ma piuttosto conteneva
un’indistinzione concettuale fra l’”individuale” e il “collettivo”, senza peraltro rimandare a una
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Karl Marx, Zur Judenfrage, in “Deutsch-Französische Jahrbücher”, 1844, in MEW, 1, 1961, pp. 347-377: 367-368,
trad. it. a cura di M. Tomba, La questione ebraica, in B. Bauer, K. Marx, La questione ebraica, il Manifestolibri, Roma
2004, pp. 173-206: 196.
11
Cfr. Karl Marx, Thesen über Feuerbach (1845), in MEW, 3, 1962, pp. 5-7: 6, trad. it. a cura di F. Codino, Tesi su
Feuerbach, in K. Marx-F. Engels, Opere, V, 1845-1846, Editori Riuniti, Roma 1972, pp. 3-5: 4. Balibar valorizza,
riattivando la tematizzazione simondoniana, l’elemento del “transindividuale” come costitutivo del discorso marxiano,
al di là di individualismo e organicismo (o olismo): Etienne Balibar, La filosofia di Marx (1993), trad. it. di A. Catone,
manifestolibri, Roma 1994, p. 36.
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pratica concreta di lotta. Il prosieguo della riflessione marxiana va in direzione di una
focalizzazione del discorso, della “scienza della storia” (per usare un’espressione dell’Ideologia
tedesca), non sull’ente generico, ma su “individui reali”, che sono “individui determinati”, inseriti
in un contesto sociale e politico circostanziato, all’interno di rapporti e condizionamenti da cui non
si può prescindere. “La società civile (bürgerliche Gesellschaft) comprende tutto il complesso delle
relazioni materiali fra gli individui (den gesamten Verkehr der Individuen) all’interno di un
determinato grado di sviluppo delle forze produttive (Entwicklungsstufe der Produktivkräfte)”12. Un
elemento-chiave è costituito dal fatto che la società non consiste di individui, ma di relazioni
materiali fra gli individui: il costante tentativo marxiano è di porre al centro del ragionamento ciò
che sta fra individuo e società, e quindi la dimensione della relazione. Marx usa il termine Verkehr,
molto importante nell’Ideologia tedesca: in quanto commercio, traffico, suo primo significato, esso
“cattura” sia l’elemento produttivo sia quello comunicativo. In ogni caso, il “filo rosso”
dell’argomentazione dell’Ideologia tedesca è costituito dall’elemento della divisione del lavoro, con
la sussunzione individuale che essa provoca. Comunque sia, occorre rimarcare la centralità della
nozione di bürgerliche Gesellschaft nell’intero orizzonte marxiano, e non solo nelle prime opere:
per la sua comprensione, in questa fase, centrali sono i riferimenti a Adam Ferguson (Essay on the
History of Civil Society, 1767), che Marx conosceva nella sua versione francese, e naturalmente a
Hegel (Grundlinien der Philosophie des Rechts, 1821). Qui, nell’Ideologia tedesca, l’espressione
bürgerliche Gesellschaft sta ad indicare, nello stesso tempo, la società civile, in quanto sistema dei
bisogni, e la società borghese. E’ interessante notare che, in un passo dell’Ideologia tedesca13, Marx
adopera il termine Bourgeoisgesellschaft, in quanto sinonimo di bürgerliche Gesellschaft, a
testimonianza del fatto che, con quest’ultima espressione, egli intende, allo stesso tempo, società
civile e società borghese. “Qui già si vede che questa società civile (bürgerliche Gesellschaft) è il
vero focolare, il vero teatro di ogni storia, e si vede quanto assurda sia la concezione della storia
finora corrente, che si limita alle azioni di capi e di Stati e trascura i rapporti reali”14. “Il termine
bürgerliche Gesellschaft sorse nel secolo diciottesimo, quando i rapporti di proprietà si erano già
fatti strada fuori del tipo di comunità (Gemeinwesen) antico e medievale. La società civile come tale
comincia a svilupparsi con la borghesia”15. Si potrebbe sostenere che il concetto di società, a rigore,
riguarda solo la società borghese, in quanto è determinato dalla misura in cui il ricambio organico
tra uomo e natura è diventato specificamente storico16. Perché si dia società, è necessario uno stadio
molto sviluppato in cui gli individui entrino in un contatto reciproco universale e in cui le relazioni
sociali si rendano autonome fino a diventare una sorta di seconda natura: per indicare le forme precapitalistiche, invece, Marx adopera termini come tribù, comunità (Gemeinwesen), in quanto
elementi ‘naturali’. La società moderna borghese si configura come il prodotto della reciproca
azione degli individui, con le sue linee di frattura. Decostruire la nozione di società civile-borghese
significa, infatti, anche mostrarne, al di là di ogni rappresentazione idillica, il carattere di profonda
conflittualità, di scontro continuo sussistente fra individui e classi, secondo una condizione di
perenne instabilità. L’immagine, che permane immutata nell’intero scenario marxiano, è quella di
una bürgerliche Gesellschaft contraddistinta hobbesianamente da un bellum omnium contra omnes:
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Karl Marx- Friedrich Engels, Die Deutsche Ideologie. Kritik der neuesten Philosophie in ihren Repräsentanten
Feuerbach, B. Bauer und Stirner, und des deutschen Sozialismus in seinen verschiedenen Propheten (1845-1846, pubbl.
post. 1932) (d’ora in avanti, DI), in MEW, 3, 1962, p. 36, trad. it. di F. Codino, L’ ideologia tedesca. Critica della più
recente filosofia tedesca nei suoi rappresentanti Feuerbach, B. Bauer e Stirner, e del socialismo tedesco nei suoi vari
profeti, Editori Riuniti, Roma (19939), p. 65.
13
Ivi, p. 194, trad. it., p. 195.
14
Ivi, p. 36, trad. it., p. 26.
15
Ivi, p. 36, trad. it., p. 66.
16
Cfr.! Hans-Jürgen Krahl, Attualità della rivoluzione. Teoria critica e capitalismo maturo (1971), trad. it. di S. De
Waal, manifestolibri, Roma 1998, pp. 158-159.
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“tutta la società civile (bürgerliche Gesellschaft) è proprio questa guerra (Krieg), l’uno contro
l’altro, di tutti gli individui, isolati l’uno dall’altro ormai solo dalla loro individualità”17. E Engels,
nella Situazione della classe operaia in Inghilterra, rimarca: “La concorrenza è l’espressione più
completa della guerra (Krieg) di tutti contro tutti che regna nella moderna società civile
(bürgerliche Gesellschaft)”18.
Nell’Ideologia tedesca, rilevando tale dimensione di isolamento come strutturale all’assetto
capitalistico, Marx instaura uno stretto nesso fra la nozione di bürgerliche Gesellschaft, società
borghese, e quella di scheinbare Gemeinschaft, di comunità apparente. Così si mette in luce, della
struttura capitalistica, il carattere non solo di società, ma anche di comunità, seppur apparente: “La
comunità apparente (die scheinbare Gemeinschaft), nella quale finora si sono uniti gli individui, si è
sempre resa autonoma (verselbständigte) di contro a loro e allo stesso tempo, essendo l’unione
(Vereinigung) di una classe contro l’altra, non era soltanto una comunità del tutto illusoria, ma
anche una nuova catena”19. Ci si trova così di fronte a “individui medi (Durchschnittsindividuen)”,
“individui contingenti”, contraddistinti, addirittura determinati dall’appartenenza a una classe e a
una specifica struttura produttiva: “Col denaro ogni forma di relazioni (Verkehrsform) e le relazioni
(Verkehr) stesse sono poste come casuali (zufällig) per gli individui”20. Si assiste al “convertirsi del
rapporto individuale (das individuelle Verhalten. Gli individui sono accomunati (una comunanza
però che nello stesso tempo li isola reciprocamente) dalla loro sussunzione al potere sociale del
denaro. Occorre precisare che in Marx, e più in generale nella concettualità del periodo21, non si
assiste a un’assoluta separazione fra Gemeinschaft, come elemento naturale e “organico”, e
Gesellschaft, come elemento razionale. In ogni caso, per ritornare al passo citato, occorre
sottolineare che il sistema capitalistico si fonda su una soziale Macht, che si configura come una
fremde Gewalt, un potere-violenza che si erge sopra gli individui dominandoli, ma, nello stesso
tempo, che si configura come il frutto della loro unione: “La potenza sociale (die soziale Macht),
cioè la forza produttiva moltiplicata che ha origine attraverso la cooperazione dei diversi individui,
determinata nella divisione del lavoro, appare a questi individui […] non come la propria potenza
unificata (vereinte Macht), ma come una potere estraneo (eine fremde Gewalt)”22. Tale struttura di
dominio presenta un carattere insieme sociale e astratto, così come il denaro costituisce un elemento
sociale e astratto allo stesso tempo. Centrale, nell’intero percorso marxiano, è il nesso fra i concetti
di Herrschaft, Macht e Gewalt. La traduzione di tali termini non è sempre agevole: generalmente
renderei Herrschaft con “dominio” (dominio politico, dominio ideologico, ecc.: esistono forme
differenziate di subordinazione non riducibili al potere politico), Macht con “potere” (anche
“potenza”, nel caso in cui, come nel passo sopra citato, si faccia riferimento alla soziale Macht,
potenza sociale, frutto di una Vereinigung), Gewalt è lemma complesso, che, per così dire, sta
insieme per power e violence, risultando irriducibile al nostro termine “violenza”: generalmente
Gewalt indica il potere-violenza nelle sue articolazioni istituzionali. In ogni caso, nel passo
precedentemente citato Marx si riferisce, allo stesso tempo, alla scheinbare Gemeinschaft,
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!Karl Marx-Friedrich Engels,! Die heilige Familie, oder Kritik der kritischen Kritik. Gegen Bruno Bauer und

Konsorten (1845), in MEW, 2, 1962, pp. 3-323: 123, trad. it. a cura di A. Scarponi, La Sacra famiglia, ovvero Critica
della critica critica. Contro Bruno Bauer e soci, in Opere, IV, 1844-1845, Editori Riuniti, Roma 1972, pp. 3-234: 130.
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Friedrich! Engels, Die Lage der arbeitenden Klasse in England (1844), in MEW, 2, pp. 227-506: 306, trad. it. a cura di
A. Scarponi, La situazione della classe operaia in Inghilterra, in K. Marx-F. Engels, Opere complete, IV, Editori
Riuniti, Roma 1972, pp. 235-514: 310.
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DI, pp. 74-75, trad. it., pp. 54-55.
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Ivi, p. 66, trad. it., p. 62
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!Cfr. Manfred Riedel, Gesellschaft-Gemeinschaft, in O. Brunner-W. Conze-R. Koselleck (hrsg. von), Geschichtliche
Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, Klett-Cotta, Stuttgart 19943, Band
2, pp. 801-862.
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DI, p. 34, trad. it., p. 24.
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evidenziando il suo carattere di strutturale isolamento e indifferenza, e alla bürgerliche
Gesellschaft, contraddistinta dall’idea secondo cui tutte le relazioni vengono sussunte al rapporto
astratto del denaro.
A tale impostazione non è sottesa, quindi, un’enfasi societaria, un’esaltazione della società versus
l’individuo, dal momento che il tentativo è di dar vita a una vera e propria destrutturazione della
società, fondata sulla fremde Gewalt richiamata. Il discorso, quindi, non muove nella direzione di
una valorizzazione dell’uomo sociale versus l’uomo privato, sulla base di una sorta di morale
dell’altruismo: “i comunisti non propugnano né l’egoismo contro l’abnegazione né l’abnegazione
contro l’egoismo, e non accettano teoricamente questa opposizione […], ma piuttosto ne
dimostrano l’origine materiale, insieme con la quale essa scompare da sé. I comunisti non predicano
alcuna morale in genere […] Essi non pongono agli uomini gli imperativi morali: amatevi l’un
l’altro, non siate egoisti, ecc.; essi al contrario sanno benissimo che in determinate condizioni
l’egoismo, così come l’abnegazione, è una forma necessaria per l’affermarsi degli individui
(Durchsetzung der Individuen) […] I comunisti dunque non vogliono affatto… sopprimere l’’uomo
privato’ (den ‘Privatmenschen’) per amore dell’’uomo universale’ (‘dem ‘allgemeinen’ Menschen),
dell’uomo che si sacrifica […] questa antitesi (fra dimensione privata e dimensione sociale) è solo
apparente, perché uno dei lati, quello cosiddetto ‘generale’, è continuamente generato dall’altro,
l’interesse privato, e non si oppone affatto ad esso come potenza autonoma […] dunque nella
pratica questa antitesi viene continuamente distrutta e generata”23. Da questo punto di vista, si
assiste a una vera e propria dissoluzione dell’antitesi “privato”-“sociale”, mostrando il reciproco
richiamarsi, nella pratica, di tali elementi. Comunque sia, alla base del discorso sta la messa in
questione della società: “San Max crede che i comunisti vogliano ‘sacrificare’ ‘alla società’,
laddove essi, se mai, vogliono sacrificare la società esistente (die bestehende Gesellschaft)”24. “La
rivoluzione comunista non dipenderà dalle ‘istituzioni sociali (gesellschaftlich) di fertili ingegni
sociali (social)’”25. Concetti come “spirito di sacrificio”, “dovere sociale”, “lavorare, missione
dell’uomo” sono oggetto di forte scherno da parte di Marx26. Molti anni più tardi, nella Critica del
programma di Gotha, il discorso prenderà accenti ancora più marcatamente “individualistici”, nel
momento in cui viene sottoposta a critica in modo quasi parossistico ogni possibile oppressione
compiuta nei confronti del singolo individuo.
E’ però necessario rimarcare che, in questo ragionamento, la società, non solo non consiste solo di
individui, ma di rapporti fra gli individui all’interno di un determinato sviluppo delle forze
produttive: di più, la società è formata non solo da individui, ma anche da classi, proletariato e
borghesia. Qualche anno più tardi, nella Miseria della filosofia, Marx sottolinea che i rapporti
sociali “non sono rapporti tra individuo e individuo”, ma tra operaio e capitalista: “Cancellerete
questi rapporti, e distruggerete la società (Gesellschaft)” 27 . Tra le due classi non esiste una
simmetria, come se si trattasse di due eserciti in lotta. La simmetria non è rotta solo dal fatto che è
presente un rapporto di dominio di una classe sull’altra (classe dominante e classe dominata), ma
anche dal fatto che lo statuto del proletariato è differente rispetto allo statuto della borghesia,
risultando irriducibile a classe particolare: “Questa sussunzione degli individui sotto classi
determinate non può essere superata finché non si sia formata una classe che non abbia più da
imporre alcun interesse particolare di classe contro la classe dominante”28. Sono presenti due
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accezioni di proletariato: nella prima, esso viene inteso sulla base di una in simmetria nei confronti
della borghesia, nella seconda, invece, tale simmetria viene scardinata. In quest’ultima
declinazione, il proletariato, pur configurandosi come parte, non possiede un fine particolare, dal
momento che tende alla dissoluzione dell’orizzonte classista, e del suo stesso porsi come classe:
non si tratta di sacrificarsi alla società, ma di sacrificare la società esistente. Il proletariato è uno
strano essere, allo stesso tempo puramente sociale e storico e al di fuori della società e della storia,
capace di agire libero dall’ispirazione del passato 29 . In questo senso, esso non può venir
ipostatizzato né sul piano ontologico né su quello sociologico radicandosi nella dimensione della
pratica: “I singoli individui (die einzelnen Individuen) formano una classe solo in quanto debbono
condurre una lotta comune (einen gemeinsamen Kampf) contro un’altra classe”30. E’ importante
rimarcare che con il Kampf i singoli individui non si dissolvono nella classe, ma affermano la loro
specifica individualità. La classe non appare assolutamente riducibile a gruppo sociale, e quindi si
carica di una politicità dirompente, risultando definita da un antagonismo31, come si verifica
all’interno di una situazione in cui si passa dalla rivoluzione politica alla rivoluzione sociale,
facendo entrare la libertà nei bassifondi della produzione. Si tratta di quel “movimento reale” che è
il comunismo, volto ad abolire lo stato di cose presente: esso si inserisce nella materialità delle
forme e delle situazioni storicamente esistenti, ma per destrutturarle. Per interpretare tali questioni,
occorre sempre tenere presente che in Marx si assiste a una messa in discussione della filosofia
nella sua autonomia (si pensi al sarcasmo nei confronti della “critica critica” di Bauer), e, più in
generale, dell’omologia tra pensiero e realtà. All’interno di tale destrutturazione, in cui conoscenza
e trasformazione si intrecciano continuamente, si tratta di assumere fino in fondo la politicizzazione
radicale che investe ogni ramo dell’esistenza.
Nell’Ideologia tedesca, se lo scenario della bürgerliche Gesellschaft, della società borghese, che è
scheinbare Gemeinschaft, comunità apparente, si fonda su Individuen als Klassenmitglieder,
individui come membri di una classe, in una condizione di sussunzione nei confronti di una soziale
Macht che è anche fremde Gewalt, la wirkliche Gemeinschaft, comunità reale non può che porsi in
radicale distonia rispetto a questa prospettiva: “nella comunità (Gemeinschaft) dei proletari
rivoluzionari […], i quali prendono sotto il loro controllo le condizioni di esistenza proprie e di tutti
i membri della società, è proprio l’opposto (rispetto alla comunità apparente): ad essa gli individui
prendono parte come individui (Individuen als Individuen)” 32 . Tra “comunità apparente” e
“comunità reale”, così come tra “individui come membri di una classe” e “individui in quanto
individui”, esiste un “salto”, non mediabile concettualmente, ma frutto di un’azione comune della
classe nel suo carattere dirompente. Nell’Ideologia tedesca il discorso sulla società si presenta
quindi duplice: da una parte, viene sottoposta a critica la bürgerliche Gesellschaft, che è anche
scheinbare Gemeinschaft, dall’altra, viene delineata, in contrapposizione alla prima, la prospettiva
della kommunistische Gesellschaft33, in quanto liberazione dalla soggezione insita nel sistema dei
bisogni, Gesellschaft che è anche wirkliche Gemeinschaft, fondata sulla realizzazione individuale
non in distonia con la connessione sociale, che, come sottolinea Marx, “abbraccia una grande
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cerchia di molteplici attività e relazioni”34. Anche qui, simmetricamente a quanto avvenuto nella
trattazione del sistema capitalistico, insieme società borghese e comunità apparente, nella
tematizzazione del comunismo vengono adoperati sia il termine Gesellschaft, società,
kommunistische Gesellschaft, società comunista, sia il termine Gemeinschaft, comunità, wirkliche
Gemeinschaft. Non ci si trova di fronte a una divaricazione fra società e comunità, ma piuttosto a
una loro differenziazione, derivante dal fatto che, in qualche misura, a Gemeinschaft viene attribuita
una valenza di per sé positiva, tanto che la contrapposizione è tra la comunità apparente capitalistica
e la comunità reale proprio del comunismo. Ma occorre aggiungere un altro elemento: l’uso del
termine Gemeinschaft a proposito del comunismo presenta aspetti problematici, in quanto
inevitabilmente la comunità comporta la perimetrazione di un territorio con le sue strutture di
disciplinamento, configurandosi quindi come un luogo di sussunzione di individui a un soggetto
politico costituito. Non a caso, nel Capitale, per denotare il comunismo, Marx non adopererà il
termine Gemeinschaft, con il suo rischio “organicistico”, ma il termine Verein, associazione, meno
“carico” di rischi olistici e più compatibile con un’idea non “fusionale” del rapporto fra individui.
La seconda parte della trattazione è incentrata sulla questione della società e della comunità
all’interno della critica dell’economia politica di Marx, con particolare riferimento alla Einleitung
del ’57 e ai Grundrisse. Saranno però presenti anche richiami al Capitale. Per ragioni di spazio, mi
limito a sottolineare che il dispositivo di critica all’economia politica come segno distintivo della
riflessione marxiana va calato nello scenario successivo al 1848 e alla sua sconfitta, e quindi con il
venire meno di una prospettiva immediatamente rivoluzionaria, una rivoluzione con un carattere
europeo se non mondiale. In questo contesto, di “rettifica” del Manifesto del partito comunista35,
diventa centrale la ricerca di un’articolazione complessiva del discorso. Nel Poscritto alla seconda
edizione del Capitale è contenuta l’idea secondo cui la critica dell’economia politica non si
configura semplicemente come denuncia dei suoi limiti, ma come sua radicale destrutturazione: non
è possibile dare vita a un’altra economia politica, visto che quest’ultima appare irrimediabilmente
segnata dalla sua origine borghese36. L’economia politica può restare scienza solo finché la lotta di
classe rimane latente: è un elemento extra-teorico, politico, a spostare le coordinate del discorso.
Nello stesso tempo, però, dalla critica dell’economia politica non si può ricavare immediatamente
una politica: il rapporto fra teoria e prassi si rivela quindi complesso, irriducibile alla deduzione di
un elemento dall’altro. Qui occorre riprendere la questione della non-omologia fra realtà e pensiero.
In ogni caso, per quanto riguarda l’Ausgangspunkt del ragionamento, come si rileva nella Einleitung
del ’57, “il punto di partenza è costituito naturalmente dagli individui che producono in società (in
Gesellschaft produzierende Individuen), vale a dire dalla produzione socialmente determinata degli
individui. Il singolo e isolato (der einzelne und vereinzelte) cacciatore e pescatore, con cui
cominciano Smith e Ricardo, appartengono alle immaginazioni prive di fantasia che hanno prodotto
le robinsonate del XVII secolo […]”37. L’economia politica classica (in primis, Smith e Ricardo) e
il contrattualismo (in primis, Rousseau) sono accomunati dal presupposto astratto di individui
isolati, pervenendo poi alla sussunzione al soggetto costituito come esito del ragionamento. Se, sul
piano metodologico, si assume come punto di avvio la produzione socialmente determinata degli
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
34

Ivi, p. 246, trad. it., p. 245.
Cfr. Etienne Balibar, Cinque saggi di materialismo storico (1974), trad. it. di C. Mancina, De Donato, Bari 1976, pp.
67-103.
36
Karl Marx, Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Erster Band. Buch I: Der Produktionsprozeß des Kapitals
(1867, 1890), (d’ora in avanti, K), in MEW, 23, 1962, pp. 19-20, trad. it. a cura di D. Cantimori, Il capitale. Critica
dell’economia politica. Libro primo. Il processo di produzione del capitale, Editori Riuniti, Roma 19915, pp. 38-39.
37
Einleitung,!in!Marx, Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie (Rohentwurf) (1857-1858, post. 1941) (d’ora in
avanti, G), in MEW, 42, 1983, p. 19, trad. it. di E. Grillo, Lineamenti fondamentali della critica dell’economia politica,
La Nuova Italia, Firenze 19973, I, pp. 3-4.
35

!

30!

CONSECUTIO TEMPORUM
Rivista critica della postmodernità
Numero 5

individui, e non l’idea astorica e astratta di individui come atomi, la società viene però decostruita
in modo radicale.
L’analisi della nozione di società, all’interno della Einleitung del ‘57, permette di cogliere le
differenze specifiche fra i vari assetti produttivi: il punto di partenza del discorso consiste nel fatto
che Marx non è interessato, in prima battuta, a delineare una storia generale dell’umanità, e, in
particolare, delle strutture che si sono succedute nella storia, bensì a comprendere i meccanismi
determinati del sistema capitalistico in quanto forma storica di organizzazione della società
moderna: si tratta di un contesto in cui il capitale, per così dire, “fa epoca”. Così in Marx ci si trova
di fronte non a una teoria complessiva delle formazioni sociali, bensì a un’analisi della società
capitalistica nel suo diventare modo di produzione dominante, dotato di contraddizioni specifiche.
“La società borghese è la più complessa e sviluppata organizzazione storica della produzione. Le
categorie che esprimono i suoi rapporti e che fanno comprendere la sua struttura, permettono quindi
di penetrare al tempo stesso nella struttura e nei rapporti di produzione di tutte le forme di società
passate, sulle cui rovine e con i cui elementi essa si è costruita […] L’anatomia dell’uomo è una
chiave per l’anatomia della scimmia […] In tutte le forme in cui domina la proprietà fondiaria il
rapporto con la natura è ancora predominante. In quelle, invece, dove domina il capitale, prevale
l’elemento sociale, prodotto storicamente”38. Fintanto che la società borghese resta la struttura della
produzione più differenziata, le categorie che esprimono i suoi rapporti si rivelano anche le più
capaci di esaminare la natura delle forme meno complesse che l’hanno preceduta: ciò non significa
che i concetti indicati dal capitalismo cancellino le diversità storiche, ma piuttosto che contengano
quelle differenze in modo più sviluppato. Marx pone al centro del ragionamento il capitalismo nella
sua differentia specifica rispetto alle forme precapitalistiche; gli elementi costitutivi del modo di
produzione capitalistico non possono venir applicati in modo indebito, sic et simpliciter, agli altri
modi di produzione. Comunque sia, non viene delineata un’analisi delle forme sociali nella loro
successione, ma la prospettiva risulta condotta a partire dall’assetto presente, quello capitalistico:
“Sarebbe dunque inopportuno ed erroneo disporre le categorie economiche nell’ordine in cui esse
furono storicamente determinanti. La loro successione è invece determinata dalla relazione in cui
esse si trovano l’una con l’altra nella moderna società borghese (bürgerliche Gesellschaft)”39. Da
questo punto di vista, il fulcro del ragionamento risiede in un’indagine specifica del sistema
capitalistico. Le forme precapitalistiche, Gemeinwesen, vengono colte dopo il capitalismo, come il
suo “altro”. E’ presente un rifiuto radicale del ricorso all’elemento dell’origine: è il sistema della
combinazione degli elementi nella società attuale che ci apre anche alla comprensione delle
formazioni passate.
Comunque sia, Marx non esamina in modo approfondito le contraddizioni specifiche delle forme
precapitalistiche, in quanto prende in considerazione queste ultime a partire, appunto, dal
riferimento costitutivo al capitalismo. In ogni caso, prima del capitalismo, nella “preistoria” del
capitale, non viene individuata una logica lineare ed univoca della storia; tutt’al più, si può
sostenere che schiavitù, feudalesimo e capitalismo, secondo Marx, si sono succeduti in
quest’ordine, di fatto, in Europa: Marx non afferma mai che il feudalesimo non possa non produrre
il capitalismo. In ogni caso, nelle forme indicate “gli individui non sono in un rapporto di lavoratori,
bensì di proprietari - e membri di una comunità (Gemeinwesen) i quali nello stesso tempo lavorano.
Lo scopo di questo lavoro non è la creazione di un valore […] il suo scopo è invece il
mantenimento del singolo proprietario e della sua famiglia non meno che di tutta la comunità”40.
Nelle forme precedenti al modo di produzione capitalistico, infatti, gli uomini costituiscono i
membri di un Gemeinwesen, di una comunità, in cui sono inseriti e da cui dipendono. Emerge con
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forza la differenza tra la struttura sociale capitalistica e quella precedente: “In realtà questa (la realtà
moderna) è una situazione molto diversa da quella in cui l’individuo, o l’individuo naturalmente o
storicamente allargatosi a famiglia o a tribù (e poi a comunità), si riproduce su basi direttamente
naturali, o in cui la sua attività produttiva e la sua partecipazione alla produzione è indirizzata ad
una determinata forma di lavoro e di prodotto, e il suo rapporto con gli altri è altrettanto
determinato”41. L’elemento principale di tali strutture risiede, quindi, nella riproduzione del singolo
in quanto appartenente a un insieme più grande di lui, a un Gemeinwesen, a una comunità rispetto a
cui non presenta la minima possibilità di indipendenza. Dall’analisi condotta deriva il fatto che,
nelle forme precapitalistiche, “lo scopo economico è la produzione di valori d’uso”, e che, quindi,
l’individuo si trova in rapporto con le condizioni oggettive del lavoro come condizioni proprie, e
con la terra tramite la mediazione della comunità. Nelle forme precapitalistiche i presupposti della
circolazione appaiono esterni alla produzione: quest’ultima richiede continuamente nuovi impulsi
dall’esterno per “riaccendersi”, non riesce ad autorinnovarsi, a identificarsi con la riproduzione
generale dell’umanità. In tale stato di cose la circolazione delle merci e gli antagonismi sociali non
risultano immanenti al processo produttivo: gli antagonismi sociali non impersonificano
direttamente le condizioni lacerate del lavoro. Le strutture precapitalistiche si caratterizzano per una
sostanziale unità: unità dell’uomo con la terra, appunto, con le condizioni oggettive del lavoro, e
con gli altri uomini. Questo “organicismo” possiede inevitabilmente un carattere dispotico, e tiene
“incollato” il singolo uomo alla comunità come a un cordone ombelicale: al riguardo ritorna
sovente la metafora della “catena”. Si tratta di un assetto fondato su rapporti personali, mediati dalla
natura.
Comunque sia, alla base del discorso sta il tentativo non di articolare una storia generale
dell’umanità, ma di cogliere gli elementi costitutivi del sistema capitalistico nella sua “differenza
specifica” rispetto alle forme precapitalistiche. Dal momento che il suo segno distintivo è
rappresentato dalla Trennung, Marx vuole comprendere tale elemento, proprio del capitalismo, non
l’unità precapitalistica. Si potrebbe addirittura affermare che sia ”individuo” sia “società”
costituiscono categorie impensabili prima del capitalismo. Per indicare la situazione
precapitalistica, si può richiamare la categoria di uomo, nella sua relazione molto stretta con la
comunità a cui apparteneva e da cui non era discernibile, ma non alla nozione di individuo. Infatti
risultava inconcepibile l’idea di individuo, con la sua indipendenza, con la sua liberazione da
vincoli precostituiti. Inoltre si può sostenere che il concetto di società, in senso stretto, riguardi solo
la società borghese, dal momento che è determinato dalla misura in cui il ricambio organico tra
uomo e natura è diventato specificamente storico. Perché si dia società, è necessaria una condizione
molto sviluppata, in cui gli individui entrano in un contatto reciproco universale, e in cui le
relazioni si autonomizzano, diventando una sorta di seconda natura. Costitutivo della società è un
forte dinamismo, una continua riapertura a soluzioni non condizionate pienamente dalla natura: in
tal senso, la società capitalistica provoca la rottura della proprietà comune, presente nelle forme
precapitalistiche, in cui l’uomo risultava legato al Gemeinwesen come a un “cordone ombelicale”,
attraverso la mediazione della terra. Per designare le forme precapitalistiche, invece, Marx usa
termini come tribù, comunità, in quanto strutture ‘naturali’. Così si può sostenere che, in senso
forte, le forme precapitalistiche costituiscono comunità, Gemeinwesen, più che società,
Gesellschaften, se attribuiamo a società il significato appena indicato. Ma, al di là dell’utilizzo dei
termini, la società in modo vero e proprio si realizza con il capitalismo. All’interno delle strutture in
questione “possono sorgere grandi individualità. Ma non c’è qui da pensare a uno sviluppo libero e
completo né dell’individuo (Individuum), né della società (Gesellschaft), giacché un tale sviluppo è
in contraddizione con il rapporto originario”42 dell’uomo con la comunità. Con il capitalismo,
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invece, si verifica lo scompaginamento di tutte le forme comunitarie. Infatti, proprio della società è
un elemento di dinamismo e quindi anche la possibilità di una sua trasformazione. D’altronde, nel
primo libro del Capitale Marx sostiene: “Anche nelle classi dominanti albeggia il presentimento che
la società odierna non è un solido cristallo, ma un organismo capace di trasformarsi e in costante
processo di trasformazione”43.
Dalle considerazioni svolte in merito alle categorie di individuo e società a partire dal confronto fra
le forme produttive, emergono in particolare due elementi significativi. Il primo concerne il
riconoscimento marxiano del novum rappresentato dalla società capitalistica rispetto alle comunità
precedenti: ci si trova di fronte a una rottura dirompente, che sposta completamente le coordinate
esistenti, e che permette di parlare di individui, non di uomini, e nello stesso tempo di società in
quanto rete complessa di relazioni sociali. “Soltanto il capitale dunque crea la società borghese e
l’universale appropriazione tanto della natura quanto della connessione sociale stessa da parte dei
membri della società [...] In virtù di questa sua tendenza, il capitale spinge a superare sia le barriere
(Schranken) e i pregiudizi nazionali, sia l’idolatria della natura, la soddisfazione tradizionale,
orgogliosamente ristretta entro angusti limiti, dei bisogni esistenti, e la riproduzione del vecchio
modo di vivere. Nei riguardi di tutto questo il capitale opera distruttivamente, attua una rivoluzione
permanente, abbatte tutti gli ostacoli che frenano lo sviluppo delle forze produttive […]”44. La
centralità del denaro e del capitale, come sua conservazione e accumulazione, presuppone uno
stretto nesso fra società borghese e mercato mondiale. Così si assiste non a una continuità dello
sviluppo storico, bensì a un “nuovo inizio”, che segna una discontinuità radicale, una mutazione
dell’umanità. Emerge una nuova antropologia rispetto al passato, dotata di un carattere insieme
espansivo e spettrale: diventa così cruciale la questione della ridefinizione dell’antropologia.
In ogni caso, il punto di avvio della presente riflessione è costituito dalla separazione capitalistica:
d’altronde, nell’intero percorso marxiano l’elemento della separazione e della scissione, indicato dai
termini Trennung, Spaltung, Scheidung, risulta assolutamente decisivo45. L’aspetto caratterizzante
del capitalismo è rappresentato dalla Trennung dell’individuo rispetto agli elementi a cui
precedentemente si presentava legato: con il sistema capitalistico si attua un processo di
sradicamento dell’uomo, di sua denaturalizzazione. Il capitalismo cerca di annientare ogni comunità
di interessi, ponendo gli individui l’uno contro l’altro nella concorrenza, vero e proprio bellum
omnium contra omnes, in cui si fronteggiano come compratori o venditori della forza-lavoro. Ciò
che distingue il capitale da altri modi di appropriazione di lavoro altrui è il fatto che la coazione
esercitata sui lavoratori non appare esterna ma interna al processo di produzione immediato: la
forza-lavoro viene così incorporata nel processo di produzione.
Se è emersa la differenza fra la società capitalistica e le comunità precapitalistiche, si rivela però
necessario approfondire i segni distintivi della società capitalistica. “La società non consiste di
individui, bensì esprime la somma delle relazioni (Beziehungen), dei rapporti (Verhältnisse) in cui
questi individui stanno l’uno rispetto all’altro”46. Alla base della società non stanno solo individui,
ma relazioni fra gli individui: il rapporto sociale si rivela cruciale. Successivamente, nelle prime
battute del Capitale si sottolinea che, alla base di quella “immane raccolta di merci” che è il modo
di produzione capitalistico, sta “un rapporto sociale determinato” (das gesellschafliche Verhältnis)
fra gli individui47. Insistere sulla dimensione del nesso sociale non presenta nulla di irenico: ci si
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trova di fronte a rapporti di dominio, contraddistinti da una asimmetria. D’altronde la società si
configura come “generale dipendenza reciproca dei produttori”, che “si esprime nella necessità
permanente dello scambio e nel valore di scambio quale mediatore universale […] Si tratta di
interesse dei privati; ma il suo contenuto, come la forma e i mezzi della sua realizzazione, sono dati
da condizioni sociali indipendenti da tutti. La mutua e generale dipendenza degli individui
reciprocamente indifferenti (der gegeneinander gleichgültigen Individuen) costituisce il loro nesso
sociale (ihren gesellschaftlichen Zusammenhang)”48. Con l’avvento del valore di scambio si assiste
a un costante “scambio” tra l’elemento privato e quello sociale. In questo discorso, società e
indifferenza rappresentano le due facce della stessa medaglia. Nei Grundrisse, libertà e
indipendenza vengono concepite nel loro carattere apparente; con “apparenza” qui non si intende
mera irrealtà, ma si indica comunque la presenza di una profonda mistificazione, o comunque di un
intreccio fra realtà e mistificazione: “Nei rapporti di denaro, nel sistema di scambio sviluppato (e
questa parvenza Schein seduce la democrazia) […] gli individui sembrano entrare in un contatto
reciproco libero e indipendente (questa indipendenza che in se stessa è soltanto e andrebbe detta più
esattamente indifferenza (Gleichgültigkeit-im Sinn der Indifferenz) e scambiare in questa libertà; ma
tali essi sembrano soltanto a chi astrae dalle condizioni di esistenza nelle quali questi individui
entrano in contatto […]”49. Libertà e indipendenza, al di là della rappresentazione che “seduce la
democrazia”, in realtà si convertono nel loro contrario, illibertà e dipendenza: la frattura marxiana
con l’orizzonte democratico non è componibile. Importante è il riferimento alla Gleichgültigkeit-im
Sinn der Indifferenz: il termine Gleichgültigkeit indica, letteralmente, l’”uguale validità”, e quindi
l’indifferenza, concepita non in contraddizione con la società ma come “altra faccia” di
quest’ultima. Da una parte, l’equiparazione fra gli individui conduce alla formazione del rapporto
sociale, dall’altra, la relazione è basata su un isolamento reciproco degli individui e su una loro
sussunzione ad un potere anonimo e oggettivo.
Così ritorna l’elemento del potere (o potenza) sociale, nell’Ideologia tedesca soziale Macht, nei
Grundrisse gesellschaftliche Macht, “materializzato” nel denaro, a cui gli individui sono sottoposti:
“Il potere che ogni individuo esercita sulla attività degli altri o sulle ricchezze sociali, egli lo
possiede in quanto proprietario di valori di scambio, di denaro. Il suo potere sociale
(gesellschaftliche Macht), così come il suo nesso (Zusammenhang) con la società (Gesellschaft),
egli lo porta con sé nella tasca […] Il carattere sociale dell’attività, così come la forma sociale del
prodotto e la partecipazione dell’individuo alla produzione, si presentano qui come qualcosa di
estraneo ed oggettivo di fronte agli individui”50. La società risulta così costantemente attraversata
dalla dimensione del potere e della violenza: ciò che ogni individuo si “porta nella tasca”, aspetto
apparentemente privato, rivela un carattere sociale, e tale socialità è però fremd e sachlich. Il
capitale, in quanto accumulazione del denaro, costituisce, quindi, una potenza insieme sociale e
astratta, dal momento che la sua socialità si trova incarnata in un oggetto, dotato di un carattere di
astrazione. In tale stato di cose, il denaro, elemento decisivo della Gesellschaft, funziona da vero e
proprio mezzo di separazione: “esso stesso, il denaro, è la comunità (Gemeinwesen), né può
sopportarne altra superiore”51.
In ogni caso, è necessario fare una precisazione terminologica; negli anni ’50 e ’60 Marx utilizza il
termine Gemeinwesen, al posto di Gemeinschaft, adoperato in precedenza: nei Grundrisse il termine
Gemeinschaft non compare quasi mai, mentre Gemeinwesen, che qui denota la forma sociale
borghese, incentrata sul denaro, generalmente contraddistingue le forme sociali precapitalistiche,
fondate su un elemento “naturale”, su un rapporto “organico” fra l’uomo e la comunità, intesa come
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un Ganze, e quindi è fortemente legato al termine Gemeinde (comune, comunità). E’ necessario
ricordare che Gemeinwesen, negli scritti giovanili marxiani, connotava, per un verso, l’essenza
comune dell’uomo, in relazione col concetto di Gattungswesen, e, per l’altro, associato all’aggettivo
politisch, la comunità politica o Stato. Gemeinwesen può indicare anche il comunismo, nella sua
capacità di tenere in forma l’essere in comune degli individui. Comunque sia, posto che Marx non
sempre è rigoroso nell’utilizzo di un termine piuttosto che un altro (talvolta vengono usati in modo
sinonimico), riveste un senso determinato la sostituzione, negli anni Cinquanta e Sessanta, di
Gemeinschaft, che possiede un carattere statico, essendo inevitabilmente legato alla perimetrazione,
fisica e metaforica, di un territorio, con Gemeinwesen, che invece presenta un carattere dinamico,
irriducibile all’elemento indicato. Nell’Ideologia tedesca l’insistenza sul termine Gemeinschaft non
permetteva di cogliere la non immediata identità fra la comunità, legata inevitabilmente alla formaStato, e la dimensione comune nella sua mobilità. In ogni caso, il rapporto fra società e comunità
non deve venir interpretato nei termini di un’opposizione: la comunità vive dentro la società. Ma,
nei passi citati dei Grundrisse, il termine Gemeinwesen viene adoperato in rapporto a due elementi
diversi: da un lato, viene utilizzato per indicare le forme precapitalistiche, dall’altro, ricorre per
denotare il denaro, vera comunità, appunto, nel capitalismo. In questa seconda accezione, in
relazione al denaro, appare particolarmente evidente perché Marx adoperi non il termine
Gemeinschaft, ma il termine Gemeinwesen, indicante un essere comune più che una comunità
staticamente fissata. D’altronde, il capitale presenta come sua tendenza immanente quella di
configurarsi come mercato mondiale, e il denaro costituisce la materializzazione di tale dinamica.
Se il denaro è il vero Gemeinwesen, il rapporto fra gli individui non può che caratterizzarsi
all’insegna della Zufälligkeit. Gli individui si rivelano sottomessi a un elemento astratto, che
presenta una doppia “faccia”, economica (il denaro, la moneta) e giuridica (l’”Eden dei diritti
dell’uomo”), dal momento che il contratto costituisce l’altro lato dello scambio52. “Nella totalità
dell’attuale società borghese, questo ridurre a prezzi, la loro circolazione ecc. si presentano come il
processo superficiale al fondo del quale invece si verificano ben altri processi nei quali questa
apparente uguaglianza e libertà dell’individuo (scheinbare Gleichheit und Freiheit der Individuen)
scompare […] si dimentica che […] l’individuo ha ormai un’esistenza soltanto come entità
produttiva di valore di scambio, nel che è già implicita la negazione totale della sua esistenza
naturale, che esso dunque è totalmente determinato (bestimmt) dalla società (Gesellschaft)”53.
E’ necessario approfondire l’elemento appena esaminato, e quindi il rilievo sul nesso individuosocialità, non in termini trans-storici, ma sulla base di un’indagine specifica del sistema
capitalistico, con le sue contraddizioni specifiche. D’altronde, tale idea della socialità dell’uomo,
all’interno di un contesto determinato, risultava fortemente presente già nei primi scritti marxiani,
caratterizzati dal richiamo all’uomo come ente generico, come Gattungswesen. Al di là dei limiti
presenti nel rilievo sul Gattungswesen, occorre però precisare che, anche nei primi scritti, e persino
nei Manoscritti economico-filosofici del 1844, testo in cui l’ente generico gioca un ruolo
particolarmente rilevante, il Gattungswesen non presenta un carattere astratto, configurandosi come
un “essere sociale (das gesellschaftliche Wesen)”, le cui manifestazioni “sono quindi una
espressione e una conferma della vita sociale”54. Oggetto d’analisi risulta, quindi, l’uomo sociale, in
quanto inserito in un determinato contesto, e non un individuo isolato, che si configura come una
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mera astrazione. Ma, per approfondire tale problema, relativo all’uomo sociale, con la sua intrinseca
duplicità, all’interno della critica dell’economia politica risultano decisivi i due passi evocati
all’inizio dell’articolo, e che insistono sull’idea dell’uomo come zoon politikon. Inizio dal primo
passo, contenuto nella Einleitung del ’57: “E’ soltanto nel XVIII secolo, nella ‘società civile
(bürgerliche Gesellschaft)’, che le diverse forme del contesto sociale si contrappongono
all’individuo come un puro strumento per i suoi scopi privati, come una necessità esteriore. Ma
l’epoca che genera questo modo di vedere, il modo di vedere dell’individuo isolato (des
vereinzelten einzelnen), è proprio l’epoca dei rapporti sociali (gesellschaftliche Verhältnisse)
(generali da questo punto di vista) finora più sviluppati [… ] L’uomo (Mensch) è nel senso più
letterale uno zoon politikon, non soltanto un animale sociale (ein geselliges Tier), ma un animale
che solamente nella società può (kann) isolarsi (sich vereinzeln)”55. Il secondo passo rilevante al
riguardo è contenuto nel capitolo sulla cooperazione del primo libro del Capitale: “[…] l’uomo è
per natura un animale, se non politico, come pensa Aristotele, certo sociale”. E, in nota (13),
aggiunge: “Propriamente, la definizione di Aristotele dice che l’uomo è per natura cittadino. Essa è
caratteristica dell’antichità quanto è caratteristica dello spirito yankee la definizione del Franklin,
che l’uomo è per natura ‘facitore di strumenti’”56.
Di nuovo emerge la centralità del “sociale”: nel Capitale l’analisi della cooperazione fa emergere la
dimensione della società nel suo carattere di produttività, con l’ambivalenza di tale elemento: si
tratta di un rilievo sul processo di individuazione contenuto nella cooperazione capitalistica di molti
individui, nella potenza sociale derivante dalla loro attività lavorativa. Il carattere sociale del
processo produttivo si rivela nella misura in cui il mio lavoro diventa equiparabile al lavoro di un
altro: tale commensurabilità dei diversi lavori li rende sociali. In questo senso, come risalta dal
passo del Capitale, il riferimento all’aristotelico “zoon politikon” deve venir interpretato operando
una “trasvalutazione” rispetto al significato e all’orizzonte aristotelici. Appare necessario insistere,
in primo luogo, sull’elemento della socialità come costitutivo, e in secondo luogo, sulla presenza di
una determinazione specifica, vale a dire sul richiamo al capitalismo. Così il richiamo allo zoon
politikon è indice della permanenza di un’antropologia in Marx, ma concependo tale elemento non
in termini astratti, sulla base di una sorta di natura umana, ma a partire da un’indagine storicamente
condizionata, del meccanismo capitalistico, e dalla possibilità di andare oltre rispetto ad esso, ma
tenendo conto delle condizioni materiali esistenti. Comunque sia, per ritornare al primo passo
citato, presente nella Einleitung del ’57, Marx mette in luce un aspetto precedentemente rimarcato,
vale a dire la compenetrazione fra dimensione sociale e isolamento: sviluppo impetuoso dei rapporti
sociali ed esistenza di una struttura di indifferenza costituiscono le due facce di una stessa medaglia.
Così la ripresa della definizione aristotelica dell’uomo come zoon politikon viene riarticolata a
partire dall’elemento appena ricordato. Si rivela però necessaria un’ulteriore problematizzazione,
derivante dall’idea secondo cui l’uomo “kann sich vereinzeln”: l’isolamento costituisce una
condanna, in quanto sussunzione a una gesellschaftliche Macht che è anche fremde Gewalt, ma
anche una potenzialità: d’altronde, il verbo können sta ad indicare anche una dimensione potenziale.
L’isolamento presuppone una certa indipendenza, impensabile all’interno degli assetti
precapitalistici. La frase sopra citata può venir tradotta anche nel seguente modo: “l’uomo può
valere come singolo”, può singolarizzarsi, a partire da una certa situazione sociale e politica ma
senza risultare riducibile a essa.
L’individuo, in quanto dotato di indipendenza, e la società, in quanto nesso complesso di relazioni,
costituiscono un “portato” del capitalismo, nel carattere espansivo di tali elementi e anche nel loro
volto “spettrale”: infatti il capitalismo piega gli individui alla loro funzione sociale, individuandoli
secondo il possesso del denaro, “vera comunità”, e quindi fondando il dominio politico
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sull’apparente libertà del lavoro. Così è possibile parlare di società in senso stretto solo con il
capitalismo, quando la merce è diventata la forma generale di organizzazione e l’attività che
produce merci è divenuta dominante. Il sistema capitalistico, in quanto fondato sulla produzione per
la produzione e non per il consumo, richiede agli individui un’astrazione che Marx definisce come
astrazione dai particolari valori d’uso, bisogni e interessi. La produzione come elemento-chiave si
dispiega fino in fondo solo con il sistema capitalistico, dal momento che i mezzi di produzione si
sono storicizzati e si sono già storicizzati e spersonalizzati anche i rapporti di proprietà. E’ lo stesso
sviluppo capitalistico che tende a subordinare ogni rapporto politico al rapporto sociale, e ogni
rapporto sociale al rapporto di produzione. Il capitalismo rappresenta il primo modo di produzione
integralmente sociale, nel senso insieme espansivo e spettrale del termine, all’interno del quale la
centralità del “sociale” si configura come l’altra “faccia” della serialità individuale.
Comunque sia, costitutivo del capitale, come rapporto sociale e non cosa, è un antagonismo
strutturale, dal momento che sia la forza-lavoro sia i singoli capitalisti tendono a sottrarsi alla
costrizione del rapporto: la prima affermando politicamente la propria libertà in quanto autonomia, i
secondi sostenendo il primato naturale della cosa. Tale ordinamento si configura come il momento
fondamentale di un processo di astrazione, basato sulla sussunzione delle precedenti forme
lavorative e delle corrispondenti forme associative. Il capitalismo, proprio in quanto fondato sul
rapporto sociale, si carica di una forte politicità: la società, connessa al sistema capitalistico, “piega”
i singoli al loro ruolo, e quindi li individua sulla base del possesso di denaro, basando così la
“schiavitù” politica sulla ”libertà apparente” del lavoro. Come emerge anche dalla tematizzazione
dei Grundrisse, la classe in senso proprio rappresenta un segno distintivo del sistema capitalistico.
In ogni caso, anche se individuassimo rapporti di classe prima del capitalismo, dovremmo rilevare
che l’esistenza di un’opposizione di classe nelle forme precapitalistiche non aveva mai eroso l’unità
uomo-terra: solo con il capitalismo tale unità è stata distrutta. La lotta di classe, anche se talvolta
sembra diversamente (si pensi al Manifesto), costituisce un elemento specifico del sistema
capitalistico, e la prima lotta di classe in senso stretto, per Marx, è la “rivoluzione brutta” del
giugno 1848 in Francia. La rivoluzione industriale crea quei ceti operai che nel 1848 fanno la loro
vera prima comparsa come soggetto rivoluzionario: nel XIX secolo la “nuova Rivoluzione
francese” non potrà che configurarsi come una “rivoluzione sociale” (Le lotte di classe in Francia).
Così l’antagonismo costituisce una condizione decisiva del sistema capitalistico, con le sue
contraddizioni specifiche. Il denaro viene così a determinare una dissimmetria fra gli individui, solo
apparentemente uguali. Il discorso marxiano appare radicalmente critico sia nei confronti della
concezione liberale, fondata sull’identificazione fra libertà e proprietà privata, sia nei confronti
degli ideologi socialisti (come Proudhon), che ritenevano ingenuamente di poter separare “il lato
buono” e il “lato cattivo” di tale processo: non si tratta di accettare e valorizzare la libertà
capitalistica, e, allo stesso tempo, di eliminare la cogenza del potere oggettivo rappresentato dal
denaro. Ma “nella società borghese il lavoratore, ad esempio, non ha un’esistenza oggettiva, esiste
solo soggettivamente (subjektiv); ma la cosa che gli si contrappone è ora diventata la vera comunità
(das wahre Gemeinwesen), che egli cerca di far sua e dalla quale invece viene ingoiato”57. Per Marx
l’Arbeiter si configura come pura soggettività secondo una temporalità lacerata e secondo una
dissimmetria fra le classi, provocata dal denaro, “vera comunità”. Cruciale è tale “spaccatura in
due” della società (l’uno si divide in due), rispetto alla quale Marx fa propria la parte della
“soggettività senza oggetto” dell’Arbeiter, della classe operaia, nella sua negazione “pratica” di
tutto ciò che è funzionale al sistema.
Alla base del discorso si trova, in contrapposizione a quel “lavoro morto” che è il capitale, la
tensione soggettiva del lavoro vivo, in quanto valore d’uso della forza-lavoro. Il singolo operaio
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deve vendere quella merce peculiare che è la forza-lavoro, che nel Capitale viene concepita come
potenza, dynamis, e quindi definita come “insieme delle attitudini (Fähigkeit) fisiche e intellettuali
che esistono nella corporeità, ossia nella personalità vivente d’un uomo”58. Nel momento in cui si
vende qualcosa che esiste solo come possibilità, esso non può essere staccato dalla corporeità del
lavoratore: “Nella misura in cui deve essere presente temporalmente, come lavoro vivo, esso può
esserlo soltanto come soggetto vivo (lebendiges Subjekt), in cui esiste come capacità (Fähigkeit),
come possibilità (Möglichkeit); perciò come operaio. L’unico valore d’uso perciò che può costituire
opposizione al capitale è il lavoro”59. Emerge la duplicità del discorso: per un verso, la forza-lavoro
è finalizzata alla valorizzazione del capitale, per l’altro, costituisce una possibile opposizione
dirompente al capitale. Al riguardo è necessaria una precisazione: l’interpretazione politica della
classe, fin qui delineata, non implica l’idea dell’immediatezza della lotta. Come aveva sottolineato
Sartre, “[…] la classe operaia non può mai esprimersi interamente come soggetto politico attivo: ci
saranno sempre delle zone o delle regioni o frange che […] resteranno serializzate, massificate,
estranee a una presa di coscienza. Un residuo c’è sempre”60. Ritorna la questione del rapporto
complesso, non di mera deduzione, fra critica dell’economia politica e politica. E gli individui che
formano la classe, per utilizzare una terminologia lacaniana, insieme “sono parlati” e “parlano”,
sono agiti e agiscono. Ci si trova di fronte a una produzione di soggettività, intendendo il genitivo
sia come genitivo soggettivo sia come genitivo oggettivo, sulla base di una lettura irriducibile sia a
soggettivismo sia a oggettivismo. Il processo di valorizzazione del capitale produce le figure
soggettive del capitalista e dell’operaio salariato, ma al tempo stesso non appare logicamente
possibile a prescindere da queste figure. In ogni caso, tali considerazioni sulla forza-lavoro
(Arbeitskraft), termine usato nel Capitale, o, per usare la terminologia dei Grundrisse, sulla capacità
di lavoro (Arbeitsvermögen), mettono in risalto che il lavoratore si rivela come “soggetto vivo
(lebendiges Subjekt), in cui esiste come capacità (Fähigkeit), come possibilità (Möglichkeit)”. La
nozione di potenzialità, concepita nel senso di dynamis, permette di intendere le singolarità operaie
nella loro connessione con le condizioni in cui si trovano, e quindi anche in una condizione di
sfruttamento, ma nello stesso tempo nella loro eccentricità rispetto a tale scenario, dal momento che
esiste un’eccedenza, rappresentata dalla corporeità vivente del lavoratore, che non può mai essere
completamente “catturata” dal capitale. E la plasticità della forza-lavoro permette anche di andare al
di là dell’individualità del singolo lavoratore, sulla base di una ”forza di massa” irriducibile a
somma dei singoli componenti. La società, sottesa al modo di produzione capitalistico, nella sua
struttura duale possiede un’instabilità essenziale, a causa non solo delle sue contraddizioni interne,
ma anche delle insorgenze soggettive, che ne minano costantemente la compattezza. Non esiste uno
sviluppo autonomo autoreferenziale del capitale rispetto alle lotte.
In ogni caso, per Marx il superamento dello “stato di cose presente” non può venir riconosciuto né
nell’unità superiore dello Stato, né nella società come elemento da contrapporre allo Stato. Il
tentativo marxiano risiede nel destituire l’opposizione (o la reciproca implicazione) di società civile
e Stato. Tra l’altro, al riguardo andrebbero riattivate alcune osservazioni gramsciane dei Quaderni
del carcere, che rimarcano la centralità dell’elemento dello Stato per la riproduzione dello
sfruttamento capitalistico. In tal senso, è necessario riflettere anche sulla compenetrazione fra
società e Stato. Marx appare comunque lontanissimo dagli ideologi socialisti: il superamento della
separazione “sociale”-“politico” non avviene attraverso un’ipostatizzazione del “sociale”, ma
attraverso una radicale destrutturazione di tale antitesi. Il comunismo può venir interpretato come
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tentativo di accumunare, contro lo sfruttamento insito nella configurazione del lavoro nel sistema
capitalistico, le singolarità operaie. Il comunismo non è sic et simpliciter egualitarismo,
configurandosi come differenziazione delle individualità, irriducibile a piatta uniformità, o alla
serialità della fabbrica, dal momento che “essere lavoratore produttivo non è una fortuna, ma una
disgrazia”61.
Così dalle prime opere marxiane, fino ad arrivare al Capitale e agli ultimi scritti storico-politici, si
verifica una destrutturazione dell’elemento della società, nel suo radicamento nella dinamica del
lavoro. L’intera Critica del Programma di Gotha, poi, è sorretta dal rilievo sulla necessità di una
discontinuità nei confronti non di questo o di quell’assetto, ma della struttura stessa della società
borghese, che è fondata sul rapporto salariale: è interessante rilevare che, in tale testo, Marx
adopera sia l’espressione bürgerliche Gesellschaft sia l’espressione kapitalistische Gesellschaft62,
per denotare quella situazione nella quale l’Arbeiter “deve essere, in tutte le condizioni di società e
di civiltà, schiavo degli altri uomini che si sono resi proprietari delle condizioni materiali del
lavoro”63. Poi un’esemplificazione storica rilevante, negli anni ’70, è rappresentata dalla Comune di
Parigi, “forma politica infine scoperta con cui compiere l’emancipazione economica del lavoro”64:
tale “governo della classe operaia” mette in forma l’emancipazione sociale. Non si tratta più di
ragionare semplicemente in termini di presa del potere (le leggi del rapporto capitalistico sono più
durature delle sue forme politiche), ma in termini di distruzione dello Stato-macchina. La Comune
non si configurava come uno Stato nel senso proprio della parola, mettendo in discussione le
istituzioni statali e non reggendosi su un sistema rappresentativo: tutti gli amministratori devono
essere eleggibili e costantemente sottoposti al controllo popolare. In ogni caso, occorre rimarcare
che la Comune viene definita come “repubblica sociale”, e qui l’aggettivo “sociale” si trova in una
posizione di confine: da un lato, esso viene sottoposto a critica, in quanto si tratta della socialità
capitalistica (d’altronde, la stessa cooperazione è la forma generale della produzione capitalistica),
per l’altro, costituisce un’opposizione a tale logica. Non si tratta di interpretare la Comune né come
un modello filosofico-politico né come un modello costituzionale, ma come la forma specifica in
cui Marx individuò, in quel contesto determinato, una materializzazione della dittatura del
proletariato, nella sua internità e nella sua esternità rispetto a ciò che viene sottoposto a critica.
D’altronde, non esiste una politica marxista altra rispetto a quella che sorge dal movimento storico
stesso: qui ritorna la questione della non omologia tra pensiero e realtà come costitutiva del
pensiero marxiano.
Comunque sia, al di là della tentazione problematica, che talvolta riaffiora anche negli ultimi scritti
marxiani, di dare vita a una piena trasparenza dei rapporti, l’aspetto decisivo è costituito dal
tentativo di intendere il “comunismo”, la “comunità reale”, l’”associazione di uomini liberi”, il
“regno della libertà”, in radicale distonia rispetto alla compenetrazione fra dimensione sociale e
indifferenza. Occorre precisare che in Marx non è presente una differenziazione chiara ed univoca
dei concetti, e quindi, ad esempio, la nozione di Gesellschaft viene adoperata anche per indicare la
società comunista (e non solo quella borghese): in questo senso, trapassa nei concetti di Verein e di
Assoziation. Anche se il termine Gesellschaft viene utilizzato anche per connotare il comunismo, lo
sforzo marxiano consiste nel dare vita a una destituzione della società, in quanto la società è quella
funebre del capitale, cosicché società civile e Stato, nella loro interdipendenza e anche nella loro
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K, I, p. 532, trad. it. mod., p. 556.
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separazione (si pensi all’idea dello “Stato-macchina”), vengono sottoposte a una critica radicale.
Poi, come sottolineato in precedenza, la nozione di Gemeinschaft, molto presente nell’Ideologia
tedesca, in seguito verrà abbandonata, in quanto troppo sottoposta al rischio di venire
ipostatizzatizzata in una scheinbare Gemeinschaft, fondata sulla spoliazione individuale. Per
denotare la dimensione comune può venir adoperato, piuttosto, il termine Gemeinwesen, con il suo
dinamismo, con la sua connessione con un agire che accumuna gli individui, nel suo configurarsi
come “campo di forze” non immediatamente componibili. Engels, in una lettera a Bebel del 1875,
rimarcò proprio l’importanza dell’utilizzo del termine “Gemeinwesen, una buona vecchia parola
tedesca che può fare molto bene le veci del termine francese commune”65. Ci si trova di fronte alla
destrutturazione di ogni contrapposizione fra individualismo e organicismo, sulla base di un
continuo “scambio” fra l’individuale e il collettivo, scambio che deve essere interpretato a partire da
una pratica di trasformazione. In questo scenario, si rivela importante il riferimento al termine
Gemeinwesen, che può mettere in risalto, del comunismo, il carattere di dimensione comune nella
sua apertura e quindi nella sua irriducibilità a una specifica Gemeinschaft, comunità, che
inevitabilmente si presenta come la perimetrazione di un territorio, secondo un meccanismo di
disciplinamento.
Il comunismo si configura, però, non solo come movimento, ma anche come organizzazione.
Citando un celebre passo contenuto nel primo libro del Capitale, si tratta di “un’associazione
(Verein) di uomini liberi che lavorino con mezzi di produzione comuni e spendano coscientemente
le loro molte forze-lavoro individuali come una sola forza-lavoro sociale”66, e che quindi danno vita
a un controllo cosciente della produzione secondo un piano. Per definire il comunismo come
organizzazione, viene adoperato il termine Verein, associazione, unione, e non Gemeinschaft. Il
limite del discorso è costituito dal fatto che il termine “associazione” possiede un carattere
abbastanza generico e indeterminato, e in tal senso risulta elusivo in merito alla questione delle
strutture autoritative presenti, e alla modalità con cui vengono regolati i rapporti fra gli individui.
Ma il termine “associazione”, pur con il rischio indicato, risponde a un’esigenza molto forte in
Marx, consistente nel concepire il comunismo, per riprendere il Manifesto del partito comunista,
come un’associazione (Assoziation) in cui “il libero sviluppo di ciascuno è condizione del libero
sviluppo di tutti”67, a testimonianza della centralità della questione individuale. Nel Manifesto si
adoperava il termine Assoziation, molto simile al termine Verein, utilizzato nel Capitale,
connotando un’associazione, più che una comunità in senso stretto. L’elemento dell’associazione,
più che l’elemento della comunità, permette di mantenere aperto il rapporto fra dimensione
individuale e dimensione collettiva, senza asservire la dimensione individuale a una dimensione
collettiva “onnicomprensiva”, una sorta di Leviatano. Per riprendere il passo del Manifesto, il
“ciascuno” è condizione di possibilità del “tutti”. Non a caso, nel terzo libro del Capitale il
comunismo viene definito come “regno della libertà”: forte è la tensione verso la libertà,
ovviamente concepita in modo radicalmente diverso che nel liberalismo, e quindi rompendo il nesso
fra libertà e proprietà privata. In ogni caso, pur con alcuni limiti (basti pensare, ad esempio, al
troppo facile andamento dialettico nel passaggio dal regno della necessità al regno della libertà), il
tentativo è di dare vita a una cooperazione fra singolarità, tenendo insieme il carattere antagonistico
del movimento e la consapevolezza della necessità di un’istituzione, in cui siano presenti assetti
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autoritativi, ma non secondo una gerarchia staticamente definita, e in cui l’“agire in comune
(gemeinsam handeln)”68 dei lavoratori non venga neutralizzato. In questo discorso il “sociale” viene
sottoposto a una fortissima tensione, venendo insieme destrutturato e riarticolato, portando
l’emancipazione all’interno del rapporto di produzione. Così è possibile riattivare, in rapporto al
comunismo, l’idea dell’uomo come zoon politikon, come animale sociale, sulla base della
riarticolazione marxiana di tale elemento. Nell’”associazione di uomini liberi”, l’uomo, in quanto
zoon politikon, può valere come singolo, facendosi carico del proprio agire, non in distonia con
l’agire collettivo.
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Il Capitale come Feticcio Automatico e comeSoggetto,
e la sua costituzione: sulla (dis)continuità Marx-Hegel
Riccardo Bellofiore
ABSTRACT: This article will deal in steps with the Marx–Hegel (dis)connection in Capital. First, I’ll present

a survey of what I take to be the most relevant positions about the role of dialectics in Marx. Second, after
reviewing Marx’s criticisms of Hegel, I’ll consider the debate within the International Symposium on
Marxian Theory. Third, I will argue that it is exactly Hegel’s idealism which made the Stuttgart philosopher
crucial for the understanding of the capital relation. Here, I will refer to the ‘Hegelian’ Colletti of the late
1960s-early 1970s, to Backhaus’ dialectic of the form of value, and to Rubin’s interpretation of abstract
labour as a process. At this point, I will provide my reading of Marxps movement from commodity to money,
and then to capital, in the first 5 chapters of Capital. Marx is moving on following a dual path. The first path
reconstructs the ‘circularity’ of Capital as Subject, as an Automatic Fetish: it is here that Hegel’s idealistic
method of ‘positing the presupposition’ served Marx well. The second path leads him to dig into the
‘constitution’ of the capital-relation, and therefore into the ‘linear’ exploitation of workers and classstruggle in production. Here we meet Marx’s radical break from Hegel, and understand the materialist
foundation of the critique of political economy.

Introduzione
In questo articolo mi interrogherò sul rapporto di
continuità/discontinuità tra Marx e Hegel. Inizierò con
una rassegna idiosincratica delle posizioni più
importanti che hanno influenzato la mia posizione. A
seguire, prima ricorderò le critiche principali di Marx a
Hegel, poi alcuni momenti del vivace dibattito
all’interno dell’International Symposium on Marxian
Theory (ISMT). Sosterrò quindi che è proprio
l’idealismo assoluto di Hegel che ha reso il filosofo di
Stoccarda così importante per la comprensione del
‘rapporto di capitale’. Lo farò ricordando la lettura, a
suo modo hegeliana, che Colletti dà del valore di Marx
a cavallo tra anni Sessanta e Settanta. Userò pure il
rimando a Backhaus e alla sua dialettica della forma di
valore, e a Rubin e alla sua interpretazione del lavoro
astratto, autori che aiutano ad approfondire il discorso
di Colletti in una prospettiva a mio parere convergente.
Presenterò a questo punto la mia posizione personale. Il
movimento che va dalla merce al denaro, e poi al capitale, deve essere inteso come un doppio
movimento. Il primo movimento, più evidente ne Il Capitale, ricostruisce la ‘circolarità’ del
Capitale come Feticcio Automatico e come Soggetto. È qui che per Marx è stato massimamente
utile il metodo ‘idealistico’ di Hegel e il circolo del ‘presupposto-posto’. Il secondo movimento,
sotterraneo ne Il Capitale, è un movimento ‘lineare’, e fonda tutto il discorso marxiano nella lotta di
classe nella produzione come momento ‘dominante’ della totalità capitalistica. È qui che
!
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incontriamo la rottura radicale di Marx con Hegel, e comprendiamo la fondazione materialistica
della critica dell’economia politica.
Devo avvisare che nella comprensione di Marx un ostacolo non da poco è il fatto che questo autore
sia stato lost in translation, perso nella ‘traduzione’. Ciò è vero alla lettera: in qualsiasi lingua si
incontrano problemi, ma – come dimostrerò - la situazione è particolarmente grave in inglese,
dunque nella lingua veicolo della discussione internazionale. Senza un controllo attento
dell’originale tedesco abbiamo spesso, nel dibattito anglosassone, in particolare tra gli economisti
marxisti di quella lingua, un dibattito sul nulla.69 È vero però anche, come dirò, per quel che
riguarda la lettura concettuale di Marx: che questa sia di taglio hegeliano, ricardiano (come è di
fatto anche per gli economisti marxisti che si vogliono critici del neoricardismo), o postkeynesiano
(inclusa la teoria del circuito monetario).
La questione che tratto tutto è meno che filologica, e spinge a una rilettura di Marx come
complementare a una ricostruzione della critica dell’economia politica oggi, e a una ripresa del
nesso teoria-pratica. Il tema mi obbliga a entrare su un terreno filosofico che non mi è proprio:
debbo quindi confidare nella pazienza del lettore, che saprà raddrizzare ciò che avrò espresso in
modo incerto e a tentoni.
Tre modi di guardare alla dialettica
Negli ultimi decenni il rapporto tra Hegel e Marx è stato posto nuovamente al centro del dibattito. È
emersa una nuova interpretazione per cui la dialettica sistematica, e per alcuni persino la logica
della contraddizione, assume un ruolo fondamentale nella critica dell’economia politica marxiana.
A dir la verità, è stato Marx stesso a sottolineare l’importanza della sua seconda lettura della Logica
di Hegel poco prima di scrivere i Grundrisse. Un autore come Helmut Reichelt (1995) sostiene che
Marx avrebbe ‘nascosto’ il suo metodo dialettico ad ogni nuovo manoscritto dopo il 1857-1858. Per
lui, ma non solo per lui, l’autocomprensione metodologica di Marx rimane indietro rispetto a quello
che è il suo contributo positivo. Può essere utile tornare ad alcune delle posizioni in questo
dibattito.70
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Lo studio di Marx richiede una lettura della sua opera che faccia sempre un raffronto con l’originale tedesco e la
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Bergamo a partire dal gennaio 2005. È soprattutto alla discussione di questo gruppo che devo essere grato. In un altro
senso le mie tesi vanno indietro nel tempo e si richiamano al mio primo incontro con Marx, alla fine degli anni Sessanta
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Libro de Il Capitale) e da F. Coppellotti (nella sua traduzione di Reichelt 1970). Già allora erano noti i limiti delle
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mio riferimento (eretico!) a Colletti, Napoleoni e Rubin è talmente ovvio che non merita di essere sottolineato. I miei
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ringraziare per le discussioni e gli scambi avuti negli anni: C. Arthur, G. Ceserale, C. Corradi, H. Ehrbar, R. Finelli, R.
Fineschi, M. Heinrich, P. Murray, T. Redolfi Riva, G. Reuten, T. Smith, W.A. Suchting, M. Tomba. Un grazie
particolare a Pietro Bianchi e Tommaso Redolfi Riva che mi hanno aiutato a mettere a punto questa versione, a partire
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Cominciamo dal significato del termine ‘critica’ nella critica dell’economia politica di Marx. Alfred
Schmidt ha sottolineato come per Marx non ci siano fatti sociali che possano di per sé essere
studiati nei confini disciplinari tradizionali. Il vero oggetto della conoscenza è il fenomeno sociale
nella sua interezza, e dunque il capitale come totalità. Ciò non deve essere inteso come se le
condizioni empiriche della produzione fossero gli oggetti immediati di conoscenza. Marx invece
procede con una critica delle categorie e delle teorie borghesi. Tenendosi, per così dire, vicino alle
premesse teoriche dell’economia borghese, Marx rivela le contraddizioni tra queste premesse e la
realtà sociale (nel pensiero), e dunque anche le contraddizioni oggettive con la medesima realtà
sociale. Marx non fa della dialettica una ontologia in senso forte, e non annulla nel processo ideale
di conoscenza l’oggetto reale, come farebbe invece Hegel (Schmidt 1968, pp. 95-96).
La teoria e il suo contenuto oggettivo sono intrecciati, ma non sono la stessa cosa. Questo è il
motivo per cui il metodo della ricerca è formalmente diverso dal metodo di esposizione. Il metodo
della ricerca, spiega Schmidt, ha a che fare con un materiale preso dalla storia, dall’economia, dalla
sociologia, dalla statistica etc., attraverso l’analisi dell’intelletto. Il metodo di esposizione invece
deve dare unità concreta a questi dati isolati. L’esposizione [Darstellung] procede dall’essere
immediato all’essenza mediata, che è il fondamento dell’essere. La realtà essenziale deve ‘apparire’
[erscheinen], ma l’essenza è distinta dalla sua manifestazione fenomenica. Anche se persino le
categorie più astratte hanno una determinata dimensione storica, il percorso logico è comunque
diverso – e per certi versi è persino opposto – da quello storico.
Questi punti sono approfonditi in Storia e struttura (Schmidt 1971): “Per Hegel, come per Marx, la
realtà è processo: totalità ‘negativa’. Quest’ultima si presenta nell’hegelismo come sistema della
ragione, vale a dire come ontologia chiusa eispetto alla quale la storia umana degrada a derivato, a
mero caso di applicazione. Marx, invece, pone l’accento sulla irriducibilità e apertura del processo
storico, che non si fa ingabbiare in una logica speculativa alla quale ogni essere obbedirebbe in
eterno. La ‘negatività’ diviene qualcosa di limitato nel tempo e la ‘totalità’ si trasforma nell’insieme
dei moderni rapporti di produzione (p. 45). Vi è un primato cognitivo del momento logico su quello
storico, senza la comprensione teorica del capitale non si saprebbe dove cercare i presupposti storici
della sua nascita: ma ciò non fa delle categorie il fondamento esistenziale della realtà che esse
mediano. Tale critica a Hegel non cancella il debito nei confronti dell’idea hgeliana di sistema. Il
concreto non è ciò che sta di fronte all’intelletto umano, ma ‘unità del molteplice’, sapere che, pur
avendo come base necessaria il metodo ‘analitico’, sfugge grazie alla dialettica alla dicotomia
fattuale/mentale: di qui l’universale, la produzione sociale, come un universale-concreto. Il metodo
del salire dall’astratto al concreto è però solo il modo in cui il pensiero si appropria il concreto
concettualmente, non il suo processo di formazione. D’altra parte, Marx si confronta con un sistema
rigorosamente deduttivo e non procede storiograficamente “perché la forma del capitale da lui
sviluppata produce essa stessa le sue condizioni di esistenza” (p. 64, corsivo mio).
Schmidt insiste soprattutto sul ruolo gnoseologico della dialettica, mostrando la connessione interna
di oggetti e concetti, ma apre anche a una sorta di legame ‘ontologico’ debole tra Hegel e Marx.
Roberto Finelli (2004) chiarisce che l’ ‘apparenza’ [Erscheinung], nel momento in cui ‘espone’
[Darstellung] l’essenza, fondamentalmente la distorce. Il metodo de Il Capitale è quello del circolo
del presupposto posto.71 Incontriamo qui un secondo ruolo della dialettica, più forte di quello
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
considerazione per la discussione nei paragrafi conclusivi dell’articolo, cercando di impiegare il più possibile la
terminologia degli autori che discuterò, quand’anche la reputassi inadeguata alla luce delle considerazioni successive.!!
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Ho sentito usare per la prima volta questa formula in italiano da Finelli stesso, credo nei primissimi anni Ottanta, a un
incontro sindacale: lo sguardo degli astanti si perse nel nulla, io vi trovai invece un punto importante, anzi essenziale,
per la migliore comprensione di Marx. L’interpretazione di Finelli mi ha influenzato molto, in particolare il suo libro
del 1987: così tanto che abbiamo persino firmato un articolo insieme in inglese (Bellofiore-Finelli 1998: lo stesso filo di
discorso lo si ritrova in Bellofiore 1996), anche se non sono convinto che Finelli ne condivida integralmente i passaggi
al di là di alcune formulazioni del primo paragrafo (questo mio contributo sta infatti in stretta relazione di continuità
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semplicemente metodologico: quello dell’attiva ‘dissimulazione’ dell’essenza interna da parte della
apparenza esterna. Questo porsi del presupposto deve essere inteso in termini strettamente
hegeliani: il capitale è infatti un Soggetto invisibile, in una sorta di perenne movimento in circolo. Il
valore che valorizza se stesso è una totalità ‘chiusa’, dove il lavoro è ridotto a forza-lavoro. Nessun
elemento sfugge al potere di questo Soggetto totalizzante. La realtà capitalistica è letta da Finelli
come un mondo di un’astrazione meramente quantitativa e non-umana, che progressivamente
universalizza se stessa e finisce per cancellare la dimensione della concretezza. La logica della
dissimulazione propria di questo Soggetto onnicomprensivo ci impedisce di parlare propriamente di
una logica della contraddizione.
Se la posizione di Schmidt sottolinea la coppia essenza/apparenza, quella di Finelli approda alla
circolarità totalitaria del capitale. È possibile scorgere un altro ruolo della dialettica come
‘concretizzazione’: un movimento di esposizione ‘sistematica’ [Darstellung] che muove da
categorie ‘semplici’ e astratte verso concetti più ‘complessi’ e concreti. In questa terza posizione
sulla dialettica, ogni categoria va ridefinita a ogni stadio successivo del discorso teorico, e si
incontrano non una ma molte ‘trasformazioni’. Incontriamo nuovamente un ‘circolo’, perché la
comprensione di ciò che è più complesso e concreto deve retroagire sui concetti più semplici e
astratti. Vi è peraltro la possibilità di leggere questa deduzione dialettica in un modo più forte,
sfociando in una quarta posizione, dove la dialettica marxiana viene intesa come un movimento
progressivo degli stessi concetti. La dialettica si colloca nello spazio tra Darstellung come
organizzazione sistematica della conoscenza e Darstellung generazione del capitale stesso come
soggetto (o piuttosto, come si dirà e come già si è alluso, del Capitale come Soggetto).
Marx contro Hegel
È in questo quadro che possiamo collocare il dibattito sul rapporto tra Marx e Hegel che si è svolto
all’interno dell’ISMT. Prima di affrontarne alcuni termini è però opportuno mettere le carte sul
tavolo, e dichiarare apertamente ciò che il lettore avrà certamente già intuito. Se si ritiene che la
dialettica sistematica in Marx abbia a che fare soltanto con l’esposizione concettuale delle categorie
- se si aderisce, cioè, alla terza posizione ricordata più sopra - il metodo hegeliano può esser ritenuto
compatibile con una sorta di metafisica ‘realista’: in questo caso, si deve contestare la lettura
marxiana di Hegel come idealista estremo, per cui le categorie finirebbero con il ‘creare’ la stessa
realtà72 Se si ritiene al contrario che la dialettica sistematica in Marx abbia a che fare con il fatto che
il capitale è in qualche modo davvero una realtà ‘ideale’ che si sostiene da sé, la lettura marxiana di
Hegel come idealista estremo non sembra invece porre alcun problema. La questione è rilevante
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
oltre che di integrazione con il testo congiunto che risale in realtà al 1994). In quel primo scritto in inglese per rendere
la formula che personalmente appresi da Finelli (anche se certo il tema non era ignoto alla discussione italiana tra
hegeliani e marxisti, come mi fece notare Fineschi) impiegammo l’espressione the circle of presupposition-posit. Più
avanti gli ho preferito positing the presupposition. Come il lettore di questo articolo vedrà, se pazienterà nella lettura, da
un lato insisto sull’importanza cruciale di questo metodo, dall’altro mostro però il suo retroterra idealistico, e affermo
che per sfuggirne il metodo del presupposto posto va articolata con quella che definisco la problematica della
costituzione (un punto che è di fatto già presente nel contributo co-firmato da Finelli). Per un articolo in inglese
rappresentativo della posizione più recente di questo autore si veda Finelli 2007. Sono in larga parte d’accordo quasi
completamente con la critica che gli rivolge Arthur 2007. In verità, se il metodo del presupposto posto viene collocato
sulla sfondo della problematica della costituzione, esso viene, per così dire, sradicato e rovesciato, al punto che la
ripresa di Hegel da parte di Marx si trasforma in verità in una radicale critica del secondo al primo.
72
Si veda la critica di T. Smith a Rosenthal: “Hegel’s ‘idealism’ consists simply of the claim that thought can grasp the
‘objective and intrinsic’ content of its object. There is an ontological assertion here: the object has a ‘real nature,’ that
is, an intelligibility distinct from how it appears in ordinary and immediate experience. And there is an epistemological
assertion: our thought is in principle capable of apprehending this real nature.” (Smith 2002, p. 225)
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perché la maggior parte delle letture hegeliane di Marx fatte da marxisti vanno contro l’esplicita
critica di Hegel da parte di Marx. Possiamo ricordare le tre critiche principali mosse da Marx a
Hegel.
La prima è la critica del 1843 ai Lineamenti di filosofia del diritto, dove l’attacco a Hegel è per aver
identificato essere e pensiero. Il regno empirico viene trasformato in un momento dell’Idea, e la
ragione pretende di trasformare se stessa in soggetti reali, particolari e corporei. L’astrazione viene
resa sostanza – ipostatizzazione, ovvero l’universale diventa un’entità che esiste di per sé. Allo
stesso tempo abbiamo la riproduzione di una feuerbachiana inversione di soggetto e predicato: il
concetto universale, che dovrebbe esprimere il predicato di un qualche soggetto, diviene lui il
soggetto, e il soggetto predicato. Nei Manoscritti economico-filosofici del 1844, Marx sostiene
analogamente che Hegel, per prima cosa, ha identificato oggettivazione e estraneazione, tanto che
che superare l’estraneazione vorrebbe dire superare l’oggettivazione. Sostiene poi anche che Hegel
ha identificato oggettività e alienazione, dato che l’essere posto come oggettivo non può sfuggire
all’alienazione: quest’ultima è una fase necessaria dell’auto-coscienza, che riconosce nell’oggetto
nient’altro che un’alienazione-di-sé. Da un lato, Hegel attribuisce vera realtà soltanto all’Idea,
dall’altro, vede nella realtà empirica nient’altro che un’incarnazione momentanea dell’Idea stessa.
Si tratta di una critica che torna ancora ne Il Capitale. Ciò che è interessante è che Marx vede
l’origine di questo rovesciamento così tipico (secondo la sua lettura) di Hegel nella realtà stessa:
l’estraneazione degli individui nella società, e l’estraneazione dello Stato dalla società.
Una seconda critica è nell’Introduzione ai Lineamenti fondamentali della critica dell’economia
politica 1857-1858. Hegel confonde l’ordine del sapere con l’ordine della realtà. Il ‘concretum’
come sostrato è sempre presupposto, ma è necessario prendere in considerazione il doppio
movimento tra l’astratto e il concreto. Il modo di ricerca riguarda la transizione dal concreto della
materialità sensibile, che viene appropriata analiticamente, alle forme logiche astratte, che devono
essere esposte in modo sequenziale e sintetico. Marx è completamente d’accordo con Hegel sul
bisogno di salire dall’astratto al concreto. Il sapere non è più una semplice descrizione: è
un’esposizione [Darstellung] genetica, l’esibizione e comprensione della costituzione effettuale
dell’intero. Il ‘concreto’ è sintesi di molte determinazioni, unità del molteplice: è un risultato. Hegel
‘salta’ però la prima metà di questo circolo epistemologico, dove il concreto è il punto di partenza
nella realtà, cioè, nell’osservazione e nella ‘rappresentazione’ [Vorstellung].
In questo modo, sostiene Marx, Hegel “cadde nell’illusione di concepire il reale come risultato del
pensiero, che si riassume e si approfondisce in se stesso, e si muove spontaneamente […] Per la
coscienza – e la coscienza filosofica è così fatta, che per essa il pensiero pensante è l’uomo reale, e
quindi il mondo pensato è, in quanto tale, la sola realtà – il movimento delle categorie si presenta
[erscheint] quindi come l’effettivo atto di produzione.” (Marx 1857-58, pp. 27-28) Al contrario,
“[i]l soggetto reale rimane, sia prima che dopo, saldo nella sua autonomia fuori della mente. […]
Anche nel metodo teorico, perciò, la società deve essere sempre presente alla rappresentazione
come presupposto.” (Marx 1857-58, p. 28). La critica di Marx a Hegel in questo caso è che
quest’ultimo confonde l’ordine del sapere con l’ordine della realtà.
La terza critica di Marx è nella “Postfazione” alla seconda edizione del 1873 del Primo Libro de Il
Capitale. Marx definisce il proprio metodo dialettico come l’opposto di quello di Hegel, dal
momento che per lui “l’ideale non è altro che il materiale trasferito e tradotto nella testa umana”
(Marx MEOC XXXI, p. 21). Senz’altro, la dialettica “nella comprensione positiva dello stato di
cose esistente include simultaneamente anche la comprensione della negazione di esso, la
comprensione del suo necessario tramonto, perché concepisce ogni forma divenuta nel fluire del
movimento, quindi anche dal suo lato transeunte, perché nulla la può intimidire ed essa è critica e
rivoluzionaria per sua essenza.” [Marx MEOC XXXI, p. 22]. Purtroppo in Hegel la dialettica sta
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sulla testa, ed è quindi necessario che venga capovolta, “per scoprire il nocciolo razionale entro il
guscio mistico” [Marx MEOC XXXI, p. 22].
Alcune posizioni nel dibattito dell’ISMT
Vi è accordo tra tutti gli autori dell’ISMT sul fatto che Marx sia un ‘dialettico sistematico’, ovvero
che proponga l’articolazione di categorie per concettualizzare un tutto concreto esistente. Per
Roberto Fineschi, Geert Reuten e Tony Smith c’è un altro punto di accordo: le critiche di Marx
contro Hegel sarebbero mal poste.73
Per Tony Smith (1990) la dialettica sistematica aiuta nella chiarificazione riflessiva delle categorie
usate nelle scienze sociali empiriche, e ci permette di svelare il ‘feticismo’ capitalistico. Inoltre,
dato che distingue tra ciò che è ‘necessario’ e ciò che è ‘contingente’, la dialettica sistematica fonda
una politica rivoluzionaria perché punta verso la trasformazione delle categorie fondamentali. Marx
non si è reso conto che la sua critica si appuntava esclusivamente sulla terminologia un po’
stravagante di Hegel e sul suo indulgere a un pensiero rappresentativo, quale è per Smith a volte
quello del filosofo di Stoccarda secondo il nostro autore (per cui Hegel “muddled things
considerably by continually resorting to picture-thoughts [il riferimento qui è alla Vorstellung]
within his own systematic philosophy” (p. 11). Sul metodo però non c’è un disaccordo di fondo tra i
due autori.
Per comprenderlo “we have first to consider what a category is. It is a principle (a universal) for
unifying a manifold of some sort or other (different individuals, or particulars). A category thus
articulates a structure with two poles, a pole of unity and a pole of differences. In Hegelian
language this sort of structure, captured in some category, can be described as a unity of identity in
difference, or as a reconciliation of universal and individuals” (p. 5). La dialettica prende avvio da
un’unità semplice, immediata e inadeguata, un’universalità ‘astratta’; segue un momento dove la
differenza viene enfatizzata. La negazione dell’unità semplice si sviluppa facendo emergere una
differenza reale. Questo porsi dialettico della differenza dà luogo ad un’unità-nella-differenza
complesso che incorpora il momento della differenza, ed è dunque una negazione della negazione.
Il movimento dialettico si muove attraverso un ‘porsi’ e ‘superarsi’ delle contraddizioni – che non
sono nient’altro che la tensione tra ciò che una categoria è in modo inerente e ciò che essa è
esplicitamente. La ‘verità’, il risultato così raggiunto, può essere considerata una categoria di unità
semplice, dal punto di vista di una prospettiva successiva. È un nuovo punto di partenza
determinato. Il movimento va così avanti con una deduzione interna, immanente, necessaria nel
processo di concretizzazione. L’Hegel di Smith non nega perciò affatto l’indipendenza del processo
reale, né la presenza nella realtà di un residuo irriducibile di contingenza. Il movimento delle
categorie non corrisponde a una autogenerazione del reale, anche se le ‘transizioni’ di cui quel
movimento è intessuto sono in effetti auto-agite – nel senso che il movimento concettuale viene
giustificato dal contenuto oggettivo di ogni categoria. Lo Spirito Assoluto, l’Idea, non sono qui
certamente un Soggetto metafisico in Hegel: Marx aveva torto nella sua critica.
Peraltro Marx adotta la stessa struttura nel suo metodo ‘genetico-strutturale, ‘storico-logico’.
L’accento viene messo qui su strutturale: con il contenuto determinato in un modo ‘intrinseco’ e
‘oggettivo’ (solo) logicamente. Il Capitale è costruito architettonicamente su una logica
sistematico-dialettica. La strategia di Smith sembra essere quella di non vedere nient’altro che
Hegel nell’Introduzione del 1857-8 di Marx, e di individuare il punto di intersezione tra i due ne Il
Capitale letto in corrispondenza all’hegeliana Logica dell’Essenza. Ci sono tre strutture ontologiche
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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(formali) fondamentali nella Scienza della Logica di Hegel. L’Essere [Sein] è una ‘unità semplice’,
che aggrega entità isolate e auto-sufficienti. L’Essenza [Wesen] – il ‘principio d’unità’ che le lega
insieme – sussume queste entità; in effetti può anche ridurre diverse unità a mere apparenze,
lasciando un rischio di frammentazione, e mantenendo la separazione tra i due poli. Il Concetto
[Begriff] è invece una struttura logica dell’ ‘unità-nella-differenza’ che media in modo armonico i
diversi individui e l’unità comune. Marx, secondo Smith, segue questo secondo livello della Scienza
della Logica, senza stabilire una corrispondenza ed una omologia troppo strette.
La merce, prosegue Smith, è lavoro astratto74. Il feticismo permea la merce – ‘feticismo’ significa
che la socialità non può presentare se stessa come ciò che realmente è, una relazione all’interno
della società, ma piuttosto appare soltanto come una relazione tra cose. La socialità non può che
apparire in una forma alienata. Detta altrimenti: la logica della socialità è opposta alla logica
(ugualmente valida, ma più superficiale) propria del valore/denaro. Lo sviluppo di questa linea di
pensiero porta Smith ad affermare che il capitale è uno pseudo-soggetto, nient’altro che le
potenzialità creative collettive del lavoro vivo. L’autovalorizzazione del capitale non è nient’altro
che l’espropriazione di queste potenzialità.
L’approccio di Reuten ha qualche somiglianza con quello di Smith, e si basa su un’approfondita
critica dell’empirismo. Nei Grundrisse Marx sperimenta l’uso della Logica del Concetto di Hegel
(cioè, la Logica Soggettiva), ma abbandona questo tentativo ne Il Capitale, seguendo piuttosto la
Logica dell’Essenza. Partendo da una caratterizzazione astratta della totalità Reuten e Williams
(1989) indicano come il porre come fondamento quel punto di partenza si accompagni a una
concretizzazione concettuale graduale della totalità. Fondare le condizioni di esistenza a livelli
sempre più concreti richiederà il continuo superamento dell’opposizione dei momenti in nuovi
momenti necessari e in nuovi concetti, ma in qualche punto anche vedrà l’introduzione di momenti
contingenti. Quando l’esposizione ha ricostruito la totalità come un tutto interconnesso e ha
compreso l’esistente come realtà effettuale, i fenomeni concreti verranno mostrati come
manifestazione fenomenica delle determinazioni astratte che riproducono e allo stesso tempo
convalidano il punto di partenza. Per Reuten le contraddizioni non sono ‘risolte’ al livello della
necessità, nel capitale come soggetto (come per il Concetto di Hegel), ma solo temporaneamente, in
momenti contingenti, che sono però pur sempre momenti dell’‘essenza’ del sistema.
Per Reuten e Smith, la forma del valore e le sue trasformazioni sono la ‘struttura’ dove i lavori
separati e privati sono erogati e in un momento successivo resi sociali nello scambio. Entrambi gli
autori ricostruiscono il capitalismo all’interno di una sorta di olismo macro-sociale, dove il tutto
fonda e limita i comportamenti microeconomici individuali. La dialettica si riduce a fondazione
filosofica, con un primato dell’epistemologia.
Fineschi (2011, ma si veda anche Fineschi 2001) ritiene che Marx abbia usato metodologicamente
la Logica del Concetto, dove l’Essere e l’Essenza non sono nient’altro che il Concetto mentre è nel
suo ‘sviluppo’. Ciò malgrado, come dirò, alcuni dei suoi giudizi sono vicini a quelli di Reuten e
Smith. Fineschi vede ne Il Capitale un’articolazione di quattro livelli di astrazione. Dopo una sorta
di primo livello base (circolazione semplice come ‘presupposto’), il secondo livello è la
generalità/universalità, che mostra come il capitale ‘diviene’ nella produzione e nella circolazione.
Nelle stesure ultime de Il Capitale Marx ha incluso nel capitale come totalità anche i ‘molti
capitali’ e l’accumulazione. Il terzo livello è la particolarità, che ha che fare con l’uno/molti
capitali nella concorrenza. I molti capitali vengono ora definiti come capitali particolari nella loro
dinamica di auto-valorizzazione. Il quarto conclusivo livello è la singolarità. Qui incontriamo il
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Smith definisce il lavoro astratto come lavoro che ha dato prova di essere socialmente necessario. A mio parere, il
lavoro astratto è piuttosto un lavoro che deve ancora provare di essere stato speso nell’ammontare socialmente
necessario.
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capitale portatore di interesse, dove l’universalità del capitale esiste come un capitale particolare
realmente esistente, ed è dunque singolare.
Un punto di convergenza con Reuten e Smith sta in ciò; che Fineschi limita il debito di Marx nei
confronti di Hegel al solo livello metodologico. Lo ‘schizzo’ della struttura U-P-S che precede non
può evidentemente rendere giustizia all’interpretazione di Fineschi. Condivido la tesi (sua e di altri)
che la dialettica sistematica per Marx abbia a che vedere anche con lo sviluppo concettuale.
L’argomentazione di Marx è per Fineschi come ‘stratificata’ su due livelli distinti: la Logica I è
‘puramente’ logica, la Logica II è caratterizzata dall’inserimento di dimensioni storiche. Lo
sviluppo reale pre-esiste, e ‘fissa’ il concetto empirico storicamente determinato che viene scelto
come punto di partenza, e da cui il movimento dialettico dei concetti ‘si sviluppa’. Il punto di
partenza non è dunque la forma valore (come in Arthur), né la dissociazione dei lavori (come in
Reuten e Smith), ma la ‘merce’ come forma cellulare del capitale, caratterizzata da una duplicità o
doppiezza interna di valore d’uso e valore. La Dastellungweise è qui, di nuovo, soltanto il modo di
‘esposizione’ di un contenuto (determinato), ovvero il processo dialettico interno dell’auto-sviluppo
meramente logico delle categorie che lo riguardano. Grazie a questo metodo noi siamo in grado di
vedere come il capitale ponga, e produca come proprio risultato, ciò che all’inizio era soltanto
presupposto. Tale circolo del presupposto-posto, mi pare, non ha alcuna valenza ‘ontologica’, come
credo sia in Finelli. Un altro punto di convergenza con Reuten e Smith ne discende
immediatamente: Fineschi, come loro, non può non trovare erronea la lettura di Hegel proposta da
Marx.
Incontriamo qualcosa di radicalmente diverso in Patrick Murray e Chris Arthur. Entrambi vedono
chiaramente l’importanza dell’accusa di idealismo mossa da Marx a Hegel. Murray (1988, pp. 216217, corsivo mio) sostiene nettamente che “if we examine Hegel’s characterization of the ‘concept’
... and compare it to Marx’s description of capital ... it seems clear that the absolute, self-realizing
logic of the Hegelian concept resembles the movement of capital”.75 Marx ha condiviso con Hegel
un approccio basato su una logica immanente nella teoria: ma Hegel pone la logica prima
dell’esperienza, all’opposto di Marx. Hegel ha identificato i processi nel pensiero e i processi reali,
laddove Marx ha insistito su un mondo oggettivo dall’esistenza indipendente. Oltretutto, le
astrazioni di Hegel erano ‘generali’; quelle di Marx erano ‘determinate’. Ancora più importante:
l’opposizione di essenza e apparenza non può essere mediata, come sostiene Hegel, ma deve essere
sradicata (uprooted è il termine inglese impiegato da Murray), come gli replica Marx. Il
ragionamento di Marx è inestricabilmente connesso con le dinamiche gemelle di ipostatizzazione e
inversione: il che rimanda al Capitale, in quanto Soggetto ‘automatico’, in quanto Soggetto che
racchiude e domina [übergreifende] l’intero processo, sostanza che si muove da sé e che si attiva da
sé. Il valore è una sostanza ‘cosale’, chee in quanto capitale si tramuta realmente in Soggetto. La
logica del capitale (e non soltanto la logica de Il Capitale) è la logica di Hegel (in quanto logica
dell’idealismo assoluto), a causa di un isomorfismo tra il ‘capitale-feticcio’ come totalità e lo
‘svolgersi’ dell’Idea. Qui ci troviamo, come è chiaro, ben oltre una lettura meramente metodologica
della dialettica sistematica. Murray non manca inoltre di sottolineare, con forza, l’implicazione
religiosa di questo discorso: la critica del carattere di feticcio del capitale e della reificazione si
muove esplicitamente in parallelo alla critica dell’alienazione, del Cristianesimo e dello Stato che
troviamo nel giovane Marx. 76
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Qualche pagina dopo Murray aggiunge: “Just as Marx rejects as illusory the presupposed independence from
sensuous actuality that he finds in Hegel’s philosophical logic, so, too, does Marx denude the concept of capital of its
seeming independence from natural objects and living human labor.” (p. 219) Questo è un tema su cui tornerò alla fine
di questo articolo, affrontando la problematica della ‘costituzione’.
76
Nel suo libro Murray aveva comunque sollevato alcune riserve sulla critica di Marx a Hegel: tali qualificazioni erano
confinate però nelle note. P. es, nella nota 5, alle pp. 248-49, Murray mette in discussione l’ipotesi di Marx che la logica
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Arthur (2002) insiste su debito di Marx nei confronti di Hegel non di carattere meramente
epistemologico. Non si tratta semplicemente dell’adozione di una logica immanente della scienza,
costruita sulla convinzione che l’esposizione [Darstellung] deve mostrare la necessità logica per cui
la duplice natura della merce si esteriorizza e dispiega nell’economia politica capitalistica in forme
sempre più complesse. C’è anche questo naturalmente. La teoria ha di fronte una totalità esistente,
e se si limitasse ad analizzarne i momenti isolati la conoscenza che ne deriverebbe sarebbe limitata
e distorta. Dunque, i momenti devono essere collocati nel tutto, con una progressione sistematica
delle categorie che ci permetta (come in Smith) di apprendere domini-oggetti di complessità
crescente, dato che la progressione stessa è guidata (come in Reuten) dalla considerazione che ogni
categoria analizzata risulta, per così dire, deficitaria in termini di determinazione rispetto alla
successiva. È precisamente questa ‘mancanza’ che va superata – il limite delle categorie ad ogni
stadio della progressione concettuale – e che dà l’impulso a una ‘transizione’, a una determinazione
successiva di categorie, in una sequenza di ‘arricchimento’ di ogni categoria e al tempo stesso di
movimento verso il ‘concreto’. Tutto ciò, scrive Arthur, è particolarmente rilevante perché – come
il riferimento allo scambio monetario universale che conduce all’equivalente universale e al denaro
mostra molto chiaramente – il sistema capitalistico è - in parte – realmente intessuto di rapporti
logici. Il capitale effettivamente è anche una realtà ideale.
C’è però un’altra metà della storia. Per Arthur Hegel è importante per Marx non nonostante, ma
proprio a causa della sua ontologia idealistica: ‘capital is a very peculiar object, grounded in a
process of real abstraction in exchange in much the same way as Hegel’s dissolution and
reconstruction of reality is predicated on the abstractive power of thought. It is in this sense that it
may be shown that there is a connection between Hegel’s “infinite” and Marx’s “capital”.’ (p. 8) Vi
è un isomorfismo tra la Logica di Hegel e il Capitale. Qui il riferimento è, come in Fineschi, alla
Logica del Concetto, ma in un senso molto più forte, al punto che per Arthur l’omologia del
Capitale con l’Idea è esattamente la ragione per criticare la realtà del capitale come una realtà
invertita nella quale astrazioni autoriproducentesi dominano gli esseri umani. Il punto da
comprendere bene è che affinché la sostanza del valore si tramuti effettivamente nella spirale del
Capitale – come valore che crea più valore, come denaro che si accresce in più denaro – è
necessario che il valore/denaro come capitale cessi di essere una realtà meramente ideale ed entri
nel regno ‘non-ideale’ della trasformazione dei valori d’uso, dunque nei ‘laboratori nascosti’ della
produzione, sussumendo (non soltanto formalmente, ma anche realmente) il ‘lavoro’ quale sua viva
‘alterità interna’ (essendo la natura la sua ‘alterità esterna’). Il capitale è definito dalla sua
opposizione al ‘lavoro’, categorialmente irriducibile al capitale stesso nella sua integralità, anche se
il primo ha trovato certamente i modi per atomizzare il secondo, impedendone spesso la
mobilitazione. Questo genere di ‘risoluzione’ della sua contraddizione interna di base, anche se
temporanea e contingente (come direbbe Reuten), può caratterizzare un’intera epoca e un intero
modo di produzione. Ciò nonostante, il capitale rimane ‘limitato’, e può sempre essere rovesciato: il
lavoro rimane un contro-soggetto, virtualmente sempre presente, anche se empiricamente non è
effettivo se non in modo parziale.
Come i miei scritti, dai primissimi, testimoniano, l’approccio che sviluppo è molto vicino a quello
di Arthur, sin da prima di aver letto nulla di suo. La ragione è presto detta. Un’influenza chiave per
me è stato Lucio Colletti, soprattutto tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli anni Settanta: in
particolare la sua innovativa (e, come dirò, rubiniana) lettura della teoria del valore, dalla sua
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
di Hegel sia una costruzione a priori sovrapposta all’empiria. Simile presa di distanza anche nella nota 20 a p. 239.
Nella nota 19 a p. 239, commentando l’accusa di Marx a Hegel di applicare una logica prestabilita negli scritti di
filosofia del diritto, Murray scrive: “Whether or not a closer study of Hegel could defuse Marx’s criticisms is, I believe,
still an open question.” Col tempo i dubbi di Murray sulla interpretazione di Hegel fornita da Marx paiono essersi
accresciuti.
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introduzione a Bernstein agli ultimi due capitoli del suo Il marxismo e Hegel. Di quest’ultimo
volume, in particolare, l’ultimo capitolo, “L’idea della società «cristiano-borghese»”, ha molti
parallelismi con le argomentazioni successivamente sviluppate da Murray e Arthur. Ma prima di
andare più a fondo in questo tema, vorrei sgombrare il campo da ciò che penso possa essere un
possibile (falso) problema: il tema della natura dell’idealismo di Hegel, e ancora di più la questione
se Marx sia stato o meno ingiusto nella sua critica al filosofo di Stoccarda. La mia opinione è simile
a quella di Suchting (1997) in un suo articolo inedito sulla Scienza della logica di Hegel come
logica della scienza. Hegel ha colto, meglio di ogni altro prima di lui e di molti dopo di lui, le
caratteristiche fondamentali della ricerca scientifica moderna. Il suo metodo era nondimeno
fondamentalmente idealista. Non sono però un conoscitore di Hegel, e potrei sbagliarmi. Per
quanto tali questioni possano essere rilevanti in se stesse, esse sono irrilevanti per la problematica
che sto trattando in questo lavoro. Quello che è importante per il mio filo di discorso è che la
Scienza della Logica di Hegel fu essenziale per il Marx maturo proprio perché il suo idealismo
riflette la natura ‘idealista’ e ‘totalitaria’ della circolarità capitalistica del capitale, in quanto denaro
che genera (più) denaro. Per dirla in modo esplicito: anche se l’Hegel di Marx non fosse il ‘vero’
Hegel, è l’Hegel ‘falso’ che conta davvero per leggere Il Capitale. Allo stesso tempo la tesi di
un’omologia stretta tra Hegel e Marx non può essere intesa in senso troppo rigido ed estremo. Più
che fondarsi in una duplicazione formale della struttura U-P-S che riprodurrebbe una
corrispondenza uno-a-uno tra i tre volume de Il Capitale e La Scienza della Logica, l’omologia
sulla quale insisto nelle pagine che seguono è costruita (e dissolta!) nei primi cinque capitoli del
Libro Primo, dove il Capitale come Soggetto è plasmato sull’Idea Assoluta come Soggetto.
Lucio Colletti: il paradosso del Capitale
Ricordiamo per sommi capi alcuni momenti della riflessione di Lucio Colletti su Marx e Hegel.
L’idealismo assoluto di Hegel, per Colletti 1969a, equivale al Dio che diventa reale nel mondo, alla
Sua presenza nelle istituzioni civili e politiche della modernità borghese, e queste stesse realtà
storiche sono degli oggetti mistici. Per quanto strano ciò possa sembrare, scrive, è questo il punto
dove l’opera di Marx e quella di Hegel coincidono al punto di sovrapporsi l’una all’altra. Così
come le istituzioni del mondo borghese sono incarnazioni sensibili del sovrasensibile, o in altri
termini esposizioni positive dell’Assoluto, così ne Il Capitale la ‘merce’ ha un carattere ‘mistico’ – è
una cosa imbrogliatissima, piena di sottigliezza metafisica e di capricci teologici, per citare
direttamente Marx. Queste espressioni non sono figure retoriche, sostiene Colletti, sono anzi
talmente rilevanti che è difficile discernere l’autentico significato del pensiero di Marx senza di
esse.
Marx vede nella realtà capitalistica un mondo rovesciato: “La differenza è solo che, mentre nel
divenire sensibile del sovrasensibile Hegel vede l’attuarsi di Dio, Marx (il quale ovviamente
ragiona ormai fuori dall’orizzonte cristiano) vede il farsi presente e reale di forze alienate e
estraniate dall’umanità, a cominciare dal capitale e dallo Stato stessi (p. 423)” Il lavoro umano
astratto è come l’uomo astratto della Cristianità. Il valore – unità sociale divenuta un oggetto –
conduce al paradosso di un rapporto sociale come relazione che si pone per sé indipendentemente
dagli individui a cui si dovrebbe riferire e per i quali dovrebbe essere una mediazione. È un
rapporto sociale divenuto cosa che si impone agli individui come una divinità, anche se in realtà è il
loro stesso potere sociale estraniato. L’estraneazione di questo rapporto, la sua reificazione, “questo
suo darsi un’esistenza indipendente in un oggetto o valore d’uso (che figura appunto come ‘corpo’
del valore” (p. 428) è al cuore dell’analisi di Marx del denaro, e del denaro-capitale.
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Laddove la produzione viene svolta da lavoro privato individuale, quest’ultimo diventa sociale solo
quando prende la forma del suo opposto, il lavoro universale astratto: “il cristiano e la merce sono
fatti allo stesso modo: corrispondendo all’ ‘anima’ e al ‘corpo’ del primo, il ‘valore’ e ‘valore
d’uso’ dell’altra.” (p. 429) La merce è un ‘valore d’uso’, una ‘cosa’, che nasconde in se stessa
un’oggettività non-materiale: “il ‘valore’: come il cristiano, è unità del finito e dell’infinito, unità
degli opposti, essere e non-essere insieme” (p. 429). È lo stesso Marx che sottolinea come la merce
sia, e allo stesso tempo non sia, un valore d’uso. Dietro al valore di scambio relativo si cela un
valore reale ‘assoluto’ o intrinseco, che esiste – scrive ancora Colletti - nelle cose stesse che sono
messe in rapporto nello scambio – ovvero, abbiamo qui una ipostatizzazione del ‘valore’: “Marx,
horribile dictu, accetta l’argomento che il ‘valore’ è un’entità metafisica, e solo si limita a osservare
che un’entità scolastica è qui la cosa, cioè la merce stessa, e non il concetto con cui lui, Marx, ha
descritto come la merce è fatta! […] Questa società delle merci e del capitale è, dunque, la
metafisica, il feticismo, il ‘mondo mistico’: essa, ben prima che la Logica stessa di Hegel!” (p. 431).
Il mondo delle merci e del capitale è un mondo ‘mistico’, e lo è persino più di quello della Logica di
Hegel: punto esclamativo. A questo singolare iper-hegelismo giunge l’anti-hegeliano Colletti:
ineluttabile sbocco della sua nuova lettura della teoria del valore-lavoro iniziata nel 1968. Sappiamo
che tra il 1974 e il 1976, dopo una fase problematizzante, il filosofo si ritrarrà terrorizzato da questa
conclusione, fuggendo a gambe levate e sostanzialmente annullando il proprio pensare nella
ripetizione ossessiva dello scongiuro secondo cui con la dialettica non si fa scienza (mentre, giuste
le conclusioni precedenti, solo con la dialettica si dà conoscenza di questo mondo. Sappiamo inoltre
che i critici di Colletti hanno anch’essi puramente e semplicemente rimosso questo episodio, che è
invece di estremo interesse: e sulle prime il nostro autore, invece che trarne la conclusione della
presenza di una scissione letale tra un Marx filosofo e un Marx scienziato, come farà dal 1974, si
interroga sulla tensione positiva che può darsi nell’autore del Capitale tra economia politica e
critica dell’economia politica, tra scienza e rivoluzione.
Una conferma spettacolare di quanto importante fosse questa linea di pensiero per Colletti è stata la
pubblicazione postuma, a gennaio 2012, di alcune lezioni dei primi anni Settanta su Il Capitale,
Libro Primo, dove questa lettura ‘hegeliana’ di Marx è molto evidente. Il titolo di queste lezioni è,
non a caso, Il Paradosso del Capitale. La caratterizzazione della realtà del capitale come
paradossale è un tema comune con Backhaus, e ci tornerò. Si veda, per esempio, alle pp. 72-73
(corsivo mio): “Qui il discorso di contenuto e il discorso di metodo si coprono interamente: pensate
a quella celebre proposizione che è nel poscritto alla seconda edizione del Capitale: Hegel
trasformò il pensiero in soggetto ‘indipendente’. Il pensiero, che è evidentemente sempre il pensiero
dell’uomo, cioè una caratteristica, una prerogativa dell’ente umano, Hegel lo distacca dall’uomo e
ne fa un soggetto a sé stante. Quella trasformazione del predicato in soggetto, quella
sostantificazione dell’astratto, quell’alienazione o estraneazione è al centro sia della riflessione di
metodo che dell’analisi di contenuto del Capitale.” [è stato corretto un refuso] Se le merci sono
delle entità metafisiche, osserva il filosofo romano, “non bisogna avere un concetto ingenuo e
superficiale di metafisica, come se le metafisiche siano cose inesistenti.”
Il discorso di Colletti non potrebbe essere più chiaro. La ‘merce’ in quanto materializzazione di
lavoro, cioè valore, ha un’esistenza immaginaria, puramente sociale. Con il capitale e con lo Stato,
‘rappresenta’ [Darstellung] un processo di ipostatizzazione nella realtà. Per capire ciò, si deve
studiare tenendo Il Capitale nella mano destra e La Scienza della Logica in quella sinistra (o
viceversa!). L’universale astratto, che dovrebbe essere una proprietà del concreto, diventa un’entità
auto-sussistente e un soggetto attivo, mentre il concreto e il sensibile diventano soltanto una forma
della manifestazione fenomenica dell’universale-astratto – il predicato del suo stesso predicato
sostantificato. Nell’ultima pagina de Il marxismo e Hegel se ne trae la conclusione: “Questo
rovesciamento, questo quid pro quo, questa Umkehrung, che, secondo Marx, presiede alla Logica di
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Hegel, presiede anche, e ben prima di essa, ai meccanismi ‘oggettivi’ di questa società, a
cominciare già dal rapporto di ‘equivalenza’ e dallo scambio delle merci.” (p. 282). Per Colletti,
insomma, la logica dialettica di Hegel non è nient’altro che ‘il metodo specifico dell’oggetto
specifico’, e questo – si badi - non a dispetto ma in forza del suo idealismo assoluto. La critica
filosofica a Hegel e la critica al capitale, ne Il Capitale così come nei Grundrisse, sono una cosa
sola.
Pur con il suo fastidio per la Scuola di Francoforte, è lo stesso Colletti che introduce Il concetto di
natura in Marx di Alfred Schmidt, allievo di Adorno e Horkheimer. E che lo cita positivamente
quando il filosofo tedesco, nel suo lavoro giovanile, scrive che “[t]ra Kant e Hegel, Marx assume
una posizione difficilmente definibile. La sua critica materialistica alla identità hegeliana di
soggetto e oggetto lo riconduce a Kant … Anche se, mantenendo la tesi kantiana della non-identità
di soggetto e oggetto, Marx ribadisce però la posizione postkantiana che non trascura la dimensione
storica e vede soggetto e oggetto entrare in sintesi e relazioni mutevoli.” (in Schmidt1962, p. xi). E
ancora, sempre Schmidt apprezzato da Colletti: “Marx, d’accordo con Hegel, respinge riflessioni
gnoseologiche antecedenti all’indagine dei contenuti concreti del sapere, ma al tempo stesso, in
quanto materialista, non può accettare la conseguenza che Hegel trae dal rifiuto della teoria della
conoscenza: l’identità di soggetto e oggetto.” (p. xii) Come pure cita positivamente Helmut Reichelt
(riprenderò questa sua citazione in conclusione), e manda sue allieve a studiare da Hans Georg
Backhaus: e siamo di nuovo nell’orbita adorniana, visto che i due sono stati suoi allievi. Schmidt,
Backhaus e Reichelt sono le figure chiave all’origine della Marx Neue-Lektüre, che dalla critica
dialettica della società di Adorno discende, ma che rispetto al maestro prende maledettamente più
sul serio la critica dell’economia politica.
In una intervista a “Rinascita” del 14 maggio 1971 su Marx, Hegel e la Scuola di Francoforte,
Colletti ribadisce: “La logica di Hegel, con il suo scambio di soggetto e oggetto, riproduce la logica
stessa del capitale, e la ipostatizzazione, le astrazioni indeterminate sono, prima ancora che
astrazioni indeterminate di chi riflette (da un certo punto di vista) sulla realtà della società
capitalistica, astrazioni presenti nella realtà capitalistica stessa […] il rapporto Hegel-Marx torna a
proporsi in una forma più complessa , anche se questa forma, ripeto, non significa affatto che sia
possibile ricondurre Marx entro il quadro della filosofia hegeliana” (in Cassano 1973, p. 296). E
poche righe dopo aggiunge. “Per me non si è mai trattato di negare l’importanza del pensiero di
Hegel. La mia polemica, anche quella attuale, non si è mai indirizzata a Hegel come tale: si è
indirizzata piuttosto a un certo marxismo […] C’è una tradizione marxista, la tradizione che è
andata sotto il nome di ‘materialismo dialettico’, che ha finito, in primo luogo, col distorcere il
senso di tutta una serie di proposizioni hegeliane volgendole a un significato che era completamento
estraneo all’intenzione di Hegel; e in secondo luogo, ha finito con l’eludere l’elemento profondo di
novità che Marx ha rappresentato nei confronti di Hegel.” (p. 297). Dopo aver rilevato che “se il
marxismo si libera di quel tanto di residuo naturalistico e positivistico che forse qua e là si è
depositato anche in alcune parti del Capitale di Marx, ne risulta esaltata l’importanza del fattore
coscienza – la coscienza di classe, intendo – ai fini della mobilitazione rivoluzionaria”, Colletti
arriva addirittura a spendere qualche parola positiva persino sulla stessa Scuola di Francoforte, che
per lo meno “ha avuto il merito di riproporre con forza l’accento sull’importanza dell’elemento
soggettivo ai fini del maturarsi e risolversi del processo storico” (p. 301).
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Hans-Georg Backhaus: le ‘forme impazzite’ e l’oggettività irrazionale del capitale
Ritengo che il giudizio di Colletti secondo cui la critica a Hegel e la critica al capitale sono una cosa
sola sia in buona sostanza corretto, anche se il linguaggio rivela ingenuità e qualche imprecisione.77
Hans-Georg Backhaus giunge a delle conclusioni molto simili nel suo articolo “Il
‘rivoluzionamento’ e la ‘critica’ dell’economia politica compiuti da Marx: la determinazione del
loro oggetto come totalità di forme impazzite” 78 Il regno delle Verrückte Formen (le forme
‘impazzite’, ma anche ‘spostate’, ‘deviate’, dove si allude non solo alla follia ma anche ad una sorta
di dislocazione spaziale, e ad una inversione che è in qualche misura una perversione) è già lì, fin
dall’inizio, al principio de Il Capitale, non compare solo nel Libro Terzo. La forma non ancora
sviluppata del valore di scambio è già una mistificazione della realtà: ed in ogni caso, è l’apparenza
delle cose così come sono (è una ‘manifestazione (fenomenica)’, un Erscheinung e non una
parvenza, uno Schein – torneremo su questo più avanti nel capitolo). È perciò la realtà capitalistica
stessa ad essere paradossale, non il linguaggio che la descrive.
Secondo Backhaus, Hegel è all’origine del ‘rivoluzionamento’ della teoria sulla
merce/denaro/capitale da parte di Marx, proprio per la sua ‘esposizione’ (Darstellung) strutturata
dialetticamente. Tuttavia Hegel è soltanto un primo passo, perché il filosofo di Stoccarda non fu in
grado di ‘sviluppare’ il carattere duplice delle merci (che vide molto chiaramente in inediti ignoti a
Marx) nel carattere duplice del lavoro. Questo carattere doppio del lavoro naturalmente era un
punto chiave dell’ultimo capitolo di Marxismo e Hegel di Colletti, come altre citazioni avrebbero
potuto mostrare. Ed era un tema già cruciale nell’Introduzione a Bernstein del 1968. La questione
era stata anticipata e approfondita da Isaak Ilijč Rubin, al tempo del tutto sconosciuto in Occidente:
ci torneremo tra poco. D’altra parte, prosegue Backhaus, Hegel riproduce a suo modo un limite
dell’economia politica e dello stesso Ricardo: la cecità verso la ‘genesi’ del valore; e ciò benché il
suo apparato categoriale fornisse tutti gli strumenti concettuali per adempiere questo compito.79
Le due idee fondamentali dello sviluppo dialettico di Marx nella teoria del valore sono molto
semplici, per Backhaus (2009, pp. 456-457). Prima si trova una contraddizione nella merce stessa:
quella di essere nello stesso tempo ‘valore d’uso’ e ‘valore’ – sensibile e soprasensibile. Secondo, si
mostra che soltanto nel suo essere denaro la merce è davvero una merce. La vera domanda che dà
la cifra della critica dell’economia politica marxiana nasce da qui: com’è che la cosa-valore (in
quanto merce, denaro, capitale), il Fetisch, viene costituita da una base umana? Ovvero, com’è che
una sostanza sociale e sovra-individuale quale è il valore, si sviluppa in una forma che presenta se
stessa come qualcosa che va oltre e al di là degli essere umani? Il rapporto tra forma e sostanza, o
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Lo potrà giudicare il lettore stesso comparando la interpretazione che daremo di questi snodi alla fine di questo
saggio. Il limite maggiore di Colletti tuttavia è un altro, a mio parere: il fatto che egli si accontenti di fermarsi alla
dialettica di valore e forma-valore, assumendo (correttamente) che le sue conclusioni verrebbero confermate nel
momento in cui la dialettica si occupasse esplicitamente del capitale, ma senza mostrarlo davvero. Cercherò di fornire
un abbozzo di questa conferma nell’ultima parte di questo capitolo. Cercherò anche di chiarire come la dialettica
marxiana porti a comprendere il Capitale come un Feticcio Automatico che è anche un Soggetto a un tempo
onnicomprensivo e dominante; ma al tempo stesso porti a criticarlo attraverso l’indagine genetica della sua
‘costituzione’.
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Con Tommaso Redolfi Riva ho curato la traduzione in italiano di una selezione dei più importanti articoli di
Backhaus – dagli anni Sessanta fino alla metà degli anni Novanta. Vi sono inclusi l’articolo seminale su La dialettica
della forma di valore e i Materialien zur Rekonstruktion der Marxschen Werttheorie in quattro parti– le ultime due
puntate sono le più importanti, in qualche misura appassionanti. Sapevo sin dalla metà degli anni Ottanta da Emilio
Agazzi delle sue traduzioni, ma pensavo fossero ormai irreperibili: Redolfi Riva è invece riuscito a scovarle, e ha
puntualmente verificato e aggiornato le traduzioni. Farò riferimento essenzialmente agli ultimi due articoli inclusi nel
nostro volume. La nostra selezione include anche un articolo che non è nell’edizione tedesca e di cui l’originale è
andato perso.
79
Come preannunciato, affronterò questo tema nell’ultima parte di questo lavoro.
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tra essenza e apparenza, deve essere pensato come una connessione interna necessaria, come una
non-identità che è allo stesso tempo un’identità. L’essenza deve apparire (ancora un Erscheinung),
ma questa apparenza è anche una distorsione: tutto appare rovesciato. Dal momento che nello
scambio generale, le ‘cose’ si presentano in una connessione non-materiale, le merci nascondono un
modo d’esistenza ‘fantasmatico’. Per Backhaus, così come per Colletti, questo oggetto peculiare
deve essere analizzato con una scienza peculiare: una scienza il cui metodo è diverso da, e
addirittura opposto a, quello normalmente usato nelle scienze naturali o nelle scienze dello spirito.
Come già Colletti (2012, p. 76), anche Backhaus (2009, pp. 486-487) rimanda alla critica di Marx a
Bailey: le ‘sottigliezze’ di Marx dipendono dalla struttura paradossale della cosa stessa. L’essenza
deve manifestarsi fenomenicamente, ma questa manifestazione fenomenica non è l’essenza, dal
momento che questa apparenza [Erscheinung] è un ‘rovesciamento’ e una ‘inversione’. Il
fenomeno, o ‘forma’, è un velo materiale che distorce e che nasconde ciò che nello stesso tempo
paradossalmente rivela.
Backhaus fa però un passo avanti importante rispetto a Colletti, come mostra bene un saggio a noi
disponibile in inglese: “Between Philosophy and Science: Marxian Social Economy as Critical
Theory” (Backhaus 1992). Per Marx – tanto per il Marx giovane che per il Marx maturo: Backhaus,
come Colletti, è un ‘continuista’ in merito all’evoluzione del pensiero di Marx – la concezione
secondo cui l’oggettività economica, l’oggettività di valore è una ‘seconda natura’, sovrasensibile e
non ‘fatta dagli esseri umani’, è al tempo stesso una illusione, più propriamente una illusione
oggettiva (gegenständlicher Schein). Le forme economiche sono forme ‘impazzite’, ‘deviate’,
‘spostate’ – nel senso anche di uno spostamento dal loro luogo naturale. Si tratta di una
trasposizione e una proiezione del sensibile nel sovrasensibile. Se l’economia conosce solo il
risultato di questo ‘impazzimento’ e ‘spostamento’, la ‘critica’ della economia ha il compito di
esporre la genesi delle Verrückte Formen, la loro ‘origine umana’: disvelando in ciò che è
immediato per gli esseri umani delle forme alienate da sradicare. È nella fusione della inversione
soggetto-oggetto con il problema del concetto di capitale il filo rosso che unisce le problematiche
del giovane Marx con quelle del Marx maturo. Di qui, per così dire automaticamente, il primato del
qualititativo sul quantitativo nel discorso marxiano.
Seguendo Adorno, si deve comprendere che la teoria del valore in quanto denaro e in quanto
capitale si colloca nella terra di nessuno tra filosofia e scienza empirica. Per Backhaus, soltanto il
principio del valore-lavoro, e non quello del valore-utilità, è in grado di spiegare l’esistenza del
valore come ‘oggettualizzazione’ dell’essere umano come ente ‘generico’ (un altro tema che
potrebbe essere sviluppato con un riferimento a Colletti, e a una sua critica, in positivo). Gli esseri
umani si trovano ‘di fronte’ le proprie forze generiche, come forze collettive, come totalità alienata
che li domina. Un pensiero, questo, il cui sviluppo approda alla concezione del capitale sociale
come totalità autonoma, come Soggetto totalitario e reale, ‘astratto’ e ‘indifferente’ agli individui:
Capitale che ‘abbraccia’ e ‘domina’ nel suo automovimento e nella sua autonomia. Backhaus
riconduce l’origine di questa riflessione a Feuerbach, e qualifica la trasformazione della dialettica di
Hegel operata da Marx come una dialettica ‘economico-antropologica’.
Le ‘apparenze’ economiche vanno intese non come oggettivazioni dell’autocoscienza ma come
oggettualizzazioni di un soggetto ‘terreno’, delle forze generiche dell’essere umano 80 Ancora
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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In altri scritti ho mostrato come questa tesi può essere mantenuta solo chiarendo che la ‘genericità’ dell’essere umano
è un risultato della storia, e che essa si dà in forma contraddittoria nel capitalismo: non vi è più alcun riferimento ad
una astorica Gattungwesen, con cui è effettivamente compromesso il discorso di Feuerbach, e con lui quello giovane
Marx. Qui i Grundrisse svolgono il ruolo di cerniera di una lettura a ritroso dal Capitale ai Manoscritti del 1844. Mi
pare che possa forse essere così inteso lo stesso Backhaus quando dice che il terminus ad quem di questo discorso è il
capitale: “only in this way the ‘positive moments of the Hegelian dialectics’ [ovvero il programma di distruzione delle
determinazioni alienate del mondo materiale] can be saved”. Lo sviluppo concettuale del valore è concepito da Marx
come nient’altro una teleologia negativa.
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seguendo Adorno, occorre riprendere l’idea hegeliana che lo Spirito è sempre ‘soggettivooggettivo’, tenendo però conto del compito (ancora da svolgere) di articolare il punto dove si ferma
Hegel, secondo cui il momento finale dell’unità soggetto-oggetto è il prodotto della reificazione
dell’autocoscienza, con l’orizzonte aperto (ma non risolto) da Marx, secondo cui quella unità è il
prodotto delle forme sociali del lavoro degli esseri umani: forme che nel capitalismo (di nuovo
Adorno) si cristallizzano in una ‘oggettività irrazionale’. Il valore è materiale, oggettivo, e al tempo
stesso illusorio, soggettivo. Nello sviluppo di questo tema che gli è proprio e unico Marx rimane, a
giudizio di Backhaus, allo stadio del ‘frammento’.
Il rapporto fondativo con Adorno della Neue Lektüre è stato rimarcato in anni a noi più vicini da
Reichelt: “had not Adorno repeatedly put forward the idea of a “conceptual in reality itself”, of a
real universal which can be traced back to the abstraction of exchange, without his questions about
the constitution of the categories and their inner relation in political economy, and without his
conception of an objective structure that has become autonomous, this text would have remained
silent — just as it had been throughout the (then!) already one hundred years of discussion of
Marx’s theory of value.” (Reichelt 2008, p. 11).
In una battuta: più che Das Ganze ist das Wahre, vale l’opposto: Das Ganze ist das Unwahre.
Isaak Ilijč Rubin: l’astrazione del lavoro come processo
La prospettiva di Colletti “è singolarmente vicina a quella avanzata quasi cinquant’anni prima da
Rubin” osserva Silvano Tagliagambe (1978, p. 157). Lo stesso Backhaus confessa la vicinanza tra
alcune sue posizioni e quelle dell’economista russo, letto però troppo tardi perché quest’ultimo
potesse avere una influenza diretta sulla sua elaborazione.
Della sua opera più importante, Saggi sulla teoria del valore di Marx, uscita in prima edizione nel
1923, abbiamo una traduzione in italiano nel 1976 della terza edizione del 1928 (traduzione
parziale: e dall’inglese,1973, non dall’originale russo81. Una quarta edizione, ignota in Occidente, è
stata tradotta in giapponese 82, ma non differisce significativamente dalla terza83 . La versione
disponibile in inglese (tradotta anche in francese 1977, e prima in tedesco 1973) è però amputata di
una significativa introduzione, e di una appendice contenente le risposte ai critici. I considerevoli
mutamenti apportati dalla terza edizione alla seconda del 1924, così come il contesto originale del
dibattito attorno all’opera di Rubin, sono stati assenti dalla discussione seguita alla sua
pubblicazione in altre lingue: anche se una spia delle questioni discusse è in un articolo del 1927 su
“Lavoro astratto e valore nel sistema di Marx”, che fu in parte rifuso in capitoli della terza edizione,
e che è stato tradotto in inglese nel 1978 (ne esiste una precedente traduzione in tedesco del 1975).
La posizione che Rubin contesta è quella che legge il lavoro astratto come spesa fisiologica di
energia: è probabilmente per contrastare questa tesi, presente con forza nel dibattito sulla rivista
“Pod znamenem marksizma” (“Sotto la bandiera del marxismo”), che Rubin pubblicò il suo libro,
proponendo di contro una interpretazione sociologica della teoria di Marx, e riconducendo la teoria
del valore alla teoria del feticismo. In questa prospettiva il lavoro astratto è inteso come realtà
“puramente” sociale, definizione a cui i critici imputeranno che essa comporterebbe recidere del
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Le informazioni che seguono e alcune citazioni sono tratte da Tagliagambe (1978) e da Susumu Takenaga (2007).
“Un exemplaire de cette édition a été récemment tout à fait par hazard découvert dans la bibiothèque de l’Institut des
sciences économiques auprès de l’Université de Hitotsubashi à Tokyo. Cet exemplaire se trouvait parmi les livres que
Prof. Ichiro Nakayama, disciple de Schumpeter à l’époque où il était encore en Europe, avait collectionnés en Europe
avant ou pendant la 2ème guerre mondiale et qu’il avait dédiés à la bibliothèque de l’université dont il était professeur.”
(p. 6). L’edizione giapponese della quarta edizione è a cura di Susumu Takenaga.
83
Se non per una breve premessa e per l’aggiunta all’appendice contenuta nella terza di un saggio di risposta alle
critiche di Bessonow.
82
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tutto i ponti con la dimensione materiale del processo di produzione e una collusione con la
posizione ‘idealistica’ sociale, neokantiana, di cui Franz Petry fu esponente di rilievo.
Nel passaggio dalla prima alla seconda edizione Rubin aveva sostanzialmente proceduto per
estensione, prolungando l’analisi qualitativa del lavoro astratto in una analisi quantitativa del
lavoro socialmente necessario (trattando anche del lavoro qualificato, del lavoro produttivo e
improduttivo, dei prezzi di produzione). Il lavoro socialmente necessario non era definibile in modo
esclusivamente ‘tecnologico’, e nella sua fissazione si doveva tener conto della concorrenza come
del rapporto del valore al bisogno sociale (alla domanda). Sarà proprio questa seconda edizione a
scatenare la discussione, con reazioni particolarmente accese. Rubin reagisce agli attacchi
ritornando sui nodi controversi, anche con profonde innovazioni categoriali: in particolare,
modifica sostanzialmente i capitoli 12 (su contenuto e forma del valore), completamente riscritto, e
14 (lavoro astratto), notevolmente accresciuto e ripensato come approfondimento della propria
posizione; e inoltre inserendo in appendice una lunga ‘risposta ai critici’, limitandosi agli interventi
per lui più pertinenti (Shabus, Kon, Dashkovskii).
In questa temperie sta anche un saggio di Rubin del 1924, sempre in “Sotto la bandiera del
marxismo”. dedicato a Rapporti di produzione e categorie materiali, che confluirà nel capitolo 3. È
questo articolo che secondo Tagliagambe costituisce il punto di inizio della controversia, e la
ragione è chiara. Per l’economista russo “la struttura logica dell’economia politica come scienza
esprime la struttura sociale del capitalismo. È l’orgine sociale delle categorie a costituire la
‘connessione interna’” (Tagliagambe 1978, p. 155): gli economisti volgari (ma qui, aggiungeremmo
noi),la stessa economia politica classica) studiano soltanto la forma economica estraniata, oggettiva
e reificata: ma la materializzazione dei rapporti di produzione “esprime il fatto che le cose svolgono
un particolare ruolo sociale, quello di ‘intermediario’ o ‘supporto’ dei rapporti di produzione.” Una
posizione del genere andava a opporsi, per così dire, naturalmente alla tesi che ‘riduceva’ il lavoro
astratto a fisiologico, e i rapporti sociali a rapporti materiali. Era questa, per esempio, la posizione
di A. Kon (in Lezioni di economia politica, parte prima: teoria del valore, teoria della moneta,
teoria del plusvalore, Edizioni di stato, uscito all’inizio del 1928).
Nel suo libro Kon vedeva nell’astrazione del lavoro una generalizzazione mentale dai lavori
concreti, una astrazione nel pensiero che conduceva a un lavoro ‘generale’. In questo senso il lavoro
astratto è una categoria ‘logica’, che poteva dar luogo direttamente a una misurazione (in termini
energetici, o in altri da individuare) della spesa fisiologica di lavoro, risolvendo di conseguenza
anche il problema della misurazione quantitativa della grandezza di valore. Una tesi analoga era
stata sostenuta anche da A.A. Voznesenskii nel suo articolo su “Sotto la bandiera del marxismo” del
dicembre 1925, Come comprendere la categoria di lavoro astratto. Rubin vedeva piuttosto
all’opera una astrazione reale specifica di una particolare epoca storica, e nella dimensione
fisiologica un presupposto metastorico del lavoro astratto (come peraltro dichiarava apertamente
sulla stessa rivista nel giugno del 1926 I. Dashowski in Lavoro astratto e categorie economiche). Il
lavoro astratto che crea valore è, per Kon, a un tempo lavoro sociale (come sostenuto anche da S.
Shabus in Problemi del lavoro sociale nel sistema economico – una critica dei Saggi sulla teoria
del valore di Marx di I.I. Rubin volume anch’esso comparso all’inizio del 1929 per le Edizioni di
stato: lavoro astratto e lavoro sociale, o lavoro economico, sono una categoria unica).
In questi autori, commenta Takenaga (2007), il lavoro astratto non è la sostanza del valore. L’uno e
l’altra non sono storicamente specifici, legati essenzialmente allo scambio di merci, come è per
Rubin, che replicherà sostenendo che per i suoi critici il lavoro non si duplica ma si triplica: lavoro
concreto, lavoro astratto in quanto fisiologico, e lavoro sociale. Nella seconda edizione
l’economista russo aveva rigettata frontalmente e come del tutto erronea la riconduzione del lavro
astratto alla dimensione fisiologica. Sulla base di un confronto tra il primo capitolo del Capitale
(dove nei primi due paragrafi è indubitalmente presente la riconduzione della sostanza e grandezza
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di valore alla dimensione fisiologica, mentre è solo nel terzo paragarfao che compare la forma di
valore), e Per la critica dell’economia politica (dove è invece assente il metodo della ‘riduzione’,
dal valore di scambio al valore al lavoro, oggetto delle facili critiche di Boehm Bawek), Rubin
scriveva nella secona edizione: “non vi è dubbio che lo stesso Marx ha dato adito a malintesi, non
distinguendo chiaramente e nettamente l’analisi del lavoro in quanto contenuto del valore da quella
della sua forma, e in particolare dando al contenuto la denominazione di ‘valore’ in generale, il che
è all’origine della contraddizione che appare tra le fasi di Marx: da una parte, il ‘valore’ in generale
esiste logicamente come se fosse indipendente e anteriormente alla ‘forma di valore’, dall’altra
parte, la ‘forma di valore’ viene affermata come fondamentale, per così dire il carattere chiave della
economia di scambio. Senza la ‘forma di valore’, il ‘valore’ si trasforma in semplici erogazioni di
lavoro, categoria ‘logica’” (Takenaga 2007, p. 8). Tra i malintesi dei ‘fisiologisti’, scrive Rubin nel
1924, sta proprio l’idea che il lavoro in quanto tale sia qualcosa di assoluto che si materializza nei
prodotti prima e indipendentemente dallo scambio.
Le obiezioni dei critici hanno però il merito di mettere in rilievo il rischio, nel Rubin della seconda
edizione, di impugnare la teoria della forma di valore (e poi della natura di ‘feticcio’ assunta dalla
manifestazione fenomenica del valore) contro la dimensione essenziale del valore stesso. Inutile
ricordare che a questo esito, paradossalmente più fedele al Rubin della seconda edizione che al
Rubin della terza che fu effettivamente tradotta, è poi approdata quella che a torto viene identificata
come la “scuola di Rubin”, almeno dagli anni Ottanta: tra questi, in particolare, alcuni seguaci di
Backhaus, Michael Eldred, Marnie Hanlon, Lucia Kleiber, e Volkberth M. Roth). Da questo rischio
Rubin si smarca, grazie anche a uno studio attento della critica di Marx a Bailey nelle Teorie sul
plusvalore (critica che gioca un ruolo importante nella lettura di Marx che l’economista russo
presenta nella propria Storia del pensiero economico pubblicata nel 1926 tra la seconda e la terza
edizione, e su cui tornerà con uno studio del’Istituto Marx-Engels di Mosca intitolatio appunto
Marx e Bailey). Ciò è già evidente nel suo articolo del giugno 1927 su Lavoro astratto e valore nel
sistema di Marx che – ci ricorda ancora Takenaga – costituisce il cantiere da cui, con revisioni e
aggiustamenti, riprende l’80% del rinnovato capitolo 12.
Marx, per un verso, critica il nominalismo di Bailey, sostenendo che il valore non è identificabile al
valore di scambio come si dà concretamente in ogni atto di scambio; critica però anche, per l’altro
verso, il ‘sostanzialismo’ di Ricardo, che esaurisce il valore nel suo contenuto, o sostanza, restando
cieco alla forma di valore, e dunque poi anche al denaro. Mentre l’economia politica segue un
metodo ‘analitico’, muovendo dal valore di scambio al valore al lavoro come sua sostanza, ciò deve
essere proseguito, come fa Marx, da una movenza ‘sintetica’ o ‘dialettica’, che va dal lavoro come
punto di partenza al valore al valore di scambio: per far ciò la critica dell’economia politica si deve
chiedere perché il lavoro si debba esprimere in quella forma, dunque anche quale è il lavoro che
viene esibito da quella forma. Il valore è esposizione e espressione di una specifica forma sociale
del lavoro. La forma di valore, distinta dal suo contenuto, come forma sociale del prodotto è una
proprietà astratta della merce che non si è ancora materializzata in oggetti determinati, non ha
ancora acquisito forma concreta. Lo farà nel valore di scambio come denaro, forma concreta e
indipendente del valore.
Il capitolo 14, dedicato al lavoro astratto, fu il più contestato. Lì stanno i cambiamenti più
sostanziosi: non tanto repliche ai critici, quanto avanzamento e al tempo stesso revisione della
propria posizione, che aveva il limite di essere stata presentata in forma preliminare e poco
approfondita nella seconda edizione. Nell’argomentazione originaria di Rubin, infatti, il lavoro
astratto veniva presentato come lavoro ‘privato’ che il momento, per così dire puntuale, dello
scambio avrebbe reso sociale. La replica degli avversari fu che in qualsiasi forma di ripartizione
sociale del lavoro, e non solo in quella capitalistica, vi è bisogno di una ‘riduzione’ della forma di
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lavoro a unità comune (Dashovskii), e che il lavoro così organizzato è da ritenersi già sociale nel
momento della produzione immediata.
Nella prefazione alla terza edizione Rubin dichiara di aver “tagliato via i passaggi che hanno dato ai
miei critici motivo per attribuirmi punti di vista che non condivido affatto” (Takenaga 2007, p. 14).
La mossa del cavallo di Rubin è di concedere ai critici che ogni in economia in cui vi è divisione
sociale del lavoro non si può non procedere a un eguagliamento sociale del lavoro, ma che questo
eguagliamento non va confuso con il lavoro astratto, che è una espressione storica particolare di
eguagliamento. In una comunità socialista l’organismo devoluto al piano eguaglia i lavori
individuali, ma tale eguagliamento è secondario e supplementare rispetto alla socializzazione e
distribuzione del lavoro. In una economia mercantile è l’opposto, il lavoro non è immediatamente
sociale, lo diventa solo attraverso l’eguagliamento via equiparazione dei prodotti del lavoro. In
entrambi i casi vige il presupposto del lavoro fisiologicamente eguale, ma in un caso (comunità
socialista) il lavoro è socialmente eguale direttamente nel processo produttivo grazie al piano,
nell’altro (economia mercantile) diventa sociale in quanto eguale, con una equiparazione nella
forma di lavoro astratto nello scambio di cose.
Evidentemente, si incontra qui l’altro nodo di controversia suscitato dal capitolo 14. La rimostranza
dei critici era che Rubin avesse formulato una teoria del lavoro astratto come integralmente ‘creato’
nel mercato finale delle merci84. Di nuovo, la seconda edizione dava più di un sostegno a questa
imputazione: “Solo nel momento in cui i prodotti del lavoro sono portati sul mercato e si
confrontano con innumerevoli altri prodotti che compaiono sul mercato stesso per essere eguagliati
l’uno con l’altro in certe proporzioni, i produttori mercantili sentono effettivamente e
completamente l’azione del mercato (cioè l’attività lavorativa degli altri produttori), e
corrispettivamente esercitano sugli altri l’azione uguale e contraria […] sino a che il produttore si
occupa del suo lavoro concreto particolare, questo lavoro rappresenta un lavoro privato. Diviene
sociale solamente nello att di scambio sul mercato, cioè sotto forma di eguagliamento di generi
estremamenti diversi di prodotto di lavoro, solamente sotto la forma di lavoro astratto … il lavoro
astratto emerge solamente nell’atto reale dello scambio di mercato … Il lavoro astratto si produce
soltanto nello scambio … Il lavoro astratto è creato nello scambio.” (Takenaga 2007, p. 14, alcuni
corsivi aggiunti).
Nella prefazione alla terza edizione Rubin indica, tra ciò che non condivide e che gli viene invece
attribuito, proprio “la preominanza dello scambio sulla produzione” e “la collocazione del lavoro
astratto nella fase dello scambio” (Takenaga2007, p. 14). Qui più che di mossa del cavallo si può
parlare di una riformulazione radicale che ammonta a una diversa, più convincente, teorizzazione
del lavoro astratto. Rubin ridefinisce lo scambio (anche sotto lo stimolo, non riconosciuto, della
critica di Shabus, almeno secondo Takenaga) in una duplice accezione, come fase particolare del
circuito economico (che viene prima e dopo fasi di produzione in senso stretto) o come forma
specifica della produzione di una società di mercato che racchiude in sé la totalità della produzione
e dello scambi,o come fasi che si alternano e si susseguono: definisce insomma lo scambio come la
forma sociale della riproduzione. In questa situazione, dice Rubin, i produttori ‘privati’ che devono
vendere sul mercato sono obbligati a tener conto in anticipo, nella sfera della ‘rappresentazione’,
nel momento stesso della produzione immediata dei concorrenti: devono cioè mettere i loro prodotti
in relazione a quantità di valore (denaro) prima dello scambio in senso stretto, e dunque devono
anche procedere ad un eguagliamento anticipato dei lavori concreti a lavoro astratto (alcuni autori
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Un appunto, questo, che è stato rivolto anche a Lucio Colletti, per la sua idea, comune a Rubin, che l’astrazione reale
del lavoro si svolge quotidiniamente nello scambio: è uan critica a mio parere ingiustificata. La critica è appropriata per
il marxismo della forma valore nella sua formulazione estrema, come si ritrova in Michael Eldred e i suoi coautori, la
c.d. scuola di Konstanz-Sydney: autori che non a caso hanno abbandonato la teoria del valore-lavoro.
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come Reuten e Williams hanno definito qualcosa del genere come una pre-validazione nella
produzione immediata).
In questo nuovo modo di vedere le cose, il lavoro astratto è già presente in forma latente nella
produzione immediata (anche se la riduzione dei lavori concreti a lavoro astratto è ‘provvisoria’ e
‘ideale’), in attesa di attualizzarsi sul mercato finale. Senza scambio finale non vi sarebbe lavoro
astratto, ma il lavoro astratto è presente in potenza nei processi lavorativi capitalistici. L’astrazione
del lavoro è dunque un processo, e il valore si attualizza nella unità di produzione e circolazione.
Non mi è possibile entrare in questa sede negli aspetti quantitativi della posizione di Rubin, e
dunque accennare alla sua analisi del lavoro socialmente necessario e del lavoro qualificato,
chiarendo in che misura le variazioni del lavoro concreto del ‘lavoratore collettivo’ che produce
merci (ove intervengono aspetti fisiologici, materiali e tecnologici) condizionino la misurazione in
denaro dello stesso lavoro astratto. Né posso prolungare il discorso rilevando come la pubblicazione
del libro di Rubin negli anni Settanta consentirebbe di collocarlo proficuamente nel dibattito di
allora. È un discorso che ho svolto altrove: La visione processuale dell’astrazione del lavoro da
parte di Rubin costituisce un deciso passo in avanti rispetto a Colletti, e al empo stesso converge
con gli sviluppi altrettanto decisivi della teorizzazione del filosofo romano che furono apportati dal
Napoleoni ‘marxiano’ dei primi anni Settanta, a partire dal chiarimento che l’ipostatizzazione e
inversione soggetto-predicato si riproducono nel capitalismo sul mercato del lavoro (forza-lavoro) e
nella produzione immediata (lavoro vivo). Napoleoni mostra inoltre come in Marx la deduzione del
lavoro astratto dallo scambio (mercantile) vada articolata con la deduzione del lavoro astratto dal
capitale in quanto lavoro vivo prestato dal lavoratore salariato (il riferimento è ai Grundrisse).
Napoleoni chiarisce ancora che nel lavoro astratto come lavoro immediatamente privato e solo
mediatamente sociale è intrinseca una dimensione ‘concorrenziale’: i lavori privati che si scontrano
sul mercato sono da intendersi come i ‘molti capitali’, e da qui discende tutta la teoria
dell’exraplusvalore e dell’estrazione di plusvalore relativo. Di qui basterebbe un passo per
comprendere come il lavoro astratto, che è ‘in divenire’ nella produzione immediata, una volta
soggetto alla sussunzione non solo formale ma anche reale del lavoro al capitale, è lui il soggetto
che dalla produzione si realizza nella circolazione; e come a questo stadio dello sviluppo storicosociale, dove le dimensioni concrete vengono al lavoro dal capitale, ormai non solo il valore ‘conta’
come lavoro (astratto), ma esso è nient’altro che lavoro astratto. L’astrazione reale si fa
praticamente vera. Impossibile infine intervenire sul come questa prospettiva possa riconnettersi,
tenuto conto degli scritti di Augusto Graziani, ad una rivendicazione della teoria del valore nella
teoria macrosociale e monetaria dello sfruttamento.
Non posso però esimermi dal tirare le file del discorso su Rubin sulle due questioni su cui questo
mio scritto interviene, entrambe al fondo politiche. La prima cosa da dire, e su cui insiste
Tagliagambe, è che di questa diatriba poco si capirebbe se non la si collocasse nelle discussioni in
URSS sulla pianificazione. La posizione antagonista a quella rubiniana è che dietro la teoria del
valore vi sarebbe un contenuto valido per ogni società, fondato sulla tecnicità fisica e la materialità
– il marxismo delle forze produttive, insomma. “Le forme sociali non vanno pertanto ridotte al
livello della produzione materiale e fondate su di esso […] Funzioni e forme sociali, allora, non
competono alla cosa in sé, considerata da un punto di vista astrattamente materiale, ma alla cosa in
quanto parte di un determinato contesto sociale” 85 (Tagliagambe 1978, 159-160). Ancora
Tagliagambe che commenta Rubin: “impostazione materialistica non è necessariamente quella che
si fonda su oggetti materiali, ma può essere anche quella che descrive correttamente i contenuti con
cui ha a che fare, cioè riesce effettivamente a fornire una conoscenza del proprio oggetto d’analisi”
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Anticipando quanto diremo più avanti, mi pare che al di là della aperta distinzione terminologica che manca, sia ciò
nondimeno acutamente percepita da Rubin la distinzione tra ‘carattere di feticcio’ e ‘feticismo’ di cui dirò più avanti.
Lo stesso si potrebbe dimostrare, testi alla mano, a proposito di Colletti.

!

60!

CONSECUTIO TEMPORUM
Rivista critica della postmodernità
Numero 5

(Tagliagambe 1978, p. 165); con la prima impostazione costretta di conseguenza a confondere
funzioni tecniche delle cose con le loro funzioni sociali. La linea di Rubin aveva una conseguenza
immediata: non esauriva il problema della trasformazione e modernizzazione strutturale col
binomio macchina-apparato statale. Semmai, Rubin chiedeva alla programmazione “un quadro
organico e chiaro del tessuto della società che consentisse di operare scelte ponderate, che fossero
in sintonia con l’effetta ‘richiesta’ sociale, degli obiettivi e delle finalità dello sviluppo delle forze
produttive”, qualcosa che l’accelerazione staliniana semplicemente cancellò dal quadro.
In un contributo successivo alla terza edizione, non considerato da Takenaga (ma di cui vi sono
larghi estratti in Tagliagambe) - Lo sviluppo dialettico delle categorie nel sistema economico di
Marx, ancora in “Sotto la bandiera del marxismo, febbraio1929 - la situazione è esposta con
lucidità: “Una forma sociale scaturisce da un’altra più semplice sotto l’influenza del mutamento
delle forze produttive materiali. Essa non sorge però in uno spazio vuoto né sorge immediatamente
come semplice riflesso passivo dello stato determinato raggiunto dalle forze produttive, al di fuori
di ogni legame con le forme sociali e rapporti di produzione tra gli uomini.” (Tagliagambe 1998,
p. 172) A Bessonov, che gli rimprovera di dedurre una forma dall’altra come circolo vizioso e vede
in ciò un esempio di pensiero scolastico, Rubin rimprovera una impostazione non dialettica, e
aggiunge: “Il mio critico dimentica che sotto ogni forma sociale si nascondono i rapporti di
produzione di molti milioni di uomini” (Tagliagambe 1998, p. 172). “La natura specifica
dell’economia mercantile capitalistica risiede nel fatto che i rapporti sociali tra persone non si
stabiliscono solo con riferimento ma mediante le cose stesse. È ciò che dà ai rapporti di produzione
tra persone una forma ‘materializzata’, ‘reificata’, e genera il feticismo della merce, la confusione
tra aspetti tecnico-materiali e socio-economici del processo produttivo, confusione eliminata dal
nuovo metodo sociologico di Marx … Tale metodo esige da noi che ad oggetto d’indagine, anziché
cose ossificate, isolata l’una dall’altra, si assumano processi fluidi, dinamici, legati l’uno all’altro.
(Tagliagambe 1998, p. 173 e p. 176)
La seconda questione che volevo ricordare è già emersa sotterraneamente dalle parole di Rubin (e
ulteriori citazioni potrebbero approfondire il punto) nelle recensioni precedenti, e cioè il rapporto
Marx-Hegel. La polemica su Rubin si intreccia alla controversia in ambito filosofico tra
‘meccanicisti’ e ‘dialettici’, su cui ancora Tagliagambe è una miniera di citazioni. I dialettici, contro
la posizione ‘riduzionistica’ per cui i fenomeni più complessi possono essere ridotti ai più semplici
che ne costituiscono la base, si schierarono con Rubin. L’economista russo, preso nella tenaglia
della grande svolta del 1929, pagò con il carcere e la vita la sua ‘eresia’. Su Marx tra Kant e Hegel
era intervenuto Rubin nella terza edizione con parole che vale la pena di citare: “nella nostra
considerazione metodologica il concetto di lavoro astratto precede direttamente quello di valore, e
deve essere posto come base (contenuto e sostanza) del secondo. Non si deve dimenticare, a questo
proposito, che sul problema del rapporto tra forma e contenuto Marx assume il punto di vista di
Hegel contro quello di Kant. Quest’ultimo considerava la forma come qualcosa di estrinseco
rispetto al contenuto, che aderisce dall’esterno ad esso. Per Hegel, al contrario, il contenuto non è
un in sé a cui si aggiunga dal di fuori la forma; ma è piuttosto il contenuto stesso che nel corso del
proprio sviluppo, si dà la forma già latente in esso. È questa la premessa essenziale, comune al
metodo di Marx e di Hegel, e opposta a quello di Kant. Da questo punto di vista si deve dire che la
forma di valore si sviluppa necessariamente dalla sua sostanza. È per questo che dobbiamo
assumere il lavoro astratto, in tutte le proprietà sociali caratteristiche di una economia mercantile,
come sostanza o contenuto del valore” (Tagliagambe 1998, pp. 94-95, corsivi miei)
Raggiungiamo qui di nuovo la problematica per cui, pur essendo il valore attualizzato nello scambio
finale delle merci, il movimento marxiano va dalla produzione immediata alla circolazione sul
mercato finale delle merci, dal contenuto (come forma ‘latente’) alla forma. Il che è evidentemente
possibile solo se quel contenuto è, per così dire, previamente ‘conformato’ da una ante-validazione
!
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monetaria (come a me pare si dia con il finanziamento monetario della compravendita di forzalavoro, sulla base di certe aspettative sull’andamento della produzione e del mercato), e si tiene
conto del condizionamento che impone una pre-validazione nella produzione, che anticipano la
validazione finale sul mercato (il ciclo, o circuito monetario, parallelo alla sequenzialità del lavoro
astratto). È il tema che riemergerà negli anni Settanta, ed è un tema anch’esso, a ben vedere,
politico: perché la riscoperta della centralità del lavoro e della produzione come luogo ‘contestato’
fu imposta alla riflessione da ben reali lotte dentro i processi capitalistici del lavoro. Lotte che
problematizzavano il rapporto tra forza-lavoro e lavoro vivo come era stato pensato dai vari
marxismi, e che imponevano di ricondurre il problema della ‘costituzione’ della realtà cosale
capitalistica alla natura conflittuale e potenzialmente antagonistica del ‘laboratorio segreto della
produzione’. Ma di questo più avanti.
Marx ‘perso nella traduzione’
Possiediamo a questo punto la gran parte degli elementi che ci possono consentire di proporre un
quadro, sia pure approssimativo, del procedere dialettico dell’argomentazione all’inizio de Il
Capitale. Prima di procedere oltre devo però prima render conto al lettore di alcune convenzioni
che adotterò riguardo alla traduzione di alcuni termini hegeliani che strutturano il discorso di
Marx.86
Schein ha a che vedere con i fenomeni di superficie quando vengono considerati in se stessi come
essenziali: in quanto tale si tratta spesso di una parvenza, illusoria e ‘volgare’. Hegel scrive nella
Scienza della Logica: “L’essenza che proviene dall’essere par che gli stia di contro. Questo essere
immediato è anzitutto l’inessenziale. Ma in secondo luogo esso è più che semplicemente
inessenziale; è essere privo di essenza, è parvenza (Schein). In terzo luogo questa parvenza (Schein)
non è un che di estrinseco, altro rispetto all’essenza, ma è la sua propria parvenza. Il parere
dell’essenza (Scheinen des Wesens) in lei stessa è la riflessione (Hegel 1812, pp. 437-38)”. Riporto
il commento di Suchting: “In the first main sub-division of the Doctrine of Essence it is the Essence
that has ontological superiority, as it were. The surface is a Schein in the two-fold sense of the word
in German: it is a reflection, but also a mere seeming. Indeed it is a mere seeming just because it is
a mere reflection: insofar as it is taken to be a reality itself (as it is in the Doctrine of Being), but is
in fact wholly a product of the Essence, it is only a semblance, a mere illusion of reality.” (1986, p.
38: corsivo mio). La traduzione opportuna per il verbo, erscheinen, è ‘sembrare’.
Erscheinung ha a che vedere con questi stessi fenomeni di superficie per come ‘appaiono’ o
‘manifestano’ se stessi. È la manifestazione fenomenica necessaria dell’essenza, il modo attraverso
cui quest’ultima non può che apparire a livello fenomenico; ma in Marx essa è allo stesso tempo
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Come già anticipato, nella rassegna delle varie interpretazioni di Marx e Hegel che abbiamo presentato sinora ho
preferito mantenere le convenzioni di traduzione scelte dagli autori analizzati (o dalle traduzioni che ho potuto
consultare quando non avessi accesso agli originali). Allo stesso tempo, per permettere al lettore interessato di gettare
un ponte tra la parte di rassegna e quella più personale di questo articolo ho spesso inserito tra parentesi l’equivalente
tedesco dei vari nomi o verbi impiegati. In questo paragrafo devo molto ai contributi di Pennavaja e Coppellotti degli
anni Settanta a cui ho fatto riferimento, ma anche in modo decisivo al rigoroso lavoro filologico condotto da ultimo da
Roberto Fineschi. Gran parte di ciò che dirò, lo confesso, è patrimonio comune tra i filosofi. Non lo è, sfortunatamente,
tra gli studiosi di Marx in generale, e tra gli economisti in particolare. Si potrebbe perfino formulare una legge per cui
più un autore tende verso l’ortodossia ed è disposto a dedicarsi a battaglie esegetiche, meno legge Marx anche in
originale. Utili glossari o commentari che entrano nelle questioni relative alla traduzione che tratto qui sono: Inwood
1992, Ehrbar 2010, Heinrich 2008; e appunto Fineschi 2012. Si vedano anche, in Hegel 1830, il Glossario ma anche l’
“Introduction: Translating Hegel’s Logic” di Geraets e Harris e “Some minority comments on terminology” di
Suchting.
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una manifestazione spostata delle leggi essenziali, da cui la ‘deviazione’ delle Verrückte Formen.
Qui la traduzione opportuna mi pare essere ‘apparenza’ o ‘manifestazione (fenomenica)’. Hegel
scrive: “L’essenza deve apparire (erscheinen) […] in quanto è fondamento, si determina realmente,
mediante la riflessione sua che toglie se stessa o rientra in sé. In quanto inoltre questa
determinazione, o l’esser altro della relazione fondamentale, si toglie nella riflessione del
fondamento e diventa esistenza, le determinazioni della forma hanno qui un elemento di sussistenza
indipendente. La loro parvenza (Schein) si compie diventando apparenza o fenomeno
(Erscheinung). […] Il fenomeno (Erscheinung) è quello che è la cosa in sé, cioè la sua verità.
Questa esistenza soltanto posta, riflessa nell’esser altro, è però parimenti l’oltrepassar se stessa per
entrare nell’infinità. Al mondo del fenomeno (Erscheinung) si contrappone il mondo riflesso in sé,
il mondo che è in sé e per sé.” (Hegel 1812, pp. 537-538) Ancora una volta il commento di
Suchting è utile: “The course of the argument through this first sub-division of the Doctrine of
Essence … is, in brief, an exposition of the difficulties in the way of giving any account of Essence
independently of its Schein. The culmination of the first sub-division is the category of ‘Matter and
Form’. The world is now conceived of as fully manifest ‘matters’ partly constituted by their interlinked ‘forms’. What was previously Schein now becomes the essential moment … Schein becomes
Erscheinung – ‘Appearance’ - when it is grasped in the real network of its relations.” (Suchting
1986, pp. 38-39)87
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Si vedano anche le osservazioni di Ehrbar 2010 su Schein e Erscheinung: “In Hegel’s logic, Schein is the immediate
being which may or may not reveal the essence (which is the truth of the being). It is often translated as ‘show’. There is
also the other concept of Erscheinung which is an immediate being that has evolved to the point where it does reveal
the essence. Most of the time when Marx uses Schein or scheinen he means a show which is not Erscheinung or
erscheinen” because otherwise he would have used the words Erscheinung or erscheinen themselves.” È dunque
giustificato tradurre con ‘sembrare’ invece che ‘apparire’ o ‘manifestare’ (fenomenicamente), laddove Marx invece usa
questo termine per situazioni dove l’essere immediato non rivela la sua essenza o la travisa. Un altro libro utile che
fornisce ulteriore materiale in difesa della distinzione tra Schein e Erscheinung è Meaney (2003). Una prova di quanto
sia problematico non tenere in considerazione la distinzione fondamentale tra Schein e Erscheinung viene data da una
domanda posta a chi scrive da un membro dell’ISMT, Fred Moseley, che intende ‘apparenza’ sempre e comunque come
‘falsa’ apparenza. Moseley mi chiese come interpretatassi un passo di Marx del capitolo 2 de Il Capitale, Libro Terzo,
che secondo lui faceva chiarezza sul fatto che: “Marx ha mostrato che l’apparenza è falsa, ma i capitalisti ci credono lo
stesso” (e-mail del 17 settembre 2011). Riporto il passaggio in questione, mantenendo la traduzione inglese impiegata
da Moseley, aggiungendo tra parentesi il tedesco nei punti rilevanti:
In point of fact, profit is the form of appearance [die Erscheinungform] of surplus-value, and the latter can be sifted out
from the former only by analysis. In surplus-value, this relationship is laid bare. In the relationship between capital and
profit, i.e. between capital and surplus-value as it appears [erscheint] on the one hand as an excess over the cost price of
the commodity realized in the circulation process and on the other hand as an excess determined more precisely by its
relationship to the total capital, capital appears [erscheint] as a relationship to itself, a relationship in which it is
distinguished, as an original sum of value, from another new value that it posits. It appears [il tedesco qui non fa
riferimento né a scheinen né a erscheinen] to consciousness as if capital creates this new value in the course of its
movement through the production and circulation processes. But how this happens is now mystified, and appears
[scheint] to derive from hidden qualities that are inherent in capital itself. (Marx 1994, p. 139)
Come il tedesco tra parentesi mette in chiaro, la questione è molto più complicata, e dobbiamo arrivare a conclusioni
molto più sfumate di quelle di Moseley. Marx sta dicendo che, dato che per come avviene la generazione di plusvalore,
essa dà luogo ad una realtà mistificata, si generalizza la falsa idea che l’auto-valorizzazione del valore abbia a che
vedere con qualità nascoste del capitale stesso, una ‘parvenza’ (questo è ciò che in seguito chiameremo ‘feticismo’).
Ma la relazione del capitale con se stesso, quel modo alla Hegel per cui il saggio di profitto appare come un eccesso che
il capitale produce oltre e in aggiunta al proprio valore – questa è per Marx una ‘apparenza’, una forma necessaria di
manifestazione. Non è ‘falsa’, nè è una parvenza. È al contrario come l’essenza deve manifestare se stessa in quanto
fenomeno (questo ha a che vedere con ciò che in seguito chiamerò il ‘carattere di feticcio’ del Capitale come Soggetto,
distinguendolo dal ‘feticismo’). È un Erscheinung, non un Schein. La mancanza di distinzione di Moseley è
rappresentativa della confusione che si trova negli economisti marxisti che non vogliono approfondire i seri problemi di
traduzione che affliggono Il Capitale in inglese, e che ripongono eccessiva fiducia nelle traduzioni dal Capitale in
lingua inglese. È naturalmente vero che, a una considerazione più profonda, l’apparenza si rivelerà essa stessa ‘falsa’:
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L’‘essenza’ manifesta fenomenicamente se stessa in virtù di una ‘esposizione’, di una
‘presentazione’: una Darstellung. Questo termine è spesso tradotto con ‘rappresentazione’. Anche
se in passato ho usato io stesso ‘rappresentazione’, ora preferisco ‘esposizione’ – proprio perché è
meno un termine del linguaggio ordinario ed è più tecnico, aiutandoci a comprendere il tessuto
dialettico del sistema di Marx. Rende anche più facile comprendere perché questa ‘presentazione’
non sia in ore-lavoro ma in denaro. La Darstellung è l’esposizione processuale del sistema che è
necessaria dal punto di vista della ricostruzione logica del tutto. Se ciò che viene esposto, viene
riconosciuto come risultato di un complesso processo di mediazione, allora è una ‘apparenza’, una
‘manifestazione fenomenica’; altrimenti è una ‘parvenza’, un’ ‘illusione’. È Vorstellung che
corrisponde a rappresentazione, mentale o concettuale: è un’anticipazione ‘ideale’, il modo
attraverso cui gli agenti percepiscono le forme capitalistiche. Interpreto Ausdrücken in un senso più
forte di quanto normalmente venga fatto, ovvero come ‘esprimere’, inteso come un movimento che
dall’interno (come realtà ‘latente’ o ‘potenziale’) va verso l’esterno (la forma ‘oggettualizzata). E’
il processo ‘genetico’ che ‘costituisce’ la Darstellung.88
Come cercherò di sostenere tra poco, nella critica dell’economia politica marxiana, quale che sia
l’interpretazione corretta di Hegel, la Darstellung non può essere ridotta esclusivamente
“all’esposizione del sistema nella sua stringenza concettuale”, ovvera alla sua “autoesposizione
rispecchiata nella mente del filosofo che fa scienza e che contempla la cosa stessa nel suo farsi”
come scrive Fineschi (in Marx 1867, p. 1323).
Marx dopo Hegel: il ‘carattere di feticcio del capitale’ e la sua differenza dal ‘feticismo’
Ricostruiamo dunque la dialettica di valore, denaro e capitale. La ‘merce’ presenta se stessa
[Darstellung] sin dall’inizio come un’entità duplice: è un ‘valore d’uso’, un prodotto con una
qualche utilità, e ha un ‘valore di scambio’, una relazione quantitativa con altre merci. Sembra che
la nozione di un valore ‘intrinseco’ o ‘assoluto’ sia quindi una contradictio in adjecto, ma questa è
appunto una mera illusione [Schein]. Dietro questa prima definizione di ‘valore di scambio’
dobbiamo scoprire il ‘valore’: la vera ‘duplicità’ è infatti tra valore d’uso e valore. Questa duplicità
all’interno della merce che è un risultato del processo di produzione, corrisponde a una duplicità
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ma per chiarirne le ragioni si richiede precisamente il discorso sulla ‘costituzione’ che ricostruirò più avanti in questo
scritto, così come anche richiede l’interpretazione/ricostruzione dell’approccio di Marx in termini macrosociali e
macromonetari così come l’ho esposto (ancora, in polemica con Moseley) in Bellofiore 2004.
88
Una traduzione diversa ma a mio parere assolutamente accettabile è quella di impiegare ‘presentazione’ per
Erscheinung, anche se in questo caso il termine non dovrebbe essere usato per Darstellung. L’aspetto positivo di questa
scelta è la possibilità di evitare ‘apparenza’ per Erscheinung (come in effetti fa rigorosamente Fineschi), dato che è
ambiguo e che viene spesso letto come falso o illusorio da parte di molti interpreti (si veda sopra, Moseley). L’ho
evitato perché renderebbe talora la lettura molto faticosa. Mi si consenta di aggiungere a margine che la traduzione
perfetta non esiste, e che la sua ricerca è una chimera. Alcune sfumature in una lingua non possono essere colte in
un’altra lingua (tra l’altro, a me pare che sia Marx sia Hegel a volte giochino con il significato quotidiano delle
categorie più astratte). Inoltre, alcune categorie sono state, per così dire, ‘messe a fuoco’ storicamente: siamo infatti noi
che interroghiamo il testo con nuove domande, e possono chiarirsi nuovi significati. C’è anche un inevitabile elemento
di arbitriarietà nelle scelte di traduttore. La cosa importante è mantenere coerenza nella resa dei vari termini, e
l’esplicitazione del loro significato concettuale in una premessa o postfazine alla traduzione, evitando la tipica usanza
delle traduzioni anglo-sassoni di impiegare parole diverse per la traduzione della medesima categoria in tedesco, a
seconda di quello che si suppone essere il significato del termine nel contesto del singolo passaggio (magari, spesso,
con ragione). Questo è il motivo per cui le traduzioni di Marx in inglese, anche le migliori, a volte assomigliano a un
sofisticato esercizio di fantascienza. Questo è il motivo per cui le traduzioni francesi, spagnole o italiane sono
decisamente migliori, anche qualora afflitte da seri problemi: i loro errori sono ricorrenti. Non c’è bisogno di ripetere
quanto sia scandaloso che Marx non venga tradotto, come è normale per i grandi pensatori del passato, con il testo
originale a fronte.
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nel lavoro che l’ha prodotta. Anche il dispendio di forza-lavoro – o il lavoro vivo eseguito dai
lavoratori - può essere visto come doppio: come lavoro ‘concreto’, perché produce merci in quanto
valori d’uso; e nello stesso tempo come lavoro ‘astratto’, perché le produce come valori. Si noti che
i valori d’uso e i lavori concreti non sono omogenei, e dunque sono incommensurabili. Il valore, al
contrario, è una gelatina [Gallerte] di lavoro ‘puro e semplice’, un cristallo esito di un
‘congelamento’ 89: un ‘ammontare’ (una dimensione quantitativa, dapprima non definita come
‘somma’ specifica) omogeneo, che in quanto tale è commensurabile. Il riferimento a un processo di
congelamento dà l’idea che il lavoro oggettualizzato [gegenständlich]90 rimandi alla dimensione
dinamica del lavoro vivo come fluido.
Quest’idea del valore come congelamento ‘oggettualizzato’ del lavoro vivo degli esseri umani nel
suo lato ‘astratto’ - valore come sostanza la cui grandezza può essere misurata in unità di tempo
(secondo una qualche media sociale, cioè in tempo di lavoro socialmente necessario) - è, va detto,
molto problematica. Per questo Marx inizia a ragionare sulla forma del valore a partire dal terzo
capoverso del primo paragrafo del primo capitolo. Qual è il problema? ‘Valore’, nel modo in cui è
stato concepito fino a ora, è soltanto un ‘fantasma’. Si deve ancora spiegare come quest’entità
puramente sociale – il ‘valore’ quale è definito nei paragrafi 1 e 2 – acquisisca un’esistenza
materiale; e un’esistenza persino prima dello scambio finale sul mercato delle merci, almeno
secondo Marx. A questo punto del ragionamento, prima dello scambio, abbiamo di fronte soltanto
lavori concreti ‘incorporati’ in valori d’uso definiti, gli uni e gli altri incommensurabili. Né i lavori
concreti né i valori d’uso possono essere sommati gli uni con gli altri. Marx mostra che alla
duplicità concettuale all’interno della merce (valore d’uso/valore) deve corrispondere un
‘raddoppiamento’ effettivo e pratico nella realtà (merce/denaro). L’analisi di Marx delle forme
prese dal valore (le Erscheinungsformen) ricostruisce la logica della costellazione in cui i lavori di
tutte le merci vengono esposti da una merce ‘esclusa’ che mette in scena il ruolo dell’equivalente
universale - il processo della Darstellung, insomma. Quando questo ruolo diventa abituale per, e
fissato in, una merce per via necessariamente (anche) politica, l’equivalente universale è denaro.
Il ‘denaro come merce’ è prodotto di lavoro: Marx assume che sia l’oro. Una volta che una merce
definita è stata isolata come equivalente universale, il ‘fantasma’ si è dimostrato in grado di
prendere possesso di un corpo. L’intonazione gotica non è retorica, un vezzo stilistico. Il denaro è
al contrario, letteralmente, un ‘valore incarnato’ [verkörperter Wert] nel valore d’uso dell’oro. Si
noti che in generale, il lavoro è ‘incorporato’ nelle merci soltanto in quanto lavoro concreto, non in
quanto lavoro astratto – a dispetto di quasi tutte le attuali traduzioni in ogni lingua che usano
‘incorporazione’ con troppa disinvoltura (Cantimori addirittura traduce verkörperter Wert con
lavoro incorporato: è una svista, ma significativa). Per quanto riguarda il lavoro astratto, Marx
scrive che si tratta piuttosto di lavoro ‘contenuto’ [enthalten] nelle merci. Dal momento che il
denaro in quanto merce è valore incorporato, il lavoro astratto contenuto nelle merci scambiate
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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L’impiego del termine Gallerte andrebbe approfondito. Come rileva Keston Sutherland (s.d.): “Gallerte is now, and
was when Marx used it, the name not of a process like freezing or coagulating, but of a specific commodity […] Marx’s
intention is not simply to educate his readers but also to disgust them […] The sixth volume of the popular
encyclopaedia Meyers Konversations-Lexicon, published in Leipzig in 1888, provides the following entry. Gallerte
(also Gállert, old German galrat, middle Latin galatina, Italian gelatina), the semisolid, tremulous mass gained from
cooling a concentrated glue solution. All animal substances that yield glue when boiled can be used in the production of
Gallerte, that is to say, meat, bone, connective tissue, isinglass, stag horns etc.”. Anche in questo caso è vero che
“Marx does not simply use the word Gallerte as literary flavouring to his theory [...] On the contrary, it changes the
meaning of other passages in the text.” Il limite di Sutherland è che egli sembra porsi soltanto dal punto di vista del
consumo di merci, e non dei portatori viventi della forza-lavoro.
90
“‘Objektiv’ allude al carattere oggettivo, che non dipende dal soggetto, di un processo. ‘oggettuale’ e derivati sono
invece assai frequenti, in particolar modo nei primi capitoli: il termine indica letteralmente ‘lo stare di fronte’ della
cosa. Il verbo vergegenständlichen, usato spesso in relazione all’azione del lavorare, significa ‘rendersi oggettuale’,
‘farsi oggetto’ che sta di fronte (Fineschi in Marx MEOC XXXI, p. 1329)

!

65!

CONSECUTIO TEMPORUM
Rivista critica della postmodernità
Numero 5

contro denaro si espone in lavoro concreto incorporato nell’oro. In altri termini, l’ ‘esposizione’
[Darstellung] del lavoro astratto delle merci richiede l’ ‘incorporazione’ [Verkörperung] del lavoro
concreto nell’oro come denaro. Il ‘valore di scambio’ si è a questo punto sviluppato in una seconda
definizione. Non è soltanto il rapporto di scambio tra due merci qualunque ma piuttosto la quantità
di ognuna di esse che viene scambiata per una certa quantità di denaro.
Si noti bene ciò che il denaro è per Marx. Non è soltanto l’equivalente universale che valida ex post
il lavoro astratto che è ‘immediatamente privato’ e solo ‘mediatamente sociale’ (vermittelte
gesellschatliche Arbeit). Il denaro è anche e soprattutto l’ ‘incarnazione individuale’ [Inkarnation]
del valore che viene dal lavoro sociale – anche qui il riferimento, questa volta non gotico ma
cristiano, e più specificamente cattolico: perché per Marx abbiamo a che fare con una vera e propria
transustanziazioneœ) non è affatto retorico. Il lavoro che produce oro in quanto denaro è l’unico
lavoro privato che è, allo stesso tempo, lavoro immediatamente sociale. In questi primi capitoli,
quando Marx parla di unmittelbare gesellschaftliche Arbeit [appunto, lavoro immediatamente
sociale] si riferisce sempre esclusivamente al lavoro concreto che produce il denaro come merce e
che espone il lavoro astratto che produce le merci che vengono vendute sul mercato. Il lavoro
astratto invece è un gesellschaftliche Arbeit [lavoro sociale] solo in quanto ‘mediato’ nello scambio
di cose, 91 attraverso quella ‘reificazione’ che è sempre connessa al ‘carattere di feticcio’
[Fetischcharakter] del denaro (e poi del capitale). Marx (MEOC, XXXI, pp. 165-66) scrive:
A questi ultimi, perciò, le relazioni sociali dei loro lavori privati si manifestano fenomenicamente
[erscheinen] come ciò che esse sono, cioè, non come rapporti immediatamente sociali di persone
nei loro lavori stessi, bensì come rapporti cosali [sachliche] di persone e rapporti sociali di cose
[Sache].
Il carattere di feticcio – la natura ‘oggettuale’, cosale e alienata della realtà sociale capitalistica – ha
a che fare con un Erscheinung. Quello che è ingannevole, una parvenza o Schein, è attribuire
proprietà sociali alle cose come se fossero loro attributi naturali: questo è ciò che Marx chiama
propriamente Fetischismus, feticismo. Tale attribuzione non è però falsa se le cose vengono
considerate all’interno del rapporto sociale di capitale, qui invece le proprietà sociali ‘attaccate’
alle cose si rivelano drammaticamente effettive nel loro ‘potere’ sugli esseri umani.92
A questo punto, nell’esposizione di Marx, la gelatina di valore si è tramutata in oro come denaro sul
mercato. Il denaro è una crisalide. Si noti anche che il lavoro speso dai produttori individuali,
quindi la ‘socialità’ del loro tempo di lavoro nella produzione non può essere postulata. Marx
insiste che il denaro è una forma impazzita, spostata, o deviata, attraverso cui la socialità viene
determinata nello scambio universale (si rammenti che lo scambio diviene universale solo col
capitale). La circolazione dissimula e rovescia, espone e esprime. Come conseguenza il lavoro
totale [gemeinsame Arbeit], che deve essere considerato innanzitutto come l’insieme dei lavori
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Questi termini non dovrebbero essere confusi col lavoro ‘socializzato’ [vergesellschaftete Arbeit], che qui non
trattiamo (né nelle formazioni non capitalistiche, né nella ‘fabbrica’ capitalistica), o col lavoro ‘totale’ [gemeinsame
Arbeit], di cui si fa un cenno nel testo.
92
Hans Ehrbar ha colto questo punto molto bene nella sua traduzione/ commento a Il Capitale on-line: “Usually,
Fetischcharakter der Ware is translated as ‘commodity fetishism’. However, a more accurate translation would be
‘fetish-like character of the commodity’. Marx distinguishes between ‘fetishism’, which is a false “story” guiding
practical activity, and ‘fetish-like character’, which is a property in fact possessed by social relations. Commodities
have a fetish-like character, while members of capitalist society often display fetishism (systematized in ‘bourgeois
economics’)’ (Ehrbar 2010, corsivo mio) I suggerimenti di Ehrbar sono stati approfonditi in un articolo molto
interessante di Guido Schulz (2011): “The term ‘fetish character’ describes the regulating social power that objectified
value relations gain under capitalism. It is a social power achieved by virtue of a process of autonomisation of reified
social relations. Accordingly, the false belief that social properties ascribed to fetish bearing things are natural and
inherent to these represents a fetish-induced illusion (my emphasis). Marx designates this illusion as ‘fetishism’.”
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individuali concreti, non può essere assunto come sociale senza che sia preso in considerazione
questo processo monetario, questa ‘deviazione’.
Attraverso questa ‘equivalenza’ [Gleich-seitzung] dei lavori astratti che producono merci con il
lavoro concreto che produce il denaro come cosa Marx ha posto – per il momento solo
qualitativamente - la possibilità di tradurre le grandezze monetarie in grandezze di lavoro. Questa
Aequivalenz viene sancita dallo scambio nel mercato. Marx, in ogni caso, insiste sempre che la
commensurabilità non va dal denaro alla merce, ma semmai nella direzione opposta. L’esposizione
del valore delle merci nel valore d’uso del denaro come merce è un movimento dall’interno
all’esterno: è un’espressione del contenuto nella forma (il verbo tedesco è ausdrücken). L’unità di
produzione e circolazione è costituita da un movimento che va dalla produzione allo scambio sul
mercato finale delle merci.
Le merci non diventano commensurabili tramite il denaro perché sono già commensurabili in
anticipo, come gelatina di lavoro vivo umano in astratto, dato che queste oggettualizzazioni di
lavoro vivo sono grandezze di denaro ‘ideale’, anticipate dagli agenti – un processo che riguarda
la Vorstellung. È importante comprendere che in questa equivalenza tra merci (il plurale è
essenziale) e denaro, che corrisponde sostanzialmente a un’equalizzazione, il denaro (l’equivalente
universale) è passivo, sono le merci ad essere attive. Questo è il motivo per cui Marx definisce la
‘materializzazione’ in oro del valore delle merci una Materiatur, un termine inusuale nello stesso
tedesco a lui contemporaneo, per significare che il materiale che rappresenta il valore deve
possedere qualche caratteristica particolare che lo rende adeguato a esprimere adeguatamente il, e a
essere una ‘forma della manifestazione fenomenica’ del, valore.93 Per Marx, l’oro come denaro
mondiale è proprio questo: un Wertkörper, un “corpo di valore” che è allo stesso tempo una
materiatura universalmente riconosciuta di ricchezza astratta.
La posizione di Marx qui mi sembra essere stata compresa lucidamente dal secondo Rubin: è il
contenuto stesso che fa nascere la forma, così che nel mercato finale delle merci abbiamo a che fare
con una attualizzazione, un ‘venire ad essere’ di qualcosa che è latente nella produzione. Ciò è
naturalmente possibile soltanto perché nella produzione la materia è già stata manipolata in modo
tale da farne un ‘contenuto’ adatto affinché la ‘forma’ del valore gli dia la sua impronta. Il
riferimento – come ho mostrato nei miei lavori precedenti, e ricordato in precedenza – richiede
un’ante-validazione monetaria attraverso il finanziamento alla produzione e una pre-validazione
all’interno del processo di lavoro capitalistico: l’una e l’altra in un universo di autentica incertezza,
irriducibile al rischio.
Si tratta di una sequenza logica fragile. La giustificazione che dà Marx della sua prospettiva è che la
‘circolazione di merci’ universale dev’essere sempre pensata come intrinsecamente monetaria.
Warenaustausch e Zirkulation per lui hanno senso soltanto in un’economia monetaria di produzione
com’è il capitalismo. Lo ‘scambio’ non può essere concepito come uno ‘scambio di prodotti’ simile
al baratto (cioè, come un unmittelbare Produkten-austausch) 94 Le merci entrano sempre nel
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Devo questa interpretazione del termine a Frieder Otto Wolf, in una conversazione orale.
Contrariamente alle note critiche di Aglietta-Orléan e di Benetti-Cartelier, la teoria del valore di Marx non si basa
affatto su una qualche hypothèse de nomenclature, come sarebbe per Walras o Sraffa. Al contrario, Marx appartiene a
buon diritto a quella che Schumpeter ha chiamato analisi monetaria: l’approccio dove la moneta (in Marx, il denaro:
l’importante distinzione marxiana tra denaro e moneta, cancellata nella lingua inglese, non può essere trattata in questo
mio testo nelle sue implicazioni) viene introdotta subito, e fa parte delle fondamenta dell’edificio teorico. La differentia
specifica di Marx è che la sua ‘teoria monetaria del valore lavoro’ è l’unica teoria del valore dentro l’ ‘analisi
monetaria’(anche se ci sono stati, e ci sono, dei tentativi che vanno in quella direzione, in Keynes e poi in alcuni postKeynesiani). È un grande merito di Backhaus (2009) l’aver sottolineato in modo convincente che la teoria del valorelavoro di Marx è, innanzitutto, una critica di tutte le teorie del valore nel capitalismo a lui precedenti in quanto nonmonetarie. Questa critica è valida anche per la teoria economica successiva (da cui i limiti, non soltanto degli
economisti neo-classici, ma anche di quelli neo-ricardiani). Detto questo, Backhaus – anche se all’interno di una sana
94
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mercato con un prezzo che gli sta ‘appiccicato’: il loro nome-denaro. Grazie alla forma-prezzo
assunta dal valore, si presume che le merci siano trasformate in una certa quantità di (oro come)
denaro già prima dello scambio effettivo. Il prezzo della merce come quantità di denaro ‘ideale’ è
una ‘rappresentazione mentale’ (una Vorstellung) – qualcosa di anticipato e nominale – dell’oro
come denaro ‘reale’. Di conseguenza è sempre possibile tradurre questa misura ‘esterna’ della
grandezza di valore di ogni merce in termini di denaro - secondo le aspettative dei produttori sulle
variabili nominali, prima dello scambio – in una misura immanente in quantità di tempo di lavoro.
Vediamo di capire come Marx determina il ‘valore del denaro’, cioè l’inverso dell’ ‘espressione in
denaro del tempo di lavoro [socialmente necessario]’. Secondo Marx, la determinazione
quantitativa del valore del denaro è fissata nel punto di produzione dell’oro, quando l’oro è
immesso per la prima volta nel circuito monetario. L’oro viene scambiato in prima battuta come
semplice merce contro tutte le altre merci. Questo scambio non è monetario in senso stretto. Il
tempo di lavoro (privato) richiesto per produrre l’oro è reso eguale alla quantità di lavori (privati)
che producono le altri merci con cui l’oro è scambiato, così che la stessa quantità di tempo di lavoro
è congelata nell’uno e negli altri. Qui abbiamo ancora a che fare – Marx è chiaro a riguardo – con
un baratto non-mediato (il tedesco qui è preciso: unmittelbarem Tauschhandel). Non è ancora la
‘circolazione’, circolazione di merci, che è sempre mediata dal denaro.
Adesso siamo in grado di vedere come la Forma denaro, che origina dalla forma dell’equivalente
universale (Forma C), ‘supera’ la forma semplice (o singolare) del valore (Forma A) e la forma
totale (o dispiegata) del valore (Forma B). Per il tramite dell’equivalente universale le merci
‘esprimono’ ora il loro valore in una forma semplice, ovvero, in una merce singola, come avveniva
con il polo della forma di equivalente nella Forma A, ma in una forma non più casuale. Di
conseguenza, di contro a tutte le altre merci, il lavoro concreto che produce l’oro come denaro
espone il lavoro astratto che è contenuto in tutte le altre merci. La forma dell’equivalente nella
Forma C è però unitaria e in comune, è cioè la stessa per tutte le merci, grazie al rovesciamento
della forma relativa dispiegata di valore propria della Forma B. Di conseguenza nella Forma C
abbiamo la posizione dell’eguaglianza qualitativa attraverso la singola merce ‘esclusa’, come nella
Forma A, e possiamo determinare la grandezza quantitativa del valore del denaro, come nella
Forma B, ma attraverso la comparazione universale di questa merce ‘esclusa’ con il mondo delle
merci. “Le merci adesso espongono il proprio valore 1) in maniera semplice, perché in una merce
unica e 2) in maniera unitaria, perché nella stessa merce. La loro forma di valore è semplice e in
comune, dunque è universale.” (Marx MEOC XXXI, p.76) Questo non è altro che un sillogismo
hegeliano fattosi effettuale.
Soltanto dopo che è entrata nel mercato in questo modo, come ‘prodotto immediato di lavoro’, alla
fonte della sua produzione (per essere scambiata con altri prodotti di lavoro di uguale valore), l’oro
funziona da denaro.95 L’oro come denaro entra nella ‘circolazione’ propriamente detta, cioè, nello
scambio monetario universale delle merci. Da questo momento il suo valore è sempre già dato. In
questa prospettiva teorica, la connessione tra valore e lavoro è data attraverso il denaro come
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
attitudine di recupero di Marx contro Marx – non sembra rendersi conto a sufficienza della debolezza consistente nella
dipendenza di Marx da una teoria del ‘denaro merce’, e per ragioni che sono intrinseche alla propria teoria del valorelavoro (che non riguardano cioè affatto i tecnicismi della teoria monetaria, né sono riconducibili del tutto al contesto
storico nel quale scriveva). In effetti, Backhaus non fa alcun commento sulla discutibile argomentazione marxiana che
si basa sul baratto per poter determinare il valore del denaro e assumerlo come un dato (a questo punto, come dico nel
testo, le merci hanno appiccicata loro già nel prezzo ideale una ‘somma’ quantitativamente definita di denaro, dunque
oro, dunque tempo di lavoro rappresentato in oro/denaro). Anche se il discorso marxiano può essere difeso al livello
della circolazione semplice, non è più accettabile (se non forse come ipotesi provvisoria) quando si passa alla
produzione e circolazione capitalistica. Su questo rimando alla mia introduzione in Backhaus 2009.
95
Si noti che Marx non scrive ‘merce’ ma prodotto immediato di lavoro.
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merce. Questo può ora avvenire secondo una sequenza (logica). Il valore prima dello scambio è già
denaro ideale con un contenuto di lavoro dato: è una grandezza determinata di lavoro contenuto.
Questa ‘sostanza’ è attualizzata nella circolazione quando il denaro ‘ideale’ diventa denaro reale.
Con l’esposizione [Darstellung] del valore delle merci da parte del denaro non soltanto il lavoro
concreto che produce oro come denaro conta come (l’unico) lavoro immediatamente sociale, ma
assistiamo anche a un movimento che dall’interno va verso l’esterno.
All’interno dello scambio nel mercato finale delle merci il lavoro ‘oggettualizzato’ è astratto
perché, quando sono esposti in forma di valore, i prodotti dell’attività del lavoro umano
manifestano se stessi come se fossero una realtà ‘indipendente’ ed ‘estranea’, separata dalla loro
origine nel lavoro vivo. Più che di ‘alienazione’ si deve parlare di ‘reificazione’ e ‘feticismo’.
Reificazione, perché le relazioni sociali necessariamente prendono l’apparenza [Erscheinung]
materiale di uno scambio tra cose – il che rimanda, evidentemente, al carattere di feticcio.
Feticismo, perché i prodotti del lavoro hanno la parvenza [Schein] di essere provvisti di proprietà
sociali, come se queste fossero conferite loro per natura. 96 Queste caratteristiche, e questa
distinzione tra ‘carattere di feticcio’ e ‘feticismo’, riappariranno ancor più chiaramente in altri due
momenti del circuito capitalistico. 97 Nel mercato del lavoro, gli esseri umani diventano
‘personificazioni’ delle merci che vendono, capacità lavorativa o lavoro ‘potenziale’: la forzalavoro è la merce di cui i lavoratori sono una mera appendice. All’interno della produzione, lo
stesso lavoro vivo, o lavoro ‘in divenire’ – organizzato e modellato dal capitale come ‘valore-inprocesso’, e inserito in sistema organizzativo e tecnologico ben preciso, dedito alla creazione di
valori d’uso, e specificamente disegnato per permettere l’estrazione di plus-valore – è il vero
soggetto astratto di cui i lavoratori concreti che lo mettono in atto sono solo dei predicati.
Ne Il Capitale e nel Capitolo sesto inedito tutto ciò lo si vede nel modo più chiaro, nel discorso di
Marx sulla ‘produttività del capitale’ (corsivi di Marx; sottolineature e grassetti miei; la traduzione
è stata leggermente modificata in un punto)
Poiché il lavoro vivo – all’interno del processo di produzione – è già incorporato (einverleibt) nel
capitale, tutte le forze produttive sociali del lavoro si espongono come forze produttive [del
capitale], come proprietà inerenti al capitale, proprio come nel denaro il carattere universale del
lavoro si manifestava [erschien], nella misura in cui costituiva valore, come proprietà di una cosa.”
(Marx MEOC XXXI, p. 1006)
Il rapporto diventa però più complicato e parventemente [scheinbar] più misterioso, in quanto, con
lo sviluppo del modo di produzione specificamente capitalistico, queste cose - questi prodotti del
lavoro, sia come valori d’uso che come valori di scambio - non solo si levano in piedi di fronte al
lavoratore e vi compaiono come “capitale”, ma si espongono alla forma sociale del lavoro come
forme di sviluppo del capitale e, di conseguenza, le forze produttive del lavoro sociale così
sviluppate si espongono come forze produttive del capitale. Come tali forze sociali esse sono, di
fronte al lavoro, “capitalizzate” (Marx MEOC XXXI, p. 1009)
“le forme sociali del loro lavoro - sia soggettivamente sia oggettivamente, ovvero la forma del
lavoro sociale loro proprio - sono rapporti costituiti in modo del tutto indipendente dai singoli
lavoratori; sussunti sotto il capitale, i lavoratori diventano elementi di questi costrutti [Bildungen]
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Benché oro e argento non siano per natura denaro, il denaro è per natura oro e argento, scrive Marx (Marx MEOC
XXXI, p. 102), citando se stesso da Per la critica dell’economia politica. Il punto rimanda in modo palese alla
distinzione tra feticismo e carattere di feticcio. Ma è legato anche al significato speciale che Marx dà all’aggettivo
natürwuchsig, l’ ‘oggettualità’ cosale che appare ‘naturale-spontanea’, anche se è piuttosto il risultato di un’attività
umana.
97
Schulz 2011 giustamente osserva: “the central features of the fetish character of the commodity and fetishism
reappear in other forms of bourgeois production, namely money and capital. These features do even appear in greater
clarity in money and capital than they do in the simple commodity.”
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sociali, che tuttavia non appartengono loro. Tali costrutti compaiono di fronte ai singoli lavoratori
come figure [Gestalten] del capitale stesso, come combinazioni che appartengono ad esso – in
maniera distinta dalla loro capacità di lavorare presa singolarmente –, che da esso sorgono e che in
esso sono incorporate [einverleibte]. E ciò assume una forma tanto più reale, quanto più, da un lato,
la loro stessa capacità di lavorare viene modificata da queste forme, al punto che, nella sua
autonomia – quindi al di fuori di questo contesto capitalistico – essa diviene impotente, la sua
autonoma capacità di produzione viene spezzata; e quanto più, dall’altro, con lo sviluppo del
macchinario, le condizioni di lavoro si manifestano [Erscheinen] anche tecnologicamente come
dominanti il lavoro e, al contempo, lo sostituiscono, lo reprimono, lo rendono superfluo nelle sue
forme autonome. Nell’ambito di un tale processo – in cui i caratteri sociali del loro lavoro
compaiono di fronte a loro, per così dire, capitalizzati, così come nel macchinario, per esempio, i
prodotti visibili del lavoro si manifestano [Erscheinen] come dominatori del lavoro –, succede
naturalmente la stessa cosa con le forze della natura e con la scienza – il prodotto dello sviluppo
storico universale nella sua quintessenza astratta –; esse compaiono di fronte ai singoli lavoratori
come potenze del capitale. Esse si separano, di fatto, dalla qualifica e dalla conoscenza del singolo
lavoratore e – per quanto considerate alla loro fonte siano di nuovo prodotto del lavoro – si
manifestano, dovunque entrino nel processo lavorativo, come incorporate [einverleibte] nel capitale.
Il capitalista che impiega una macchina non ha bisogno di capirla (vedi Ure[189]). Ma nella
macchina la scienza realizzata si manifesta (erscheint), di fronte ai lavoratori, come capitale. E, di
fatto, tutti questi impieghi – fondati sul lavoro sociale – della scienza, della forza della natura e dei
prodotti del lavoro in grandi masse si manifestano (erscheint) di fronte al lavoro soltanto come
mezzi di sfruttamento del lavoro, come mezzi per appropriarsi di surplus-lavoro e, di conseguenza,
come forze che appartengono al capitale. Naturalmente, il capitale impiega tutti questi mezzi solo
per sfruttare il lavoro, ma per sfruttarlo, deve impiegarli nella produzione. E così lo sviluppo delle
forze produttive sociali del lavoro e le condizioni di questi sviluppi si manifestano (erscheint) come
azione del capitale, nei confronti della quale non è solo il singolo lavoratore che si rapporta
passivamente, ma sono esse che hanno luogo in opposizione a lui.” (Marx MEOC XXXI, pp. 10101011)
E’ chiaro che tutto il discorso di Marx non si basa sulla parvenza [Schein] ma sulla manifestazione
fenomenica [Erscheinung] del capitale nell’esposizione [Darstellung]. Questo punto di vista può
essere criticato solo se guardiamo questa realtà ‘paradossale’ dal punto di vista della sua fonte: il
lavoro vivo che viene dallo ‘sfruttamento’ (dall’uso, o consumo) dei lavoratori come portatori vivi
di forza-lavoro. Questo è il discorso (critico e rivoluzionario) sulla costituzione del capitale come
Feticcio ‘automatico’ diventato Soggetto.
Un’altra nota riguardo alla traduzione è qui necessaria. Quando ne Il Capitale Libro 1 Marx usa
Arbeit, lavoro, intende sempre lebendige Arbeit, lavoro ‘in movimento’. Quando il lavoro viene ad
essere infine oggettualizzato nel valore della merce - quando cessa di essere un fluido e viene
congelato nella gelatina - si è trasformato in lavoro ormai morto. Se guardiamo alla produzione e
circolazione capitalistica da quest’ultimo punto di vista, dal reificato, rimaniamo inevitabilmente
intrappolati in uno scenario ricardiano, muto rispetto al processo di reificazione – come è vero
praticamente, oggi, non solo per tutti i neoclassici e neoricardiani, ma anche per tutti i marxisti.
Marx oltre Hegel: la ‘costituzione’ della relazione di capitale
Per essere effettivamente auto-fondato, il valore deve essere prodotto dal valore. Il lavoro morto
non può però produrre più lavoro morto. È necessario che il capitale nella produzione ‘internalizzi’
l’attività che può trasformare meno lavoro morto in più lavoro morto: il lavoro vivo degli esseri
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umani. Questo accade solo quando i lavoratori come portatori viventi di forza-lavoro, e quindi
come lavoro vivo potenziale, diventano una merce (speciale) comprata e venduta sul mercato (del
lavoro). Abbiamo già detto che le merci, in quanto valori, sono una ‘oggettualità’ fantasmatica.
Nessuno sa come trovare questo valore, fino a che esso non assume forma autonoma e separata
dalle stessi merci: il denaro. È soltanto quando l’opposizione all’interno della merce è diventata
uno sdoppiamento nella realtà - quando il valore in quanto contenuto viene duplicato dal valore in
quanto forma – che le categorie ontologiche di Hegel divengono effettuali, e il ‘valore che genera
valore’ diventa omologo all’Idea Assoluta. Il fantasma del valore non soltanto deve diventare una
crisalide in quanto denaro: questo denaro-crisalide, che ‘espone’ il valore, deve anche essere capace
di tramutarsi in farfalla – in ‘ valore auto-valorizzantesi’. Su scala sistemica ciò può avvenire
soltanto se dietro la farfalla ‘idealistica’ si cela la ‘materialità’ del capitale come vampiro. Come
scrive limpidamente Marx, il capitale non è nient’altro che un “mostro animato che inizia a
‘lavorare’ come se avesse amor in corpo”98 Sarebbe appropriato descrivere questa realtà mostruosa
usando quella che oggi è un’espressione in voga, cioè definendo l’economia capitalistica come un’
economia zombie99.
‘Lavoro’ è categoria molto complessa – una debolezza perfino dei migliori teorici marxiani è il fatto
di utilizzare questo termine in modo non qualificato.100 ‘Lavoro’ deve essere articolato in tutta la
sua ricchezza. Grazie alla compravendita sul mercato del lavoro, ‘forza lavoro’ e ‘lavoro vivo’ sono
diventati realmente, effettualmente, la forza lavoro del capitale e il lavoro vivo del capitale
(qualcosa che non deve essere scambiato per mera parvenza). Allo stesso tempo la forza lavoro non
può che essere ‘appiccicata’ ai lavoratori come esseri umani, in relazione sociale tra di loro nella
produzione immediata. I lavoratori vengono inclusi nel capitale (lavoro morto) come un altro
interno (lavoro vivo) – per prendere a prestito una felice espressione di Chris Arthur – senza che
questa ‘alterità’ possa mai essere cancellata del tutto. Questa seconda ‘incorporazione’ è molto
diversa rispetto a quella che abbiamo incontrato in precedenza, quando il valore nella merce ci si
era rivelato un fantasma che, per esistere ‘materialisticamente’ e non ‘metafisicamente’, doveva
‘prendere possesso’ di un valore d’uso, e quindi del corpo del ‘denaro come merce’ – è una vera e
propria transustanziazione101. Il verbo che Marx impiega a proposito della seconda incorporazione
non è perciò verkörpern ma (come nei passi che ho appena citato) ein-verleiben: il riferimento è
all’inclusione dei lavoratori (come portatori viventi di forza-lavoro, e quindi come agenti che
devono erogare lavoro umano vivo come attività) dentro il corpo del capitale (ovvero all’interno
della la configurazione capitalistica dei valori d’uso, della ‘materia’, nei processi di lavoro, così che
la struttura tecnologica e organizzativa del processo lavorativo diventi ‘contenuto’ adeguato per la
riuscita valorizzazione del capitale monetario). Prima avevamo a che vedere con una ‘possessione’
e una ‘incarnazione’, e infine con il vampiro – un rimando, se si vuole, a Castle of Otranto di Horce
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Il passo è citato nella sua interezza nel paragrafo conclusivo.
“‘Capital is dead labour which, vampire-like, lives only by sucking living labour, and lives the more, the more labour
it sucks.’ Marx’s analogy unravels the vampire metaphor. As everyone knows, the vampire is dead and yet not dead: he
is an Un-Dead, a ‘dead’ person who yet manages to live thanks to the blood he sucks from the living. Their strength
becomes his strength. The stronger the vampire becomes, the weaker the living become: ‘the capitalist gets rich, not,
like the miser, in proportion to his personal labour and restricted consumption, but at the same rate as he squeezes out
labour-power from others, and compels the worker to renounce all the enjoyments of life.’ Like capital, Dracula is
impelled towards a continuous growth, an unlimited expansion of his domain: accumulation is inherent in his nature.
(Moretti 1982, p. 73)
100
Va da sé che capita anche a chi scrive di scivolare talora nel medesimo errore!
101
“Per esercitare praticamente l’azione di un valore di scambio, la merce deve spogliarsi del proprio corpo naturale,
trasformarsi da oro solo rappresentato in oro effettuale, benché questa transustanziazione le possa risultare più ‘amara’
di quanto sia al ‘concetto’ hegeliano il passaggio dalla necessità alla libertà” [Marx MEOC XXXI, p. 116). Visto che
Marx contesta la legge di Say, questo miracolo (che comporta il passare per la merce da denaro ideale a denaro reale) è
necessario, ma la sua riuscita è casuale.
99
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Walpole e una anticipazione del Dracula di Bram Stoker. Ora, con una internalizzazione nel corpo
‘meccanico’ del capitale - un rimando, se si vuole, al Frankenstein di Mary Shelley102.
Il Capitale di Marx come valore auto-valorizzantesi conferma la sua omologia con l’Idea Assoluta
di Hegel. Tuttavia la sua natura di morto vivente dipende da una condizione sociale. Il Capitale
deve vincere la lotta di classe nel ‘terreno contestato’ della produzione: come un vampiro deve
‘succhiare’ la vita dai lavoratori per poter tornare in vita come zombie. I lavoratori, d’altra parte,
possono resistere alla loro incorporazione quale momento interno del capitale: una barriera od
ostacolo ‘sormontabile’ [Schranke] può diventare un ‘limite’ insormontabile [Grenze], il conflitto
può mutarsi in antagonismo. Il punto chiave è che non è possibile ottenere lavoro se non
‘estraendolo’ dalla forza lavoro: non è possibile usare la forza lavoro senza ‘consumare’ il corpo
dei lavoratori, come portatori viventi di forza-lavoro. Il Capitale produce soltanto grazie a questo
‘consumo’ molto particolare, che individua una ‘contraddizione’ molto particolare – qualcosa che i
proponenti della peanut theory of value, secondo cui il profitto può derivare da input diversi dal
lavoro, hanno ridicolmente frainteso. In ciò sta, a mio parere, il fondamento ultimo della teoria del
valore lavoro, ciò che rende legittimo ricondurre l’intero neo valore che è stato aggiunto nel
periodo a nient’altro che erogazione di lavoro vivo da parte di esseri umani, portatori viventi della
forza-lavoro.
Insomma: il ‘lavoro’, anche se è senza dubbio lavoro del capitale, allo stesso tempo non è tale fino
in fondo. Non può che rimanere, in un senso basilare, un lavoro dei lavoratori. Se non ci sono
esseri umani, non c’è nessun portatore vivente di forza lavoro. Non può esserci dunque nessun
nuovo valore aggiunto nel periodo, e di conseguenza nessun plus-valore. E se non c’è plusvalore,
non c’è neppure capitale. La contraddizione ‘interna’ alla merce, tra valore e valore d’uso, conduce
necessariamente, passando per denaro e forza-lavoro, a una contraddizione di classe ‘esterna’ ed
irriducibile tra il capitale complessivo e un lavoro vivo potenzialmente contro-produttivo (ancora
Chris Arthur) 103. Quello che rende la contraddizione fondamentale in ultima istanza inconciliabile
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Dracula (unlike Vlad the Impaler, the historical Dracula, and all other vampires before him) does not like spilling
blood: he needs blood. He sucks just as much as is necessary and never wastes a drop. His ultimate aim is not to destroy
the lives of others according to whim, to waste them, but to use them. Dracula, in other words, is a saver, an ascetic, an
upholder of the Protestant ethic. And in fact he has no body—or rather, he has no shadow. His body admittedly exists,
but it is ‘incorporeal’—‘sensibly supersensible’ as Marx wrote of the commodity, ‘impossible as a physical fact’, as
Mary Shelley defines the monster in the first lines of her preface. In fact it is impossible, ‘physically’, to estrange a man
from himself, to de-humanize him. But alienated labour, as a social relation, makes it possible. So too there really exists
a social product which has no body, which has exchange-value but no use-value. This product, we know, is money.”
(Moretti 1982, p. 73)
103
Sul punto si veda quanto dico in Bellofiore 1996, in una ripresa che è anche una critica di Lucio Colletti. La tesi di
Marx è che il capitale può essere prodotto e riprodotto in quanto sussiste una separazione reale interna al lavoro
salariato. Esso è, a un tempo, capacità lavorativa acquistata dal capitale variabile, e lavoro vivo che dà luogo all’intero
neovalore prodotto. In questo senso è vero, con Colletti , che il lavoro (salariato) è per Marx, insieme, parte del capitale
(se si guarda alla quota del lavoro morto che riproduce la forza-lavoro, al capitale variabile), e tutto il capitale (se si
guarda al lavoro vivo che dà origine al neovalore, e perciò al nuovo capitale). A quella separazione reale non
corrisponde tuttavia, come ha creduto Colletti, alcuna contraddizione dialettica, per cui la medesima categoria, il lavoro,
avrebbe come predicato due determinazioni logicamente esclusive (A, non-A), l’essere a un tempo il tutto e la parte,
violandosi così il principio di non contraddizione. L’espressione ‘lavoro’ infatti riveste due significati differenti quando,
da un lato, è inteso come quota parte del capitale, e, dall’altro lato, è inteso come l’origine dell’intero capitale. Nel
primo caso, si tratta del lavoro come forza-lavoro; nel secondo caso, del lavoro come attività. Lungi dall’essere
identificabili, le due accezioni denotano dati di fatto distinti, entrambi positivi, esistenti e reali fuori dal pensiero. Dati
di fatto talmente distinti, si può aggiungere, da intervenire addirittura in luoghi diversi, e in fasi successive, del ciclo del
capitale. La forza-lavoro viene ceduta nel mercato del lavoro, e trova il corrispettivo reale della sua retribuzione nel
mercato delle merci; il lavoro vivo valorizza nel processo di lavoro capitalistico. È vero, d’altra parte, che in quanto la
capacità lavorativa e la prestazione effettiva di lavoro non possono essere disgiunti dal loro legame con la figura del
lavoratore in carne e ossa , portatore vivente della forza-lavoro – in quanto dunque il lavoro in atto realizza la ‘potenza’
della forza-lavoro, a sua volta inseparabile dal lavoratore – si può ben dire che quelle due determinazioni realmente
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non è un conflitto distributivo, ma il fatto che tanto la natura stessa del lavoro così come la sua
organizzazione sono imposte ai lavoratori ‘dall’esterno’. Come scrive in modo convincente
Massimiliano Tomba, il consumo dei corpi (e delle menti!) dei lavoratori non ha nessun
risarcimento possibile.
È inevitabile concludere che là dove Marx si congiunge con Hegel, lì la sua distanza da Hegel è al
suo punto massimo. Quando l’ontologia hegeliana sembra riuscire completamente a farsi materiale
nella realtà del capitale, si chiarisce che essa dipende in maniera cruciale da una condizione
sociale, dal successo del capitale nello ‘sfruttare’ e nel ‘comandare’ lavoro. Anche se il ‘lavoro’ è
incorporato nel capitale, il capitale non può che continuare a dipendere da quest’ultimo. La
‘circolarità’ del Capitale – il circolo ontologico del presupposto-posto – possiede come suo segreto
inconscio il processo ‘lineare’ da cui origina, il vampiresco ‘succhiare’ lavoro vivo in eccesso
rispetto al lavoro necessario per riprodurre i lavoratori. Come ha scritto felicemente Raffaele
Sbardella (1998): il Capitale è l’Astrazione in Movimento. E’ questa una totalità dove le relazioni
sociali antagonistiche tra capitale e lavoro (sul mercato del lavoro e nel processo di lavoro
capitalistico), prima delle relazioni tra produttori capitalistici sul mercato finale, sono al centro. È
senza dubbio vero che questa totalità viene ridefinita ad ogni diverso livello dell’argomentazione de
Il Capitale. Ma, assunta data la domanda effettiva 104 , l’analisi macromonetaria di classe
dell’estrazione di lavoro vivo e la sua ripartizione tra la classe capitalistica e la classe lavoratrice
rimangono inalterate. E’ questa che non può che essere l’invariante delle molte trasformazioni che
si susseguono nell’esposizione dialettica de Il Capitale. Invariante, epperò dipendente dall’esito
‘concreto’ della lotta di classe nel processo di produzione immediato.
La totalità del capitale può darsi esclusivamente in funzione di un rapporto sociale di produzione
specifico, e quella totalità non può mai essere data per scontata, come se si riproducesse
meccanicamente. E’ il potenziale antagonismo costitutivo di questo rapporto sociale di produzione
che ‘apre’ la totalità del capitale, e in un certo senso la ‘rompe’.
Conclusioni
Prima di fornire qualche ulteriore evidenza testuale a quanto ho appena sostenuto, mi si consenta di
concludere la mia argomentazione chiedendomi per quale motivo il dibattito è stato dominato da un
discorso tutto centrato sulla circolarità del capitale, che ciò avvenisse in chiave hegeliana (circolo
del presupposto posto) o in chiave ricardiana/neoricardiana (produzione di merci a mezzo di merci),
o ancora keynesiana/postkeynesiana (produzione di denaro a mezzo di denaro). Perché è stato
lasciato da parte il Marx ‘gotico’ e si è oscurato il fondamento del capitale come totalità nella sua
‘costituzione’ di rapporto sociale di produzione, cioè nell’antagonismo di classe (nella lotta di
entrambe le classi) riguardo all’estrazione di lavoro vivo? La linearità dello sfruttamento
capitalistico non nega, evidentemente, né il circolo del presupposto-posto, né la produzione di merci
a mezzo di merci, né la produzione di denaro a mezzo di denaro. Non nega il capitale come
processo circolare. Fa però comprendere ciò che dal loro punto di vista è quanto meno opaco: che
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
separate siano ‘unite’ da un ‘nesso interno’. In questo senso è lecito parlare di ‘contraddizione reale’. Se il lavoratore,
contro il ‘giusto’ diritto del capitale di consumare a suo piacimento il valore d’uso che ha acquistato, fa valere la
circostanza che il lavoro è il suo lavoro – che l’avvenuta vendita di ‘lavoro’ (ma in realtà, più precisamente, di forzalavoro) sul mercato del lavoro non significa, per così dire automaticamente, prestazione di lavoro nella quantità e qualità
adeguata – la contraddizione ‘esplode’. La separazione reale cui fa riferimento Marx, non può mai compiersi fino in fondo:
rimane sempre allo stato tendenziale. È su questa dinamica ‘contraddittoria’ – della spinta all’estrazione del massimo possibile
di lavoro vivo dalla forza-lavoro da parte del capitale, per un verso; e della resistenza antagonistica da parte del lavoro come
classe, per l’altro verso – che Marx eleva la compatta architettura dei tre libri del Capitale.!
104
La categoria di Marx nel capitolo 10 de Il Capitale, Libro 3, è in verità definita come la ‘domanda ordinaria’.
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la produttività del capitale non è nient’altro che sfruttamento in un senso molto più fondamentale
del solito. E impedisce di acquietarsi nella visione di un lavoro (s)oggetto meramente passivo: lo
sfruttamento è estrazione di tutto il lavoro vivo da portatatori viventi di forza-lavoro, ‘liberi’
soggetti (con la minuscola) di una potenziale contro-produttività. E’ questa realtà sociale unica che
sta dietro la circostanza che il lavoro diretto (l’oggettualizzazione di lavoro vivo) eccede il lavoro
necessario alla riproduzione della forza-lavoro.
Quello che è sicuro, quasi 150 anni dopo la prima edizione del primo libro de Il Capitale, è che
‘tradurre’ Marx in Ricardo ha fatto perdere l’essenziale dialettica sistematica hegeliana che invece è
essenziale alla critica dell’economia politica. E’ altrettanto chiaro che nessuna lettura hegeliana è
però capace di cancellare da un sedicente marxismo ortodosso la presenza di un discorso
analiticamente ricardiano, che rimane esterno a quella fondazione filosofica. È interessante notare
che entrambi i discorsi (uno che viene da Hegel, l’altro che viene da Ricardo) rimangono
intrappolati all’interno dell’universo del Capitale come Feticcio, e non riescono mai a mettere a
tema la costituzione di quel feticcio. L’uno e l’altro confondono il lavoro ‘diretto’ (il lavoro
presente, ormai morto nel prodotto) e il lavoro ‘vivo’ (l’attività che si oggettualizza in quel lavoro
diretto). L’uno e l’altro perdono la ‘fluidità’ e l’ ‘antagonismo’ che sono presenti in modo cruciale
nei capitoli erroneamente degradati a ‘storici’ (e che prendono quasi due terzi del Primo Libro de Il
Capitale!).
Mi si lasci avanzare un’ipotesi, prendendo ancora una volta spunto da Wal Suchting. Nell’articolo
ancora inedito su Hegel che ho già citato (Suchting 1997), Suchting propone una lettura della
Scienza della Logica basata sulla teoria e l’interpretazione dei sogni di Freud. Il mio suggerimento
può essere espresso lungo linee analoghe. Freud distingue: (i) il ‘contenuto manifesto’ di un sogno
così come viene riportato da chi sogna, che può sembrare assai bizzarro e strano; (ii) il ‘contenuto
latente’ nell’inconscio, che è inaccettabile per il sistema Io/Super-Io; (iii) la ‘censura’, che viene
operata da quel sistema; (iv) il ‘lavoro onirico’, che trasforma il contenuto inaccettabile in un
contenuto accettabile. A mio parere, il contenuto manifesto di molta della critica dell’economia
politica di Marx è la presentazione secondo una dialettica sistematica hegeliana che corrisponde
all’esposizione del Capitale come Feticcio e come Soggetto. È il lato della Darstellung nella critica
dell’economia politica di Marx. Il contenuto latente è la genesi del Capitale come Feticcio, quindi il
discorso sul valore come ‘fantasma’, sul denaro come ‘crisalide’, sul capitale come ‘farfalla’ e
‘vampiro’ insieme, che conducono a vedere nel processo di lavoro capitalistico un ‘mostro
animato’. È, nella critica dell’economia politica di Marx, il lato della Konstitution, della
costituzione. Il sistema Io/Super-Io di Marx è Ricardo: Marx, il teorico della classe operaia, era
convinto che avrebbe dovuto/potuto superare il più rigoroso teorico borghese sul terreno della
scienza, della scienza come ‘analisi’. Da qui, la censura ricardiana. Il risultato della censura è
particolarmente evidente nel Libro Primo, con il lavoro onirico che sfocia nella rimozione delle
parti logico-teoretiche dove la totalità non può che essere ‘aperta’ facendo entrare il conflitto,
l’antagonismo, le lotte sociali e politiche (e anche una sorta di histoire raisonnée). La conseguenza
è che queste parti sono state come messe da parte, in capitoli che possono sembrare, e non sono,
meramente storici.105 106
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
105

Suchting 1997 suggerisce anche, in modo del tutto appropriato, un’analogia bachtiniana, secondo cui gli enunciati
devono essere compresi come spezzoni di un ‘dialogo’ tra diverse ‘voci’, in un contesto definito. È chiaro che gli
interlocutori impliciti principali del ‘dialogo’ marxiano erano soprattutto Hegel e Ricardo. Gli interpreti hanno il
compito di ricostruire quel dialogo. È evidente che dall’una e dall’altra prospettiva – quella freudiana e quella
bachtiniana – ogni battaglia condotta con la mera esegesi testuale, o con un approccio esclusivamente filologico, che
pretenda di ricondurci a un Marx incorrotto, e che si reputi indipendente dal ruolo attivo del lettore, è del tutto futile e
inconcludente.
106
Il mio punto di vista è che il processo deduttivo, interno alle determinazioni del concetto di merce o di capitale, è
costretto a un certo punto ad uscire da se stesso e a ricorrere ad un qualcosa che sta fuori da esso, ma che tale ‘apertura’
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Se rimaniamo all’interno di questa suggestione freudiana, l’interpretazione deve, per prima cosa,
scoprire il contenuto latente nascosto tramite le ‘associazioni libere’ e, poi, deve ricostruire quali
erano i principi che governano il lavoro onirico. Lascio il secondo compito al lettore. Riguardo al
primo invece, una lettura di tre lunghe citazioni di Marx è un buon inizio. Darà anche un po’ di
carne alla lettura di Das Kapital portata avanti in queste pagine. I corsivi sono miei; per una
ulteriore messa in evidenza ho talvolta aggiunto una sottolineatura; e per non far mancare niente, e
per chiarire l’essenzialità del passaggio, a volte c’è persino un grassetto ...
La prima citazione è dal capitolo 4 de Il Capitale, Libro Primo. Marx presenta il movimento del
presupposto-posto come ontologia del Capitale in quanto Soggetto automatico :
Le forme autonome, le forme di denaro che il valore delle merci assume nella circolazione
semplice, solo mediano lo scambio di merci e scompaiono nel risultato finale del movimento. Nella
circolazione D–M–D entrambe, merce e denaro, funzionano invece solo come diversi modi
d’esistenza del valore stesso, il denaro come suo modo d’esistenza universale, la merce come suo
modo di esistenza particolare, per così dire solo come mascherata (verkleidete). Il valore passa
costantemente da una forma all’altra senza perdersi in questo movimento e così si trasforma in un
Soggetto automatico [ein automatisches Subjekt] Se si fissano le forme fenomeniche
[Erscheinungsformen] particolari che il valore che si valorizza assume di volta in volta nel ciclo
della propria vita, si ottengono gli enunciati: capitale è denaro, capitale è merce. Di fatto, però, il
valore diviene qui il Soggetto di un processo [In der Tat wird der Wert hier das Subjekt eines
Prozesses] in cui, sotto il costante ricambio delle forme di denaro e merce, esso modifica la propria
stessa grandezza, quale plusvalore respinge sé da sé quale valore originario, valorizza se stesso.
Poiché il movimento, in cui aggiunge plusvalore, è il movimento suo proprio, la sua valorizzazione
è dunque autovalorizzazione. Ha ricevuto la qualità occulta di porre valore in quanto è esso valore.
Figlia bambini sani o, almeno, depone uova d’oro.” (Marx MEOC XXXI, pp. 170-1, traduzione
modificata in un punto)
Come il Soggetto che riconduce ad unità [übergreifende Subjekt] un tale processo in cui esso ora
assume ora dismette la forma di denaro e la forma di merce, ma che in questo cambiamento si
conserva e si amplia, il valore ha bisogno soprattutto di una forma autonoma attraverso la quale
venga constatata la sua identità con se stesso. E questa forma la possiede solo nel denaro. È esso a
costituire quindi il punto di partenza ed il punto finale di ogni pro- cesso di valorizzazione. Era 100
sterline, adesso è 110, ecc. Ma il denaro stesso vale qui solo come una forma del valore perché esso
ne ha due. Se non assume forma di merce il denaro non diviene capitale. Qui, dunque, il denaro non
compare polemicamente di fronte alla merce come nella tesaurizzazione. Il capitalista sa che tutte le
merci, per quanto cenciose possano apparire o per quanto fetide possano essere, sono in Fede e
Verità denaro, ebrei circoncisi nell’intimo, e per di più mezzi miracolosi per fare dal denaro più
denaro. (Marx MEOC XXXI, p. 171)
“Se nella circolazione semplice, di fronte al loro valore d’uso, il valore delle merci ottiene al
massimo grado forma autonoma di denaro, qui esso si espone repentinamente come una sostanza in
processo, automoventesi, per la quale merce e denaro sono entrambi mere forme. Ma c’è di più.
Invece di esporre rapporti di merci, esso entra, per così dire, in rapporto privato con se stesso. Esso
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
della totalità, tale rimando alla storia e ad una dimensione ‘empirica’ (e in ultima natura politica), sono imposti per così
dire dalla stessa strutturazione logica della argomentazione, come anche dalla stessa natura dell’oggetto di conoscenza.
Ciò avviene senz’altro nei casi del passagio dall’equivalente universale al denaro (cioè alla circostanza che sia l’oro a
ricoprire quel ruolo). Ma poi anche con riferimento alle due merci speciali (la forza-lavoro, la giornata lavorativa, il
capitale portatore di interesse, e così via). E deve essere, secondo me, esteso alla deteminazione politica della stessa
domanda ordinaria (effettiva). Qualcosa del genere mi pare sia stato sostenuto, per la sola deduzione della merce e del
denaro, da Cesare Luporini (1974, pp. 241-243) in “Marx secondo Marx”, e affermato da lui, giustamente, come
essenziale alla dimensione della ‘criticità’ de Il Capitale. Ovviamente questo apre, e non chiude, la questione della
articolazione delle due dimensioni.
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distingue sé, in quanto valore originario, da sé in quanto plusvalore, come Dio Padre si distingue
da sé come Figlio di Dio ed entrambi hanno la stessa età e costituiscono di fatto una sola persona.”
(Marx MEOC XXXI, p. 171, traduzione modificata in un punto)
Un punto richiede un approfondimento particolare, il significato di übergreifende. In inglese viene
tradotto come ‘fattore attivo’ (Moore e Aveling), ‘dominante’ (Fowkes), ‘comune a tutte le forme
particolari’ (Ehrbar). Fineschi lo rende con “che riconduce all’unità”. Alla presentazione della
nuova traduzione del primo libro de Il Capitale da parte di Fineschi, Giorgio Cesarale scriveva
(corsivi miei): “[l]a costituzione logica del concetto di capitale riproduce in larga parte la struttura
del concetto hegeliano: entrambi sono, infatti, concetti universali che raggiungono un
autoriferimento a sé solo assorbendo e incorporando la loro alterità. Entrambi sono concetti, cioè,
la cui universalità non è astratta, ma racchiude al suo interno momenti differenti. La totalità del
concetto in Hegel e del concetto di capitale in Marx può essere pensata solo come la differenza in sé
stessa, differente dai differenti e dunque come identità con sé. Si potrebbe dire che è proprio la
figura dello Übergreifen, del comprendere/sopravanzare ad accomunare il concetto di capitale
marxiano al concetto hegeliano. La struttura dell’Übergreifen dice che qualcosa è in quanto si
manifesta nel suo contrario. In Hegel il concetto è un universale che si manifesta tuttavia nel suo
opposto, nel particolare, così come in Marx il capitale è, in quanto si manifesta nel suo opposto, nel
lavoro.” (Cesarale 2003, corsivi miei)
Queste traduzioni e note concettuali, benché del tutto corrette, credo colgano soltanto un lato del
significato della parola. A mio parere, Marx ha adoperato questo termine con un accento doppio. Il
primo era, come in Hegel, quello dell’overgrasp, un comprendere che è un sopravanzare, potremmo
dire una ‘sovra-comprensione’. A overgrasp, un neologismo in inglese (come lo è
sovracomprendere in italiano), ricorrono in effetti i traduttori in inglese della prima parte
dell’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio (Hegel 1830). Si coglie così l’aspetto del
processo di Aufhebung per cui la comprensione speculativa comprende e sopravanza l’opposizione
dei momenti nel loro stadio dialettico, producendo qualcosa di nuovo nel momento in cui include
l’opposto. Come l’universalità ‘sovra-comprende’ i particolari e gli individuali, allo stesso modo
che il pensiero ‘sovra-comprende’ ciò che è altro dal pensiero, così il Subjekt che si sviluppa in un
Geist include l’oggettività e la soggettività nella sua comprensione, e la sopravanza. Il termine mi
pare alluda anche a un sopravanzare come ‘sovrastare’ o ‘prevalere’, avvicinandosi a ‘dominante’.
L’ambiguità che ne consegue illustra bene, mi pare, le intenzioni di Marx nell’usare übergreifen.
Il lettore attento avrà riconosciuto i temi che abbiamo già trovato in Colletti e Backhaus, che ho
cercato di sviluppare secondo una mia prospettiva. Un altro acuto interprete di questa problematica
marxiana è Helmut Reichelt. Nel suo libro del 1970 quest’autore sottolinea come formulazioni quali
quelle appena citate confermino che Marx, piuttosto che ‘civettare’ con Hegel, fu in verità
obbligato a impiegare un argomentazione strutturata dialetticamente per una costrizione ‘oggettiva’
“nel IV capitolo egli descrive il valore ed il suo movimento in quanto capitale, come il ‘Soggetto
automatico’ e il ‘Soggetto prepotente’ di un processo in cui il valore modifica la sua stessa
grandezza al continuo mutare della forma-denaro e della forma-merce […] esiste una identità
strutturale del concetto marxiano di Capitale e del concetto hegeliano di Spirito. […] Hegel
costruisce in base a questa totale inversione [Verkehrung] [ovvero, dilatando il Concetto ad
Assoluto] una filosofia che mostra sorprendenti parallelismi con il sistema marxiano e che in parte
costitusce immediatamente per Marx un modello metodico. Hegel anticipa sul piano filosofico ciò
che Marx decifra come il segreto della società borghese: l’inversione di una realtà derivata in un
Primo [Ersten]. […] L’idealismo hegeliano, per il quale gli uomini obbediscono ad un Concetto
dispotico è sostanzialmente il più adeguato a questo mondo invertito (dieser verkehrten Welt) di
quanto non lo sia una qualsiasi teoria nominalistica che vuole accettare l’Universale (das
Allgemeine) come qualcosa di soggettivamente concettuale (subjektiv-begrifliches). Esso è la
!
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società borghese come ontologia […] Sotto questo aspetto il concetto di esposizione (Darstellung)
assunto da Hegel si manifesta così in una nuova luce.”107
E ancora: “Anche se non lo dice così chiaramente, possiamo tuttavia supporre che per metodo
dialettico Marx non intendesse un metodo di valore sovratemporale ma piuttosto un metodo che è
tanto cattivo o tanto buono quanto la società a cui corrisponde. Esso è valido soltanto dove un
universale si impone a spese dell’individuale. In quanto dialettica idealistica esso è lo
sdoppiamento filosofico della inversione reale (die philosophisce Verdopplung der realen
Verkehrung); in quanto dialettica materialistica è il metodo della revoca (Method auf Widerruf) che
dovrà scomparire insieme con le sue proprie condizioni di esistenza” (le citazioni sono prese da
Reichelt 1970, p. 92, p. 94, p. 97-98: i corsivi sono miei, sono state inserite delle maiuscole)”.108
La seconda citazione che presento viene da Il Capitale, Libro Primo, capitolo 5, e ci dà l’idea di
dove venga al capitale la misteriosa abilità occulta di aggiungere valore a se stesso:
“Il capitalista paga per es. il valore giornaliero della forza-lavoro. Il suo uso, come quello di ogni
altra merce per es. di un cavallo che ara per una giornata, gli appartiene dunque per la giornata. Al
compratore della merce appartiene l’uso della merce e, dando il proprio lavoro, il possessore della
forza-lavoro dà di fatto solo il valore d’uso da lui venduto. Il valore d’uso della sua forza-lavoro,
dunque il suo uso, il lavoro, è appartenuto al capitalista dall’attimo in cui è entrato nella sua
officina. Grazie alla compera della forza-lavoro il capitalista ha incorporato [einverleibt] il lavoro
stesso come vivo fermento nei morti elementi costitutivi del prodotto che parimenti gli
appartengono. Dal suo punto di vista, il processo lavorativo è solo consumo della merce forzalavoro da lui comprata che egli tuttavia può solo consumare in quanto le aggiunge i mezzi di
produzione. Il processo lavorativo è un processo fra cose che il capitalista ha comprato, fra cose che
gli appartengono. Il prodotto di questo processo gli appartiene, perciò, proprio allo stesso modo in
cui gli appartiene il prodotto del processo di fermentazione che avviene nella sua cantina.” (Marx
MEOC XXXI, p. 205).
“In quanto il capitalista trasforma denaro in merci che servono da costituenti materiali di un nuovo
prodotto, ossia da fattori del processo lavorativo, in quanto egli incorpora forza-lavoro vivente
[lebendige Arbeitskraft einverleibt] nella loro morta oggettualità, egli trasforma valore – lavoro
passato, oggettualizzato, morto – in capitale, valore che si valorizza, mostro animato che inizia a
‘lavorare’ ‘come se avesse amor in corpo.” (Marx MEOC XXXI p. 214 (traduzione modificata in
un punto)
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Moishe Postone (2011, p. 8), anche lui dopo aver citato dal quarto capitolo, scrive qualcosa di analogo: “Marx
explicitly characterizes capital as the self-moving substance that is Subject. In so doing, he implicitly suggests that a
historical Subject in the Hegelian sense does indeed exist in capitalism” (p. 8, corsivi miei). E ancora: “the social
relations that characterize capitalism are of a very peculiar sort – they possess the attributes that Hegel accords the
Geist […] Marx’s Subject is like Hegel’s: it is abstract and cannot be identified with any social actors; moreover, it
unfolds temporally independent of will.’ (p. 9). Sfortunatamente, il punto di vista più generale di Postone nei suoi
lavori, di grande utilità, è però viziato dal dare poco rilievo agli aspetti monetari del sistema marxiano, come anche
dalla sua cecità rispetto al processo fondamentale di ‘costituzione’ del capitale nei processi capitalisti di lavoro come
luoghi ‘contestati’. Di conseguenza, la critica di Postone allo standpoint of labour è convincente solo a metà, perché
perde la dimensione dentro e conto essenziale per una fondazione materialistica della critica del produttivismo, che
consenta un rapporto positivo con il pensiero verde sulla questione della natura e con il pensiero femminista sulla
questione di genere.
108
Smith (1993) cita Backhaus, Reichelt, e Schmidt, come tre interpreti che hanno messo in evidenza il rapporto tra la
teoria del valore marxiana e la dialettica hegeliana. Sfortunatamente, il filosofo statunitense non conduce un confronto
dettagliato (e nemmeno superficiale, se è per questo) con questi autori. Non sembra nemmeno trovare molto di
interessante in Colletti come interprete del rapporto tra Marx e Hegel. Nel corso degli anni ho imparato molto da Smith,
ma la sua lettura del capitale come pseudo-soggetto – un concetto che, lo confesso, non trovo particolarmente
illuminante – mi fa rammaricare che non abbia preso seriamente questo filone interpretativo.
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Vediamo chiaramente la tensione tra i due lati della medaglia – una tensione che viene di solito
smorzata dalla traduzione, in questo caso anche di Fineschi, che traduce come ‘lavoro vivo’
(l’attività di attualizzazione della forza-lavoro) quello che nell’originale è forza-lavoro vivente (i
lavoratori, cioè, che sono portatori della forza-lavoro, e che compiono davvero, loro, quell’attività).
Una verità è che il ‘lavoro’ dei lavoratori è ormai del capitale. Ma c’è un’altra verità, ed è che il
‘lavoro’ non può che essere lavoro degli stessi lavoratori. Il riferimento al lievito ‘vivo’ e al
‘consumo’ dei lavoratori, e l’insistenza sulla ‘forza-lavoro vivente’ che è ‘incorporata’, ‘inclusa’ nel
mostro animato, evidenzia che vi è una contraddizione di classe irrisolta, ‘aperta’, nascosta nel
Feticcio che si fa Soggetto e si pretende Automatico. La ‘censura’ ricardiana rischia di ridurre la
forza-lavoro a una merce come ogni altra, facendo del lavoro vivo una specie di ‘esito’ automatico
per il capitale una volta che abbia comperato la forza-lavoro; ed è una censura che va nello stesso
senso della lettura hegeliana di Marx (questo è molto chiaro in Lukàcs, Storia e coscienza di
classe). Si tratta di una mossa rischiosa: riduce Il Capitale a marxismo della forza-lavoro, e la lotta
di classe a uno sparo nel buio.
Seguendo Colletti 1969b, il saggio “Marxismo: scienza o rivoluzione?”, con qualche torsione di
significato, possiamo dire che il punto di vista del ‘padrone’ – secondo cui è il capitale a essere
produttivo – non è soltanto un punto di vista soggettivo. Corrisponde a come stanno le cose
realmente: almeno fino a quando i lavoratori sono un ingranaggio nel meccanismo, e dunque fino a
quando la forza-lavoro viene convertita senza problemi in lavoro vivo. Ma il punto di vista
scientifico e rivoluzionario di Marx è che è possibile provare che quella ‘verità’ borghese è
nondimeno falsa, socialmente e politicamente. Lo si può fare solo se si parte da un punto di vista
che esprime un’ altra realtà: quella secondo cui il capitale è il prodotto del lavoro vivo, che a sua
volta non è nient’altro che l’attività dei portatori viventi di forza lavoro. Il punto di vista che mette
in rilievo la potenziale contro-produttività dei lavoratori, e riesce dunque a fondare la teoria del
valore-lavoro. Abbiamo insomma a che vedere con due ontologie antagonistiche.
In questo modo di vedere, contro tutti i marxismi, va rivendicata una ispirazione marxiana in cui la
interpretazione e ricostruzione de Il Capitale non può essere separata da un discorso, teorico e
politico, secondo il quale le visioni circolari (hegeliane e ricardiane) del capitale vanno falsificate in
pratica. Per riprendere, a mio modo, una felice espressione di Massimiliano Tomba: la
contraddizione tra capitale e ‘lavoro’ nel processo di ‘costituzione’ “sta alla dialettica così come la
miccia sta alla dinamite.”109 (Tomba 2010, p. 221)
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Leggo nel medesimo senso una frase all’apparenza opposta di Alfred Schmidt: “La specificità del metodo del Marx
maturo […] consiste nella verifica, ottenuta per via logica, della forza esplosiva della dialettica storica.” (Schmidt
1971, p. 82)
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Lettere di Marx a Ruge
Pierre Macherey
Nel marzo 1844 apparve l’unico
numero della rivista che Marx, allora
deciso a prendere in teoria ed in
pratica la massima distanza dalla
Germania, aveva fondato a Parigi con
Arnold Ruge. Questa pubblicazione
comprendeva tre contributi firmati da
Marx: uno scambio di lettere con
Arnold Ruge, l’articolo su La
questione Ebraica (in risposta ad un
articolo pubblicato sotto lo stesso
titolo
da
Bruno
Bauer)
e
un’Introduzione alla critica della
filosofia del diritto pubblico, redatta a
partire del commentario dei passi della
terza parte dei Lineamenti della
filosofia del diritto di Hegel consacrati allo Stato costituzionale, commentario che Marx – che aveva
senza dubbio intrapreso questo lavoro nel 1842 – aveva abbozzato a Kreuznach nel 1843, ma
lasciato incompiuto.
Le tre lettere di Marx a Ruge comparse negli Annali facevano parte di un corpus, presentato sotto il
titolo Un carteggio del 1843, nel quale si trovava anche una lettera di Feuerbach a Ruge, datata
giugno 1843. Marx e Ruge, in effetti, avevano contattato Feuerbach – che, all’epoca, rappresentava
per eccellenza la filosofia dell’avvenire – auspicando una comunione di intenti. La lettere di
Feuerbach a Ruge, dove il filosofo esprimeva la sua adesione allo spirito che dirigeva il progetto
della rivista, conteneva questa riflessione.
Che cos’è teoria, che cos’è pratica? Dov’è la differenza? Teorico è ciò che ancora si limita
soltanto alla mia testa, pratico ciò che appare nelle teste di molti. Ciò che unisce molte teste fa
massa, si dilata e si fa posto nel mondo. La possibilità di creare un organo nuovo per il nuovo
principio è un tentativo che non va tralasciato.[1]
Queste poche righe testimonianti la presa di coscienza dei filosofi tedeschi posthegeliani dell’epoca della necessità di dare un prolungamento pratico ai loro sforzi teorici, cosa
che, implicitamente, era una maniera di riconoscere che questi sforzi non bastavano a se stessi, ma
chiedevano un tale prolungamento, con l’assenza del quale essi rimanevano incompleti, come
incompiuti. E riveste un’importanza esemplare il fatto che sia Feuerbach ad che affermare questa
necessità di realizzare la filosofia attraverso la messa in opera di azioni collettive, lui che, di fatto,
aveva allora introdotto, dopo Hegel, la maggior parte delle idee nuove in filosofia, colui che aveva
permesso di rompere i lacci del sistema hegeliano, ma a cui si poteva rimproverare – Marx stesso
l’aveva fatto in una lettera a Ruge del 13 marxo 1843 – il suo attendismo politico: e, precisamente,
l’incontro di spiriti diversi attorno ad una pubblicazione comune, nella quale la convergenza delle
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loro preoccupazioni diveniva visibile, appariva all’epoca il tipo di azione collettiva di cui erano
potenzialmente capaci i filosofi preoccupati per l’avvenire della società. Senza dubbio, il pensiero
di Feuerbach, animato dal problema di esteriorizzare l’essenza umana – in luogo di lasciarla esposta
al rischio di essere sviata dalle contraddizioni interne della coscienza – assumeva in se stesso questa
necessità come propria destinazione naturale, che non bastava proclamare in teoria, ma che
occorreva mettere in pratica, trovando per questo i mezzi appropriati. Ed era in questa ricerca dei
mezzi necessari alla realizzazione pratica della filosofia, ricerca che il contesto politico tedesco
dell’epoca rendeva poco agevole, che Marx – e altri con lui – si era impegnato nel corso degli anni
1843-1844.
Marx ha contestato, in seguito, l’autenticità delle sue prime due lettere a Ruge pubblicate negli
Annali, rimproverando allo stesso Ruge d’averne ritoccata la redazione ad immagine delle proprie
idee. Queste lettere sono consacrate ad un’analisi della congiuntura attuale nella Prussia di
Federico-Guglielmo IV, descritto come un «mondo politico di animali».[2] Ricordiamo come
Federico-Guglielmo IV, che era salito al trono nel 1840, non aveva tardato a tradire le speranze su
di lui riposte da un intellighenzia avida di cambiamenti, esasperata dall’immobilismo e
dall’arcaismo del feudalesimo politico nel quale la Germania era sprofondata, e che aveva visto in
lui il possibile iniziatore d’una riforma liberale, speranze velocemente disattese. La seconda lettera
di Marx a Ruge, inviata da Colonia nel maggio 1843, tirava le conclusioni sulla smentita apportata
dai fatti a questa speranza di vedere il regime trasformarsi da solo, seguendo il corso di
un’evoluzione naturale, senza che ci fosse il bisogno di costringercelo attraverso un’azione esterna:
Questo è l’infelice tentativo di elevare lo Stato di filistei nell’ambito della sua stessa essenza: il
risultato è che per il dispotismo di tutto il mondo si è resa evidente la necessità della violenza e
l’impossibilità di agire umanamente. Un rapporto brutale può essere mantenuto solo mediante la
brutalità.
E così ho finito con il nostro compito comune, ossia l’analisi del filisteo e del suo Stato. Non dirà
che ho troppa fiducia nel presente; e se tuttavia non dubito di esso è solo perché la sua situazione
disperata mi riempie di speranza. Non parlo affatto dell’incapacità dei signori e dell’indolenza dei
servi e dei sudditi, i quali lasciano che tutto vada come piace a Dio; anche se le due cose insieme
basterebbero già a provocare una catastrofe. Richiamo la sua attenzione sul fatto che i nemici del
filisteismo, ossia tutti coloro che pensano e soffrono, sono giunti a un’intesa per la quale in passato
mancavano loro i mezzi; e che persino il sistema passivo di riproduzione degli antichi sudditi
arruola ogni giorno nuove reclute al servizio della nuova umanità. Ma il sistema dell’industria e
del commercio, della proprietà e dello sfruttamento umano, ancor più dell’aumento della
popolazione, conduce, all’interno dell’attuale società, a una frattura che il vecchio sistema non può
sanare, perché esso non sana e non crea ma soltanto esiste e gode. L’esistenza dell’umanità
sofferente che pensa, e dell’umanità pensante che viene oppressa, deve necessariamente diventare
insopportabile e indigeribile per il mondo animale dei filistei, che gode passivamente e
ottusamente. Da parte nostra dobbiamo portare completamente alla luce del giorno il vecchio
mondo e creare positivamente il nuovo mondo. Quanto più a lungo gli eventi lasceranno
all’umanità che pensa tempo per riflettere e all’umanità che soffre tempo per unirsi, tanto più
perfetto verrà al mondo il frutto che il presente porta in grembo.[3]
Questa pagina, che essa sia o non sia stata risistemata da Ruge, è rimarchevole. Essa mette in
opposizione il vecchio mondo passivo e gaudente dei filistei, che non hanno alcuna ragione di
rimettere in causa l’ordine stabilito, e il mondo nuovo, in gestazione nel presente, che suppone la
trasformazione nel profondo – ovvero la dissoluzione completa – dello stesso ordine. Questo mondo
nuovo sarà l’opera comune di «tutti coloro che pensano e [tutti coloro che] soffrono», e più
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precisamente «dell’umanità sofferente che pensa, e dell’umanità pensante che viene oppressa»:
questo prefigura l’idea – che giocherà un ruolo essenziale nell’evoluzione politica ulteriore di Marx
e che sarà formulata in maniera netta alla fine dell’Introduzione alla critica del diritto hegeliano –
secondo la quale l’avvenire della società dipende dall’alleanza fra lavoratori manuali e lavoratori
intellettuali giunti nello stesso momento alla coscienza del carattere intollerabile dell’asservimento
che subiscono nel mondo attuale. L’umanità sofferente che pensa sono gli operai e gli artigiani
giunti ad elaborare con le loro forze, come autodidatti, una riflessione sulle proprie condizioni e sui
mezzi per farle evolvere, secondo l’esempio di Proudhon, il tipografo filosofo, il cui manifesto Che
cos’è la proprietà? aveva, nel 1841, considerevolmente impressionato i giovani filosofi tedeschi e
Marx in particolare – prima che questi non frequentasse Proudhon di persona e non rompesse con
lui, cosa che non avverrà che nel 1846. L’umanità pensante oppressa sono coloro i quali, come lo
stesso Marx, si trovarono costretti a espatriare per fuggire a un regime di censura che rendeva
impossibile l’espressione e soprattutto la realizzazione pratica delle loro idee. Gli Annali francotedeschi, secondo il loro progetto iniziale, dovevano rendere effettivo l’avvicinamento di queste due
tendenze: e se questo progetto non è, poi, giunto a buon fine – non figurava nessuna partecipazione
francese o operaia nell’unico numero pubblicato della rivista – ciò non metteva in nessun modo in
questione il principio di base, anche se era presto apparso come quest’ultimo fosse di difficilissima
applicazione.
La terza lettera di Marx a Ruge pubblicata negli Annali franco-tedeschi venne inviata da Kreuznach
nel settembre del 1843, quindi giusto prima dell’insediamento di Marx a Parigi. È quella che
presenta il carattere più teorico e Marx non ha in seguito rimesso in questione la sua autenticità,
come aveva fatto a proposito delle due precedenti. Questa lettera comincia col denunciare
l’anarchia intellettuale che, in Germania, regna tra coloro che vogliono riformare la società e dove
ciascuno pretende di apportare le proprie soluzioni alla crisi. Ora Marx aveva preso chiaramente
coscienza che quello non era il momento – né senza dubbio lo sarà mai – per le soluzioni già pronte,
preconfezionate, e votate per natura a fallire nella vita reale: pronunciando questa condanna,
pensava evidentemente alle discussioni interminabili dei politici da bar, come Stirner e il
movimento dei Liberi – con cui era finito per allearsi Bauer – pronti a ricostruire senza fine il
mondo a parole, il vizio tedesco per eccellenza, ma incapaci di trovare gli strumenti concreti per
un’azione autentica; e se Marx ha abbandonato la Germania è senz’altro per scappare dalla censura
prussiana, ma anche per prendere la distanza da questi agitatori di idee, nei quali non vedeva più
che dei fantocci.
Da qui la necessità di voltarsi verso un’altra parte:
D’altra parte questo è appunto il vantaggio del nuovo orientamento: noi non anticipiamo
dogmaticamente il mondo, ma dalla critica del vecchio mondo vogliamo desumere quello nuovo.
Fino ad ora i filosofi avevano pronta sulle loro cattedre la soluzione di tutti gli enigmi, e lo sciocco
mondo esoterico non aveva che da spalancare il muso perché gli volassero in bocca le colombe
arrostite della scienza assoluta. La filosofia si è mondanizzata, e la dimostrazione più convincente
di tale fatto è che la coscienza filosofica è coinvolta non solo esteriormente, ma anche
interiormente, persino nel tormento della lotta. Se non è affare nostro la costruzione del futuro e
l’invenzione di una formula perennemente attuale, è tanto più evidente ciò che dobbiamo attuare
nel presente, e cioè la critica radicale di tutto ciò che esiste, radicale nel senso che la critica non si
spaventa né di fronte ai risultati ai quali perviene né di fronte al conflitto con le forze esistenti.[4]
Non è impossibile vedere in queste righe, in cui viene enunciata la necessità della filosofia di
cambiare terreno, e da lì di operare un mutamento radicale sul doppio piano dei propri interessi e
delle proprie procedure, un primo schizzo dell’Undicesima tesi su Feuerbach. Questo cambiamento
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di terreno è qui espresso attraverso l’espressione «la filosofia si è mondanizzata»: intendendo con
ciò, in un senso feuerbachiano, che essa è ridiscesa dal cielo sulla terra, cosa che ha fatto iniziando a
confrontarsi direttamente col mondo reale. Questo confronto assume la forma di critica di questo
mondo, al quale la coscienza filosofica comincia a interessarsi direttamente perché essa si sente
intimamente implicata nella sua evoluzione: da qui essa cessa d’essere una rimuginazione esteriore
al reale, ma diviene una qualche sorta di coscienza del reale, con il doppio senso, oggettivo e
soggettivo, del genitivo, ovvero ciò che costituisce la forma per eccellenza del divenire reale della
filosofia.
Naturalmente, la referenza alla “critica”, che dà il filo conduttore a questa analisi, cela
un’ambiguità. Di che natura sarà questa critica? Sarà solo teorica o anche pratica? E che forma può
assumere una critica pratica del mondo in cui la coscienza filosofica intervenga con le forme che le
sono proprie? Molto concretamente, è sufficiente scrivere dei libri, pubblicare delle riviste e farvi
apparire degli articoli per partecipare alla critica pratica del mondo come è avviata fattualmente al
giorno d’oggi? Questa domanda cominciava probabilmente a disegnarsi nello spirito di Marx, non
in altra forma se non quella di un dubbio, ma non aveva ancora assunto un’espressione definita, e
sarà compito del lavoro degli anni successivi il provare a fare luce su questo punto cruciale. Ad
ogni modo, per Marx una cosa era certa: «non è affare nostro la costruzione del futuro e
l’invenzione di una formula perennemente attuale». Questa critica dello spirito utopico sembrava
una reminiscenza della formula di Hegel nella Prefazione alla fenomenologia: la filosofia deve,
prima di tutto, guardarsi dal profetizzare. Ma Hegel stesso aveva concluso che la filosofia dovesse,
quindi, rivolgersi verso la considerazione di ciò che è già compiuto: e, dopo Cieskowski, autore dei
Prolegomeni all’istoriosofia (1838), divenne evidente il limite di questo punto di vista
tendenzialmente conservatore e la necessità di superarlo. La difficoltà era, allora, la seguente: come
elaborare una filosofia dell’avvenire che non sia soltanto l’invenzione teorica di un avvenire
possibile – e alla fine sognato invece che concepito – ma che sia nello stesso tempo una filosofia
pratica, una filosofia della pratica effettiva di trasformazione del mondo che è già realmente in via
di attuazione.
Non bisogna perdere di vista che Marx non presentava queste riflessioni per se stesse, fuori
contesto. Ciò che lo preoccupava prima di tutto era il definire gli orientamenti e, soprattutto, lo stile
di intervento della rivista il cui progetto era in corso di elaborazione. Il suo punto di vista era che
questa dovesse essere un luogo d’accoglienza e confronto per posizioni teoriche scaturite da
tendenze molto differenti. E quando si considera che, a Parigi, Marx e Ruge avevano proposto a
Laqmartine ed a Lamennais di pubblicare nella loro rivista, proposta che questi ultimi hanno
certamente rifiutato, si misura la diversità e la vastità di campo di pensiero che volevano constituire.
È con questo spirito che Marx scriveva nel seguito della sua lettera a Ruge:
Per questo non vorrei che noi innalzassimo una bandiera dogmatica; al contrario. Noi dobbiamo
cercare di venire in aiuto ai dogmatici, affinché chiariscano a se stessi i loro principi. Così
soprattutto il comunismo è un’astrazione dogmatica, e con ciò mi riferisco non a un qualsiasi,
presunto ed eventuale comunismo, bensì al comunismo realmente esistente, quale lo professano
Cabet, Dézamym Weitling ecc. Questo comunismo è proprio solo una manifestazione particolare
del principio umanistico, contaminato dal suo opposto, l’elemento privato. Abolizione della
proprietà privata e comunismo, quindi, non sono affatto identici e non a caso, bensì
necessariamente, il comunismo si è trovato di fronte ad altre dottrine socialiste, come quelle di
Fourier, Proudhon ecc., proprio perché esso spesso non è che un’attuazione particolare,
unilaterale, del principio socialista.[5]

!

82!

CONSECUTIO TEMPORUM
Rivista critica della postmodernità
Numero 5

Marx constatava come, tra coloro che aspiravano ad un mondo nuovo, si fosse aperto un dibattito
che non era all’altezza del compito, rispetto alla natura di questo mondo ed ai mezzi per farlo
emergere. Non si trattava in nessun modo di chiudere dogmaticamente questo dibattito, ma al
contrario occorreva aprirlo di più offrendogli un largo spazio dove, incontrandosi, le diverse
posizioni potessero rivelare le loro contraddizioni interne, le loro insufficienze; ciò avrebbe dovuto
obbligarle a cercare i mezzi di un arricchimento attraverso un ascolto reciproco che li strappasse
dalla loro illusoria sistematicità legata al loro isolamento. È manifesto come Marx considerasse che
l’idea comunista, così come era stata sviluppata fino ad allora, fosse terribilmente astratta: il suo
contenuto restava ben povero e la discussione fra “comunisti” e “socialisti” procedeva su basi
talmente incerte che essa non aveva nessuna possibilità di giungere in breve tempo ad una
conclusione. Da ciò la necessità di raccogliere e mettere in contatto il maggior numero di punti di
vista, con la speranza che essi potessero così chiarificarsi. Non c’era altro modo per arricchire il
“principio socialista” che donargli la massima espansione. Per questo, occorreva allargare il
contenuto assegnato a tale principio, integrandolo con delle forme di rimessa in questione del
mondo attuale da cui ci si era, fin qui, indebitamente dissociati.
Tutto il principio socialista, a sua volta, non è che uno degli aspetti quello concernente la realtà,
della vera essenza umana. Nello stesso modo dobbiamo occuparci dell’altro aspetto, dell’esistenza
teoretica dell’uomo, dunque far oggetto della nostra critica la religione, la scienza ecc.[6]
Qua, ancora, la preoccupazione dichiarata da Marx richiede con forza la nostra attenzione. Essa
concerneva la necessità di non ridurre l’essere umano ad uno solo dei suoi aspetti, come la sua
«realtà», e si comprende come Marx designasse con questa parola tutto ciò che riguardasse la sua
esistenza materiale, che il principio socialista stava provando a migliorare trasformandola da cima a
fondo. Ma l’esistenza umana comporta anche un altro aspetto, un’altra “faccia”: c’è da comprendere
il suo ruolo nel mondo teoretico del pensiero, sia questo rappresentato dalla religione, dalla scienza
o dall’arte. Ora, è vano sperare di cambiare la condizione umana lasciando da parte questo aspetto
delle cose. Da qui la necessità di tenere i due capi della catena, ovvero accompagnare la denuncia
dell’alienazione materiale dell’uomo – che i pensatori socialisti avevano preso l’abitudine di tenere
in primo piano – ad una critica delle forme prese dal suo pensiero in tutti questi domini.
Conseguentemente, la lotta doveva svilupparsi in maniera simultanea su diversi fronti, senza
dimenticarne o sminuirne alcuno.
Due fatti sono indiscutibili: prima di tutto la religione, e poi la politica, polarizzano gli interessi
principali dei tedeschi d’oggi. Bisogna rifarsi ad essi così come sono e non contrapporre loro un
sistema qualsiasi, come ad esempio il Voyage en Icarie.[7]
Sviluppare una critica della politica e della religione «così come esse sono», invece che tentare di
immaginare forme di vita comunitaria orientate a risolvere magicamente d’un sol colpo tutti i
problemi dell’umanità, ecco l’obiettivo da raggiungere. In altri termini, occorreva partire dalla
situazione del tempo e, appoggiandosi sull’analisi delle sue insufficienze, dei suoi bisogni, farne
emergere l’idea di un nuovo mondo da costruire, ben sapendo che esso non potrà essere fabbricato
al costo soltanto di uno sforzo d’immaginazione. Far uscire il nuovo dalle contraddizioni interne del
vecchio è , in ultima istanza, il compito legittimo della critica: vi è qui una reminiscenza della
filosofia hegeliana della storia, concepita non come un insieme di sequenze isolate messe in ordine
dal principio alla fine, ma come un susseguirsi necessario dove ogni elemento è solidale, senza che
questo escluda, anzi tutto il contrario, il cambiamento graduale di prospettiva procurato
dall’avanzamento di questa storia. Ciò perché, se vogliamo realmente procedere nel cammino,
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occorre potersi appoggiare su ciò che esiste nei fatti, particolarmente sugli interessi che
preoccupano attualmente i protagonisti reali di questa storia, invece di cercare artificialmente di
crearne loro di nuovi nelle loro teste, senza preoccuparsi di sapere se questi abbiano o meno per
loro un effettivo significato. Non c’è, allora, nessun altra maniera di razionalizzare il reale, e
reciprocamente di realizzare il razionale, che collocando effettivamente le proprie speculazioni
teoretiche dentro il mondo:
La ragione è sempre esistita, ma non sempre in forma razionale. Il critico può dunque rifarsi a
qualunque forma della coscienza teoretica e pratica, e dalle forme proprie della realtà esistente
sviluppare la vera realtà come suo dovere e suo scopo teologico.[8]
La «vera realtà» è ciò in cui la ragione può riconoscersi per intera. Il problema è che sia questa vera
realtà resta camuffata fra gli eventi, e vi si manifesta con varie forme di insufficienze e
contraddizioni, sia, dato che essa non era ancora stata portata completamente alla luce ovvero dato
che queste insufficienze e queste contraddizioni non sono state eliminate – cosa che non può
avvenire soltanto grazie ad una mera decisione dell’animo – la ragione non si presenta neanche
lei sotto una forma completamente ragionevole e, quindi, non può figurarsi cosa dovrebbe essere
questa questa forma di realtà alla quale consentire senza riserva la propria adesione. Ragione e
realtà devono camminare accanto, aiutandosi l’un l’altra, in modo da avvicinarsi alla loro
convergenza finale, ossia al momento in cui la ragione sviluppata sotto una forma completamente
ragionevole coinciderà con il dispiegarsi della vera realtà, sgomberata da ognuna delle sue
contraddizioni. Su questo punto, di nuovo, potrebbe esserci stata in Marx una reminiscenza
hegeliana, rielaborata tuttavia secondo una prospettiva necessarista che escludeva per principio
qualsiasi riferimento alla finalità. Verso dove si dirige il movimento della storia? E, poi, si dirige
davvero da qualche parte?Questo è ciò che nessuno può stabilire, posto che il solo punto degno di
esame e attenzione è che nelle figure attuali della razionalità e della realtà ci sia qualche cosa che fa
problema, a cui la critica può attaccarsi come se fosse l’unica presa possibile sullo stato presente
delle cose che autorizzi a progettarne la trasformazione. Se la storia non si dirige da nessuna parte,
essa viene da qualche parte, ed il solo mezzo di coglierne il corso, almeno parzialmente, dipende da
questo radicamento reale che costituisce la sola base sulla quale si possa appoggiare il lavorio della
ragione. Sottolineiamo, nondimeno, come la prospettiva finalista, apparentemente qui scartata,
tornerà in primo piano nell’Introduzione alla critica del diritto hegeliano, ugualmente pubblicata
negli Annali franco-tedeschi, testo che, al contrario della lettera a Ruge del settembre 1843,
presenta una dimensione incontestabilmente utopista.
Verso quale aspetto o settore della realtà doveva allora volgere lo sguardo la ragione per
progredire? Ecco la domanda principale all’ordine del giorno:
Per quanto concerne la vita reale, è proprio lo Stato politico, anche se non ancora
consapevolmente, sensibile a istanze socialiste, che contiene in tutte le sue forme moderne le
istanze della ragione. Né si arresta qui. Esso presuppone ovunque la ragion come realizzata. Ma
nello stesso modo esso incorre ovunque nella contraddizione tra il suo destino ideale e le sue
premesse reali.[9]
L’errore dei pensatori socialisti era quello di avere preteso di anticipare i tempi rispetto al
movimento reale della storia, anziché tenere conto dello stato delle cose del tempo, vale a dire ciò
che effettivamente esisteva. Ora, cosa esisteva ai tempi e rappresentava il più grande avanzamento
della ragione nel suo sforzo in vista di padroneggiare la vita reale? La pretesa dello Stato politico di
essere la realizzazione della ragione, di essere il divino sulla terra come diceva Hegel. Ma accadeva
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che questa pretesa fosse smentita sia dai fatti sia dalla ragione stessa, nonostante questa si fosse
dedicata al compito di demistificare la concezione dello Stato come forma ultima della razionalità,
di metterne in luce le contraddizioni – che, poi, è ciò cui Marx si era giustamente dedicato nel suo
commentario critico del diritto civile hegeliano. Il lavoro della critica aveva in quel momento come
oggetto per eccellenza quello dello Stato:
Da questo conflitto dello Stato politico con se stesso si può quindi sviluppare sempre la verità
sociale. Come la religione è l’indice delle battaglie teoretiche degli uomini, lo Stato politico lo è
delle loro battaglie pratiche. Lo Stato politico esprime quindi all’interno della sua forma, sub
specie rei publicae, tutte le lotte, le esigenze, le verità sociali. Non è quindi affatto al di sotto
dell’hauteur des principes far oggetto di critica il problema politico più specialistico, per esempio,
la differenza tra sistema degli ordini e sistema rappresentativo. Infatti tale questione esprime
soltanto in modo politico la differenza tra dominio dell’uomo e dominio della proprietà privata. Il
critico dunque non solo può, ma deve interessarsi dei problemi politici (che, secondo i comuni
socialisti, sono assolutamente indegni). Illustrando i vantaggi del sistema rappresentativo sul
sistema degli ordini, il critico interessa praticamente un grande partito. Elevando il sistema politico
dalla sua forma politica a una forma generale e mettendone in rilievo il vero essenziale significato,
egli obbliga nello stesso tempo questo partito a superare se stesso, poiché la sua vittoria è anche la
sua sconfitta.[10]
L’obiettivo da raggiungere, e su questo punto Marx concordava con i pensatori socialisti, è la verità
sociale, intendendo con questo termine la società umana nella quale gli uomini possano realizzare in
toto il loro essere generico in forma comunitarista. Ma è davvero possibile raggiungere tale
obiettivo direttamente? È su questo punto che insiste la divergenza tra Marx e i pensatori socialisti,
che si illudevano parecchio quando immaginavano di poter procedere direttamente verso il loro
scopo, senza passare per le mediazioni indispensabili, quelle mediazioni, cioè, che occorre trovare
nello stato delle cose esistenti, dato che è impossibile crearle artificialmente. Ora, questa
mediazione era al momento rappresentata dallo Stato, somma de «le lotte, le esigenze, le verità
sociali»: la lotta sul terreno della politica, che abbia come oggetto il definire la forma che il potere
politico deve assumere, era ormai imprescindibile. Allora, come Marx spiega altrimenti nella prima
parte de La questione ebraica, la cui redazione deve essere stata pressoché contemporanea a quella
di questa lettera a Ruge, lo Stato, nella sua forma attuale, che non era più quella corrispondente al
sistema medievale delle corporazioni – dove società civile e Stato si confondevano tra loro – , non
può che essere lo Stato dei cittadini, l’esistenza politica dei quali è tenuta a giocarsi su un piano
completamente indipendente dagli interessi della società civile, sebbene essi non siano che i
prodotti dell’atomizzazione della stessa società civile. Ma quale forma razionale può
assumere questo Stato dei cittadini? Non certamente quella immaginata da Hegel, che era un
compromesso traballante tra il vecchio sistema delle corporazioni ed il sistema rappresentativo
moderno. La sola maniera per prendere di petto il problema era, allora, quella di giocare fino in
fondo sulla contraddizione fra Stato e società civile, organizzando lo Stato in maniera da farne il
rappresentante, non di qualcuno, ma di tutti. Per questo motivo, al contrario dei pensatori socialisti,
che pretendevano di separare completamente la questione sociale dalle lotte politiche, Marx stimava
che la battaglia democratica fosse la sola forma che la critica pratica potesse assumere al tempo,
ovvero una prassi che avesse qualche chance di far avanzare davvero le cose, di produrre delle
trasformazioni reali.
Fare avanzare le cose, ma non certamente arrivare fino al fine ultimo del movimento della storia. La
battaglia democratica era sì importante, ma a condizione di non essere scambiata per un fine in sé,
come la forma definitiva della verità sociale. Per questo motivo, per il “partito” che conduce la
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battaglia, la propria vittoria deve rivelarsi come la propria sconfitta: essa doveva rendere manifesta
che la lotta politica, condotta sul piano proprio allo Stato separato dalla società civile, non è che un
momento nel processo di trasformazione della società: qua è già anticipata l’idea di «rivoluzione
parziale», la rivoluzione «solamente politica che lascia intatti i pilastri dell’edificio» sviluppata poi
nell’Introduzione ad una critica del diritto hegeliano avente come vero argomento la Rivoluzione
francese; ma il movimento, innescato in questa maniera, dovrà in seguito andare più lontano per
concentrarsi contro il regime della proprietà privata e inventare nuove forme di esistenza
comunitaria, come Marx, non senza sacrificare qualcosa ad un certo spirito utopistico, si era
proposto di fare alla fine della prima parte de La questione ebraica, allorquando si poneva la
questione della reintegrazione dell’essere politico dell’uomo al suo essere sociale, formulando la
necessità della soppressione dell’egoismo dell’uomo privato – categoria che non ritroviamo nella
lettera a Ruge, dove il tono dell’insieme resta decisamente politico.
È per questa ragione che Marx ritornò di nuovo su questo punto, che giudicava cruciale, ovvero che
la critica fosse la migliore e probabilmente la sola forma di lotta reale allora a disposizione:
Nulla ci impedisce quindi di collegare la nostra critica alla critica politica, alla partecipazione
politica, perciò alle lotte reali, e di identificarle con esse. Allora non affronteremo il mondo in
modo dottrinario, con un nuovo principio: qui è la verità, inginocchiatevi! Attraverso gli stessi
principi del mondo noi illustreremo al mondo nuovi principi. Non gli diremo: «Abbandona la tua
lotta, è una sciocchezza; noi ti grideremo la vera parola d’ordine della lotta». Gli mostreremo
soltanto perché effettivamente combatte, poiché la coscienza è una cosa de deve far propria.
La riforma della coscienza consiste solo nel rendere il mondo consapevole di se stesso, nel
ridestarlo da suo ripiegamento trasognato, nello spiegargli le sue proprie azioni. Come per la
critica della religione di Feuerbach, il nostro scopo non è altro che condurre alla forma umana
autocosciente tutte le questioni religiose e politiche.[11]
Il mondo nuovo è già in gestazione dentro il vecchio, ma in maniera oscura ed incosciente. È questo
a giustificare l’intervento della critica: essa sola può spiegare al mondo ciò che lui stesso sta
facendo, di chiarire il contenuto delle azioni nelle quali si è ingaggiato, di spiegargli la verità che
porta dentro di sé senza saperlo. Possiamo vedere qui una variante della formula Im Anfang war die
Tat[12]: l’azione è un qualcosa che non possiamo assolutamente fare iniziare perché essa è sempre
già iniziata e che è impossibile da fermare per farla ripartire su basi diverse. Seguendo una metafora
che piaceva ad Althusser, la storia è come un treno sul quale occorre salire allorché è già partito da
tempo: la politica è l’arte di prendere il treno in corsa. Per questo motivo, tutto ciò che possiamo
fare è accompagnare il movimento già avviato, come dice Marx in questa sede, in modo da renderlo
maggiormente cosciente di se stesso, ovvero di rivelarne gli orientamenti e, partendo da qui,
facilitare il suo progredire esplicitandone le poste in gioco.
Il riferimento alla coscienza di sé, al Selbsbewusstsein preso nel suo senso feuerbachiano, è qui di
fondamentale importanza: la critica, nella forma assunta oggi, ossia quella della critica politica,
riesce nel suo tentativo quando apporta al mondo la coscienza che gli manca, almeno in forma
sviluppata. Ora, questa coscienza non può che essere la coscienza delle proprie contraddizioni e la
messa in conto del fatto che sono queste stesse il vero motore del suo sviluppo. Osserviamo come,
seguendo i due contributi delle filosofie di Hegel – accettando, quindi, che la storia avanzi grazie al
suo lato sbagliato, il suo aspetto negativo – e di Feuerbach – per cui lo scopo della storia è la
riappropriazione da parte dell’uomo della propria essenza alienata, riappropriazione che passa per la
purificazione della propria Selbsbewusstsein dalla propria auto-alienazione – Marx sia pervenuto a
dare un contenuto concretamente definito alle lotte allora in corso, che lui caratterizzava
concettualmente tramite l’espressione Parteinahme, “presa di partito” o “presa di posizione”. La
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critica prescrive l’alleanza col grande partito della coscienza, sotto una forma di questa che non sia
solamente teoretica, ma pratica, elemento garantito per principio dal fatto che essa poggia sul
movimento reale di trasformazione del mondo, che prende in considerazione lo stato delle cose, non
per perpetuarlo idealmente, ma per decifrarlo, dire e fargli dire la potenza di cambiamento di cui lui
è portatore. Certamente vi è qui una difficoltà: cosa può mai garantire che questa coscienza sia non
soltanto teoretica, ma anche pratica? Ma, quando scrisse questa lettera a Ruge, Marx non sembrava
affatto rendersi conto di questa difficoltà e si è accontentato del riferimento al Selbsbewusstsein per
definire il senso del suo intervento e, soprattutto, per dargli un punto d’applicazione “reale”. È su
questo concetto che si conclude la lettera a Ruge del settembre 1843:
Il nostro motto sarà quindi: riforma della coscienza, non mediante dommi, bensì mediante l’analisi
della coscienza mistica oscura a se stessa, sia che si presenti in modo religioso, sia in modo
politico. Si vedrà allora come da tempo il mondo possiede il sogno di una cosa, di cui non ha che
da possedere la coscienza per possederla realmente. Sarà chiaro come non si tratti di tirare una
linea retta tra passato e futuro, ma di realizzare le idee del passato. Si vedrà infine come l’umanità
non incominci un lavoro nuovo, ma venga consapevolmente a capo del suo antico lavoro.
Possiamo dunque sintetizzare in una parola la tendenza della nostra rivista: auto-chiarificazione
(filosofia critica) del nostro tempo in relazione alle sue lotte e ai suoi desideri. Questo è un lavoro
per il mondo e per noi. Esso può derivare solo da un’unione di forze. Si tratta di una confessione,
non d’altro.
Per farsi perdonare le sue colpe, l’umanità non ha che da dichiararle per ciò che esse sono.[13]
Tutto viene ricondotto, dunque, all’ottenimento di una confessione: che il mondo riconosca in tutta
chiarezza ciò di cui, senza confessarlo, senza esserselo mai confessato, lui stesso costituisce da
tanto tempo, da sempre, l’idea come in un sogno. Così presentata, la filosofia dell’avvenire – come
lo professava anche Feuerbach – era un ritorno alle origini, ai cominciamenti dell’azione che si
perdevano nella notte dei tempi, e si trattava, allora, di portarli all’attenzione della coscienza per
mezzo della critica. Come possiamo notare, il realismo ostentato da Marx a quest’epoca, come
reazione avversa allo spirito utopistico che animava i pensatori socialisti, era un realismo
dell’essenza vera, un realismo metafisico che risolveva le proprie contraddizioni interne dandosi
una forma politica. Marx scoprì presto, subito dopo il fallimento degli Annali franco-tedeschi, la
necessità di allargare il proprio programma d’intervento a nuovi campi, come quello dell’economia
politica, la cui completa rivelazione, dopo i primi elementi basilari forniti dalla lettura di Hegel e di
Hess, gli era stata data tramite Engels e il suo Abbozzo per una critica dell’economia politica,
ugualmente pubblicato dentro gli Annali franco-tedeschi. Apparirà allora, come certi passaggi de La
questione ebraica già suggerivano, che la formulazione del programma “tutto politico” della lettera
a Ruge, programma le cui basi sono integralmente prestate dalla filosofia, fosse insufficiente, cosa
che sarà la grande scoperta dell’anno 1844, quando la critica della politica assumerà la forma di una
rimessa in questione del limitarsi alla critica alla politica nel senso stretto del termine. Ed allora, il
progetto di una realizzazione della filosofia, nella forma di un divenire reale della filosofia o di
una venuta alla luce della stessa, nella forma di cui il mondo è portatore senza averne chiaramente
coscienza, cesserà di avere un valore preminente e Marx comincerà a prendere la massima distanza
dalla filosofia, cosa che lo porterà a meglio comprendere i limiti in cui rimaneva bloccato il
cammino di Feuerbach. Cammino che, al momento cruciale della sua partenza dalla Germania per
Parigi, considerava ancora come un modello riutilizzabile così com’era, al prezzo di qualche
rimaneggiamento nel campo della lotta politica.
Traduzione di Guido Grassadonio
!

87!

CONSECUTIO TEMPORUM
Rivista critica della postmodernità
Numero 5

1 L’autore si è rifatto nell’originale alla traduzione francese, ad opera di Maximilien Rubel, contenute nel III tomo
delle Oeuvres de Marx (Philosophie), Paris, Gallimard, coll. La Pléiade, 1982, p. 1566. Per la presente traduzione dal
francese dell’articolo, ci rifacciamo a Aronlde Ruge e Karl Marx, Annali franco-tedeschi, a cura di Gian Mario Bravo e
con traduzione ad opera di Anna Pegoraro Chiarloni e Raniero Panzieri, Milano Edizioni del Gallo, 1965. Il passo in
questione è contenuto a p. 78 [NdT]
2 A. Ruge, K. Marx, Annali Franco-Tedeschi, p. 63
3 Ivi, pp. 67, 68
4 Ivi p. 80
5 Ivi pp. 80, 81
6 Ivi p. 81.
7 Ibidem. Cfr. anche Étienne Cabet, Voyage en Icarie, Paris, 1842, seconda edizione.
8 Ibidem
9 Ivi pp. 81, 82
10 Ivi p. 82
11 Ivi pp. 82, 83
12 Letteralmente «In principio era l’azione», celebre motto tratto dal Faust di Goethe che parafrasa l’incipit del
Vangelo di Giovanni [NdT]
13 A. Ruge, K. Marx, Annali Franco-Tedeschi, p. 83
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Il ritorno della dialettica
Recenti letture del Primo libro del Capitale a firma di Harvey e Jameson
Marco Gatto

1. Pur tenendo conto dell’imprescindibile differenza tra i due approcci al testo, le interpretazioni
che David Harvey e Fredric Jameson hanno recentemente offerto del primo volume di Das Kapital
condividono molto più di quanto si creda1. Non solo perché i due studiosi americani incarnano
differenti figure intellettuali: Harvey si definisce da sempre geografo e urbanista e il suo interesse
filosofico, seppure solo in apparenza periferico, è spesso spostato in un secondo piano; Jameson è
un teorico della cultura (e della letteratura, in particolare) sensibile alla lezione di Lukács e della
Scuola di Francoforte (con una predilezione spiccata per Adorno), e ha provato, nel corso della sua
esperienza filosofica, a importare nel contesto americano, a lungo egemonizzato dall’empirismo, la
tradizione dialettica europea. Tuttavia, l’uno e l’altro si inseriscono a pieno titolo in un campo
marxista: probabilmente Jameson con maggiore ed esibita insistenza. Se il marxismo di Harvey
nasce dall’esigenza di «rivendicare che sia sul terreno dell’analisi della crisi e delle
“contraddizioni” del capitalismo che debba essere verificata la validità teorica»2 della critica di
Marx al modo di produzione capitalistico, collocandosi dunque in un ambito di demistificazione
dell’economia politica e di teorizzazione della nuova spazialità finanziaria, il marxismo di Jameson
è invece legato a doppio filo al cosiddetto “marxismo occidentale” (secondo l’etichetta messa in
campo da Perry Anderson)3, ossia a quella costellazione di pensatori e teorici della cultura che, nel
corso del Novecento, avrebbero condotto l’eredità di Marx verso una dissoluzione del nesso “teoriaprassi” e lungo i binari di una coesistenza, forzata ma sentita come inevitabile, con altri saperi e altri
codici interpretativi, decretando l’inizio di una perdurante passività politica e di un’inevitabile
impotenza rivoluzionaria4. Pertanto, l’approdo a un esercizio commentariale del libro più dibattuto
di Marx può apparire naturale se pensiamo al percorso di Harvey, impegnato ormai da decenni in un
lavoro di pedagogia marxiana nelle università statunitensi; meno naturale, senz’altro, per Jameson,
che, per vari motivi e forse per più di un pregiudizio, è stato considerato un lettore attento della
tradizione marxista (in particolare, si diceva, di quella novecentesca), ma non delle opere di Marx.
Si tratta, ad ogni modo, di due percorsi che, si cercherà di dire, si incontrano più di una volta, quasi
a voler sottolineare che un marxismo all’altezza di interpretare i nostri tempi debba necessariamente
insistere sul legame unitario tra una critica del modo di produzione, colto nella sua inesauribile e
movimentata multiformità, e una critica delle ideologie della rappresentazione e della cultura, nel
quale, inevitabilmente, anche il marxismo si colloca.
Alla luce di questa sperata e rinnovata unità del campo marxista, appare chiaro che Harvey e
Jameson condividono un’idea di base, che informa i rispettivi commenti a Marx. Entrambi
concepiscono il lavoro di analisi del capitalismo e delle sue ideologie (del suo apparato ideologico,
potremmo dire, e difatti i due teorici non mancano di riferirsi a Gramsci, seppure solo in superficie)
in termini manifestamente dialettici. Qualsiasi tentativo di leggere l’insegnamento di Marx in
un’ottica parziale, analitica o statica è sin da subito osteggiato: sia per Harvey che per Jameson il
capitale è movimento, fluidità, dinamismo che ambisce a costituirsi e a presentarsi, nella sua
fenomenicità, come totalità in sé chiusa e statica, ma che, adeguatamente smascherata, si rivela
come totalizzazione, ossia come tentativo totalizzante di inglobare tutta la realtà in sé. Leggere
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Marx per comprendere l’attuale capitalismo implica, per entrambi i teorici, uno sforzo dialettico
ulteriore: far reagire l’estrema mobilità dell’oggetto di indagine con un pensiero che deve non solo
continuamente rinnovarsi, ma rendersi in grado di inseguire il suo obiettivo senza lasciarsi plasmare
e senza farsi dettare da esso le categorie di comprensione. La mimesi del concetto prelude, in un
certo senso, al distanziamento critico e alla demistificazione.
In Harvey, tale finalità è percorsa allargando gli orizzonti della teoria marxista classica e
sviluppando ciò che Marx poteva solo intuire: la necessità, da parte del capitale, di estendere i
confini della propria spazialità (certamente al di là dello Stato o dell’incarnazione statale della
potenza economica, al contrario di quanto affermava un altro marxista vicino a Harvey, ma non
troppo, come Giovanni Arrighi)5 e di dar vita a nuove concezioni dello spazio e del tempo, che il
teorico deve dunque connettere alle rinnovate strategie di accumulazione per ridisegnare i contorni
geografici del dominio capitalista. Fedele, in questo, alla lezione di un marxista che in Europa non
ha avuto l’attenzione che merita, Henri Lefebvre6, Harvey ha insistito più sulla circolazione che
sulla produzione di capitale, cercando di dimostrare che la svolta reale nel modo di produzione – il
peso acquisito dalla finanziarizzazione e dell’immateriale – sia da ricercare in una mutata
concezione spazio-temporale che ha destabilizzato le precedenti acquisizioni della modernità, ora
fiaccate dall’estrema fluidità conseguita dall’accumulazione. Senza doversi rifare a un libro
ambiguo e discutibile come Spettri di Marx di Derrida, la famosa “oggettività spettrale” che Marx
chiamava in causa sembra oggi trovare, a parere di Harvey, più di una conferma nell’attività
“ectoplasmica” del capitale, la cui stessa evanescenza o i suoi stessi effetti di superficie costringono
a ragionare più sul presupposto o sul mistificato, su ciò che non si vede o su ciò che viene nascosto,
che sull’evidente o sul manifesto. Il lavoro politico che ne consegue – e che, almeno nel geografo
americano, non è scindibile da quello teorico – è altrettanto “totalizzante”: solo una controargomentazione anticapitalista che rinunci ai tentativi riformistici di “stare dentro il capitale” per
limitarne i disastri e invece ribalti completamente il quadro imposto dal dominio, proponendo
un’alternativa globale in grado di «riorganizzare noi stessi e […] costruire nuove forme di
organizzazione collettiva», appare come una via di uscita alle costrizioni dell’attuale dominio
economico.7 Allo stesso modo, un’elaborazione critica del capitalismo contemporaneo deve passare
necessariamente dalla messa in evidenza di ciò che resta inespresso e non affiora alla superficie (in
altri termini, ciò che già Marx definiva come mistero recondito del capitale).
Nelle pagine di Jameson, al contrario, il ricorso alla dialettica e all’idea di totalità è argomentato
con un diretto ritorno a Hegel. Per alcuni aspetti, l’hegelo-marxismo di Jameson dà per scontato vi
sia un rapporto di continuità tra il pensiero dei due filosofi (tanto da sostenere con perentorietà che
«Marx include Hegel»8), secondo una modalità del suo agire teorico che spesso affastella e mette
insieme tradizioni speculative differenti9 (come gli è stato obiettato da uno dei suoi primi e attenti
lettori italiani, Franco Fortini10). In tal senso, non può stupire che il più noto teorico del
postmodernismo (sensibile in tutto e per tutto alla lezione di Harvey in materia di transizioni
epocali, ma disposto a considerare con larghezza il contributo proveniente da settori lontani dal
marxismo come la decostruzione)11 abbia pubblicato pressoché in contemporanea un commento alla
Fenomenologia dello Spirito12 e il libro sul Capitale di cui si parlerà. Hegel e Marx (ma
bisognerebbe aggiungere, nel caso dello studioso statunitense, anche Freud13) sono per Jameson le
due grandi figure del pensiero moderno capaci di restituirci le chiavi di accesso e di comprensione a
quell’ulteriore fase di ultramodernizzazione del moderno che è la postmodernità. Sulla scorta del
concetto sartriano di totalizzazione, tolto dal primo libro della Critica della ragione dialettica
(1960)14, Jameson ha sempre insistito sul nesso che stringe la costruzione della totalità alle
inevitabili strategie di contenimento che tale dinamica costruzione reca in sé, cosicché il
capitalismo, quale totalità che mira a imporsi come unità conclusa, se colto nel suo atto di
totalizzarsi, svela le sue “cicatrici” (termine appunto freudiano), le sue suture, il suo essere
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artificialmente totalità, e dunque solo totalizzazione parziale. Ma un pensiero davvero dialettico – la
vera ossessione jamesoniana – ha l’obbligo di caratterizzare anche se stesso come perenne
costruzione ed è chiamato a una rivisitazione costante delle proprie categorie. È forse questa idea di
una teorizzazione infinita, che non riesce, per alcuni aspetti, a dare delle risposte stabili alla crisi del
nostro tempo, a causare un’apparente impoliticità delle tesi di Jameson, a cui è stato rimproverato,
da sempre e recentemente anche in ambito italiano15, un vizio di sterilità pratico-politica.
2. Pensato per un destinatario interessato «all’impegno pratico» (IC: 11) e non ad una mera
speculazione specialistica, il commento di Harvey ha un andamento seminariale e ha il pregio della
chiarezza espositiva. Ha l’ambizione, dichiarata nelle pagine introduttive, di strappare Marx dal
terreno dei settori disciplinari e dallo specialismo (una malattia endemica che ha offeso il
marxismo), ma soprattutto dalle letture iperscientiste e analitiche: Il capitale è un’opera dialettica,
per certi versi fluida, che travalica le rigide celle dell’accademismo e va adeguatamente letta
rispettando il suo «imponente contesto narrativo» (14). Marx, sembra suggerirci Harvey, ha adottato
uno stile espositivo capace di seguire mimeticamente l’oggetto di analisi, che sin dalle prime battute
è colto come sfuggente ed enigmatico. Un’indicazione di metodo, questa, che vale, a parere del
geografo statunitense, anche per il commento delle tesi del Capitale e per una loro eventuale (e
auspicabile) attualizzazione: lo scopo delle lezioni di Harvey è di «mettere in evidenza come le
intuizioni marxiane necessitino di essere adattate all’attualità contingente in modo flessibile
piuttosto che formale» (323). D’altro canto, la lettura di Marx proposta dal teorico americano
sembra fondarsi su una triade concettuale onnipresente, e ribadita più volte nel testo: la
rappresentazione del capitalismo che il filosofo di Treviri consegna al lettore ha a che vedere con la
ricostruzione di una totalità, colta in una logica dell’espansione che, fuori da qualsivoglia
tentazione deterministica, rivela l’interezza della realtà come sede di una co-evoluzione di diversi
elementi, tra loro legati in via appunto dialettica. Questo disegno argomentativo trova una conferma
nell’adozione di uno stile analitico, da parte di Marx, non certo fisso, e appunto narrativo, mobile,
che corrisponde anch’esso a una sorta di dilatazione «dialettico-argomentativa» (110). Ne viene
fuori una metodologia ancor più specifica di quella riassunta dalle sintesi manualistiche: un
orizzonte teorico fluido, ma non per questo labile o debole, com’è fluido (Harvey, in altro luogo,
parla addirittura di «inondazione»16), e non certo labile o debole, il suo oggetto d’analisi.
Quello di Marx, insomma, è un pensiero della relazione processuale, della metamorfosi: una lezione
di antiformalismo. Abituati come siamo alla lectio facilior di un Marx materialista e determinista,
viene da chiedersi (e Harvey stesso lo fa costantemente, e con un certo sarcastico divertimento,
aggiungerei): «che razza di materialismo» (30) è un materialismo che tiene insieme realtà e
fantasmi, che parla del capitale come qualcosa di magico, del plusvalore come mistero o della
merce come un’entità arcana? Vien da rispondere, intanto, che queste domande a un lettore d’oggi,
cresciuto nell’escrescenza tecnologica degli ultimi decenni e nell’ipertrofia del virtuale, potrebbero
forse apparire più intelligibili che a un lettore della seconda metà dell’Ottocento. In tal senso, e non
a caso, Ernest Mandel ha parlato di una condizione privilegiata (per chi vuole comprendere il
capitalismo, e non certo per chi lo subisce!) dell’oggi: il capitale ha infatti raggiunto ai giorni nostri
un grado di purezza e limpidezza tale da renderlo immediatamente percepibile e accostabile
all’astrazione teorizzata da Marx (e da Hegel)17.
E tuttavia, questo lavoro di interpretazione, rilettura e adattamento al tempo presente dev’essere
condotto con acribia filologica e con una puntualità che non lascia spazio all’improvvisazione. Per
cui ne risulta che la mobilità cui il pensiero deve disporsi per afferrare un oggetto in perpetua
mutazione entra in rapporto dialettico con la necessità teorica della categorizzazione. Si è sempre
discusso di una certa “leggerezza” argomentativa del marxismo d’oltreoceano – e, in molti casi, non
a torto –, ma nel caso di Harvey si può star certi che il lavoro interpretativo è accompagnato da una
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consolidata familiarità linguistica, spesso molto evidente. Al fine di collocare il pensiero esposto nel
Capitale nella sua giusta dimensione storica, l’urbanista, sin dall’apertura, mette sul piatto le tre
fonti alle quali doversi accostare per comprendere l’andamento del progetto marxiano. Si tratta di
riferimenti teorici che spesso si confondono, penetrando l’uno nell’altro. Ragion per cui il
commentatore è chiamato a esplicitarne sovente la presenza (talora nascosta): e in ciò il commento
di Harvey si dimostra un esempio di pazienza e generosità. La prima è l’economia politica classica,
di derivazione ampiamente inglese (da Hobbes, Locke, fino ai protagonisti più vicini nel tempo a
Marx, ossia Adam Smith, Malthus e Ricardo)18, nel solco della quale Marx certamente si colloca,
con intento, dice Harvey (che, per inciso, detesta Derrida e ne censura la lettura marxiana, rea di
aver creato non pochi danni esegetici nel contesto americano – cfr. 15), “decostruttivo”: l’autore del
Capitale lavora sempre adagiandosi, all’inizio, sul modello da criticare, ne «accetta» i «risultati»,
salvo poi individuarne «le contraddizioni interne» per risolverle, e finendo dunque per trasformare
«radicalmente l’argomentazione originale» (16). E in effetti l’intero libro è una critica posta sul
terreno dell’economia classica, da cui fuoriesce una proposta del tutto differente: inutile ribadire
che ciò è possibile perché lo sguardo di Marx verso gli altri economisti e pensatori è sempre di
marca dialettica. Dietro l’economia classica si nasconde una precisa relazione sociale, e dunque una
latente e non manifesta lotta di classe: il processo di naturalizzazione del dinamismo storico-sociale,
quale mistificazione borghese in materia di scienze sociali, è il reale bersaglio ideologico di questo
atteggiamento decostruttivo. La seconda fonte che Harvey chiama in causa è il «metodo filosofico»,
vale a dire la filosofia stessa: che peso ha essa sul piano dell’argomentazione? O, meglio, si può
affermare che Das Kapital sia un libro di filosofia?19 La risposta di Harvey è, per così dire,
“strutturale”: sul piano dell’argomentazione – e al di là della dimostrazione di una compenetrazione
profonda tra la Logica di Hegel e le pagine marxiane, per cui si potrebbe semplicemente rimandare,
ad esempio, agli studi di Dussel20 –, Marx pone «in relazione la tradizione filosofica tedesca con
quella economico-politica elaborata dalla cultura inglese e francese» (17), ma la prima esercita una
pressione certamente maggiore, dal momento che l’approdo al Capitale è anche un affrancamento
dall’hegelismo di sinistra della gioventù (più o meno riuscito)21. Ma è chiaro che l’andamento del
capolavoro marxiano è, nella sua forma più interna, filosofico. Si può dire che da questo secondo
affluente provenga la terza delle fonti individuate da Harvey, quella del socialismo utopico (e
dunque Saint-Simon, Fourier, Bebeuf, Cabet, Proudhon e così via), nei confronti del quale Marx ha
inteso rapportarsi con un più esibito affrancamento. Il Capitale sarebbe, a parere di Harvey, il
documento più organico della distanza che l’autore del Manifesto del partito comunista ha
finalmente realizzato dal contesto storico-culturale del tempo: in tal senso, l’opera matura di Marx
appare come la risposta propositiva a una serie di contraddizioni teoriche che l’autore ha
individuato nelle maggiori prospettive filosofiche e scientifiche coeve. Se c’è una scienza del
materialismo storico, essa va considerata proprio in questa misura, ossia come dissipazione delle
ingenuità filosofiche o delle mistificazioni scientiste del pensiero borghese e individualista. «In altre
parole – sostiene Harvey – questo nuovo metodo scientifico, avvalendosi della profondità della
speculazione tedesca, vuole risolvere i problemi teorici sollevati dall’economia politica inglese,
raccogliendo l’eredità dei movimenti politici francesi degli anni Trenta e Quaranta dell’Ottocento,
per rispondere infine alle seguenti domande: che cos’è il comunismo? Come devono pensare i
comunisti? Come possiamo capire e criticare scientificamente il capitalismo in modo da tracciare un
percorso per la rivoluzione comunista?» (18). Domande che nascono dall’apprendistato filosofico e
politico degli anni precedenti22.
A distinguere Il Capitale dalle altre opere è dunque il metodo (e l’autocoscienza di tale metodo).
Harvey, con la consueta capacità di sintesi (che viene da un approfondimento quarantennale col
testo marxiano), così lo riassume:
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Il metodo d’indagine di Marx prende avvio da tutto ciò che esiste – dalla realtà per come essa si dà
nell’esperienza e da tutte le descrizioni economiche, filosofiche e letterarie di questa esperienza.
Egli sottopone questo materiale a una critica rigorosa in modo da scoprire concetti semplici, ma
estremamente potenti, che possano spiegare la realtà. Questo metodo viene chiamato “discendente”
– procediamo a partire dalla realtà immediata che ci circonda, spingendoci sempre più in profondità
per spiegare questa stessa realtà. Una volta acquisiti questi concetti fondamentali possiamo risalire
in superficie – metodo che viene chiamato “ascendente” – e scoprire quanto può essere fuorviante il
mondo delle apparenze (18).
La forza di questo modo di procedere sta dunque nelle possibilità offerte da questa discesa agli
inferi: quando riaffiora nella realtà e nell’esperienza, il pensiero è capace di comprendere le cose
sulla scorta di una struttura concettuale del tutto inusuale. E questo nuovo corredo filosofico non
appare in Marx nei termini di fissazione concettuale: è piuttosto una rappresentazione – termine
che, come a breve vedremo, collega strettamente il lavoro di Harvey a quello di Jameson –, giacché
la dialettica, ereditata da Hegel e mutata di segno, o svuotata del suo guscio mistico, per riprendere
le parole di Marx medesimo, ha un compito appunto di mediazione: «deve essere in grado di capire
e rappresentare i processi in movimento, i cambiamenti e le trasformazioni» (23); deve porsi come
strumento di comprensione e di “mobile fissazione” (se è permessa quest’espressione ossimorica) di
oggetti dinamici e flessibili, di mutazioni in atto. Affinché ciò si realizzi con un grado alto di
successo, il pensiero dialettico dev’essere disposto a entrare, seppure in modo non permanente, in
una qualche forma di identità col suo oggetto d’analisi. Si tratta, dunque, di un processo
gnoseologico mimetico o, se volessimo utilizzare un termine della critica letteraria, “realistico”.
Esso si origina da una peculiarità che è propria dell’oggetto: è il capitale a contraddistinguersi come
flessibilità, movimento, evanescenza, indisponibilità a lasciarsi fissare in un tratto costante. Il
metodo dialettico di comprensione, sembra suggerirci la lettura di Harvey, non può fare a meno di
questo momento identitario, dal quale dovrà poi necessariamente fuoriuscire per formulare una
diversa visione del suo oggetto. Il fatto che Marx non abbia mai esplicitato la sua logica o il suo
modo d’intendere la dialettica non è in contrasto con questo programma: «Per capire il metodo
dialettico di Marx si deve leggere Il capitale, perché esso ne è l’applicazione, ma per capire tale
opera si deve prima aver compreso il funzionamento del metodo dialettico» (ibidem). Asserzione
che, almeno alle mie orecchie, suona più o meno così: prima di capire la specificità del metodo
marxiano, bisogna leggere attentamente Hegel23.
Le prime pagine del Capitale risultano ardue proprio perché presuppongono tale metodologia e
presentano i risultati senza presentarne le ragioni. L’«atteggiamento […] criptico» (27) di Marx è
segnalato dall’utilizzo di termini certamente poco scientifici: il concetto di partenza, la merce, è
colta nel suo apparire, nel suo rivelarsi e nel suo presentarsi, cioè nella sua fenomenologia
universale. Marx parla, a tal proposito, di un’«oggettività spettrale»24, di un qualche elemento
invisibile che rende possibile lo scambio: «la materialità della merce non può dirci niente sulla sua
commensurabilità» (29), giacché quest’ultima non ha niente a che fare con i suoi valori d’uso. I
fantasmi del valore sono però anche qualcosa di oggettivo: rappresentando il lavoro umano
oggettivato nella merce sono un mezzo indispensabile per realizzare lo scambio. Eppure, dietro la
superficie di questa oggettività, è nascosto un processo nel quale l’uomo, il suo lavoro, rientra come
attore essenziale. Il rovello interpretativo che sta alla base del “cominciamento” del primo volume
risiede pertanto nel fatto che Marx mette insieme, in un inusuale materialismo, l’oggettività con
l’immaterialità. La mediazione rappresentativa è necessaria per garantire una certa oggettività in
materia di scambio, ma tale oggettività è nello stesso tempo qualcosa di immateriale, che, a un certo
grado e a un certo livello, porta in sé tracce di lavoro umano sedimentato e cristallizzato, che Marx,
evocando Ricardo, definisce come «socialmente necessario»25. Abbiamo a che fare con qualcosa
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che appare, ma non si vede. Qualcosa di oggettivo e immateriale a un tempo. Siamo pertanto lontani
da qualsivoglia ingenuo materialismo, e tanto più da un primitivo positivismo. La domanda che
sorge da queste criptiche pagine iniziali – le più interpretate della storia della ricezione marxiana,
probabilmente – a un ipotetico lettore contemporaneo è, nella sua acquisita forma filosofica, già di
per sé politica: «cosa è socialmente necessario? Come viene stabilito, e da chi? […] Quali sono le
necessità sociali all’interno del modo di produzione capitalistico?» (32). Harvey ne approfitta per
un’incursione nell’oggi (del resto, il suo commento è pensato sempre in forma di attualizzazione):
Credo che questo continui a essere il nostro problema fondamentale. È a questo proposito che
Margaret Thatcher affermava «no alternative», che equivale a ritenere le necessità sociali che ci
circondano talmente radicate da non avere altra scelta che adeguarsi a esse. Ciò rimanda alla
questione di chi e come stabilisca cosa sia il valore. A tutti piace pensare di avere i propri «valori»,
e questi ultimi rappresentano un elemento attorno al quale ruota tutto il dibattito sui candidati alla
presidenza durante ogni stagione elettorale. Marx sostiene però che alcuni di questi valori sono
determinati da un processo che non capiamo e che non è frutto di nostre scelte consapevoli, e che
bisogna analizzare il modo in cui tali valori ci sono imposti. Se volete capire chi siete e in che punto
state di questo turbine di valori, dovete innanzitutto capire come viene creato e prodotto il valore
della merce, e che conseguenze – sociali, geografiche, politiche – esso porta con sé. Se pensate
veramente di risolvere una problematica ambientale gravissima come il riscaldamento globale senza
confrontarvi con la questione di chi e come abbia determinato la base della struttura del valore, state
solo prendendo in giro voi stessi. Per questo Marx insiste sulla necessità di capire cos’è il valore
della merce e quali sono le necessità sociali che lo determinano (33).
Ovviamente il tema della coscienza è qui posto in primo piano, e Harvey pone in evidenza più volte
l’idea che gli attori sociali, per Marx, siano maschere, supporti o allegorie di processi più vasti. Ma
il punto che si tiene a evidenziare riguarda le modalità conoscitive che l’esordio del Capitale
presenta: da un lato, Marx stabilisce che l’oggetto della ricerca è essenzialmente qualcosa di
nascosto e di sfuggente, dall’altro lo connette al mondo delle relazioni sociali o al lavoro
“socialmente necessario”. La domanda di Harvey è dunque la seguente: in che modo stanno insieme
questi due elementi, ossia, cosa lega il principio di immaterialità/oggettività alla materialità delle
relazioni sociali, oppure: cosa rende inscindibile la trattazione del valore d’uso dalla trattazione del
valore di scambio (giacché la merce, per poter essere scambiata, deve comunque servire a
qualcosa)? Interviene qui, a parere di Harvey, un’ulteriore esplicitazione del metodo dialettico, che
pian piano va scoprendosi, a rivelare l’altro concetto-cardine dell’impostazione scientifica di Marx:
la “totalità”, colta però qui limitatamente alle argomentazioni che, nelle prime pagine del Capitale,
l’autore porta avanti, vale a dire quelle riassunte «nel trittico di concetti di “valore d’uso”, “valore
di scambio” e “valore”, sviluppati nel corso della trattazione della merce» (36). La dialettica
consiste nel considerare tale trittico nella sua estrema dinamicità: Marx ha difatti evidenziato che «i
valori d’uso sono incredibilmente diversi, che i valori di scambio sono accidentali e relativi e che il
valore ha (o sembra avere) una “oggettività spettrale”», comunque soggetta, per via, ad esempio,
del progresso tecnologico, a sostanziali mutazioni. E, dunque, la totalità che Marx pare esplicitare
all’inizio della sua trattazione è già ulteriore rispetto a quella hegeliana tradizionalmente intesa, già,
in qualche modo, specifica: «non è statica e chiusa, ma fluida e aperta, in continua trasformazione»
(ibidem). Si tratta di una totalità che si auto-genera e si auto-modifica in virtù di una logica
parimenti dinamica: l’opposizione valore d’uso e valore di scambio non travalica sinteticamente nel
concetto di “valore”, piuttosto propone, nel prosieguo della trattazione, un’altra coppia (lavoro
concreto e lavoro astratto). Per cui, scorrendo le pagine del Capitale, suggerisce Harvey, abbiamo la
possibilità di seguire il processo di comprensione e le mediazioni che esso comporta, le
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modificazioni cui i concetti sono sottoposti, secondo una logica che è, come si accennava sopra,
espansiva, in continua dilatazione. Una logica, dice Harvey, che «si svolge attraverso le opposizioni
che sottendono alle unità (come la forma-denaro), le quali interiorizzano la contraddizione che
genera a sua volta un’altra dualità (la relazione tra processi e cose, relazioni materiali tra persone e
relazioni sociali tra cose)» (37). Non c’è sintesi alcuna, solo riversamento della contraddizione in
una nuova contraddizione. Il fine è, in qualche modo, metodologico: «procedendo nella lettura del
testo, si arriva a una sempre più ampia comprensione delle relazioni interne che tengono il
capitalismo in uno stato di unità contraddittoria e quindi in continuo movimento» (38).
Sembrerebbe, pertanto, un approccio orientato alla mimesi. E certamente non è un approccio
causalistico o deterministico. Persino le pagine sulla tecnologia, che facilmente si prestano (ancora
oggi), a un’interpretazione positivistica o all’esaltazione delle capacità rivoluzionarie di una classe
operaia che si abbevera alla fonte dei progressi capitalistici, dimostrano, se lette in un’ottica
totalistica, il modo di procedere dialettico di Marx. Eppure, Harvey aggiunge qualcosa di ulteriore
all’idea che la logica utilizzata dal filosofo di Treviri abbia a che fare con un principio di inesausta
espansione (Harvey sembra non chiedersi che fine facciano, in un tale turbinio concettuale, alcune
categorie comunque necessarie nella loro fissità: problema filosofico che attanaglia, del resto, il
pensiero dialettico moderno e contemporaneo). L’urbanista e geografo introduce un termine assai
problematico: a proposito della totalità marxiana, egli parla di “co-evoluzione degli elementi”.
È interessante notare il sorgere di questa idea. Harvey sta commentando il tredicesimo capitolo del
primo libro, dedicato alle macchine e alla grande industria, e in particolare la famosa nota a piè di
pagina che Marx riserva alla necessità di una storia critica della tecnologia26. Il determinismo, come
sappiamo, ha evidenziato il ruolo delle scoperte scientifiche e tecnologiche. Nei settori più avanzati
del marxismo recente, l’esaltazione della macchina e delle competenze acquisite dalla classe
operaia mediante il suo utilizzo è divenuta una sorta di nuova panacea rivoluzionaria entro cui
collocare il sorgere di un nuovo soggetto antagonistico. Questa prospettiva presuppone che la
tecnologia diventi l’avamposto del modo di produzione, o anzi che quest’ultimo si incarni
fondamentalmente nel progresso tecnologico. È una tesi particolarmente diffusa negli Stati Uniti (il
commentatore fa riferimento a Cohen, ma un ulteriore riflesso di questo interesse risiede
nell’enorme importanza acquisita negli studi americani e occidentali da nozioni come quella di
general intellect o da marxisti come Negri). Eppure, Marx, evidenzia Harvey, dice semplicemente
che la tecnologia “rivela” un certo rapporto tra l’uomo e la natura, e dunque «non la considera il
motore principale dell’evoluzione umana». L’annotazione che segue è interessante perché a suo
modo rivela il procedimento dialettico che Harvey utilizza per commentare il testo marxiano. In
estrema sintesi, egli ritiene allo stesso modo subdola l’idea che si possa rispondere all’esaltazione
della tecnologia come arma della lotta di classe ristabilendo l’ordine dei fattori, e dunque
collocando la tecnica dopo l’economia. Si tratterebbe di un rovesciamento sterile, giacché
presupporrebbe un’ulteriore manifestazione di causalismo. Quel che Harvey oppone alla dialettica
di Marx è un’ottica deterministica – sorta dopo Marx – che assegna ai fattori in campo una qualche
forma di prevaricazione o subordinazione, secondo il caso.
Ciò che Marx ci sta dicendo in questo passaggio (so che molti non saranno d’accordo con la mia
interpretazione) è che le tecnologie e le forme organizzative “interiorizzano” un certo rapporto con
la natura, determinati rapporti sociali, idee, processi lavorativi e modelli di vita quotidiana. Lo
studio di queste tecnologie e di queste forme organizzative ci «rivela» dunque molto riguardo a tutti
gli altri fattori in gioco; inversamente, tutti questi altri elementi “interiorizzano” qualcosa di legato
alla tecnologia. Uno studio dettagliato della vita quotidiana nel sistema capitalistico «rivela» molto,
ad esempio, sul nostro rapporto con la natura, la nostra tecnologia, le nostre rappresentazioni
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mentali, i nostri rapporti sociali ecc. Tutti questi elementi costituiscono una totalità, ed è necessario
comprendere come funzionano le relazioni tra ciascuno di essi (186).
Viene dunque da chiedersi: che tipo di totalità esemplifica il marxismo dialettico della relazione e
della co-evoluzione proposto da Harvey? Il rifiuto della causalità deterministica potrebbe rievocare
inaspettatamente la proposta strutturalistica di Althusser, per il quale la relazione tra ambiti di realtà
presupponeva una struttura a dominanza che esaltava la semi-autonomia dei vari livelli e sembrava
escludere il nesso tradizionale base/sovrastruttura. Ma in Harvey non esistono compartimenti
separabili, seppure si mostrino nella loro specificità e autonomia, né v’è una struttura anteriore che
articola gli ambiti di realtà: gli elementi entrano in una relazione dinamica che investe
necessariamente tutte le forme e tutti i rapporti sociali, e nello stesso tempo ciascun elemento
appare in un interno dinamismo che ne esclude l’autoreferenzialità. L’esempio marxiano della
tecnologia ne sarebbe una lampante dimostrazione, perché non sostiene alcun tipo di prevaricazione
della tecnica sull’economia, ma l’entrata in gioco di diversi fattori legati dialetticamente. Gli
elementi tirati in ballo da Marx nella trattazione del Capitale (ad esempio, la relazione dell’uomo
con la natura, la tecnologia, i modi di produzione – il loro procedere diacronico –, le relazioni
sociali, la riproduzione della vita quotidiana, le ideologie: cfr. 187)
sono momenti distinti del processo dell’evoluzione umana, concepito nella sua totalità. Nessun
momento prevale sugli altri, anche se è possibile che ognuno abbia un proprio sviluppo autonomo
(la natura si evolve in parte indipendentemente dalle concezioni mentali dell’uomo, dai rapporti
sociali, dalle forme di vita quotidiana, ecc.). In quanto parte di un tutto, tutti i momenti si evolvono
e sono costantemente soggetti a trasformazioni e innovazioni. Non si tratta, è bene ricordarlo, di una
totalità hegeliana in cui ogni momento “interiorizza” strettamente tutti gli altri: essa va intesa
semmai come una totalità “ecologica” (un “ensemble” per dirla alla Lefebvre, o un “assemblage”
per dirla con Deleuze), in cui tutti i momenti co-evolvono in modo dialettico (188).
La lettura di Harvey giunge qui a un nodo teorico essenziale: l’idea di co-evoluzione degli elementi
scardina un luogo comune del marxismo tradizionale, quel nesso base/sovrastruttura che è stato
all’origine di tante letture marxiste. Anzi, Harvey asserisce perentoriamente che sarebbe un
«pericolo per la teoria sociale […] vedere gli elementi come cause determinanti gli uni degli altri»
(188). Del resto, l’idea di una evoluzione comune richiama un punto fermo del pensiero di Harvey:
la perdurante estensione spaziale del capitale, che, dilatandosi in tutti il globo, crea nuove
contraddizioni e nuove contingenze da analizzare. Esiste, dunque, un problema del tutto inedito per
il marxismo: la specificità geografica che tale inondazione capitalistica contribuisce a conformare.
Specificità che si porta dietro dinamismi sociali e di classe che devono essere diagnosticati e messi
in relazione con l’interezza del processo. Nessun elemento della totalità – neppure quello più
genericamente culturale, che non può essere relegato all’ambito della sovrastruttura, semplicemente
perché tra base e rappresentazioni ideologico-culturali sussiste co-evoluzione e non causazione («i
rapporti sociali si trasformano in contemporanea a quelli tecnici» e nello stesso tempo «vi è
un’evoluzione nelle idee, nei concetti mentali»: 195) – può essere escluso da un orizzonte marxista.
Il quale, tuttavia, nell’ottica di Harvey, non può pensare la totalità stessa come un quadro ormai
definitivo. Vale a dire che il problema di Marx, secondo l’urbanista (qui distante dalla proposta di
Jameson), non è quello delle relazione tra un Assoluto e le sue particolarità, o delle modalità
attraverso cui un Infinito va a particolarizzarsi – problemi, questi, si riconoscerà, di chiara marca
hegeliana –, bensì quello di comprendere in che modo il capitalismo – colto in ogni caso come un
universale che produce differenza – configuri, di volta in volta, una totalizzazione in corso che
sembra stringere a sé tutti gli ambiti di realtà, a cominciare dal senso comune. E forse, attraverso
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questa idea interpretativa, Harvey nel suo commento riesce a dar conto delle limitazioni cui il
marxismo medesimo (perlomeno quello egemone in Occidente) va incontro a causa di una mancata
adozione dell’ottica dialettica, nella quale, al contrario, la lotta culturale è legata al progresso
tecnologico, come la politica influisce sull’economia, e via dicendo. Se non si può dire che questa
impostazione sia gramsciana27, si può certamente evidenziare che il suo bersaglio è il marxismo
scientista:
Il punto fondamentale del mio discorso è che il modo in cui [i conflitti sociali] si risolvono –
attraverso mezzi politici e legislativi, tramite il bilanciamento delle forze di classe ecc. – non è
ininfluente nei confronti del concetto chiave della circolazione di valore come capitale. Il vero
metodo scientifico è quello che identifica i fattori critici che spiegano il perché nella nostra società
certe cose vadano in un determinato modo. Lo abbiamo visto nella lotta per la riduzione della
giornata lavorativa. Lo abbiamo riscontrato anche nella battaglia per il plusvalore relativo, che
spiega il motivo per cui il capitalismo debba essere così tecnologicamente dinamico. Sembra che
non abbiamo la possibilità di scegliere se innovare oppure no, poiché la complessa struttura del
capitalismo di fatto ce lo impone. Perciò l’unica domanda interessante è: come avverrà la crescita e
con quali tipi di cambiamenti tecnologici? Questo ci obbliga a considerare le implicazioni sulle
idee, sul rapporto con la natura e su tutti gli altri fattori. Se non ci piacciono queste implicazioni,
allora non abbiamo altra possibilità che combattere contemporaneamente contro tutti [gli] elementi,
finché non si arriva alla consapevolezza di dover trasformare la stessa regola del valore. / La
circolazione del capitale è, nondimeno, la guida delle dinamiche del capitalismo. Ma cos’è
socialmente necessario per sostenere questo processo? Si consideri, ad esempio, la dimensione delle
idee e dei concetti (191-192).
In tal senso, la proposta di Harvey è in grado di collocarsi in continuità con il pensiero dialettico che
procede da Marx, ma in reale discontinuità rispetto agli esiti del recente marxismo occidentale, sia
lo si voglia considerare nella sua matrice scientista (cui si collega, per fare un esempio tra i tanti
possibili, il post-operaismo), sia nella sua deriva culturalistica. Il concetto che permette questa
dimensione del pensare è, ad ogni modo, la totalità, colta anzitutto attraverso il problema della sua
rappresentazione. Certo, in Harvey la politicizzazione della critica economica è pressoché
immediata. Le sue Lezioni sul Capitale si concludono con un invito a non abbandonare il conflitto
sociale, con «imperativo ad agire» e a «mettere bene in chiaro come il centro della nostra azione
politica debba essere la lotta di classe»: quest’ultimo concetto è indispensabile alla teorizzazione,
«in tutta la sua gloriosa ambiguità» (323-324), ma non è certo meno mobile e dinamico degli altri. Il
suo oblio, rispetto al successo di altre categorie, appare ingiustificato, ma è un segno dei tempi.
Bisognerà, a parere di Harvey, rimodulare la lotta di classe connettendola al processo di
circolazione del capitale, ragionando anzitutto sui limiti spazio-geografici che esso incontra28. Il che
significa nuove soggettività in campo, nuovi modelli di conflitto sociale, probabilmente altri
rispetto a quelli conosciuti dalla ristretta ottica occidentale.
3. L’esigenza di fare i conti con la rappresentazione del capitalismo nel tempo della
rappresentazione generalizzata e dell’allargamento sovradimensionale della cultura è un tema sin da
sempre caro a Fredric Jameson. Non soltanto negli studi sul postmoderno egli ribadisce più volte
l’esigenza di allestire una “cartografia cognitiva” (cognitive mapping) del presente che renda il
soggetto cosciente delle nuove coordinate spazio-temporali messa in campo dalla postmodernità29 –
e tale pratica avrebbe i contorni di una rinnovata spinta gnoseologica, contrastiva rispetto alle derive
nichilistiche del post-strutturalismo; anche nel libro su Adorno, che precede quasi di un quarto di
secolo il commento al Capitale, Jameson esorta ad affrontare il problema di restituire un’immagine
!

97!

CONSECUTIO TEMPORUM
Rivista critica della postmodernità
Numero 5

politica del capitalismo nei termini di un «rappresentazione [della] totalità», a proposito della quale
– aggiunge il teorico – «tutto il postmodernismo concorda che anche se esistesse, essa sarebbe
irrappresentabile e inconoscibile». In questa direzione, il metodo dialettico (e anzitutto quello
negativo di Adorno) «si pone forse come una forma di quadratura [del] cerchio», una sorta di logica
primaria che permette l’espletarsi di una prassi diversa rispetto a quella del passato e comunque
derivante «dall’esperienza oggettiva della realtà sociale e del modo in cui una causa e un’istanza
isolata, una forma specifica d’ingiustizia, non può essere soddisfatta o corretta senza coinvolgere
alla fine l’intera rete dei livelli sociali interconnessi in una totalità che richiede allora l’invenzione
di una politica di trasformazione sociale»30. Probabilmente sono due i rilievi da segnalare: la tesi di
una rappresentazione totalizzante del capitalismo è ancora valida, tanto più in un mondo (e in un
capitalismo) in cui la dimensione cognitiva sembra essersi ipertrofizzata in una continua
evanescenza dello spazio e del tempo (la finanziarizzazione dell’economia ne è, in tal senso,
un’allegoria stringente); in secondo luogo, appare chiara la struttura hegelianeggiante
dell’argomentazione di Jameson: sull’istanza isolata, o sulla contraddizione parziale, colta come
pars totalis, occorre esercitare una pressione dialettica, una sorta di connessione estensiva che la
conduce ad accettare la propria parzialità o una sorta di rispetto nei confronti di un qualcosa di più
vasto e inglobante.
D’altro canto, come già anticipato, entrambe queste suggestioni sono alla base della lettura che
Jameson ha proposto del primo volume del Capitale. “Rappresentare il capitale” (espressione che
richiama il libro collettivo della scuola althusseriana) significa, dunque, svolgere nel pensiero il
processo di totalizzazione di cui il capitalismo si fa protagonista, alla stregua di quanto Marx ha
elaborato nell’immane «sforzo dialettico» di «esprimere ciò che non si può esprimere» (RC: 7). E
questo sforzo non può essere concepito senza il riferimento costante ai problemi dialettici posti
dalla filosofia di Hegel: come un Assoluto che va arricchendosi delle sue particolarità e va
modificando se stesso nell’opera di tale particolarizzazione, il capitale è, nell’ottica jamesoniana,
una totalità che va esplicandosi, un soggetto astratto capace di produrre concretezza e di generare
contraddizioni. La capacità di rappresentare una totalità in movimento convoca il pensiero all’arduo
compito di farsi, allo stesso modo, totalità in corso (come nel caso di Harvey, anche in Jameson
possiamo parlare di mimesi della filosofia). Ma l’opera di totalizzazione del capitale produce scarti,
impone irrilevanze, genera eccezioni coatte. Sono questi residui – che, per un lettore attento della
psicoanalisi freudiana quale Jameson è, sono sintomi di una verità profonda o addirittura semi del
tempo che potrebbero prosperare (la dimensione utopica non è assente nell’allievo americano di
Marcuse)31 – l’oggetto di una rappresentazione davvero totalizzante del capitale, a significare che
ogni totalità sia di per sé una reductio32. E, d’altra parte, proprio questa dialettica tra l’evidente e il
nascosto (il non-detto, direbbe Macherey, importante riferimento teorico) sembra essere di
fondamentale importanza per Jameson: se la totalità è costruzione artificiosa di non soggetto
meramente quantitativo, essa ha l’ambizione di porre se stessa come totalità finita, conclusa, capace
di inglobare a sé tutto, e di non avere nulla di estraneo che non le appartenga.
Il marxismo (che Jameson chiama, non a caso, “metacommentario”, a significare la capacità di
andare oltre la parzialità dell’oggetto considerato), attraverso la dialettica, rivelerebbe la
concretezza di tale costruzione astratta e porrebbe in evidenza il fatto che la totalità è semmai una
totalizzazione, un progetto non concluso. Il richiamo alla filosofia hegeliana, e anzitutto adorniana,
non senza dimenticare Sartre, è qui, ancora una volta decisivo. La totalità costruita dal capitalismo
come sistema, nel suo sforzo di tendere verso un’universalizzazione che venga pensata quale
naturale, ha impresso su di sé il marchio della positività, realizzando «un’espulsione del negativo e
del critico» (130), ossia un oblio collettivo della contraddizione che rende sempre più difficoltosa
una rappresentazione alternativa. Ciò che distingue la dimensione del marxismo da un puro
hegelismo è la capacità di Marx di consegnare a tali contraddizioni una sorta di significativa
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parzialità che non le releghi subito all’assorbimento da parte dell’universale capitalistico, bensì le
valorizzi come lembi significativi di un recupero successivo della totalità. Quest’ultima – la totalità
che emerge da una rappresentazione del capitale che sia capace di tenere uniti gli opposti, connesse
la superficie e la profondità – è ora colta nel segno di un dinamismo in cui i diversi elementi
subiscono una risemantizzazione, la quale, inevitabilmente, produce un’assegnazione differente del
loro status: da subordinati, alcuni elementi acquiscono un’importanza di rilievo, o viceversa.
L’unità degli opposti che la totalizzazione cognitiva pone in essere assume le sembianze, per
Jameson, di un’«emersione formale della contraddizione» (133): ne è, in qualche modo il segnale.
Le categorie sono sensibilmente hegeliane. Non è casuale che, nelle pagine introduttive al suo
commento, Jameson scelga di fare i conti proprio con Alhusser, la cui filosofia aveva avuto un
ruolo centrale nell’elaborazione della teoria letteraria dell’americano. A differenza dell’autore di
Lire le Capital (1965), Jameson giudica ancora valida la teoria dell’alienazione: quest’ultima risulta
essere «un impulso costruttivo ancora decisivo» (2) nel definire le soggettività – e Jameson (come
del resto Harvey) qui chiama in causa Gramsci e la nozione di “senso comune”, per esemplificare
l’idea di un «dimensione esistenziale» del capitale, o la sua «apparenza reale» (43 e 44):
l’importanza accordata a un’analisi dei prodotti culturali rientra nel novero di uno studio delle
pressioni che il capitale esercita sulle attività dell’immaginario. E tuttavia, assieme ad Althusser,
occorre insistere, a parere del critico letterario statunitense, sull’accantonamento, da parte di Marx,
di una dimensione filosofica. Appare, questa, una contraddizione in termini con quanto affermato in
precedenza: come si concilia la manifesta presenza di Hegel (suffragata da Jameson a piè sospinto)
con la logica bachelardiana della coupure inaugurata da Althusser? Il commento di Jameson recita
come segue: la teoria (e anche quella dell’alienazione) «nel Capitale viene trasmutata in una
dimensione differente, che potrebbe chiamarsi non- o post-filosofica» (2), la quale genera
un’assenza di politica («il Capitale non è un libro politico»: 2 e 37), presente invece in altri lavori.
Qui, “politica” sembra essere un sinonimo di “filosofia”: l’espulsione dell’uno e dell’altro termine
sarebbe quindi l’esito di una rinnovata equazione althusseriana, secondo la quale Marx,
affrancandosi dalle opere più filosofico-politiche, approderebbe nella maturità a una scienza postfilosofica.
Credo occorra però interpretare questo incauto giro logico nello spirito di una dimensione appunto
dialettica: ammesso si dia per buono l’approdo a una dimensione in cui si oltrepassa la filosofia, ciò
non vuol dire che si possa fare a meno della filosofia medesima. In tal senso – e mi pare questo il
senso delle pagine di Jameson – Das Kapital è un superamento della filosofia nella direzione di un
suo inveramento, di una sua realizzazione compiuta, attraverso la quale, per via dell’aufhebung,
sperimentare il suo togliersi, il suo mutare in altro: «Il Capitale, pertanto, come testo [in cui] la
filosofia approda alla sua fine per mano del suo realizzarsi e auto-attualizzarsi» (40). Questa
“morte” implica, a parere di Jameson, una realizzazione della dialettica medesima, ossia una sorta
di fine del “metodo” a beneficio di un pensiero già di per sé concreto. E, infatti, nel definire la
dialettica di Marx e la sua distanza da quella di Hegel («la sola a essere una filosofia dialettica»:
136), Jameson utilizza una terminologia che sposta la questione sul terreno antifilosofico (o
falsamente tale, verrebbe da dire) della prassi: Il Capitale è «una pratica dell’immanenza dialettica»
(ibidem) che sposta la dialettica medesima su un territorio “altro” rispetto a quello della filosofia. Si
può affermare, continua Jameson, che la vera dialettica «riesca a non mutarsi in senso comune (o in
ideologia)» proprio perché «Ciascun momento dialettico è unico e non generalizzabile, e ciò perché
siamo in grado di descrivere cos’è dialettico solo ricorrendo a vari modelli (unità degli opposti,
contraddizioni, ecc.) e non certo mediante astratte concettualizzazioni» (137). Ricorrendo a Korsch,
si può dire che la dialettica ha a che fare con la “specificità”: anche il capitale possiede una sua
specificità storica e la sua restituzione come totalizzazione concreta costituisce la sua intima
dialettica.
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4. Nelle “conclusioni politiche” – in realtà, assenti o non sviluppate – che chiudono il commento di
Jameson, si insiste sulla necessità di considerare il capitalismo a un tempo come sistema e come
realtà aperta a un dinamismo spesso irrappresentabile. Forse è questa dialettica colta da Jameson a
essere il risultato teorico più interessante del libro: il capitalismo «prova a proporsi come chiuso»,
ma in realtà è la sua stessa essenza, «la dinamica dell’espansione» (146), a rivelare l’impossibilità
di una chiusura. Il capitale deve potersi espandere, pena le crisi, la stagnazione e la fine del sistema.
L’attività di interiorizzazione del concreto non può darsi un limite. Sono le conclusioni, si ricorderà,
di Harvey. Jameson vi aggiunge una dimostrazione probabilmente più raffinata dal punto di vista
filosofico, ma meno esauriente dal punto di vista pratico-politico. «L’idea che il capitalismo sia un
sistema totale – egli chiosa – è la dimostrazione che esso non può essere riformato» (147), che non
vi possa essere modo di cambiare il sistema accettandolo. Il rimando, nelle ultime pagine, al vero
problema sollevato dall’analisi di Marx, quello della disoccupazione globale, è solo accennato, e
forse verrà sviluppato in seguito: non vi sono richiami espliciti alla fine del lavoro salariato, ma una
tensione argomentativa verso una rinnovata dialettica tra la promessa di un’occupazione su larga
scala delle classe lavoratrici e l’estinzione delle risorse del pianeta (l’ecomarxismo è un riferimento
costante in Harvey, al contrario). Quel che manca, rispetto all’analisi del geografo – l’altra faccia di
una prontezza filosofica palpabile –, è forse un ragionamento politico più evidente, meno lasciato
all’improvvisazione o al semplice accenno. E, tuttavia, i due commenti – il primo, più del secondo –
riattualizzano in chiave dialettica la fondamentale lezione di Marx, fornendo, almeno per ora, una
base possibile di ricostruzione filosofica e logico-argomentativa – destinata certamente a mutare,
svilupparsi o franare – delle attuali dinamiche del capitalismo.

[1] Si prendono qui in considerazione i due commentari a Marx da poco pubblicati: David Harvey, Introduzione al
Capitale. 12 lezioni sul primo libro [2010], a cura di Filippo Ceccherini, Firenze, La casa Husher, 2012, i cui riferimenti
sono indicati nel testo con la sigla IC, seguita dal numero di pagina; e Fredric Jameson, Representing Capital, London
& New York, Verso, 2011, indicato con la sigla RC.
[2] Giorgio Cesarale, Filosofia e capitalismo. Hegel, Marx e le teorie contemporanee, Roma, Manifestolibri, 2012, p.
95.
[3] Perry Anderson, Il dibattito nel marxismo occidentale [1976], Roma-Bari, Laterza, 1977. La cui ideale
continuazione potrebbe essere rintracciata nell’indagine di Göran Therborn, From Marxism to Post-Marxism?, London
& New York, Verso, 2008. Per un contributo critico proveniente dagli Stati Uniti, cfr. Stanley Aronowitz, The Crisis in
Historical Materialism. Class, Politics and Culture in Marxist Theory, New York, Praeger, 1981.
[4] Rimando, se concesso, al mio Marxismo culturale. Estetica e politica della letteratura nel tardo Occidente,
Macerata, Quodlibet, 2012, per un’analisi degli attuali rapporti tra marxismo e cultura, e per una minima introduzione al
pensiero di Jameson.
[5] Si veda a tal porposito Giovanni Arrighi, Capitalismo e (dis)ordine mondiale, a cura di Giorgio Cesarale e Mario
Pianta, Roma, Manifestolibri, 2010, che contiene un’intervista di Harvey all’autore (pp. 29-63). È possibile che
l’insistenza sulle responsabilità “statali” dell’egemonia capitalista – l’idea cioè che il dominio capitalistico sia
identificabile col dominio di una superpotenza statale – produca una sorta di ritorno del rimosso, un’idiosincrasia nei
confronti dello Stato, concepito quale modello che regola e mantiene i rapporti di subalternità. In Harvey tale protesta
antistatalista, mi pare, viene superata dal costante richiamo a un’idea di capitale come flusso che cancella le barriere
geografiche e, di fatto, usa a suo piacimento lo Stato, annichinendole le strutture. E infatti l’intervista di cui prima si
accennava termina con un’esortazione (rivolta a Harvey) a ripensare il termine “socialismo”, perché, nella vulgata,
identificato con un controllo dello Stato sull’economia – esortazione che, interpretata con malizia, si presterebbe a
essere adoperata per i consueti discorsi post-operaistici sulla dissoluzione del socialismo, sulla fine del lavoro salariato
e sulla ricerca di una soggettività rivoluzionaria nomade e senza confini. Ma il pensiero di Arrighi, che riprende le
ultime pagine del suo Adam Smith a Pechino) qui possiede una contraddizione neppure tanto celata: se l’alternativa al
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sistema capitalistico si incarna in un ideale di comunità mondiale definita «in termini di rispetto reciproco tra gli esseri
umani e di rispetto collettivo per la natura», da pensare in una dimensione pubblica che sia affrancata dalle maglie
restrittive della vita statale, non si comprende per quale motivo debba essere però sempre lo Stato a regolare gli scambi
di mercato «in modo da rafforzare i lavoratori e indebolire il capitale, secondo [appunto] l’idea smithiana, piuttosto che
attraverso la proprietà e il controllo statale dei mezzi di produzione» (p. 62).
[6] Di cui occorre ricordare La produzione dello spazio [1974], Milano, Moizzi, 1976.
[7] David Harvey, L’enigma del capitale e il prezzo della sua sopravvivenza [2010], Milano, Feltrinelli, 2011, p. 278.
[8] Fredric Jameson, Marxismo e forma. Teorie dialettiche della letteratura nel XX secolo [1971], Napoli, Liguori,
1975, p. 8.
[9] A parziale difesa di Jameson, la sua vorace capacità di assorbire le più disparate metodologie d’indagine corrisponde
a una precisa ragione teorica: per lo studioso americano, il marxismo è un meta commentario capace di risolvere e
completare la parzialità insita in tutte le restanti ermeneutiche. Cfr. Fredric Jameson, Metacommentary [1971], in The
Ideologies of Theory [1988], London and New York, 2008, pp. 5-19. Per un commento, cfr. Robert J.C. Young,
Mitologie bianche. La scrittura della storia e l’Occidente [20042], Roma, Meltemi, 2007, pp. 189-230.
[10] Cfr. Franco Fortini nel volume di cui è autore assieme a Paolo Jachia, Fortini. Leggere e scrivere, Firenze, Nardi,
1993, in part. p. 88.
[11] Cfr. Idem, La crisi della modernità [1990], Milano, Il Saggiatore, 1993, in part. pp. 217-234. La traduzione italiana
del titolo è infelice: l’originale inglese meglio coglie il progetto del libro – The Condition of Postmodernity. An Enquiry
into the Origins of Cultural Change. Seppure Harvey non distingua, come Jameson invece fa, tra postmodernità (quale
categoria di periodizzazione storica) e il postmodernismo (quale dominante culturale che si afferma in seguito a un
cambiamento epocale), le tesi sul trapasso in un’ulteriore fase del moderno non sono dissimili, per quanto Jameson
(specie in Postmodernismo. Ovvero, la logica culturale del tardo capitalismo [1991], Roma, Fazi, 2007) insista sulla
valorizzazione della rottura tra due epoche differenti. E in effetti il postmoderno, secondo il docente della Duke
University, si caratterizza per l’entrata in gioco di un nuovo sensorio e di un nuovo apparato ideologico, tale da rendere
necessaria una sorta di rimozione delle categorie legate alla modernità, ora sentite come distanti dalla possibile
comprensione del nuovo (cfr. Idem, Una modernità singolare. Saggio sull’ontologia del presente [2003], Roma,
Sansoni, 2004). Vero è che Jameson ha avuto il merito di segnalare che tale svolta epocale si sia imposta anzitutto come
cultural turn, nel doppio senso per cui, da un lato, il capitalismo ha beneficiato largamente di una sua sedimentazione
culturale nella vita di tutti i giorni, e, dall’altro, la cultura è diventata una sorta di seconda epidermide, un oggetto
analitico di vitale importanza per comprendere le strategie di dominio del capitale (vedi, a tal proposito, i saggi raccolti
in The Cultural Turn. Selected Writings on the Postmodern, 1983-1998, Londo & New York, Verso, 1998).
[12] Fredric Jameson, The Hegel Varations, London & New York, Verso, 2010. Ma tutta la produzione di Jameson si
indirizza verso la proposta di un innovato marxismo hegeliano: rimando il lettore al mio Fredric Jameson.
Neomarxismo, dialettica e teoria della letteratura, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2008.
[13] L’inconscio freudiano ha un’importanza di primo piano nell’elaborazione jamesoniana di una teoria letteraria
capace di coniugare marxismo e psicoanalisi. Del resto, il suo libro migliore porta un titolo inequivocabilmente
freudiano: L’inconscio politico. La narrazione come atto socialmente simbolico [1981], Milano, Garzanti, 1990.
[14] Cfr. Ivi, Valences of Dialectic, London & New York, 2009, in part. le due prefazioni dedicate ai rispettivi tomi
della Critique sartriana: pp. 223-253. Per un approfondimento del nesso teorico che lega Sartre e Jameson, vedi il mio Il
capitale come totalizzazione: Jameson erede di Sartre, in «La società degli individui», n. 42, 2011, pp. 133-145. Forse è
opportuno ricordare che il primo libro di Jameson è una monografia dedicata al filosofo francese: Sartre. The Origins of
a Style, New Have, YaleUniversity Press, 1961.
[15] Cfr. almeno la posizione di Rocco Ronchi, recentemente espressa in Come fare. Per una resistenza filosofica,
Milano, Feltrinelli, 2012, p.
[16] David Harvey, L’enigma del capitale…, cit., p. 9.
[17] Cfr. Ernest Mandel, Der Spätkapitalismus. Versuch einer marxistischen Erklärung, Frankfurt am Main, Suhrkamp,
1973.
[18] Per un quadro di riferimento, cfr. Pierangelo Garegnani, Marx e gli economisti classici. Valore e distribuzione
nelle teorie del sovrappiù, Torino, Einaudi, 1981.
[19] Su questo aspetto Vinci, La forma filosofia in Marx. Dalla critica dell’ideologia alla critica dell’economia
politica, Roma, Manifestolibri, 2011.
[20] Cfr. Enrique Dussel, ‘Somiglianze di struttura tra la logica di Hegel e il Capitale di Marx’ e ‘Hegelismo di Marx.
La dialettica del Capitale’, in Idem, Un Marx sconosciuto, a cura di Antonino Infranca, Roma, Manifestolibri, 1999, pp.
49-61 e 129-191. Ma vedi anche Fineschi e Finelli. Per un’idea dell’oltrepassamento della logica hegeliana operato da
Marx, vedi invece la prospettiva disegnata da Massimo Mugnai in Il mondo rovesciato. Contraddizione e «valore» in
Marx, Bologna, il Mulino, 1984, in part. pp. 125-139.
[21] Cfr. Roberto Finelli, Un parricidio mancato. Hegel e il giovane Marx, Torino, Bollati Boringhieri, 2004.
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[22] Cfr. Walter Tuchscheerer, Prima del «Capitale». La formazione del pensiero economico di Marx (1843/1858)
[1968], Firenze, La Nuova Italia, 1980.
[23] Si comprende bene – perché, d’altra parte, Harvey è sempre piuttosto esplicito nelle sue critiche – che in questo
caso il bersaglio polemico è il marxismo analitico continentale, reo di aver, in qualche modo, esasperato la
differenziazione tra marxismo dialettico e marxismo scientifico (su questo aspetto è utile rimandare al libro di Alvin
Gouldner, The two Marxisms. Contradictions and Anomalies in the Development of Theory, New York, Oxford
University Press, 1980), già valente, peraltro, nel dibattito europeo. Scrive Harvey: «Apprezzare il metodo dialettico del
Capitale è veramente essenziale per capire il linguaggio stesso usato da Marx. Molti lettori, perfino alcuni che si
professano marxisti, rifiutano tale metodo: i cosiddetti marxisti analitici – come G.A. Cohen, John Roemer e Robert
Brenner – hanno abbandonato la dialettica, e preferiscono riformulare gli argomenti di Marx in una serie di
affermazioni analitiche; altri invece convertono il suo pensiero in un modello determinista basato sui nessi causali,
mentre altri ancora si prefiggono di “testare” la sua teoria con dati meramente empirici. In ognuno di questi casi la
dialettica non è presente. Io non prendo posizione contro i marxisti analitici, o contro coloro che pretendono di
verificare le teorie di Marx su dati esclusivamente empirici. Forse la ragione sta dalla loro parte; mi limito a evidenziare
il fatto che i termini e il linguaggio propri di Marx si fondano sulla dialettica, ed è dunque con quest’ultima che bisogna
necessariamente confrontarsi, almeno in prima istanza, per potere capire Il capitale» (IC: 24).
[24] Karl Marx, Il capitale, Torino, Utet, 2009, p. 111.
[25] Ivi, p. 112.
[26] Riporto le parole di Marx perché agevolano senz’altro il lettore nel confronto con l’interpretazione di Harvey: «La
tecnologia svela il comportamento attivo dell’uomo nei confronti della natura, il processo di produzione immediato
della sua vita e, quindi, anche dei suoi rapporti sociali e delle idee che ne provengono» (ivi, p. 503).
[27] Si consideri la consonanza con la lettura hegelo-lukácsiana offerta da Carlos Nelson Coutinho nel suo studio su
Gramsci: Il pensiero politico di Gramsci [1999], Milano, Unicopli, 2005.
[28] È la finalità perseguita nel libro più importante (e imponente) di Harvey: Limits to Capital, London & New York,
Verso, 2006.
[29] Cfr. di Fredric Jameson, Postmodernismo, cit., il primo capitolo.
[30] Idem, Tardo marxismo. Adorno, il postmoderno e la dialettica [1990], Roma, Manifestolibri, 1994, pp. 270 e 273.
[31] Cfr. Idem, The Seeds of Time, New York, ColumbiaUniversity Press, 1994.
[32] Si potrebbe ipotizzare che sia ravvisabile in quest’idea l’influenza della teoria della totalità messa in campo da
Raymond Williams, che, sulla scorta della lettura di Marx e delle sue pagine dedicate ai modi di produzione precapitalistici, propone di considerare gli elementi residuali come “presupposti” di un modo successivo in cui
diventeranno “dominanti”. Cfr. l’applicazione di questa visione della processualità alla teoria letteraria in Marxismo e
letteratura [1976], Roma-Bari, Laterza, 1977.
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Sul cosiddetto «Capitolo sesto inedito» di Karl Marx.
Appunti di lettura e considerazioni critiche
Giovanni Sgrò

1. Premessa
Il cosiddetto Capitolo sesto inedito rappresenta ‒ insieme ai Grundrisse ‒ uno di quei manoscritti
marxiani che nel corso degli anni Settanta del secolo scorso hanno avuto grande diffusione e
notevole recezione in Francia, in Germania e anche in Italia, dove fu tradotto per la prima volta nel
1969 da Bruno Maffi per i tipi de La Nuova Italia1 e fu poi oggetto di una fortunata serie di lezioni
di Claudio Napoleoni (Torino, Bollati Boringhieri, 1972).
Nel presente contributo cercherò di offrire una sorta di “percorso di lettura” personale (§ 3) del
denso testo del Capitolo sesto, al fine di mettere in luce alcune caratteristiche specifiche della sua
trama teorica e alcuni suoi elementi di grande attualità politica (§ 4). Prima di passare all’analisi
specifica dei contenuti del Capitolo sesto, mi sembra opportuno collocarlo brevemente nel progetto
marxiano di critica dell’economia politica (§ 2).
2. Il ruolo e la posizione del Capitolo sesto inedito nel progetto marxiano di critica
dell’economia politica
I curatori del volume 4.1 della seconda sezione della MEGA2 hanno stabilito che il Capitolo sesto è
stato scritto da Marx tra l’estate del 1863 e l’estate del 18642: esso si colloca dunque all’altezza del
terzo tentativo marxiano di esporre la sua critica dell’economia politica.
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Come è noto, il primo tentativo è rappresentato dai sette quaderni del 1857/58, noti con il nome
redazionale di Grundrisse, che non costituiscono però, a ben vedere, il primo abbozzo de Il
capitale, bensì il primo tentativo di una esposizione complessiva dell’ambizioso progetto marxiano
di critica dell’economia politica3. Nei Grundrisse si trova, infatti, una delle prime formulazioni del
cosiddetto “piano dei sei libri”: 1) il capitale; 2) la proprietà fondiaria; 3) il salario; 4) lo Stato; 5) il
commercio internazionale; 6) il mercato mondiale e le crisi4.
Il secondo tentativo compiuto da Marx per esporre il suo progetto di critica dell’economia politica è
rappresentato dai 23 quaderni del manoscritto del 1861-63, la cui parte centrale è occupata dalle
cosiddette Teorie sul plusvalore che, a loro volta, non costituiscono il “quarto libro” de Il capitale,
in quanto è solo a partire dal Capitolo sesto che Marx inizia a parlare di un progetto in quattro libri
(da pubblicare in tre volumi) e, quindi, di un quarto libro da dedicare alla storia delle teorie
economiche, che viene separata dall’esposizione teoretica vera e propria, secondo la falsariga di Per
la critica dell’economia politica (1859), in cui ai capitoli teorici seguiva un’ampia ricostruzione
della storia delle categorie economiche.
Il fatto che a partire dal 1863 incominci a prendere forma nella mente di Marx il progetto de Il
capitale in tre volumi (suddivisi in quattro libri) non credo però che comporti, sia detto en passant,
che Marx abbia abbandonato tout court la strutturazione del suo progetto di critica dell’economia
politica secondo il piano originario dei sei libri. Data l’ampiezza e la complessità del progetto e
considerate le sue precarie condizioni economiche e di salute, egli è stato sì costretto a rinunciare
alla realizzazione personale di tale imponente progetto di ricerca, ma non necessariamente al piano
dei sei libri che, a mio avviso, continua a mantenere inalterata la sua validità teorica.
Comunque sia, tra l’estate del 1863 e l’estate del 1864 Marx lavorò alla redazione de Il capitale in
tre volumi (suddivisi in quattro libri). Inizia dal primo libro, del quale ci è rimasto appunto solo il
Capitolo sesto, passa poi al terzo libro (di cui conclude il manoscritto principale) e, infine, al
secondo libro (di cui scrive il primo manoscritto)5.
Sulla base dell’indice della prima edizione a stampa (1867) del primo libro de Il capitale, si può
ipotizzare che la struttura del primo libro nel manoscritto del 1863-65 potrebbe forse essere stata la
seguente:
La trasformazione di denaro in capitale
La produzione del plusvalore assoluto
La produzione del plusvalore relativo
Ulteriori ricerche sulla produzione del plusvalore assoluto e relativo
Il processo di accumulazione del capitale
Risultati del processo di produzione immediato
Il lavoro al manoscritto del primo libro si prolungò fino alla fine del 1865. Secondo il nuovo
progetto dei quattro libri in tre volumi, Marx intendeva inizialmente pubblicare il primo ed il
secondo libro insieme nel primo volume (processo di produzione immediato e sua mediazione nel
processo di circolazione); il secondo volume doveva contenere il terzo libro (dedicato alle
configurazioni del processo complessivo); il terzo volume avrebbe dovuto contenere il quarto libro
dedicato alla storia della teoria (per la quale forse avrebbe attinto dai quaderni centrali del
manoscritto del 1861-63).
Per tutta una serie di motivi estrinseci (la pubblicazione “anticipata” del solo primo libro quale
primo volume)6 e, soprattutto, di architettura teorica (l’argomento trattato nel Capitolo sesto non
costituisce il passaggio al secondo libro, bensì l’oggetto del terzo libro)7, tra la fine del 1866 e
l’inizio del 1867 Marx decide di non utilizzare più il Capitolo sesto, che avrebbe dovuto fungere da
“passaggio” dal primo al secondo libro nel primo volume e, anzi, in occasione della seconda
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edizione (1873) del primo libro elimina anche quelle poche righe riassuntive8 presenti sull’ultima
pagina della prima edizione (1867), che avrebbe potuto e dovuto servire da passaggio al secondo
libro.
Da questa breve ricostruzione9 emerge chiaramente la centrale importanza del Capitolo sesto, sia
perché ci offre una sorta di “istantanea” dell’immane e diuturno lavoro di esposizione della critica
dell’economia politica, che impegnò Marx per più di venti anni, sia perché rappresenta un
“riassunto” del primo libro de Il capitale redatto dal suo stesso autore.
3. I risultati del processo di produzione immediato
Secondo quanto si legge all’inizio del Capitolo sesto10, in esso sono trattati tre argomenti principali,
o meglio, in esso sono esposti in forma sintetica i risultati del processo di produzione immediato:
1) Merci come prodotto del capitale, della produzione capitalistica;
2) La produzione capitalistica è produzione di plusvalore;
3) Essa è, infine, produzione e riproduzione dell’intero rapporto attraverso il quale questo processo
di produzione immediato si caratterizza come specificamente capitalistico (R, 895).
Su questi tre punti vorrei soffermarmi brevemente per presentare delle “note a margine” al denso
testo del Capitolo sesto. Incominciamo per comodità espositiva con il primo punto.
3.1. Merci come prodotto del capitale
Un primo elemento che mi preme mettere in evidenza è il «corso circolare» (R, 895)
dell’esposizione marxiana, il fatto cioè che si inizi con la merce, quale «forma elementare della
ricchezza borghese» (R, 895; c.m.), e si termini con la merce, quale «risultato immediato del
processo di produzione capitalistico» (R, 896; c.m.). Nel corso dell’esposizione, da un lato la merce
«si manifesta come presupposto della costituzione del capitale» (R, 896; c.m.), dall’altro essa «si
manifesta essenzialmente come il prodotto e il risultato del processo di produzione capitalistico»
(R, 896; c.m.).
A mio avviso, qui Marx segue e mette all’opera quel metodo del salire dall’astratto al concreto che
nella celebre ‒ ed egualmente incompiuta e non più utilizzata ‒ Introduzione del 1857 egli
designava come il «metodo scientificamente corretto»11: si parte dalla singola merce autonoma ‒
semplice in quanto astratta (dal lat. ab-traho), ovvero priva di ulteriori determinazioni ‒, e si giunge
attraverso un processo di concretizzazione (dal lat. cum-crescere), ovvero di arricchimento di
ulteriori determinazioni, alla merce quale «prodotto e risultato del processo di produzione
capitalistico», che non si presenta più come la «singola merce autonoma» (R, 901) da cui si era
partiti (che in quanto risultato di un processo di astrazione non esiste concretamente nella sua
autonomia), ma si manifesta ora fenomenicamente come una «massa di merci» (R, 901), ovvero –
per citare l’incipit del primo libro de Il capitale – come una «immane raccolta di merci».
Tale «corso circolare» dell’esposizione, per cui si parte dalla «singola merce autonoma» e si giunge
a una «massa di merci», è pienamente legittimo e coerente con l’analisi della forma di valore
contenuta nel primo capitolo del primo libro de Il capitale, perché, a rigore, dire merce significa
dire necessariamente merci, in quanto essere merce (la «forma» di merce) non è una proprietà
“naturale” dei prodotti del Lavoro (con la maiuscola) o di un particolare tipo di lavoro concreto, è
bensì la «forma sociale» che investe e riveste il «contenuto materiale», i prodotti non del lavoro en
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genéral, ma di una forma storicamente e socialmente determinata del lavoro, qual è appunto il
lavoro che produce merci12.
Il «corso circolare» dell’esposizione mostra, a mio avviso, come anche qui Marx segua la logica di
derivazione o, if you like, di ispirazione hegeliana del presupposto/posto13 e come la sua esposizione
continui a situarsi sul livello della generalità/universalità del capitale, secondo il piano originario
dei sei libri.
Come ha ben dimostrato Fineschi, il capitale in generale è il capitale diveniente, il capitale che sta
ancora ponendo i propri presupposti, il capitale, cioè, che in base alle condizioni logiche di
esistenza che lo precedono, costituisce e pone da sé i presupposti della propria esistenza. Una volta
che il capitale ha posto i suoi stessi presupposti, esso è diventato capitale divenuto, cioè processo di
produzione e di circolazione del capitale14. Infatti, alla fine del primo punto del Capitolo sesto, che
nella edizione a stampa avrebbe dovuto fungere da Übergang (passaggio) dal primo al secondo
libro, si legge:
Ma queste merci [quali prodotti del processo di produzione immediato, e non più la singola merce
autonoma] sono adesso, al contempo, portatrici [Träger] del capitale; sono il capitale stesso
valorizzato, gravido di plusvalore. E in questa relazione la loro circolazione [semplice delle merci],
che adesso è, al contempo, processo di riproduzione del capitale, implica ulteriori determinazioni
che erano estranee all’astratta considerazione della circolazione di merci. Dobbiamo dunque
considerare adesso la circolazione delle merci come il processo di circolazione del capitale (R, 924;
c.m.).
Da questo, come da tanti altri passi, si evince come nell’esposizione del «concetto universale del
capitale», che è il contenuto di tutti e tre i libri de Il capitale, vi sia all’opera un concetto di tempo
di tipo non cronologico, bensì logico, un concetto di tempo interno e “sistemico”, in cui il prima e il
dopo sono scanditi dalla Ent-wicklung, dallo s-volgimento e dis-piegamento dei concetti, o meglio,
del concetto generale/universale di capitale che pone i propri presupposti e si dispiega sussumendo
sotto di sé, facendoli diventare propri momenti o presupposti, tutti quegli elementi storici,
economici ed extraeconomici che apparentemente sono altro dal capitale15.
In conclusione: la prima parte del Capitolo sesto sulla merce come prodotto specifico del processo
di produzione capitalistico permette di comprendere come la categoria di merce, con la quale inizia
l’esposizione marxiana, sia una merce già capitalistica, ossia già determinata capitalisticamente, in
quanto essa è il presupposto e, al contempo, il prodotto del processo di produzione capitalistico.
Un’attenta lettura della prima parte del Capitolo sesto (nonché della prima sezione del primo libro
de Il capitale) permette quindi di mostrare l’inconsistenza della storicizzazione engelsiana della
prima sezione del primo libro de Il capitale, nella quale si tratta della circolazione semplice delle
merci e non di una presunta “produzione mercantile semplice”16, che è una categoria coniata e
introdotta da Engels nelle sue Considerazioni supplementari alla edizione del terzo libro de Il
capitale da lui curata17.
Nel Capitolo sesto la merce che compare alla fine dell’esposizione «si manifesta come parte
meramente ideale del prodotto complessivo in cui si riproduce il capitale» (R, 902), ovvero, in fin
dei conti, si manifesta come la «forma trasformata del capitale che ora si è valorizzato» (R, 902).
Alla fine dell’esposizione la merce diviene (e si manifesta come) ciò che essa propriamente è:
prodotto del capitale, anzi, «forma trasformata del capitale» stesso, parte aliquota del processo
complessivo di produzione e circolazione delle merci:
La merce singola [presupposto del capitale] è, di fatto, un prodotto compiuto [posto dal capitale],
alle cui spalle giace il processo della sua genesi [il processo della sua produzione, dal quale
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l’esposizione ha fatto all’inizio astrazione], nel quale è di fatto tolto [aufgehoben] il processo
[lavorativo] attraverso il quale un particolare lavoro utile si è incarnato, oggettualizzato in esso [nel
prodotto-merce]. Nel processo di produzione la merce diviene [ciò che essa propriamente è: Träger
(portatrice) del valore che valorizza se stesso, ovvero del capitale]. Come prodotto essa è
costantemente respinta dal processo [di produzione nel processo di circolazione delle merci], così
che il prodotto stesso [la merce] si manifesta solo come un momento [astratto, se considerato
autonomamente] del processo [complessivo di produzione e circolazione delle merci] (R, 930).
3.2. La produzione capitalistica è produzione di plusvalore
Veniamo ora brevemente al secondo punto dell’esposizione marxiana nel Capitolo sesto. Da quanto
sostenuto fin qui si potrebbe forse dedurre che lo scopo della produzione capitalistica sia
semplicemente produrre una grande massa di merci. E invece non è proprio così: l’«immane
raccolta di merci» è, in realtà, solo la forma fenomenica in cui si manifesta (erscheint) la ricchezza
creata dal capitale.
Lo scopo specifico e determinante della produzione capitalistica è di produrre e riprodurre se stessa,
di produrre e riprodurre continuamente il rapporto di capitale, qui determinato a un livello ancora
molto astratto dell’esposizione quale plusvalore, valore che crea maggior valore:
La produzione di plusvalore, la quale implica la conservazione del valore originariamente
anticipato, si manifesta quindi come lo scopo determinante, l’interesse propulsivo e il risultato
finale del processo di produzione capitalistico, come ciò grazie al quale il valore originario è
trasformato in capitale [ovvero in un valore maggiore, in plusvalore, in valore che valorizza ed
accresce se stesso] (R, 926).
L’autovalorizzazione del capitale – la creazione di plusvalore – è, quindi, lo scopo determinante,
dominante e unificante [übergreifende] del capitalista, l’impulso e il contenuto assoluti del suo
agire (R, 942).
La massa di merci (come risultato della produzione) vale qui quale portatrice del valore di scambio
(in seguito Marx preciserà che si tratta del «valore») del capitale, ovvero del valore che valorizza se
stesso, indipendentemente dal corpo materiale delle merci (sia esso oro, zucchero o letame).
3.3. La merce quale produzione e riproduzione dell’intero rapporto di capitale
Ma c’è di più, e veniamo con ciò al terzo punto. Il capitale non solo produce e riproduce
continuamente se stesso, ma, secondo la propria logica immanente, deve accrescersi, ovvero deve
riprodursi su scala sempre più ampia. Per prodursi e riprodursi, il capitale deve poi porre
continuamente anche i propri presupposti, la propria linfa vitale, ovvero il lavoro vivo:
Il capitale non produce quindi solo capitale, esso produce una crescente massa di lavoratori, la
materia solo grazie alla quale esso può funzionare come capitale aggiuntivo. […] La produzione
capitalistica non è solo riproduzione del rapporto, è la riproduzione di esso su scala sempre
crescente e nella stessa misura in cui, con il modo di produzione capitalistico, si sviluppa la forza
produttiva sociale del lavoro, cresce la ricchezza accumulata torreggiante di fronte al lavoratore –
come ricchezza che lo domina, come capitale –, si espande di fronte a lui il mondo della ricchezza
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come un mondo che gli è estraneo e che lo domina e, nella stessa proporzione, si sviluppa in
opposizione la sua soggettiva povertà, indigenza e dipendenza. Il suo svuotamento e quella pienezza
si corrispondono, vanno di pari passo. Al contempo aumenta la massa di questi mezzi di produzione
vivi del capitale, il proletariato che lavora (R, 1015-1016).
Da questa ampia e pregnante citazione ‒ dal sapore indubbiamente “giovanile”, in quanto richiama,
quasi letteralmente, l’analisi del lavoro estraniato dei Manoscritti economico-filosofici del 1844,
anche se si situa, ovviamente, in un altro “campo teorico” di riferimento ed è condotta con altri
strumenti euristici ‒, possiamo, a mio avviso, ricavare due notevoli indicazioni teorico-politiche,
che in questa sede mi limito solo ad accennare:
1) Il processo di accumulazione del capitale e di produzione dell’esercito industriale di riserva non è
posto ideologicamente come un “mito delle origini” del modo di produzione capitalistico, ma
rappresenta la dura realtà quotidiana. Detto in altri termini: l’accumulazione non è originaria, è
quotidiana e permanente, perché quotidianamente e permanentemente il capitale deve produrre e
porre i presupposti della sua esistenza, e ciò su scala sempre più allargata18.
2) È nel rapporto di sfruttamento del lavoro salariato da parte del capitale che si cela, a mio avviso,
il nucleo “politico” de Il capitale, il quale non è un’opera im-mediatamente politica, ma tratta, nel
primo libro, ad un livello necessariamente alto di astrazione19, anche del rapporto “politico”, ovvero
di sovraordinazione e subordinazione, tra capitalista e lavoratore salariato, e della lotta della classe
dei lavoratori contro la classe dei capitalisti20.
4. Specificità e attualità del Capitolo sesto
Oltre a quanto sopra brevemente delineato, vi sono poi alcuni elementi specifici che conferiscono al
Capitolo sesto una sorta di autonoma “dignità teorica”, di portata tale da poterlo considerare ed
utilizzare anche come un’utile integrazione all’analisi svolta nel primo libro de Il capitale, e non
solo semplicemente come un manoscritto preparatorio.
Di seguito mi limiterò a passare brevemente in rassegna solo alcuni dei temi che nel Capitolo sesto
sono trattati in modo più ampio e approfondito rispetto al primo libro de Il capitale. Si tratta di
elementi che mettono ben in luce la grande attualità dell’analisi contenuta nel Capitolo sesto21 e che
forniscono degli strumenti utili per criticare la lettura storicistica de Il capitale, oggi in gran parte
ancora dominante22.
Una delle prime specificità del Capitolo sesto rispetto a Il capitale consiste nella più ampia
trattazione della distinzione tra sussunzione formalistica e sussunzione reale del lavoro sotto il
capitale (cfr. R, 970-991). Tali forme di sussunzione – così come le corrispondenti sezioni su
cooperazione, manifattura e grande industria del primo libro de Il capitale – non andrebbero lette, a
mio avviso, storicisticamente, secondo il prima e il dopo cronologico, quali due modi storicamente
distinti di organizzazione del lavoro, alle quali corrisponderebbero le forme di estrazione del
plusvalore assoluto e relativo, ma come forme sempre compresenti ancora oggi nelle diversi parti
del mondo. È, infatti, a seconda del milieu historique, dello specifico contesto economico e
giuridico locale in cui si trova ad operare, che il capitale decide quale forma di sfruttamento è più
“razionale”, vale a dire quale forma di sfruttamento gli permette e gli assicura una maggiore
valorizzazione.
Molto più ampia e articolata rispetto a Il capitale è nel Capitolo sesto anche la distinzione tra lavoro
produttivo e lavoro improduttivo (cfr. R, 991-1003). Marx sottolinea a più riprese, e con vari
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esempi, che è produttivo ogni tipo di lavoro che produce plusvalore, ovvero che accresce il capitale.
Tali considerazioni inducono a ritenere che il termine Arbeiter debba essere inteso non
storicisticamente come l’operaio di fabbrica, bensì più generalmente come qualsiasi lavoratore che
sia stato sussunto sotto il rapporto di capitale. Ciò perché, se l’operaio di fabbrica è una figura
storica e storicamente molto rilevante della “guerra civile” tra lavoro salariato e capitale, concepire
l’Arbeiter come ogni lavoratore permette di uscire dalla prospettiva della fabbrica per estendere le
potenzialità dell’analisi marxiana anche alle altre forme di lavoro, quali il lavoro cognitivo,
affettivo, immateriale, creativo, comunicativo ecc., che sono state oramai tutte sussunte realmente
sotto il rapporto di capitale.

[1] Una seconda traduzione italiana, molto più attenta alla lettera del testo marxiano, è quella di Mauro Di Lisa (Roma,
Editori Riuniti, 1984), con una bella introduzione di Nicola Badaloni. Entrambe queste traduzioni italiane sono state
condotte sulla prima edizione del Capitolo sesto inedito, pubblicato nell’«Arkhiv Marska i Engel’sa [Archivio Marx ed
Engels]», tomo II (VII), 1933, pp. 4-229, che conteneva il testo originale tedesco con traduzione russa a fronte. Una
terza traduzione, condotta sul testo stabilito dalla MEGA2, è ora disponibile nel secondo tomo della nuova edizione
italiana del primo libro de Il capitale, in cui è contenuta inter alia l’intera parte superstite del Manoscritto 1863-65,
concernente il primo libro. Si tratta di tre blocchi di testo: alcune pagine singole, il capitolo sesto ed alcune note sparse.
La traduzione è di Giovanni Sgro’ ed è stata rivista insieme al curatore della nuova edizione (Roberto Fineschi),
tenendo conto non solo delle due precedenti traduzioni italiane, ma anche delle traduzioni inglesi di R. Livingstone
(apparsa in appendice all’edizione Penguin del primo libro de Il capitale, London, 1990) e di Fowkes (nel vol. 34 dei
Collected Works di Marx ed Engels, New York, International Publishers, 1994), così come di quella francese di R.
Dangeville (Paris, Union générale d’Éditions, 1971).
[2] Come è noto, con l’acronimo MEGA2 si indica la seconda edizione storico-critica delle opere complete di Marx ed
Engels in lingua tedesca: K. Marx – F. Engels, Gesamtausgabe, hrsg. vom Institut für Marxismus-Leninismus,
Berlin/Moskau, Dietz Verlag, 1975 ss. (dal 1990: hrsg. von der Internationalen Marx-Engels-Stiftung, Berlin,
Akademie Verlag). Sulla storia della MEGA2 e per una presentazione del progetto complessivo si vedano i contributi in
Alessandro Mazzone (a cura di), MEGA2: Marx ritrovato grazie alla nuova edizione critica, Roma, Edizioni
Mediaprint, 2002, nonché Roberto Fineschi, Marx dopo la nuova edizione storico-critica (MEGA2), in «Marxismo
oggi», 1999, n. 1-2, pp. 199-239; Id. / Malcolm Sylvers, Novità dalla MEGA. La grande edizione storico-critica va
avanti, ivi, 2003, n. 1, pp. 87-129; R. Fineschi, Novità dalla MEGA, ivi, 2008, n. 1, pp. 49-62; Id., Un nuovo Marx.
Filologia e interpretazione dopo la nuova edizione storico-critica, Roma, Carocci, 2008, pp. 9-23 e 222-226. Al
riguardo mi permetto di rinviare anche a G. Sgro’, La MEGA2 e dintorni, in «Marxismo oggi», 2008, n. 1, pp. 63-81;
Id., La MEGA-impresa. A proposito di un recente contributo critico sulla Marx-Engels-Gesamtausgabe, «Logos»,
nuova serie, n. 2-3 (2007-2008), pp. 355-363.
[3] Secondo Michael Heinrich, lo stesso titolo della seconda sezione della MEGA2 (Il capitale e i lavori preparatori) è
fuorviante, in quanto presuppone che Il capitale fosse l’opera che Marx aveva in mente fin dal 1857 e che, di
conseguenza, i manoscritti economici del 1857/58, del 1861-63 e del 1863-65 non fossero altro che “tappe” orientate
teleologicamente verso la realizzazione di quel fine. Cfr. M. Heinrich, Entstehungs- und Auflösungsgeschichte des
Marxschen „Kapital“, in W. Bonefeld / M. Heinrich (Hrsg.), Kapital & Kritik. Nach der „neuen“ Marx-Lektüre,
Hamburg, 2011, pp. 155-193.
[4] Sull’importanza metodologica del piano dei 6 libri, sulle sue trasformazioni e sul destino della categoria di „capitale
in generale“, non posso in questa sede che rinviare ai seguenti fondamentali studi: Winfried Schwarz, Vom
„Rohentwurf“ zum „Kapital“. Die Strukturgeschichte des Marxschen Hauptwerkes, Berlin (West), 1978; Wolfgang
Jahn / Roland Nietzold, Probleme der Entwicklung der Marxschen politischen Ökonomie im Zeitraum von 1850 bis
1863, in «Marx-Engels-Jahrbuch», 1. (1978), pp. 145-174; W. Jahn, Zur Entwicklung der Struktur des geplanten
ökonomischen Hauptwerkes von Karl Marx, in «Arbeitsblätter zur Marx-Engels-Forschung», 1986, pp. 6-44; Id., Ist
„Das Kapital“ ein Torso? Über Sinn und Unsinn einer Rekonstruktion des ‚6-Bücherplanes’ von Karl Marx, in
«Dialektik», 1992, Heft 3, pp. 127-138; A.M. Kogan, Zur Frage der Methodologie des Planes der sechs Bücher von
Karl Marx, in «Arbeitsblätter zur Marx-Engels-Forschung», 1986, pp. 56-80; R. Fineschi, Ripartire da Marx. Processo
storico ed economia politica nella teoria del «capitale», Napoli, La città del sole, 2001, pp. 217-259 e 416-422; M.
Heinrich, Die Wissenschaft vom Wert. Die Marxsche Kritik der politischen Ökonomie zwischen wissenschaftlicher
Revolution und klassischer Tradition, 3. überarbeitete und erweiterte Auflage, Münster, 2003, pp. 179-195.
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[5] Tutti i manoscritti e le opere a stampa di Marx sulla critica dell’economia politica sono ora disponibili nella seconda
sezione della MEGA2. Per un’analisi dettagliata rimando a R. Hecker, La seconda sezione della MEGA2 verso il
completamento, in A. Mazzone (a cura di), MEGA2: Marx ritrovato grazie alla nuova edizione critica, cit., pp. 49-68;
R. Fineschi, Il Capitale dopo la nuova edizione storico-critica. Pubblicazione e teoria, in «Marxismo oggi», n. 2, 2003,
pp. 156-168; Id., Le edizioni del I libro del Capitale, in «Quaderni materialisti», 2. (2003), pp. 165-183; Id., Un nuovo
Marx, cit., pp. 62-129; Id., Il secondo libro del Capitale dopo la MEGA2. Saggio sui volumi MEGA2 II/11, II/12 e II/13,
in «Marxismo oggi», XXIII (2010), n. 3, pp. 32-47.
[6] Secondo Vollgraf, il primo libro de Il capitale è stato pubblicato da Marx (nel 1867) dopo un notevole travaglio
interiore, che lo ha spinto a pubblicarlo come un “tutto autonomo” e a modificarne la struttura originaria,
sovraccaricandolo di materiale empirico, statistico, storico e in parte anche di storia della teoria economica, materiale
che originariamente non era affatto previsto per il primo volume, bensì per quelli successivi. Cfr. C.-E. Vollgraf, Marx’
erstmals veröffentlichte Manuskripte zum 2. und 3. Buch des Kapital von 1867/68 im MEGA²-Band II/4.3. Zu
neuralgischen Punkten in der Ausarbeitung des Kapital [I manoscritti di Marx del 1867/8 per il secondo e il terzo libro
del Capitale, pubblicati per la prima volta nel vol. II/4.3 della MEGA2. I punti nevralgici della eleborazione del
Capitale], in R. Hecker et alii (a cura di), Das Kapital und Vorarbeiten. Entwürfe und Exzerpte [Il Capitale e i lavori
preparatori. Abbozzi ed estratti], «Beiträge zur Marx-Engels-Forschung. Neue Folge», 2010, pp. 77-116 (p. 101).
[7] I problemi relativi alla realizzazione effettuale o meno della massa di merci prodotta è, infatti, argomento specifico
della teoria della concorrenza, che può essere adeguatamente esposta solo dopo il raggiungimento del rapporto tra
capitale e profitto, che si trova nel secondo capitolo del terzo libro (capitolo 10 della seconda sezione, nella versione a
stampa di Engels), in cui viene introdotta la categoria di valore di mercato. Nel secondo libro la questione della
realizzazione effettuale della massa di merci prodotta dal singolo capitale, e quindi della merce singola come parte
aliquota della massa di merci, è ancora sospesa, in quanto ancora per tutto il processo di circolazione e di rotazione del
capitale si continua a fare astrazione dagli attriti e dalle controtendenze del movimento reale. Si veda al riguardo più
dettagliatamente R. Fineschi, Un nuovo Marx, cit., pp. 99-102.
[8] «Il risultato immediato della produzione capitalistica è merce, anche se merce gravida di plusvalore. Siamo dunque
scaraventati indietro al nostro punto di partenza e con esso alla sfera della circolazione. Ciò che tuttavia dobbiamo
trattare nel libro successivo non è più la circolazione semplice delle merci, bensì il processo di circolazione del
capitale» (MEGA2, sez. II, vol. 5, p. 619).
[9] Per una ricostruzione più approfondita degli sviluppi del progetto marxiano di critica dell’economia politica dai
Grundrisse (1857/1858) fino alla pubblicazione del primo libro de Il capitale (1867), si veda R. Fineschi, Un nuovo
Marx, cit., pp. 86-107.
[10] Nel corso del presente contributo si utilizzerà per l’edizione italiana di riferimento la seguente sigla: R = Karl
Marx, Manoscritto economico 1863-1865. Il capitale. Libro primo. Il processo di produzione del capitale. Capitolo
sesto. Risultati del processo di produzione immediato, trad. it. di Giovanni Sgro’ in Karl Marx – Friedrich Engels,
Opere complete, vol. XXXI: Karl Marx, Il capitale. Libro primo. Il processo di produzione del capitale (1863-1890), a
cura di R. Fineschi, Napoli, La città del sole, 2012, tomo II, pp. 875-1027. Nelle citazioni testuali si indicherà la sigla
seguita dal solo numero della pagina di riferimento (esempio: R, 933). I corsivi da me aggiunti nelle citazioni marxiane
saranno indicati con l’abbreviazione c.m. = corsivo mio. I miei interventi (modifiche, omissioni, interpolazioni) nelle
citazioni saranno riportati tra parentesi quadre.
[11] Su questi temi spero mi sia concesso di poter rinviare a G. Sgro’, Die dialektisch-materialistische Methode der
Marxschen Kritik der politischen Ökonomie. Stichworte zu einer unendlichen Geschichte [Il metodo dialetticomaterialistico della marxiana critica dell’economia politica. Appunti su una storia infinita], in Stefan Müller (a cura di),
Probleme der Dialektik heute, Wiesbaden, VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2009, pp. 201-227; G. Sgro’, Vom
Abstrakten zum konkreten „historischen Milieu“. Zur An- und Verwendbarkeit der Marxschen Analyse der
kapitalistischen Produktionsweise [Dall’astratto al concreto „milieu historique“. Sulla applicabilità ed utilizzabilità
dell’analisi marxiana del modo di produzione capitalistico], in G. Grözinger (Hrsg.), Entfremdung – Ausbeutung –
Revolte. Karl Marx neu verhandelt, Marburg, 2012, pp. 167-182 (= Jahrbuch Ökonomie und Gesellschaft, Bd. 24).
[12] Per un’analisi più dettagliata rimando a R. Fineschi, Ripartire da Marx, cit., pp. 41-78.
[13] Sulla logica del presupposto/posto cfr. Roberto Finelli, La scienza del “Capitale” come «circolo del presuppostoposto». Un confronto con il decostruzionismo, in M. Musto (a cura di), Sulle tracce di un fantasma. L’opera di Karl
Marx tra filologia e filosofia, Roma, Manifestolibri, 2005, pp. 211-223; R. Fineschi, Marx e Hegel. Contributi a una
rilettura, Roma, Carocci, 2006, pp. 153-163.
[14] Cfr. al riguardo i fondamentali studi di R. Fineschi, Ripartire da Marx, cit.; Id., Marx e Hegel, cit., pp. 127-178;
Id., Un nuovo Marx, cit., pp. 80-156; Id., I quattro livelli di astrazione del concetto marxiano di «capitale», in Riccardo
Bellofiore e R. Fineschi (a cura di), Marx in questione. Il dibattito “aperto” dell’International Symposium on Marxian
Theory, Napoli, La città del sole, 2009, pp. 279-311.
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[15] Si veda al riguardo l’importante saggio di A. Mazzone, La temporalità specifica del modo di produzione
capitalistico, in Marx ed i suoi critici, a cura di L. Sichirollo, D. Losurdo e G. M. Cazzaniga, Urbino, Quattroventi,
1987, pp. 224-260 e gli studi di Fineschi citati nella nota precedente.
[16] Cfr. Nadja Rakowitz, Einfache Warenproduktion. Ideal und Ideologie, Freiburg i.Br., 2000; R. Fineschi, Ripartire
da Marx, cit., pp. 143-145; Id., Un nuovo Marx, cit., pp. 54-55.
[17] Per una discussione analitica del lavoro editoriale svolto da Friedrich Engels sul materiale originale di Marx per il
terzo volume de Il capitale si veda C.-E. Vollgraf, Engels’ Kapitalismus-Bild und seine inhaltlichen Zusätze zum dritten
Band des Kapital [La visione engelsiana del capitalismo e le sue aggiunte contenutistiche al terzo volume del Capitale],
in Rolf Hecker et alii (a cura di), Neue Aspekte von Marx’ Kapitalismus-Kritik [Nuovi aspetti della critica marxiana del
capitalismo], «Beiträge zur Marx-Engels-Forschung. Neue Folge», 2004, pp. 7-53.
[18] Sulle diverse letture del processo di accumulazione si vedano i contributi in Devi Sacchetto – Massimiliano Tomba
(a cura di), La lunga accumulazione originaria. Politica e lavoro nel mercato mondiale, Verona, ombre corte, 2008;
Sandro Mezzadra, La «cosiddetta» accumulazione originaria, in AA. VV., Lessico marxiano, Roma, Manifestolibri,
2008, pp. 23-52; M. Tomba, Strati di tempo. Karl Marx materialista storico, Milano, Jaca Book, 2011, pp. 261-276.
[19] Particolarmente attento al problema della mediazione dialettica tra i diversi livelli di astrazione della critica
marxiana del modo di produzione capitalistico è il volume di R. Fineschi, Un nuovo Marx, cit., il cui terzo capitolo (pp.
130-156) si intitola significativamente Per una teoria politica ispirata al Capitale e non Per una teoria politica
derivata dal Capitale.
[20] Sul “carattere di classe” dell’opera scientifica di Marx si vedano Luca Basso, Socialità e isolamento: la singolarità
in Marx, Roma, Carocci, 2008, pp. 21-23, 33, 82, 130-136, 141-142; Id., Agire in comune. Antropologia e politica
nell’ultimo Marx, Verona, ombre corte, 2012, pp. 27-29, 149, 152-156 e 166; M. Tomba, Strati di tempo, cit., pp. 82, 92
e 126-133. Per una presentazione e discussione delle opere di Basso e di Tomba spero mi sia concesso di poter rinviare
a G. Sgro’, Un Marx “singolare”. Osservazioni su una recente lettura dell’opera di Karl Marx, in «Logos. Rivista di
Filosofia», n. 8 (2013), pp. 289-299; Id., Dialettica, prassi e concezione materialistica della storia. Su alcune recenti
letture italiane di Marx, in R. Fineschi – Tommaso Redolfi Riva – G. Sgro’ (a cura di), Karl Marx 2013, «Il ponte»,
LXIX (2013), nn. 5-6 (maggio-giugno 2013), pp. 264-285 (in part. pp. 273-283).
[21] Si veda al riguardo anche Toni Negri, Spunti di “critica preveggente” nel Capitolo VI inedito di Marx,
UniNomade, 28/08/2012: http://www.uninomade.org/critica-preveggente-capitolo-sesto/.
[22] Per un approfondimento di tali questioni rimando a R. Fineschi, Un nuovo Marx, cit., pp. 142-156.
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La distinction entre forme e contenu
de la valeur, ou la préhistoire de la
découverte du «travail abstrait» par Marx
Zaira Rodrigues Vieira
Résumé
Dans le texte qui suit, nous montrerons les avancées accomplies par Marx, dans les Grundrisse,
notamment avant sa découverte de la catégorie de force de travail. Avant cette découverte, c’est de
l’échange – et pas encore du travail lui-même – qui découlent les déterminations universelles de ce
mode de production. Dans le premier chapitre de ces manuscrits, le temps de travail en général ‒
première appellation de ce que Marx désignera après le temps de travail socialement nécessaire ‒
est conçu comme détermination de la valeur d’échange en tant qu’argent. La distinction définitive
entre la substance et la forme de la valeur, qui lui permettra de comprendre mieux le secret de la
valeur d’échange, ne prend forme qu’avec la formulation du concept de travail abstrait. Nous
montrerons précisément les pas de l’approximation de Marx à la distinction mentionnée ainsi que le
fait selon lequel le concept de travail abstrait commence à apparaître dans la valeur d’usage de la
force de travail qui fait face au capital. La première forme sous laquelle ce concept apparaît dans
l’œuvre de Marx n’est ainsi pas en référence au travail abstrait présent dans toute marchandise,
mais à celui présent dans la marchandise spéciale force de travail.
Lorsqu’on part d’une lecture des
Grundrisse pour entreprendre ensuite
celle du livre premier du Capital, on
constate dans un premier temps que la
quasi-totalité des thèmes développés
dans l’oeuvre définitive était en
quelque sorte déjà présente dans le
premier travail préparatoire. Mais au
terme d’une analyse plus attentive, on
comprend que ce qui manque à
l’élaboration marxienne, ce sont des
éléments essentiels qui ne sont pas
encore vraiment présents dans les
Grundrisse. Si l’on trouve, dans le
premier chapitre de ces manuscrits, des
catégories telles que la valeur, la
valeur d’échange et même le temps de travail « actuellement nécessaire [die gegenwärtig nötige
Arbeitszeit] »1, ces catégories ne s’y présentent pas dans leur sens le plus précis. Dans la première
partie des Grundrisse, la valeur ne se distingue pas tout à fait de la valeur d’échange, et le temps de
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travail socialement nécessaire – concept qui commence à apparaître dans ce texte − n’est pas
encore compris, comme on le verra, en tant que détermination qui relève de la production.
Ce qu’on voit dans les Grundrisse, c’est une pensée en cours d’élaboration, et qui est sur le point de
délimiter son objet dans son sens le plus profond et le plus précis. Marx est ici au cœur de sa
recherche. Il est dans un processus de gestation et de prise de conscience première de certains
concepts essentiels. En d’autres termes, ces manuscrits montrent les abstractions de Marx dans le
processus même de leur découverte et, bien plus que dans Le Capital, les déterminations historiques
apparaissent ici de manière plus claire et immédiate dans l’explication des catégories.
Les Grundrisse présentent comme caractéristique importante le fait qu’il s’agit d’une analyse du
mode de production capitaliste dans sa logique développée qui prend cependant très clairement en
compte sa genèse historique. Référons nous, par exemple, à une formulation de Marx qui apparaît à
plusieurs reprises dans le texte : « Le produit (ou l’activité) devient marchandise ; la marchandise,
valeur d’échange ; la valeur d’échange, argent»2. Un autre exemple de la caractéristique
mentionnée est le recours fréquent de Marx à l’analogie entre la forme moderne de production et les
formes précédentes3.
Dans le premier chapitre, Marx procède à une mise au point initiale dans laquelle il essaie
d’appréhender l’essence de la valeur à partir de son origine historique dans la valeur d’échange ou,
autrement dit, l’origine du capital dans sa forme argent. Mais nous ne sommes pas pour autant
confrontés à une analyse simplement historique4. La forme historique de l’apparition du capital fait
en réalité, elle aussi partie, du concept de capital. Nous serons amenés à revenir sur ce point. Il
s’agit d’un texte qui présente une analyse de type génético-historique5. dans laquelle Marx essaie
toujours d’extraire de son objet les éléments les plus essentiels ou les lois qui commandent son
fonctionnement. Marx développe ici une analyse abstraite qui ne perd cependant jamais de vue le
sens le plus général des rapports analysés, dans le cas présent, celui des rapports universels entre les
produits du travail en tant que ceux-ci représentent des rapports entre les individus producteurs euxmêmes.
Comme on le sait, lorsque Marx est en train d’écrire les Grundrisse, il relit la Logique de Hegel et,
de son aveu, l’on trouve en effet la contribution de celle-ci dans sa méthode d’élaboration. Telle
contribution ne défigure pas la détermination centrale de la pensée marxienne, qui prend son origine
dans sa rupture de jeunesse avec le philosophe allemand. Le fait que « dans la méthode
d’élaboration [in der Methode des Bearbeitens] du sujet, quelque chose m’a rendu grand service :
[…] la Logique de Hegel »6 ne veut pas dire que Marx ait tout simplement adhéré ou reproduit la
méthode de Hegel. Ceci dit, l’occurrence fréquente des termes d’universalité et de particularité,
propres à la dialectique hégélienne7, est tout de même remarquable. On cherchera tout d’abord ici à
identifier les aspects pour l’analyse desquels Marx a recours à ce rapport.
Dans les manuscrits en question, Marx a maintes fois recours à la manière de comprendre comme
un mouvement dialectique le mouvement réel qui est à l’origine des contradictions entre la valeur
d’usage et la valeur d’échange des marchandises : «Le simple fait que la marchandise ait une
existence double, qu’elle existe une fois en tant que produit déterminé contenant idéalement (de
façon latente) sa valeur d’échange dans sa forme d’existence naturelle, et ensuite en tant que
valeur d’échange manifeste (argent), qui a dépouillé à son tour toute connexion avec la forme
d’existence naturelle du produit, cette double existence distincte doit nécessairement progresser
jusqu’à la différence, la différence, jusqu’à l’opposition et la contradiction»8.
Les termes de la dialectique de l’universalité, particularité, singularité (Allgemeinheit, Besonderheit,
Einzelnheit) apparaissent très nettement – même si comme dialectique réelle, elle se trouve réduite
fondamentalement aux deux moments de la contradiction principale du capital: celle entre le
caractère universel des déterminations de la valeur et les marchandises en tant que choses
particulières9. Ceci n’empêche pas que Marx se réfère également aux marchandises comme ne
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représentant « qu’un aspect tout à fait singularisé de la richesse »10, dans la mesure où elles ont «
une valeur d’usage déterminée »11. Il se réfère de même aux individus qui se posent eux aussi en
face de la richesse produite, comme travail vivant, c’est-à-dire, « comme pure singularité, ou
comme universalité uniquement intérieure ou extérieure »12. En d’autres termes, Marx emploie
alternativement ici les notions de singulier et de particulier. Et il le fait en se référant soit à la
valeur d’usage des marchandises soit aux individus en tant qu’ils représentent eux-aussi une valeur
d’usage particulière en face de la valeur.
Dans le chapitre sur l’argent et notamment dans l’analyse de sa genèse, le rapport entre l’universel
et le particulier (et/ou le singulier) apparaît comme rapport entre les déterminations des
marchandises. D’après Marx, l’argent n’est pas autre chose qu’une détermination générale des
marchandises qui devient pourtant indépendante de celles-ci en tant que marchandises individuelles.
Dans le deuxième chapitre, celui sur le capital, le rapport des déterminations particulières et
universelles des marchandises réapparaît, cette fois dans l’analyse de la marchandise spéciale force
de travail et de son rapport avec le capital13. Les catégories de l’universel, du particulier et/ou du
singulier reviennent également dans les références de Marx à une forme sociale du travail qui
s’affranchirait des contraintes et contradictions posées par le travail devenu, dans la société
bourgeoise moderne, en même temps universel et « étranger, aliéné, déssaisi [das Entfremdet-,
Entaüßert-, Veraüßertsein] »14.
Derrière ces trois thématiques centrales des Grundrisse que nous venons d’indiquer, plus qu’une
simple application de la Logique de Hegel, il y a plutôt le fait que le capital est compris par Marx
comme un mode de production dont l’ensemble des caractéristiques est déterminé en référence à
une forme, la valeur, qui est elle-même abstraitement universelle. La production dans sa forme
capitaliste ne consiste pas en un échange simple de marchandises, comme l’entendaient les
socialistes15. Elle ne consiste pas non plus exclusivement en ce que Marx appelle la production
matérielle16 ou le procès de production simple17. À celle-ci se superpose le procès de valorisation,
la détermination formelle ou encore, « la différence spécifique dont tout dépend »18. La valeur −
détermination formelle de l’ensemble des rapports qui constituent le mode de production capitaliste
et, par conséquent, le capital lui-même –, implique comme une de ses conséquences nécessaires le
développement universel des forces productives ou ce qui revient au même, « de la richesse en
général »19, et ce développement n’est cependant pas tout à fait approprié par les individus qui le
produisent.
Dans ces manuscrits, Marx cherche à comprendre la contradiction réelle qui pose la valeur
d’échange des marchandises comme forme indépendante et autonome par rapport aux marchandises
elles-mêmes, ainsi que plusieurs autres aspects du rapport entre la valeur d’échange et la valeur
d’usage des marchandises dans le monde capitaliste. De manière plus générique, il s’agit du
caractère double des catégories qui expliquent cette société et du rapport des déterminations du
capital en tant que rapport contradictoire, dans la mesure où il se présente comme un rapport scindé
entre l’universalité et la particularité20.
Nous nous concentrerons, par la suite, sur l’analyse du premier chapitre de ces manuscrits. Dans ce
chapitre, la problématique du rapport des déterminations singulières-particulières et universelles des
marchandises apparaît dans les termes d’une opposition des caractères de la marchandise comme
valeur d’échange d’un côté, et comme valeur d’usage de l’autre : «En tant que valeur, la
marchandise est universelle, en tant que marchandise réelle, elle est une particularité»21. La valeur
d’usage est la « déterminité naturelle »22 de la marchandise, son corps physique, tandis que la valeur
d’échange constitue sa déterminité sociale. Comme dans le deuxième chapitre, Marx explique ici la
valeur d’échange comme quelque chose qui représente la richesse universelle, mais telle qu’elle se
pose dans le rapport d’échange simple des marchandises. Il s’agit de la richesse posée sous la forme
d’argent.
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C’est afin de comprendre la dualité selon laquelle chaque marchandise est en même temps
objectivation d’un temps de travail particulier ou déterminé [das bestimmte Resultat] et
objectivation du « temps de travail en général [Arbeitszeit im allgemeinen] »23 – rapport qui est,
comme on verra, à la base du concept d’argent –, et afin de comprendre l’ensemble des
déterminations du rapport entre la valeur d’usage et la valeur d’échange des marchandises, tel qu’il
se présente dans la forme argent, que Marx a recours, dans ce chapitre, aux catégories du syllogisme
de Hegel.
La contradiction entre la marchandise en tant qu’« aspect tout à fait singularisé de la richesse » et
son caractère universel de valeur d’échange se poserait au moment même de la scission entre la
marchandise et sa valeur d’échange, c’est-à-dire, avec l’apparition de la valeur d’échange comme
existence effective, comme « une chose extérieure à côté de la marchandise »24. Cette scission
«inclut d’entrée de jeu la possibilité que ces deux formes d’existence de la marchandise ne soient
pas convertibles l’une en l’autre. [...]. Dès que l’argent est une chose extérieure à côté de la
marchandise, l’échangeabilité de la marchandise contre de l’argent est aussitôt liée à des
conditions externes, qui peuvent intervenir ou pas; elle est soumise à des conditions extérieures»25.
Une telle échangeabilité est soumise à des conditions qui n’ont pas de rapport avec la marchandise
en tant qu’existence particulière et qui ne dépendent pas de ses propriétés naturelles. La forme
universelle, ou valeur d’échange, c’est la marchandise en tant que rapport social, ce sont ses
propriétés sociales, non naturelles. La valeur d’échange de la marchandise, c’est l’expression de son
échangeabilité avec une autre marchandise.
Dans le chapitre sur l’argent, Marx cherche à déceler les déterminations de la valeur, en partant
directement des rapports d’échange des marchandises. Le passage suivant, extrait de ce chapitre, est
le témoin de ce point de départ et de l’importance de l’échange dans ce moment de l’élaboration de
Marx : «Médiatisé par la valeur d’échange et l’argent, l’échange présuppose toutefois la
dépendance multilatérale et réciproque entre les producteurs, mais en même temps l’isolement
[Isolierung] complet de leurs intérêts privés […]. C’est par la médiation de la pression réciproque
de la demande et de l’offre universelles que s’établit la connexion de gens indifférents les uns aux
autres»26.
S’il est, d’un côté, vrai ce que dit Marx ici, c’est-à-dire que ce n’est que par le moyen de l’échange
que les individus, dans cette société, se posent en rapport, puisque la production est organisée en
vue et à partir de l’échange (entre la force de travail e le capital) ; d’un autre côté, pour ce qui est de
la forme finale qui prendra la théorie de la valeur de Marx, ce passage nous montre pourtant déjà
que c’est de l’échange – et pas encore du travail lui-même – qui découlent, pour Marx, ici les
déterminations universelles de ce mode de production.
Comme nous essaierons de montrer ci-après, le travail universel, cette propriété sociale du travail,
n’apparaît, en ce moment, que dans la valeur d’échange. La valeur d’échange serait, ainsi, la
détermination principale de la marchandise, celle qui représente le travail universel ou le travail en
tant que tel. C’est la raison pour laquelle Marx entend que le travail universel, dans ce mode de
production, n’est pas autre chose que du « travail seulement privé transmis à la collectivité »27, et
donc du travail universel exclusivement en soi; ou travail universel abstrait. Ce travail n’est réalisé
que partiellement comme travail universel, exclusivement dans l’échange.
Après avoir conceptualisé la valeur d’échange, dans ces termes plus généraux et telle qu’elle se
présente dans sa forme argent, il faut souligner, encore une fois, que Marx, de toute évidence, ne
parle pas ici de n’importe quelle circulation simple. Il est en train d’expliquer celle-ci telle qu’elle
se présente dans la forme primitive du capital en tant qu’argent, « mais aussi, d’autre part, à
l’intérieur du système de la production bourgeoise, c.-à-d. de la production qui pose de la valeur
d’échange »28. Comme on le montrera plus loin, c’est d’ailleurs précisément de cela que découlent
les imprécisions de cette analyse de Marx en ce qui concerne la théorie de la valeur. Dans ce
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chapitre des Grundrisse, Marx procède à une investigation autour de la valeur d’échange comme
détermination du capital, avant de développer le concept de production, c’est à dire avant de trouver
des déterminations essentielles au concept de capital – comme celles qui découlent de sa découverte
de la catégorie « force de travail » [Arbeitskraft].
Cela dit, revenons sur notre exposé à propos de la valeur d’échange. Il se trouve que pour
déterminer la valeur d’échange de chaque marchandise, dans son rapport d’échange avec une autre
marchandise diverse, on doit avant tout la transposer, ou la transformer, en temps de travail « en
général ». Ce que Marx explique par ce raisonnement, c’est que l’argent n’est pas autre chose que
le caractère d’équivalent que possède toute marchandise dès qu’elle devient marchandise, c’est-àdire, dès que sa valeur doit être définie par rapport à quelque chose d’autre. Mais ce qu’il veut
mettre en relief c’est surtout l’aspect selon lequel l’argent − ce caractère d’équivalent que possède
toute marchandise – doit, en même temps, être symbolisé par quelque chose de différent des
marchandises elles-mêmes et de leurs temps de travail particuliers. Ainsi, l’argent c’est l’argent,
c’est-à-dire, en lui-même une marchandise particulière, parce que tout en étant une détermination
intrinsèque aux marchandises, il représente pourtant quelque chose d’externe à elles. Plus
généralement parlant, la contradiction entre les déterminations particulières et universelles des
marchandises est, en réalité, la contradiction nécessaire entre « la différence naturelle des
marchandises » et « leur équivalence économique » : «En tant que valeur, toute marchandise est
également divisible ; dans son existence naturelle, elle ne l’est pas. En tant que valeur, elle reste la
même, quelques métamorphoses qu’elle subisse et quelques formes d’existence qu’elle parcoure ;
dans la réalité, on n’échange des marchandises que parce qu’elles sont inégales et qu’elles
correspondent à différents systèmes de besoins»29.
L’« existence purement économique, dans laquelle elle [la marchandise] est un simple signe, une
lettre indiquant un rapport de production »30 est une existence qui se différencie de son corps pour
plusieurs raisons, mais c’est tout de même une forme d’existence des marchandises elles-mêmes.
Comme nous l’avons dit, la valeur d’échange est expliquée, dans ce chapitre, à partir des rapports
d’échange des marchandises. Elle apparaît comme dérivant du fait que c’est l’échange qui pose les
produits comme des choses égales. Marx reconnait, déjà en ce moment, qu’il y a, derrière ces
formes, une division du travail et donc une production qui est production de valeurs d’échange.
Mais c’est tout de même l’échange qui pose les marchandises comme des marchandises ou les «
produits » comme des choses équivalentes. La valeur présuppose un fondement substantiel commun
aux marchandises, ce que Marx considère ici comme une transformation qualitative qui apparaît au
plan des rapports d’échange qu’il est en train d’analyser.
Pour comprendre la détermination quantitative des marchandises dans leur échange effectif, il
faudrait mettre les deux marchandises qui s’échangent en rapport avec quelque chose d’autre, avec
un troisième terme qui servirait d’étalon de mesure du rapport d’égalité entre elles. Car, d’après
Marx, on ne peut comprendre la valeur d’échange d’une marchandise singulière que dans le rapport
de celle-ci à un troisième terme, ce troisième terme étant le « temps de travail en général [die
Arbeitszeit im allgemeinen]»31 – le fondement de la valeur –, qui apparaît donc, ici, comme
fondement de la valeur d’échange. Ceci montre avant tout que Marx confond encore valeur et
valeur d’échange dans cette première partie des Grundrisse, puisqu’il est en train d’analyser la
valeur d’échange dans sa forme argent.
Ce qui n’est pas encore clair pour Marx, c’est que ce produit de l’échange nommé l’argent se
détermine lui-même comme valeur exclusivement à partir de la production. En d’autres termes, il se
détermine comme tel dans la mesure où il est le résultat de rapports de production fondés sur la
séparation entre la force de travail et les moyens de production. Car, si l’argent en tant que
médiateur nécessaire des rapports d’échange des marchandises, ou en tant que « moyen de
circulation », selon l’appellation de Marx, résulte de ces rapports d’échange eux-mêmes32 ; la
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valeur d’échange, dont il est le représentant ou le symbole, n’apparaît pourtant, en toute rigueur,
que lorsque le rapport de production est un rapport salarié. La valeur (et, par conséquent, la valeur
d’échange elle aussi) est une détermination de la production (et non pas de l’échange). Ce que Marx
prétend décrypter dans cette analyse des Grundrisse, c’est en réalité l’argent en tant que « mesure
des valeurs »33, en tant que détermination qui découle donc de la valeur. Il s’agit d’une recherche
autour de déterminations qui sont – comme il le découvrira après – des déterminations de la
production, telles que le « temps de travail, en tant que mesure de valeur »34, à partir, toutefois, des
rapports d’échange.
Le rapport des marchandises avec l’argent est, dans ce texte, compris par Marx comme symbolisant
quelque chose qui est derrière la forme argent elle-même, c’est-à-dire, comme un rapport de la
marchandise avec sa valeur d’échange, ce qui signifie déjà ici, un rapport de la marchandise avec le
temps de travail en général. Le temps de travail en général y apparaît donc comme le fondement de
la valeur d’échange que Marx est en train d’analyser dans sa forme argent. Mais cette détermination
universelle ou sociale des marchandises en tant que valeurs d’échange, apparaît comme quelque
chose qui ne dérive que de l’échange : «Dans la circulation […] la valeur d’échange apparaît une
fois comme valeur universelle dans la forme de l’argent, puis comme valeur particulière dans la
marchandise naturelle qui a maintenant un prix ; […] la circulation elle-même […] [est] la position
d’une égalité, l’abolition d’une différence purement imaginaire. […] Cette égalité se pose
matériellement dans l’argent»35.
Marx confond, en fait, ici la détermination de la valeur d’échange des marchandises avec le prix36.
Les déterminations de la valeur d’échange y sont posées comme des déterminations de la
marchandise en tant qu’argent : «La valeur d’échange de la marchandise acquiert une existence
particulière à côté de la marchandise ; c’est-à-dire que : la marchandise sous la forme où elle est
[…] marchandise universelle et où sa particularité naturelle est effacée ; […] où est posée la
mesure de son échangeabilité, le rapport déterminé dans lequel elle se pose égale à toutes les
autres marchandises, tout cela, la marchandise l’est en tant qu’argent et plus précisément non pas
en tant qu’argent tout court, mais en tant que somme déterminée d’argent»37. Et ceci est confirmé
de manière encore plus précise par le passage suivant : « Le temps de travail n’existe jamais que
dans des produits particuliers (en tant qu’objet) : en tant qu’objet universel, il ne peut avoir qu’une
existence symbolique et, derechef, précisément dans une marchandise particulière, qu’on pose
comme argent »38. L’inconsistance de cette formulation est évidente, si l’on consulte Le Capital sur
ce même sujet. Le temps de travail abstrait ou socialement nécessaire n’a pas qu’« une existence
symbolique ». Il existe réellement dans les produits des travaux concrets et détermine la production
de chaque produit particulier, dans la mesure où celle-ci doit observer la « loi naturelle
régulatrice»39 du temps de travail socialement nécessaire pour la production de telle ou telle
marchandise : «On pourrait s’imaginer que si la valeur d’une marchandise est déterminée par le
quantum de travail dépensé pendant sa production plus un homme est paresseux ou inhabile, plus
sa marchandise a de valeur, parce qu’il emploie plus de temps à sa fabrication. Mais le travail qui
forme la substance de la valeur des marchandises est du travail égal et indistinct, une dépense de la
même force. La force de travail de la société tout entière, laquelle se manifeste dans l’ensemble des
valeurs, ne compte par conséquent que comme force unique, bien qu’elle se compose de forces
individuelles innombrables. Chaque force de travail individuelle est égal à toute autre, en tant
qu’elle possède le caractère d’une force sociale moyenne et fonctionne comme telle, c’est-à-dire
n’emploie dans la production d’une marchandise que le temps de travail nécessaire en moyenne ou
le temps de travail nécessaire socialement»40.
Le «temps de travail […] en tant qu’objet universel» n’a donc pas qu’«une existence symbolique»41,
comme écrivait Marx dans les Grundrisse. Le temps de travail n’est pas que le temps de travail
individuel dépensé pour créer chaque marchandise particulière, mais dans la société capitaliste, il
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s’agit plutôt du « temps de travail nécessaire socialement ». Comme l’explique Marx encore dans
Le Capital : « Le temps socialement nécessaire à la production des marchandises est celui qu’exige
tout travail, exécuté avec le degré moyen d’habileté et d’intensité et dans des conditions qui, par
rapport au milieu social donné, sont normales »42.
Poursuivons notre exposé sur les Grundrisse: le temps de travail [die Arbeitszeit] est définit ici
comme étant « non seulement leur [des valeurs d’échange] mesure inhérente, mais leur substance
même»43. Cependant, cette substance n’est pas encore constituée par le temps de travail en général
[die Arbeitszeit im allgemeinen]44, mais par le temps de travail contenu dans chaque marchandise
particulière. Dans ces manuscrits, Marx entend la valeur comme déterminée par le temps de travail
spécifique dépensé pour la production de chaque marchandise prise individuellement : « Toute
marchandise […] est = à l’objectivation d’un temps de travail déterminé. Sa valeur, la proportion
dans laquelle elle s’échange contre d’autres marchandises ou dans laquelle d’autres marchandises
s’échangent contre elle est = au quantum de temps de travail réalisé en elle »45.
Le temps de travail en général ou « temps de travail social [der gesellschaftlichen Arbeitszeit] »46 –
que Marx perçoit ici comme étant le fondement de la valeur – se trouve, au fond, encore dans un
rapport d’extériorité avec la valeur des marchandises particulières. Cette dernière est comprise
comme étant déterminée par le temps de travail individuellement dépensé. La valeur est définie «
comme quantum de temps de travail réalisé en elle [la marchandise] », ou tout simplement comme
« temps de travail déterminé », par opposition au temps de travail en général. Marx ne voit le temps
de travail objectivé dans les marchandises que comme un « temps de travail particulier » : «
L’échangeabilité universelle de ce temps de travail doit d’abord être médiatisée, prendre une forme
d’objet, différent de lui, pour qu’il accède à cette échangeabilité universelle »47. L’universalité du
temps de travail ou le temps de travail en général est, ainsi, une détermination qui ne se pose que
dans l’échange, comme détermination de la valeur d’échange en tant qu’argent.
Le caractère d’équivalence des marchandises apparaît donc comme conséquence d’un
développement des échanges que finit par poser les « produits » − les valeurs d’usage − comme des
chose égales ou équivalentes. Ceci apparaît de façon tout à fait modifiée dans Le Capital : le
caractère commun des marchandises est souligné ici comme quelque chose qui relève de la
production.
Dans Le Capital, ce caractère est expliqué à partir du fait que les marchandises sont du travail
matérialisé [vergegenständlichte Arbeit], c’est-à-dire, à partir du caractère de valeur que les
marchandises ont en commun. En ce sens, ce n’est pas l’échange qui les détermine comme égaux
ou qui rend égaux des choses différentes, mais c’est la production qui pose elle-même ce caractère
d’égalité : «Ce n’est pas la monnaie qui rend les marchandises commensurables : au contraire.
C’est parce que les marchandises en tant que valeurs sont du travail matérialisé
[vergegenständlichte menschliche Arbeit], et, par suite, commensurables entre elles, qu’elles
peuvent mesurer toutes ensemble leurs valeurs dans une marchandise spéciale et transformer cette
dernière en monnaie, c’est-à-dire en faire leur mesure commune»48.
L’accent est déplacé sur le fait que la valeur est nécessairement du travail humain objectivé ou
matérialisé, tout en étant en même temps, du travail humain abstrait49, et donc sur le fait qu’elle est
valeur posée sous la forme d’objet. Cet accent est, en réalité, le signe d’un changement très
important qui découle des découvertes réalisées par Marx à partir du fait que c’est la production qui
pose l’ensemble des déterminations du mode de production du capital. Ainsi, tandis que dans le
premier chapitre des Grundrisse, à propos de la valeur d’échange, l’on trouve que : «La
marchandise n’est valeur d’échange que pour autant qu’elle est exprimée en une autre chose, donc
en tant que rapport. Un boisseau de blé vaut tant de boisseaux de seigle; dans ce cas, le blé est
valeur d’échange pour autant qu’il est exprimé en seigle et le seigle, valeur d’échange, pour autant
qu’il est exprimé en blé. Tant que chacun des deux n’est rapporté qu’à lui-même, il n’est pas valeur
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d’échange»50. Dans Le Capital, Marx explique, au contraire, que : «La valeur d’échange apparaît
d’abord comme le rapport quantitatif, comme la proportion dans laquelle des valeurs d’usage
d’espèce différente s’échangent l’une contre l’autre, rapport qui change constamment avec le temps
et le lieu. La valeur d’échange semble donc quelque chose d’arbitraire et de purement relatif ; une
valeur d’échange intrinsèque, immanente à la marchandise, paraît être, comme dit l’école, une
contradictio in adjecto. […] Une marchandise particulière, un quarteron de froment, par exemple,
s’échange dans les proportions les plus diverses avec d’autres articles. Cependant, sa valeur
d’échange reste immuable, de quelque manière qu’on l’exprime, en x cirage, y soie, z or, et ainsi de
suite»51.
L’aspect contradictoire souligné dans l’oeuvre destinée à la publication ne sera plus celui entre les
déterminations de la marchandise en tant que chose spécifique (ou valeur d’usage) et sa
détermination générale de valeur d’échange. Marx a déjà trouvé la forme essentielle de la
coexistence de cette contradiction. Encore plus profonde et plus déterminante, la contradiction
révélée dans la première partie du Capital est interne à la forme valeur elle-même. Ainsi, si, dans
les Grundrisse, Marx n’avait pas tort de souligner les contradictions de la marchandise comme
chose particulière avec son caractère de temps de travail existant dans le temps (ou valeur), puisque
« En tant que tel, le temps de travail proprement dit n’existe que subjectivement, il n’existe que sous
forme d’activité»52; dans Le Capital, il précisera qu’«il ne suffit pas cependant d’exprimer le
caractère spécifique du travail qui fait la valeur de la toile. La force de travail de l’homme à l’état
fluide, ou le travail humain, forme bien de la valeur, mais n’est pas valeur. Il ne devient valeur qu’à
l’état coagulé, sous la forme d’un objet. Ainsi, les conditions qu’il faut remplir pour exprimer la
valeur de la toile paraissent se contredire elles-mêmes. D’un côté, il faut la représenter comme une
pure condensation du travail humain abstrait, car en tant que valeur la marchandise n’a pas
d’autre réalité. En même temps, cette condensation doit revêtir la forme d’un objet visiblement
distinct de la toile elle-même et qui, tout en lui appartenant, lui soit commune avec une autre
marchandise»53. Le travail matérialisé est ici la valeur, cette réalité sociale qui doit cependant
prendre « la forme d’un objet visiblement distinct de la toile elle-même ». Comme nous verrons
mieux ci-après, on parle donc d’une contradiction qui est interne à la forme valeur elle-même : celle
entre la forme valeur relative et la forme valeur équivalente.
On conclut qu’il y a dans les Grundrisse – et à plus forte raison dans le chapitre sur l’argent −, un
rapport conflictuel dans la détermination de la valeur, plus précisément, entre le temps de travail
spécifique, qui est objectivé dans une marchandise particulière, et le temps de travail en général. La
valeur – que Marx entend ici comme synonyme de la valeur d’échange – est conçue comme
correspondant au temps de travail moyen. Celui-ci est déterminé toutefois par la moyenne des prix
des marchandises. Ceci montre que Marx confond encore la détermination de la valeur d’échange
(ou de la valeur tout court) par le temps de travail en général ou social, avec le prix. En réalité, ce
qui n’existe qu’idéalement, ce n’est pas la détermination de la valeur d’échange par le temps de
travail. Au contraire, celle-ci est une contrainte très concrète, qui s’impose aux producteurs au
moment même de leur production, dans la mesure où ils ne doivent y dépenser, pour la production
de leur marchandise, que le temps strictement nécessaire, celui socialement établi, sous peine de se
voir exclus du marché (et, dans ce cas, ne plus produire de la marchandise). Comme l’explique
Marx dans Le Capital, le temps de travail est une mesure immanente aux marchandises : « La
mesure des valeurs par la monnaie est la forme que doit nécessairement revêtir leur mesure
immanente, la durée de travail »54. Ce qui présente une existence idéale, c’est donc exclusivement
le rapport de la valeur d’échange des marchandises avec sa forme argent.
Si contrairement à Smith, Marx voit bien, dans les Grundrisse, que le temps de travail particulier et
le temps de travail universel sont des déterminations de la valeur d’échange des marchandises ‒ et
non pas de choses différentes, il ne se rend pas encore compte, à cet instant, que le temps de travail
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particulier est subsumé sous le temps de travail social dans l’acte même de la production. Dans Le
Capital, il souligne que dès que les marchandises – en tant que valeurs – sont du travail matérialisé,
elles ont en elles-mêmes, comme mesure de leur valeur, le temps de travail social. La marchandise
en tant que marchandise particulière n’est, en ce sens, pas différente de sa valeur55. Autrement dit,
comme valeur, elle ne diffère pas d’elle-même en tant que valeur d’usage. Tout en étant une valeur
d’usage spécifique – ou justement pour cette raison –, la marchandise est du travail matérialisé et
donc, d’emblée, de la valeur. La valeur n’a pas de réalité palpable. Comme cela sera expliqué dans
Le Capital: « Il n’est pas un atome de matière qui pénètre dans sa valeur»56. Il s’agit d’une
détermination sociale: «Les valeurs des marchandises n’ont qu’une réalité purement sociale,
qu’elles ne l’acquièrent qu’en tant qu’elles sont des expressions de la même unité sociale, du
travail humain, il devient évident que cette réalité sociale ne peut se manifester aussi que dans les
transactions sociales, dans les rapports des marchandises les unes avec les autres»57. Mais en dépit
du fait que la valeur n’a pas en elle-même de réalité physique, elle a, de toute évidence, une
existence réelle et objective. Il s’agit de la forme que revêt tout résultat du travail qui s’effectue
dans des conditions normales, c’est-à-dire la forme de tout travail « exécuté avec le degré moyen
d’habileté et d’intensité et dans des conditions qui, par rapport au milieu social donné, sont
normales »58. Car, la substance de la valeur, le travail, est « du travail égal et indistinct, une
dépense de la même force »59.
Les contradictions de la valeur d’usage avec la valeur d’échange des marchandises ne se posent
donc pas à la suite ou en dehors de leur production et de ce qui les caractérise comme des choses
spécifiques ou objets de travaux spécifiques. Il s’agit de contradictions de la marchandise ellemême en tant que chose ou produit spécifique, c’est-à-dire, en tant que travail matérialisé. Des
contradictions inhérentes à tout objet marchandise, qui sont dans son origine même en tant que
produit, ou encore dans sa production.
Comme Marx le montrera de manière plus définitive dans la Contribution à la critique de
l’économie politique, ainsi que dans Le Capital, la contradiction de ce mode de production se pose
dans le travail lui-même, dans la substance même de la valeur, et pas seulement dans la forme. Le
travail qui produit des marchandises a lui-même un double caractère60. Dans ce mode de
production, les travaux différents sont réduits à une force simple de travail, à du travail humain tout
court ou à « une dépense de la force simple que tout homme ordinaire, sans développement spécial,
possède dans l’organisme de son corps»61. Car, « La valeur des marchandises représente purement
et simplement le travail de l’homme, une dépense de force humaine en général »62. Et encore :
«Pour ce qui est de la valeur en général, l’économie politique classique ne distingue jamais
clairement ni expressément le travail représenté dans la valeur du même travail en tant qu’il se
représente dans la valeur d’usage du produit. Elle fait bien en réalité cette distinction, puisqu’elle
considère le travail tantôt au point de vue de la qualité, tantôt à celui de la quantité. Mais il ne lui
vient pas à l’esprit qu’une différence simplement quantitative des travaux suppose leur unité ou
leur égalité qualitative, c’est-à-dire leur réduction au travail humain abstrait»63.
En bref, ce que Marx n’a pas atteint dans le premier chapitre des Grundrisse, c’est justement la
distinction par laquelle il commence son exposé dans Le Capital : celle entre la substance et la
forme de la valeur, entre le travail comme force égale et indistincte ou le temps de travail
socialement nécessaire, et la valeur d’échange ou l’argent (die Geldform)64. Il parviendra à cette
distinction avant tout au moyen de sa découverte de la catégorie de force de travail dans le
deuxième chapitre des Grundrisse. Comme nous verrons ci-après, c’est cette découverte qui lui
permet, par la suite, de comprendre mieux ce qu’est la substance de la valeur, la distinction
conceptuelle entre la substance et la forme de la valeur avançant de conserve avec une définition
plus précise de la première.
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En lisant les passages suivants, on s’aperçoit en effet que Marx tâtonne, dans le deuxième chapitre,
sur la distinction précise entre la substance et la forme de la valeur. Une première version qui le
suggère est formulée de la manière suivante : «Monnaie contre marchandise : c.-à-d. que la valeur
d’échange de la marchandise disparaît devant son contenu matériel ; ou marchandise contre
monnaie, c’-à-d. que son contenu disparaît devant sa forme de valeur d’échange. Dans le premier
cas, c’est la forme de valeur d’échange qui est effacée ; dans le second cas, c’est sa substance ; et
donc dans les deux cas, sa réalisation est purement passagère et s’évanouit»65. Pourtant, notre
penseur confond encore, comme on le voit, la substance de la valeur (qu’il entend encore comme
étant valeur d’échange dans la mesure où justement il n’y a pas encore vraiment là de distinction
entre forme et contenu de la valeur) avec la matérialité de la marchandise ou sa valeur d’usage.
L’étape suivante – qui, dans ces manuscrits, fait immédiatement suite à la découverte de la
catégorie de force de travail comme marchandise – montre que la recherche marxienne s’approche
déjà plus nettement d’une problématique juste, même si elle est encore loin de la forme finale
qu’elle prendra: «Cette substance commune à toutes les marchandises, c.-à-d., encore une fois, leur
substance non en tant que matière organique, donc comme détermination physique, mais leur
substance commune en tant que marchandises et, partant, en tant que valeurs d’échange, c’est
d’être du travail objectivé. (Mais on ne peut parler de cette substance économique (sociale) des
valeurs d’usage, c.-à-d. de leur détermination économique en tant que contenu par opposition à
leur forme (mais cette forme n’est valeur que parce que quantité déterminée de ce travail) qu’à la
seule condition de chercher ce qui s’oppose à elles. En ce qui concerne leurs diversités naturelles,
aucune d’entre elles n’interdit au capital de prendre place en elles, d’en faire son corps propre,
dans la mesure où aucune n’exclut la détermination de valeur d’échange et de marchandise)»66.
Marx s’approche ainsi, petit à petit, de la distinction mentionnée. Plus exactement, il s’approche de
ce qui correspondrait au contenu de la valeur. Même si c’est encore de manière confuse, parce
qu’inachevée, on y voit déjà une distinction entre forme et contenu en ce qui concerne les
déterminations de la valeur. Marx indique en outre que la forme de cette détermination économique
correspond à la valeur d’échange et à l’aspect quantitatif de la valeur ‒ ce qui la rend assez proche,
dans sa formulation générique, de la conception exposée dans Le Capital. Il n’en va cependant pas
de même pour ce qui est du contenu ou de la substance de la valeur. Celle-ci apparaît pour la
première fois conçue – ce qui constitue un grand pas en avant – comme correspondant au travail, et
non plus à la valeur d’usage. L’opposition de la valeur d’échange à la valeur d’usage des
marchandises commence à donner lieu à une forme plus complexe dans la mesure où la valeur
d’échange devient capital, et donc matérialisation de travail ou valeur d’usage elle-même – comme
l’explique Marx ci-dessous. Au fur et à mesure que Marx décèle le secret de la production comme
fondé sur la marchandise force de travail et son échange avec le capital, l’opposition entre la valeur
d’échange et la valeur d’usage est de mieux en mieux comprise comme interne au capital, et ensuite
aux marchandises elles-mêmes, car: «De par son concept, le capital est argent, mais cet argent
n’existe plus sous la forme simple de métal d’or ou d’argent, ni même en tant qu’argent par
opposition à la circulation, mais sous la forme de toutes les substances – de toutes les
marchandises. Dans cette mesure, il ne s’oppose donc pas en tant que capital à la valeur d’usage,
mais il n’existe précisément que dans des valeurs d’usage»67.
Pour que la distinction définitive entre la véritable substance – le travail abstrait – et la forme de la
valeur prenne forme, il manque précisément la formulation du concept de travail abstrait et donc la
distinction entre travail concret et travail abstrait. Cette question n’apparaîtra de manière achevée
que dans la Contribution à la critique de l’économie politique68. Il faut néanmoins remarquer que
cette découverte commence à prendre forme dans le deuxième chapitre des Grundrisse, dans la
valeur d’usage de la force de travail qui fait face au capital. La première forme sous laquelle le
concept de travail abstrait apparaît dans l’oeuvre de Marx n’est pas en référence au travail abstrait
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présent dans toute marchandise, mais à celui présent dans la marchandise spéciale force de travail :
«En tant qu’il [le travail qui fait face au capital] est la valeur d’usage [Gebrauchswert] faisant face
à l’argent posé comme capital, il n’est pas tel ou tel travail, mais du travail en général [Arbeit
schlechthin], du travail abstrait [abstrakte Arbeit]; absolument indifférent à sa déterminité
particulière [besondre Bestimmtheit]»69. Ceci se trouve également confirmé dans la suite du
passage cité plus haut, dans lequel Marx cherche justement ce qui s’oppose au travail objectivé :
«La seule chose qui diffère du travail objectivé, c’est le travail non objectivé, mais encore en train
de s’objectiver, le travail en tant que subjectivité. Ou encore, on peut opposer le travail objectivé, cà-d. présent dans l’espace en tant que travail passé, au travail présent dans le temps. Pour autant
qu’il soit censé exister dans le temps comme travail vivant, il n’est présent qu’en tant que sujet
vivant au sein duquel il existe comme capacité, comme possibilité ; et, partant, comme travailleur.
Par conséquent, la seule valeur d’usage qui puisse constituer une opposition au capital, c’est le
travail»70.
Marx se préoccupe précisément de rechercher la forme de l’opposition qui est interne à la valeur –
celle entre le travail concret et le travail abstrait –, sans y parvenir véritablement à ce moment
précis71. La raison en est que la substance de la valeur est encore étudiée à partir des résultats de son
investigation autour des rapports d’échange, c’est à dire à partir d’une opposition entre la valeur
d’usage et la valeur d’échange. Dans la mesure où, dans sa recherche, Marx est parti de la valeur
d’échange ou de la forme de la valeur, il cherche maintenant à trouver ce qui s’oppose à la valeur
d’échange qui n’est cependant plus seulement une forme, mais aussi le contenu de la valeur, à
trouver par conséquent ce qui s’oppose au travail objectivé qui, dans l’état actuel de ses recherches,
constitue ce contenu. Marx cherche ce qui s’oppose à ce contenu, mais sans y parvenir encore
véritablement. S’il avait en effet assuré auparavant qu’ « il ne s’oppose donc pas en tant que capital
à la valeur d’usage, mais il n’existe précisément que dans des valeurs d’usage »72, ce qu’on lit juste
après – comme le montre la citation ci-dessus – c’est que c’est précisément au travail comme
puissance ou à la valeur non encore matérialisée, qu’il s’oppose. Cette opposition est comprise
encore comme ne pouvant être personnifiée que par une valeur d’usage – même s’il ne s’agit plus
de la valeur d’usage des marchandises en général, mais de celle d’une marchandise spécifique, qui
s’oppose à la valeur d’échange devenue capital : le travail ou plus précisément, la force de travail.
En d’autres termes, l’opposition de la valeur d’usage à la valeur d’échange persiste encore ici.
D’une certaine manière, par son interposition, elle fait obstacle à ce moment à l’introduction de la
catégorie travail abstrait sous sa forme finale, c’est-à-dire, comme détermination présente dans les
marchandises ou dans les travaux objectivés eux-mêmes (et non pas exclusivement comme
puissance de travail). D’un autre côté, il est tout à fait sûr qu’elle permet à Marx de réaliser la
découverte principale de ces manuscrits : celle qui concerne la marchandise spéciale force de
travail, et par conséquent, l’apparition aussi de la catégorie de travail abstrait elle-même dans sa
première forme, c’est-à-dire, comme travail présent dans le temps ou puissance de travail.
Tout cela confirme de manière précise la thèse que nous avançons selon laquelle la découverte de la
marchandise spéciale force de travail est celle qui, dans la critique de l’économie politique, rend
possible et concret la découverte de la catégorie de travail abstrait73. Elle constitue vers celle-ci un
point de passage décisif dans la mesure où elle représente le tournant de l’investigation marxienne
vers des déterminations de la valeur venues de l’intérieur de la production. Ainsi, si dans le premier
chapitre des Grundrisse, le temps de travail social, la détermination sociale des marchandises en
tant que valeurs d’échange ou encore, leur caractère d’égalité, apparaît comme ne découlant que de
l’échange74, dans le deuxième chapitre les choses commencent à prendre une forme différente. Le
changement provoqué par la découverte de la marchandise spéciale force de travail rendra possible
de déterminer le fondement de la valeur – le temps de travail social – comme contrainte qui ne
relève pas de la circulation, mais qui se pose déjà au niveau de la production immédiate ou du
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travail. Le travail abstrait sera compris alors tout d’abord comme détermination de la marchandise
force de travail75 et, ensuite, comme détermination de toute marchandise. Comme le soulignera
Marx dans Le Capital, dès que les marchandises sont du travail matérialisé, elles ont en ellesmêmes, comme mesure de leur valeur, le temps de travail social nécessaire à leur production.
Pour conclure, revenons donc sur la question précédemment mentionnée de la présence des
catégories hégéliennes dans ces manuscrits. Bien que ces catégories aient été d’utilité dans l’analyse
de Marx, la portée d’une telle utilité est encore à déterminer76. La dialectique du singulierparticulier-universel ou plus spécifiquement le rapport de l’universel avec le particulier et/ou
singulier, a quelque-part aidé Marx à montrer la problématique de la valeur, présente dans le rapport
d’échange des marchandises, comme relevant d’un rapport entre des déterminations des
marchandises elles-mêmes, et non pas – comme c’était le cas dans la pensée de Smith, par exemple
– de déterminations posées dans des choses différentes. Cette dialectique apparaît, dans ce sens,
comme un instrument utilisé «afin de tenir ensemble tout l’univers réflexif construit par l’économie
politique classique au-dessus de l’antagonisme qui exprime l’essence du mode de production
capitaliste en tant que réalité historique»77. En tant que rapport générique, la portée de ses
explications est cependant très limitée lorsqu’il s’agit de comprendre la problématique de Marx
comme un tout ‒ raison pour laquelle nous ne sommes pas restés dans les limites de cette question.
Celle-ci nous a servi, en réalité, uniquement comme argument de départ. L’analyse que nous venons
de présenter aboutit, au sujet du développement de la théorie de valeur de Marx, à des conclusions
bien plus substantielles que la simple constatation d’une méthode ou d’un emploi de catégories
hégéliennes dans ces manuscrits78. Par notre recherche spécifique autour du sujet et du contenu des
Grundrisse, nous pensons avoir montré que c’est grâce à ses découvertes centrales, lors de la
rédaction de ces manuscrits, que Marx parvient à établir, dans ce mode de production, le caractère
universel et social du travail – qui ne serait donc pas l’apanage exclusif d’un travail émancipé. Le
travail abstrait – une catégorie essentielle dans l’explication de la valeur, qui permet finalement de
comprendre le travail comme détermination sociale – est un concept dont l’origine se trouve dans la
découverte par Marx des secrets de la production, et plus précisément dans sa découverte de la
marchandise spéciale constituée par la force de travail.

[1] Marx, K., Manuscrits de 1857-1858, trad. Jean-Pierre Lefebvre, Paris, Éditions Sociales, 1980, tome I, p. 69.
[2] Ibid., tome I, 86. Cf. aussi ibid., tome I, p. 79-80.
[3] Cf. ibid., tome I, pp. 91-93 ; 424-425 ; 434-436 ; etc.
[4] « Les circonstances dans lesquelles émerge tout d’abord un rapport ne nous montrent nullement ce rapport luimême, ni dans sa pureté ni dans sa totalité ». (Ibid., tome I, p. 144).
[5] « Mais nous n’avons affaire ni à une forme particulière du capital, ni au capital individuel en ce qu’il se distingue
d’autres capitaux individuels, etc. Nous assistons au procès de sa formation. Ce procès dialectique de formation n’est
que l’expression idéale du mouvement réel au cours duquel le capital devient capital. Ses relations ultérieures doivent
être considérées comme un développement à partir de ce noyau ». (Ibid., tome I, cit., p. 249)
[6] Lettre de Marx à Engels du 16 janvier 1858, in Correspondance – K. Marx, F. Engels, tome V, cit., p. 116 ; MEW
29, p. 260.
[7] La dialectique de l’universel, particulier et singulier est au centre de la logique hégélienne. D’après Lukács, « En
dépit de ces limites et contradictions insolubles, Hegel est le premier penseur à avoir placé la question des relations
entre singularité, particularité et universalité au cœur de la logique, et non pas comme un problème isolé, plus ou
moins important et plus ou moins accentué, mais comme une question cruciale, comme un élément déterminant de
toutes les formes logiques du concept, du jugement, et du syllogisme ». (Lukács, G., « Hegels Lösungsversuch », in
Über die Besonderheit als Kategorie der Ästhetik, Berlin und Weimar, Aufbau-Verlag, 1985, p. 33. Traduit par nous de
l’allemand). Cela même si « Naturellement, on voit dans son traitement toutes sortes de distorsions qui sont provoquées
par l’idéalisme objectif, le sujet-objet identique, la contradiction entre système et méthode ». Et – poursuit Lukács –
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« Hegel n’a pu franchir ce pas que parce qu’il était incité de toutes parts à comprendre philosophiquement les
expériences de la Révolution bourgeoise de son temps, d’y rechercher les bases de l’existence d’une dialectique
historique, et d’entamer à partir de là l’édification d’une logique d’un nouveau genre ». (Ibidem). Plus spécifiquement
– explique le philosophe hongrois à partir des refléxions hégéliennes de La Constitution de l’Allemagne –, « Hegel
considère l’État de l’ancien régime comme une formation qui a la prétention de représenter la société dans son
ensemble (en logique : d’être l’universel), bien qu’un tel État serve exclusivement les intérêts des couches féodales
dominantes (en logique : le particulier). [...] Un système en survie sociale qui exerce un pouvoir de pure violence qui
est dommageable pour le peuple tout entier (l’universel devient le particulier). La classe révolutionnaire, la
bourgeoisie, le tiers état, représente en revanche dans la révolution le progrès social, ainsi que les intérêts des autres
classes (le particulier devient l’universel) ». (Ibid., p. 34). « Hegel transpose ici en termes philosophiques des faits
sociaux et les idées politiques qui les expriment. Cette transposition dans une logique abstraite est cependant une
véritable généralisation des thèmes essentiels, réels, de la Révolution française, une généralisation, non seulement des
idées des acteurs principaux, mais aussi de la situation idéologique socialement déterminée, objective, dont Marx a
décrit, plus tard, les formes d’expression comme des “illusions héroïques” […] Hegel lui-même se tenait naturellement
sur le terrain de telles illusions. Cela ne change cependant rien au fait que sa transposition en termes philosophiques
était un reflet d’une réalité sociale ». (Ibid., p. 35). D’après cette explication, la dialectique de l’universalité et
particularité est un thème important qui traverse les plus différentes étapes de la pensée hégélienne. En se référant au
texte de La raison dans l’histoire, Lukács soutient, en outre, que « la transformation de l’universalité en particularité et
ainsi, comme nous l’avons vu, la dialectique de l’universalité et particularité, est un problème de la transformation
ininterrompue de la société en tant que loi fondamentale de l’histoire ». (Ibid., p. 38). Pour finir, indiquons un moment
du même texte de Lukács où sont exposées aussi quelques-unes de ses restrictions au traitement du problème par Hegel:
« Et il est inévitable que de telles inexactitudes apparaissent, en nombre, chez Hegel, surtout en raison de sa
philosophie idéaliste, puis à cause des limites qui sont fixées à la conception démocratique bourgeoise du monde, même
lorsqu’on en tire les conséquences les plus ultimes (et nous savons que de ce point de vue, Hegel était loin d’être
véritablement conséquent), enfin à cause de l’impact croissant de la misère allemande, à l’époque de la SainteAlliance, sur la philosophie de son temps de plus grande maturité. Il faut à ce propos souligner fortement qu’il ne s’agit
pas ici seulement de la manière dont des conceptions de la dialectique de l’universel et du particulier, justes en ellesmêmes, se trouvent brouillées par suite de ces distorsions dans les positions philosophiques et socioéconomiques, mais
on voit bien davantage, causées par cette base fausse, des conceptions trompeuses, formalistes, mystifiées, précisément
dans cette dialectique de l’universel et du particulier. Le juste et le faux, le progressiste et le rétrograde, se trouvent
souvent, dans la philosophie de Hegel, brutalement et directement côte à côte ». (Ibid., p. 45). « Cette hétérogénéité du
juste et du faux, il faut la garder en mémoire si l’on veut comprendre l’importance du fait que Hegel ‒ le premier dans
l’histoire de cette discipline ‒ fonde toute la construction de la logique sur le rapport entre universalité, particularité,
et singularité. Toute la doctrine du concept, du jugement, et du syllogisme a ces relations pour base et pour contenu ».
(Ibid., p. 55). « Ce qui est précisément le plus positif dans l’analyse hégélienne, c’est qu’il ne conçoit pas les relations
entre universalité, particularité et singularité de manière formaliste, comme un problème exclusivement logique, mais
comme une part importante de la dialectique vivante de la réalité, dont la généralisation la plus haute doit faire naître
une forme plus concrète de logique, ce qui a justement pour conséquence que la conception logique restera toujours
dépendante de l’exactitude ou de l’inexactitude de la conception de la réalité. Les limites de la Logique de Hegel sont
ici également déterminées par les limites de sa position face à la société et la nature, de même que ses aspects géniaux
le sont par le caractère progressiste de son attitude face aux grands problèmes historiques de son temps ». (Ibid., pp.
52-53).
[8] Marx, K., Manuscrits de 1857-1858, tome I, cit., p. 82.
[9] « En tant que valeur, la marchandise est universelle, en tant que marchandise réelle, elle est une particularité ».
(Ibid., tome I, p. 76; MEW 42, p. 76). [« Als Wert ist sie allgemein, als wirkliche Ware eine Besonderheit »].
[10] Marx, K., Manuscrits de 1857-1858, tome I, cit., p. 159.
[11] Ibidem.
[12] Ibid., tome II, p. 323.
[13] Cf. ibid., tome I, pp. 234-235.
[14] Cf. ibid.,tome II, p. 323.
[15] Cf. ibid., tome I, cit., pp. 205-206.
[16] Cf. ibid., tome I, pp. 17, 235, 243.
[17] La production matérielle (ou procès de production simple) est sous-jacente à tout le procès. Comme toute forme
sociale de production, la production capitaliste présuppose des déterminations générales telles que l’instrument, qui fait
la médiation entre le sujet actif et les fins recherchées ; le travail, comme activité adaptée à une fin ; et la matière sur
laquelle il se réalise. « Le procès de valorisation du capital s’effectue par et dans le procès de production simple»
(ibid., tome I, p. 304).
[18] Ibid., tome I, p. 205.
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[19] Ibid., tome II, p. 34.
[20] Ibid., tome II, p. 376.
[21] Ibid., tome I, 76.
[22] Ibid., tome I, p. 159.
[23] Ibid., tome I, p. 78. Marx appelle initialement « temps de travail en général » [« Arbeitszeit im allgemeinen »] ou «
temps de travail social » [« gesellschaftlichen Arbeitszeit »] (ibid., tome I , p. 145), le « temps de travail abstrait ». Il
faut remarquer, à ce propos, qu’en suivant également le choix de Lefebvre, nous utilisons le terme « général » toutes les
fois qu’il s’agit de se référer au terme allgemein, tel qu’il apparaît dans les Grundrisse.
[24] Ibid., tome I, p. 82.
[25] Ibid., tome I, p. 82.
[26] Ibid., tome I, p. 94. Au sujet de l’importance de l’échange dans le point de départ de la critique de l’économie
politique, voir aussi l’explication de Dobb selon laquelle : « En effet, Marx est parti de concepts tels que l’offre et la
demande, la compétition et le marché. Ceci apparaît de manière évidente dans les Manuscrits de 1844 […]. Mais on le
voit aussi dans cette oeuvre-ci, la Critique, écrite quinze ans plus tard. (En revanche, Le capital s’occupe du ‘niveau’
du marché dans la partie conclusive, vers la fin du livre troisième). Au cours de l’exposé critique de ces concepts […]
Marx s’engage de plus en plus dans l’analyse de la production et des rapports de production […] ainsi que des racines
sociales et de classes d’une société dominée par l’exploitation et par la recherche du profit le plus élevé ». (Dobb, M.,
Introduzione à Marx, K., Per la critica dell’economia politica, trad. Emma Cantimori Mezzomonti, Roma, Editori
Riuniti, 1984, p. VIII. Traduit par nous de l’italien).
[27] Marx, K., Manuscrits de 1857-1858, tome I, cit., p. 154.
[28] Ibid., tome I, p. 196.
[29] Ibid., tome I, p. 76.
[30] Ibidem.
[31] Ibid., tome I, p. 78.
[32] « Il devient monnaie réelle par l’aliénation universelle des marchandises » (Marx, K., Le Capital, livre premier,
tome I, trad. Joseph Roy, Paris, Éditions Sociales, 1971, p. 118).
[33] Les définitions données dans Le Capital, à propos de l’argent (ou de la « monnaie », comme le traduit Lefebvre)
comme « mesure des valeurs », expriment justement ce caractère idéal du rapport des marchandises avec leur
détermination de prix : « Le prix ou la forme monnaie des marchandises est, comme la forme valeur en général,
distincte de leur corps ou de leur forme naturelle, quelque chose d’idéal. […] L’expression de la valeur des
marchandises en or étant tout simplement idéale » (Marx, K., Le Capital, livre premier, tome I, cit., p 105). Et encore
plus clairement : « Dans sa fonction de mesure des valeurs la monnaie n’est employée que comme monnaie idéale »
(Ibid., p. 106).
[34] Marx, K., Manuscrits de 1857-1858, tome I, cit., p. 74.
[35] Ibid., tome I, p. 186.
[36] Même si, comme l’explique Mandel, la théorie qui présente la solution de ce problème commence à prendre forme
dans le chapitre sur le capital. Dans le deuxième chapitre des Grundrisse, Marx commence à entreprendre le chemin
nécessaire à l’éclaircissement définitif du secret de la valeur d’échange des marchandises: « Mais si la valeur
d’échange des marchandises est déterminée par le temps de travail qu’elles contiennent, comment concilier cette
définition avec le fait empiriquement constaté que les prix de marché de ces mêmes marchandises sont déterminés par
‘la loi de l’offre et de la demande’ ? Cette objection, dit Marx, revient à ceci: comment des prix de marché différents
des valeurs d’échange des marchandises peuvent-ils se former, ou, mieux encore, comment la loi de la valeur ne peutelle se réaliser en pratique qu’à travers sa propre négation ? Ce problème est résolu par la théorie de la concurrence des
capitaux, que Marx développe à fond dès la rédaction des Grundrisse, en élaborant la théorie de la péréquation du taux
de profit, et de la formation des prix de production, sur la base de la concurrence entre les capitaux » (Mandel, E., La
formation de la pensée économique de Karl Marx, Paris, François Maspero, 1967, p. 85).
[37] Marx, K., Manuscrits de 1857-1858, tome I, cit., p. 102.
[38] Ibid., tome I, p. 105 .
[39] Marx, K., Le Capital, livre premier, tome I, cit., p. 87.
[40] Ibid., p. 54.
[41] Marx, K., Manuscrits de 1857-1858, tome I, cit., p. 105.
[42] Marx, K., Le Capital, livre premier, tome I, cit., p. 55.
[43] Marx, K., Manuscrits de 1857-1858, tome I, cit., pp. 105-106 .
[44] Appellation par laquelle Marx désigne dans ces manuscrits ce qu’il appellera ensuite le temps de travail
socialement nécessaire [gesellschaftliche notwendige Arbeitszeit].
[45] Marx, K., Manuscrits de 1857-1858, tome I, cit., p. 75.
[46] Ibid., tome I, p. 145.
[47] Ibid., tome I, p. 108.
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[48] Marx, K., Le Capital, livre premier, tome I, cit., p. 104.
[49] Une valeur d’usage, une denrée, n’a donc une valeur que parce qu’en elle est objectivé ou matérialisé du travail
humain abstrait ». (Marx, K., Le Capital, livre premier, trad. Jean-Pierre Lefebvre, Paris, PUF Quadrige, 2009, p. 43 ;
MEW 23, p. 53). [« Ein Gebrauchswert oder Gut hat also nur einen Wert, weil abstrakt menschliche Arbeit in ihm
vergegenständlicht oder materialisiert ist »]. Dans la traduction de Joseph Roy – à cet endroit ainsi que dans deux
autres passages – l’adjectif abstrakt, lié au travail, ne figure pas (cf. Marx, K., Le Capital, livre premier, tome I, trad.
Joseph Roy, cit., pp. 54 et 61 ; MEW 23, pp. 53 et 61). Le concept de travail abstrait apparaît expliqué ici plutôt dans
les termes suivants : « une dépense de force humaine de travail sans égard à la forme particulière sous laquelle cette
force a été dépensée. » (Marx, K., Le Capital, livre premier, tome I, trad. Joseph Roy, cit., p. 54).
[50] Marx, K., Manuscrits de 1857-1858, tome I, cit., p.145.
[51] Marx, K., Le Capital, livre premier, tome I, trad. Joseph Roy, cit., pp. 52-53.
[52] Marx, K., Manuscrits de 1857-1858, tome I, cit., p. 108.
[53] Marx, K., Le Capital, livre premier, tome I, trad. Joseph Roy, cit., p. 65.
[54] Ibid., p. 104. Les soulignés sont de nous. Cf. aussi, à ce propos, ibid., p. 111.
[55] Dans le premier chapitre des Manuscrits de 1857-1858, Marx assurait qu’ « En tant que valeur, elle est de l’argent.
Mais puisque la marchandise, ou plutôt le produit ou l’instrument de production, diffère de lui-même en tant que
valeur, en tant que valeur, elle diffère d’elle-même en tant que produit ». (Marx, K., Manuscrits de 1857-1858, tome I,
cit., p. 76). « La valeur de la marchandise est différente de la marchandise elle-même. La valeur (valeur d’échange)
n’est la marchandise que dans l’échange (effectif ou imaginé) ». (Ibid., tome I, p. 75).
[56] Marx, K., Le Capital, livre premier, tome I, trad. Joseph Roy, cit., p. 62.
[57] Ibidem ; MEW 23, p. 62.
[58] Marx, K., Le Capital, livre premier, tome I, trad. Joseph Roy, cit., p. 55.
[59] Ibid., p. 54.
[60] « Pour bien comprendre comment la valeur d’échange est déterminée par le temps de travail, il importe de ne pas
perdre de vue les idées essentielles suivantes : la réduction du travail à du travail simple, pour ainsi dire dénué de
qualité ; […] enfin la distinction entre le travail, en tant qu’il se réalise en valeurs d’usage, et le travail, en tant qu’il se
réalise en valeurs d’échange ». (Marx, K., Contribution à la critique de l’économie politique, trad. Maurice Husson et
Gilbert Badia, Paris, Éditions sociales, 1957, p. 10). « Il s’agit [d’un côté] […] du travail abstrait, source de la valeur
d’échange, […] [et de l’autre] du travail concret, en tant qu’il est une source de richesse matérielle, bref, du travail
produisant des valeurs d’usage ». (Ibid., p. 15)
[61] Marx, K., Le Capital, livre premier, tome I, trad. Joseph Roy, cit., p. 59.
[62] Ibidem.
[63] Ibid., p. 91 .
[64] La forme et le contenu de la valeur n’étaient pas distingués non plus par les économistes de l’école ricardienne,
comme l’indique Marx dans plusieurs moments de son oeuvre, tels que dans les Théories sur la plus-value et dans le
début du Capital aussi.
[65] Marx, K., Manuscrits de 1857-1858, tome I, cit., p. 200.
[66] Ibid., tome I, p. 213.
[67] Ibid., tome I, p. 212.
[68] Cf. Marx, K., Contribution à la critique de l’économie politique, cit., pp. 15, 43.
[69] Marx, K., Manuscrits de 1857-1858, tome I, cit., p. 235.
[70] Ibid., tome I, p. 213.
[71] On rappellera très succinctement que, dans Le Capital, il explique que: « La force de travail de l’homme à l’état
fluide, ou le travail humain, forme bien de la valeur, mais n’est pas valeur. Il ne devient valeur qu’à l’état coagulé, sous
la forme d’un objet ». (Marx, K., Le Capital, livre premier, tome I, trad. Joseph Roy, cit., p. 65)
[72] Marx, K., Manuscrits de 1857-1858, tome I, cit., p. 212.
[73] Notre position met en question l’argument de Postone, dans Temps, travail et domination sociale, selon lequel la
caractérisation marxienne du travail serait indépendante de la définition de la plus-value, et selon lequel encore Marx
expliquerait la dualité du travail à partir exclusivement des déterminations de la marchandise. Cet entendement découle
de ce que pour cet auteur: « la catégorie de travail abstrait, c’est-à-dire la substance catégorielle de la valeur, doit être
considérée comme une catégorie qui naît dans la circulation simple des marchandises et se développe dans la
production » [« La categoria lavoro astratto, cioè la sostanza categoriale del valore, dev’esser considerata come
categoria che nasce nella circolazione semplice delle merci e si sviluppa nella produzione »] (Postone, Moishe;
Reinicke, Helmut, « Note all’Introduzione ai Grundrisse di Martin Nicolaus », in Dialettica e Proletariato, Firenze, La
Nuova Italia, 1978, p. 82).
[74] Cf. Marx, K., Manuscrits de 1857-1858, tome I, cit., p. 186.
[75] Ibid., tome I, p. 235.
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[76] Encore que se référant au Capital, Bidet parle d’« expérimentation » en ce qui concerne les catégories hégéliennes
auxquelles Marx aurait recours lorsqu’il est confronté à de nouveaux horizons non encore maîtrisés : « Dans son procès
d’élaboration, Marx procède en réalité comme tout autre inventeur : face aux problèmes qu’il n’appréhende encore
que de façon indistincte, il s’exerce avec les moyens formels qui sont ceux de sa culture. Ainsi, […] puise-il à chaque
pas dans l’instrumentarium hégélien, en vue de reconnaître les nouveaux espaces théoriques qu’il entrevoit, et de
formuler les questions théoriques qui lui apparaissent progressivement ». (Bidet, J., « Les nouvelles interprétations du
Capital », disponible sur http://jacques.bidet.pagesperso-orange.fr/indexar.htm)
[77] Lefebvre, J-P., Introduction, Marx, K., Manuscrits de 1857-1858, tome I, cit., p. XII.
[78] L’emploi de la méthode ou de catégories hégéliennes par Marx a été maintes fois entendu comme question qui
justifierait en soi-même la présence de certaines problématiques dans l’oeuvre de Marx. C’est le cas par exemple de
l’analyse de Rosdolsky selon laquelle « dans Le Capital [...] et dans les travaux préparatoires à cet ouvrage, nous
trouvons plusieurs digressions et observations sur les problèmes concernant l’organisation sociale socialiste [...]. La
nécessité de ces digressions s’imposait en raison même de la méthode matérialiste-dialectique, dont l’objectif est celui
de comprendre tout phénomène de la vie sociale dans le procès même de son devenir, de son existence et de son périr,
et qui, tout en renvoyant à ‘des modes de production antérieurs’ (Marx, K., Manuscrits de 1857-1858, tome I, cit, p.
400), reconnaît aussi ‘des points où s’esquisse l’abolition de la configuration actuelle des rapports de production et
donc la naissance d’un mouvement, préfiguration de l’avenir.’ (Ibidem) ». (Rosdolsky R., Genesi e struttura del
“Capitale” di Marx, vol. II, cit., p. 478. Traduit par nous de l’italien.) [« Nel Capitale [...] e nei lavori preparatori ad
esso, troviamo ripetute digressioni e annotazioni che si riferiscono ai problemi dell’ordinamento sociale socialista [...].
La necessità di tali excursus si imponeva già in forza del metodo materialistico-dialettico, che si prefigge di cogliere e
comprendere ogni fenomeno della vita sociale nel suo farsi, nel flusso del suo essere e del suo perire, e che, mentre
rinvia a ‘precedenti modi storici di produzione’ (Lineamenti, II, p. 81), individua ‘i punti in cui si annunzia il
superamento dell’atuale forma dei rapporti di produzione – e quindi un presagio del futuro [foreshadowing der
Zukunft nel testo], un movimento che diviene’ (Lineamenti, II, p. 82) »].
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Il capitale: un’economia del capitalismo in
una teoria della società moderna.
Dialogo con Gérard Duménil
Jacques Bidet

0. Le seguenti riflessioni nascono in parte da una serie di discussioni avute con Gérard Duménil1 a
margine di una stretta collaborazione nella scrittura di un libro2. Partiamo entrambi da un’idea
comune: la società contemporanea presuppone tre forze sociali primarie, che allora chiamavamo
(provvisoriamente e per compromesso) “capitalisti”, “quadri e competenti” e “classi popolari”. La
coesione tra le prime due è andata indebolendosi a partire dagli anni ’30 sotto la pressione della
terza, ma si è rinsaldata negli anni ’80 sotto l’egida della prima e nella forma del neoliberismo. In
mancanza di una chiara comprensione di questa triangolazione del rapporto di classe la sinistra
cosiddetta “radicale” è destinata a rimanere paralizzata in una opposizione binaria tra capitalisti e
resto della società ispirata a un marxismo vetusto, e incapace di elaborare strategicamente una vera
prospettiva di emancipazione. A nostro giudizio, invece, se intendono davvero infrangere il blocco
dominante le classi “popolari” non hanno altra scelta, oggi come già nel passato, se non quella di
unirsi e cercare di forgiare un’unione sufficientemente forte da egemonizzare i cosiddetti “quadri”
attraverso un’alleanza al contempo suscettibile di legittimazione e sovversiva. Queste tesi sono di
natura insieme socio-analitica, storica e strategica. Esse mostrano come quelle che oggi chiamiamo
“la destra” e “la sinistra” corrispondano almeno in parte (perché la sinistra non si limita solo a
questo) a due facce della dominazione di classe, e propongono una politica di sinistra e di classe.
Un altro punto di convergenza tra me e GD riguarda a mio avviso l’uso che oggi si può fare del
Capitale. Questa opera sembra ad entrambi fondamentale per interpretare la società contemporanea,
e tale inoltre, sebbene per ragioni disciplinari io mi sia concentrato principalmente sul Libro I, da
dover essere considerata nel suo complesso. Senza cercare in essa una folgorazione immediata, vi
troviamo un vasto complesso di concetti operativi e una costruzione teorica capace di indicare le
analisi economiche, politiche e culturali che occorre intraprendere se si vogliono comprendere i
meccanismi e le tendenze della società contemporanea, le pratiche dei capitalisti e le lotte di classe.
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Una divergenza manifesta tra le nostre posizioni risiede nel fatto che GD identifica le tre forze
sociali primarie come tre classi, mentre io ne vedo soltanto due, quella dominante comportando
però due «poli» distinti. Invece di affrontare di petto questa divergenza, esaminerò qui, come
d’altronde suggeritomi da GD stesso, una questione epistemologica che mi sembra chiarire il senso
della distanza tra le nostre due analisi, e che riguarda il nostro modo di rapportarci, l’uno dal punto
di vista della filosofia e l’altro dell’economia, al testo del Capitale, del quale facciamo entrambi un
uso poco ortodosso e che rappresenta tuttavia un punto di riferimento condiviso. Esporrò dunque
nelle sue linee essenziali il mio modo di procedere differenziandolo da quello dell’economista e
senza in nessun modo pretendere che si tratti dell’unica lettura filosofica legittima.
1. PROGRAMMA ECONOMICO E PROGRAMMA FILOSOFICO
1.1. L’analisi del capital-quadrismo
Comincerò con uno schizzo estremamente schematico dell’approccio di Duménil, che è anche
quello di Dominique Lévy, traendo spunto dal primo capitolo del loro ultimo libro, The Crisisis of
Neoliberalism.
Gli autori partono da enunciati marxisti abbastanza classici. Le classi sociali sono dei gruppi sociali
definiti a partire dalla loro posizione nei rapporti di produzione: da un lato i capitalisti, che
possiedono i mezzi di produzione, e dall’altro i proletari, che assicurano la produzione. Essi
aggiungono tuttavia che nel XX secolo la “socializzazione della produzione” è divenuta più
complessa e ha reso l’economia più instabile. Questa situazione, e specialmente le grandi crisi del
1893 e del 1929, hanno determinato la nascita di due tipi di istituzioni. Da un lato, una rivoluzione
della proprietà capitalistica: la proprietà collettiva delle società per azioni, le gradi banche legate a
queste società, lo sviluppo del management. Dall’altro, una rivoluzione macroeconomica
d’ispirazione keynesiana, che sfocia nel controllo centralizzato della produzione. In questo contesto
emergono due nuovi attori storici: la Finanza, ovvero la classe capitalista in quanto classe dotata di
istituzioni finanziarie sue proprie, e i Quadri, che controllano le attività produttive e finanziarie in
maniera diretta e l’amministrazione centrale in maniera indiretta. I quadri formano così una classe
intermedia che si appropria di una parte del surplus, monopolizza l’istruzione superiore e si
distingue per il suo stile di vita particolare −annettendo alcune professioni intellettuali che
condividono in misura maggiore o minore gli stessi privilegi. Si giunge dunque a un modello
tripolare: capitalisti, quadri e classi popolari.
Emerge così un nuovo “modo di produzione”, designato come “quadrismo”, che rende visibile il
carattere parassitario della classe capitalista e può essere riscontrato in regimi diversi, democratici
o dittatoriali, in particolare nel socialismo burocratico. Le società contemporanee appartengono a un
“capital-quadrismo” in transizione verso un “quadrismo” puro e semplice. Il cammino verso il
socialismo presuppone un compromesso tra quadri e classi popolari, che miri innanzitutto
all’eliminazione della proprietà capitalistica e alla radicalizzazione della democrazia. Esso passa
dunque attraverso quello che GD e DL chiamano un nuovo “ordine sociale”, un nuovo rapporto di
potere tra le tre forze sociali. La nozione di “ordine sociale” indica una fase di pochi decenni, più
ristretta rispetto alla storia plurisecolare del “modo di produzione capitalistico”. Il capitalquadrismo ha conosciuto ad esempio tre “ordini sociali” successivi, separati da quattro crisi
strutturali (1893, 1929, 1970, 2007) legate le une ad un abbassamento del tasso di profitto (1893 e
1970) e le altre (1929, 2007) a un cataclisma interno al sistema finanziario, e in ogni caso alle lotte
popolari contro la classe capitalistica nel contesto delle mutevoli relazioni tra le tre forze sociali. Il
primo “ordine”, 1893-1929, coniuga egemonia della Finanza e compromesso tra quadri pubblici e
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privati. Nel secondo, 1930-1970, si intensifica l’alleanza tra quadri e classi popolari e si
indeboliscono i profitti e i poteri capitalistici. Il terzo (1970…), l’ordine neoliberista fondato
sull’alleanza tra quadri e capitalisti sotto l’egemonia della Finanza e inasprito dal fallimento
dell’esperienza sovietica, è segnato dalla deregulation, dall’apertura delle frontiere ai movimenti di
capitale, dal declino della protezione sociale e della condizione dei lavoratori ecc, e reitera il tipo di
egemonia sperimentata nel 1893. Si noterà che questa analisi differisce da quella proposta dalla
teoria della regolazione, nella misura in cui insiste sull’esistenza di una tendenza storicamente
orientata (ascesa dei quadri) e contesta che le crisi siano prevalentemente legate alla distorsione del
rapporto tra salario e produttività.
Si passa così da uno schema binario (capitalisti/proletari) a uno ternario (capitalisti/quadri/classi
popolari), che segue una evoluzione definita. Con l’ascesa della socializzazione della produzione
nel corso del primo XX secolo i quadri si autonomizzano fino a divenire capaci, nel dopo-guerra, di
creare una vasta rete di istituzioni pubbliche e di condurre una macropolitica fiscale e monetaria. Il
neoliberismo apre una nuova fase della socializzazione, sotto una forma privata che sfugge ai poteri
nazionali e nella quale i quadri finanziari sopravanzano quelli tecnici. Questo nuovo ordine sociale
non inverte la tendenza storica: la spesa pubblica non si restringe in rapporto al PIL, e i quadri
continuano a migliorare la loro posizione rendono manifesto che i capitalisti sono impotenti senza
di loro… Ma va in una direzione opposta a una evoluzione sociale progressista e alla crescente
esigenza di un’organizzazione della produzione. Resta da vedere se i quadri saranno capaci di
riconquistare l’egemonia, e sulla base di quali alleanze: con i capitalisti o con le classi popolari?
Tutto ciò dipende dalla potenza delle lotte popolari, ma anche dall’attitudine dei quadri delle
istituzioni pubbliche a riprendere un certo controllo della politica economica.
Questa analisi si lega a una concezione dello Stato non come mero agente di una classe dominante,
ma come complesso delle istituzioni che costituiscono le gerarchie e le alleanze interne a un dato
ordine sociale. Nel dopo-guerra le classi popolari giocano un ruolo importante nelle istituzioni
statuali, ma i capitalisti non mancano di guadagnare terreno man mano che il mercato fa retrocedere
altri e più antichi modi di socializzazione. A conti fatti, la socializzazione è un fenomeno
pluridimensionale: crescita delle unità di produzione e complicazione delle loro relazioni,
concentrazione del capitale, sviluppo di un coordinamento centrale sul piano non solo della finanza,
ma anche dei trasporti, della sanità, della ricerca, ecc. Essa richiede, anche nelle istituzioni
finanziarie, un livello di organizzazione crescente. Per quanto i capitalisti abbiano costantemente
mirato allo sviluppo delle istituzioni di coordinamento privato (banche, borse, ecc.), lo Stato, in
quanto Stato di classe, è sempre stato un attore decisivo di questo processo. Nel neoliberismo la
sedicente “fine della politica” non è che l’espressione del monopolio del potere da parte delle classi
superiori.
1.2. Due registri teorici.
Questo affresco impressionante, che rende conto di un secolo e mezzo di storia del capitalismo, si
fonda su una certa lettura del Capitale. La “critica dell’economia politica” contenuta in quest’opera
veicola una economia politica, che GD e DL non solo utilizzano ma completano e talvolta
correggono. Come è noto, quello marxiano non è un sistema dalla vocazione atemporale. Marx situa
il suo oggetto in un contesto storicamente definito da una articolazione specifica tra forme
economiche, giuridico-politiche e ideologiche altrettanto specifiche. È a questo livello che si situa la
sfasatura tra la lettura o l’uso del Capitale da parte di un economista o di un filosofo. Il Capitale
articola infatti due livelli discorsivi distinti. Una parte degli enunciati −il Libro II e II nella loro
quasi totalità− rientrano nell’ambito del sapere economico. Altri sviluppi, in particolare nel Libro I,
!

130!

CONSECUTIO TEMPORUM
Rivista critica della postmodernità
Numero 5

sollecitano l’interesse analitico e critico di discipline diverse: sociologia, storia, diritto, filosofia.
Oltre al suo contenuto economico, insomma, il Libro I presenta a mio avviso lo schizzo di una
teoria d’insieme della società moderna, compresa nella sua struttura di classe. Nella Prefazione
della Critica dell’Economia Politica (1861), la struttura di classe capitalistica si trova definita dalla
relazione tra una “struttura economica”, in cui si articolano “forze produttive” (tecnologia”) e
“rapporti di produzione” (e cioè di proprietà, di scambio, di organizzazione del lavoro,
d’informazione, di appropriazione e ripartizione), e una “sovrastruttura, nella quale si definiscono le
condizioni istituzionali giuridico politiche e ideologiche di questi rapporti di produzione, in quanto
rapporti di classe o di conflitto, di sfruttamento e di dominio. Questa visione in termini di edificio
prescrive di studiare le società non a partire dalle loro istituzioni politiche o culturali, ma dalle
“condizioni materiali di esistenza” che ne formano “la base”. La metafora architettonica −ed è
proprio questo il punto per me decisivo− non riesce però nascondere l’immanenza della
“sovrastruttura” alla “struttura”, del giuridico-politico all’economico. Nella società moderna le
persone sono sfruttate e dominate, almeno nello spazio dello Stato-nazione, in un quadro giuridico
supposto identico per tutti, che dichiara tutti liberi ed eguali. Finzione, certo, ma che possiede
nondimeno una terribile efficacia, producendo effetti contraddittori di dominazione e di
provocazione emancipatrice. Una potente realtà, dunque. Proprio perché situa la propria opera
economica in un tale contesto, nel contesto reale dell’attività economica moderna, Marx riesce a
sfuggire all’idealismo di una teorizzazione astratta e atemporale dell’economia.
È a questo livello che si radica la nostra difficoltà: questi due ordini di enunciati – quelli della
teoria d’insieme e quelli della teoria economica – si formulano nello stesso tessuto concettuale. I
produttori scambisti di cui si tratta fin nel primo capitolo, anche se sono sottomessi al peso di
costrizioni ineguali, si danno come liberi e eguali nell’interazione di scambio: un simile enunciato
chiama in causa i concetti giuridico-politici di libertà e di eguaglianza. L’economista, dal canto suo,
può rivendicare il diritto di attenersi ai concetti e agli enunciati meramente economici del Capitale,
che costituiscono la trama dell’opera e formano un sistema che esclude come tale ogni diversa
considerazione. Consapevole che nessun fatto reale è mai puramente economico, l’economista
aggiungerà che il suo sapere deve coniugarsi con saperi diversi: storici, politici, culturali, ecc.
Ragionare in questo modo è senza dubbio conveniente, ma io credo che non ci si possa arrestare
qui. Inscrivendo la propria teoria economica in questa particolare architettonica
infra/sovrastrutturale Marx si assegna infatti come oggetto la società moderna come un fenomeno di
insieme e cerca di produrne una teoria d’insieme, capace di decifrarne la dinamica e i movimenti, in
un modo che consenta agli attori coinvolti di agire per trasformarla. Questa teoria di insieme non è
strutturata come una semplice giustapposizione di teorie diverse, l’una economica, l’altra politica, e
via dicendo. I concetti costitutivi e gli enunciati primi, che formano la trama del suo discorso
propriamente economico, sono in realtà di natura economico-politica. È in questo modo che Marx
risponde a un vincolo teorico insito ogni teoria generale della società: pensare il diverso, significa
pensarlo nella sua unità. È questa la via che mi propongo di seguire.
Aderisco volentieri alle esigenze “scientifiche” dell’economista. I meccanismi economici hanno una
logica propria e la loro analisi presuppone quindi concetti specificamente economici. C’è così, nel
Capitale, una teoria propriamente economica che si forma in maniera puramente analitica a partire
dai concetti primi di valore e plus-valore e dall’insieme categoriale che li costituisce. Ma questo
complesso sistematico può essere prodotto solo facendo astrazione dalle componenti giuridiche,
politiche e ideologiche che appartengono a questi stessi concetti, per come essi si danno nella
“teoria d’insieme” della società moderna proposta nel Capitale. Sono gli stessi concetti, ma
spogliati della loro dimensione politica. Così, per esempio, nel Libro I si può seguire un percorso
economico-analitico che va dalla Sezione 1, intitolata “Valore”, alla Sezione 3, “Plusvalore”, e in
questo percorso non interviene nessuno di quei procedimenti “dialettici” attraverso i quali si
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manifestano più ampie implicazioni antropologico-politiche. Le buone introduzioni economiche del
Capitale vanno in questa direzione. I loro enunciati sono del tipo: il valore è determinato dal tempo
di lavoro socialmente necessario, il salariato lavora per un tempo più lungo di quello necessario alla
produzione dei suoi beni-salario. Allo stesso modo, è possibile seguire nel Libro II le metamorfosi
del valore lungo il ciclo del capitale e le condizioni di una riproduzione in equilibrio, in crescita,
ecc., e nel Libro III la trasformazione del valore in tasso di profitto. In questa astrazione dalla
dimensione giuridico-politica e sociale si manifesta il carattere “regionale”, specifico, che
costituisce la condizione della peculiare scientificità di questa forma di sapere. La capacità
dimostrativa del lavoro di GD (e DL) mi sembra derivare appunto dalla loro capacità di mantenersi
costantemente entro questi confini, pur situando d’altro canto il fenomeno economico in un contesto
sociale e politico. Resistono a quelle precipitose contaminazioni fra generi che sin troppo spesso
intaccano i discorsi ispirati al marxismo (in particolare quando gli economisti a vocazione profetica
cercano un “supplemento d’anima” nel repertorio delle filosofie che parlano di dominazione o
emancipazione).
La scientificità economica non esaurisce però l’oggetto del Capitale. Marx, che pratica senz’altro
l’economia (come la storia, che costituisce un’altra forma particolare di sapere), ha aperto anche un
altro cantiere, nel quale si fa carico di una teoria generale di quella che nella Prefazione chiama
“società moderna”. Questa operazione può essere verificata attraverso l’esame dei concetti che
strutturano l’esposizione del Capitale. Rapportando il valore al «dispendio di forza-lavoro» Marx è
in grado di concludere che il suo acquirente, il capitalista, «consuma» questa forza-lavoro, la quale
è certo «a sua disposizione», e della quale il lavoratore non cessa nondimeno di «disporre», potendo
sempre venderla a qualcun altro. In questa terminologia si riconosce facilmente una trama di
concetti sociologico-politici che impegnano nozioni come quella di diritto e di torto, di
dominazione e resistenza, di libertà e sottomissione, ecc. La relazione capitalistica include tutto
questo, soprattutto in quanto resta ad un tempo una relazione di mercato. La specificità
dell’economia di Marx è di essere, nel senso più rigoroso (benché tradizionale) del termine, una
“economia politica“. La relazione salariale di mercato è politica: si determina nella lotta secolare
per la giornata “legale” di lavoro, attraverso la quale arriva ad imporsi all’istanza statuale, e nella
quale ne va del dispendio di forza-lavoro e della longevità del lavoratore. Questo determinazione
appartiene al suo concetto. Marx manifesta in questo modo un’ambizione propriamente filosofica,
quella di una critica dei saperi (l’economia classica, la filosofia politica borghese) capace di
connetterli tra loro. Non di giustapporre ecletticamente teorie diverse, ma di collaborare a una
teoria d’insieme che renda evidente come e perché questi differenti saperi – economia, sociologia,
diritto, storia – si integrino, si limitino e si critichino l’un l’altro. La teoria elaborata da Marx non si
presenta come una totalità filosofica. Non escludendo la prospettiva economica e politica, non si
lascia neppure ridurre a una sociologia generale, quale potrebbe essere quella bourdieusiana. Marx
lavora propriamente a una teoria d’insieme, a una teoria generale dei tempi moderni. Il suo
programma di ricerca risponde all’esigenza di pensare il nostro tempo, vale a dire pensarlo per
quanto possibile nelle sue diverse dimensioni all’interno di uno stesso corpo teorico. Egli lavora a
quella particolare unità teorica richiesta da una pratica di emancipazione condivisibile da tutti, in
quanto razionale e ragionevole.
I filosofi non hanno mancato di impegnarsi in questa direzione. Hanno prodotto molteplici
commentari del Capitale, spesso addirittura illuminanti. Il problema, però, è che in questo caso
specifico i commentari non bastano: occorre di capire quel che vale questa “teoria generale”, e
quello che al suo interno è possibile riconoscere come vero o come falso. E questa non è soltanto
materia da economisti. Secondo GD una terza classe, quella dei quadri, è apparsa in seguitoal la
rivoluzione manageriale. Per me la è invece la forma moderna della società in quanto tale a
comportare tre forze sociali primarie, invece delle due presupposte dal Capitale e dal marxismo
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standard. A dispetto di questo scarto GD ed io siamo arrivati, in Altermarxisme, a una certa
convergenza: a fronteggiarsi, ai nostri occhi, non sono soltanto una classe di capitalisti da un lato e
una classe composta da salariati e altre figure dall’altro, perché esiste anche una terza entità
costitutiva, la cui posizione dominante non dipende dal possesso di capitale. Abbiamo chiamato
questi soggetti “quadri e esperti”. Certo, si dirà che questo è un segreto di pulcinella, visto che la
sociologia politica si interessa da molto tempo al potere delle “élites”. Resta tuttavia da capire se
questo fenomeno possa essere analizzato à la Marx, in termini di rapporti e di lotte di classe e nella
prospettiva di una strategia di emancipazione. In modi diversi, sia io che GD ci muoviamo in questa
direzione. GD e DL portano avanti un’economia che fa corpo con una teoria delle classi sociali. La
considerazione del fenomeno “quadrista” li conduce a una rinnovata analisi del processo di
accumulazione, di crisi, di egemonia, delle dinamiche e delle strategie, a una ricostruzione della
storia economica dell’ultimo secolo, a una diagnosi che sfocia su pronostici e previsioni
macroeconomiche a lungo termine. Da parte mia, invece, io tento di interpretare l’esistenza di
questo triangolo di classe nella longue durée dell’età moderna, e di identificare il suo significato
sociale e politico sulla base di un rimaneggiamento della concettualità di Marx al livello della sua
teoria d’insieme. Più precisamente, mi propongo di rifondare l’edificio, ripensando i rapporti
infra/sovrastrutturali che costituiscono la struttura di classe.
1.3. Ricostruire l’edificio marxiano con procedimento marxiano
Per ricostruire la struttura di classe mi rivolgo infatti alla procedura seguita nel Capitale. Marx, si
sa, arriva ad affrontare questo punto solo nella Sezione 3 del Libro I, dedicata al plusvalore, il
meccanismo cioè attraverso il quale si riproduce la spaccatura della società in due classi, l’una delle
quali è sempre di nuovo in condizione di sfruttare l’altra. È degno di nota che non si possa giungere
a formulare questo problema se non a partire dall’analisi della relazione di mercato compresa
come un rapporto di produzione, provvisto di una sua logica specifica, tra produttori-scambisti
indipendenti e in concorrenza sul mercato. Questo quadro ideale, di una logica mercantile di
produzione in sé stessa razionale, presuppone dei tratti giuridico-politici: proprietà privata, libertà di
scelta nella produzione e nello scambio che mette i partners in posizione di eguaglianza (e la critica
che Marx ne fa in termini di “feticismo” è una variante sottile dell’argomento filosofico classico
della servitù volontaria). Si passa al concetto di capitalismo a partire dal momento in cui si
presuppone – o si constata – che soltanto alcuni dispongano dei mezzi di produzione, mentre gli
altri non possano far altro che vendere la propria forza-lavoro. Questi diversi soggetti entrano così
in un rapporto capitalistico il cui “presupposto” resta il rapporto (di liber-eguaglianza) mercantile,
rapporto che non si dissolve in quello di lavoro salariato, ma si trova strumentalizzato nel rapporto
di classe sotto forma di sfruttamento e dominazione. Il capitalismo viene definito così come una
strumentalizzazione della razionalità di mercato. La struttura è la strumentalizzazione di una
metastruttura razionale. Questo rapporto di mercato −libero, eguale e razionale− è il presupposto
della struttura. Ma è la struttura capitalistica che, attraverso la sua dinamica di accumulazione di
plusvalore, mercifica qualunque cosa, inclusa la forza-lavoro: universalizza, in altri termini, l’ordine
di mercato nell’atto stesso di strumentalizzarlo in un rapporto di sfruttamento. Per esprimere questo
concetto marxiano ho proposto il termine di “metastruttura”, intesa come presupposto della struttura
capitalistica. Esso designa quella finzione attiva, assieme “reale” e “irreale”, di cui parla Marx. Lo
sfruttato è interpellato come libero, uguale e razionale. È ovvio allora che entri in lotta. Anche se il
termine “metastruttura” è nuovo, l’idea è al cento per cento marxiana…
L’idea di metastruttura elaborata da Marx, però, è incompleta, e questo perché la sua stessa teoria
della struttura è incompleta. Per estendere la matrice strutturale, e far apparire l’altra forza che
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viene dall’alto, è tuttavia sufficiente seguire lo stesso procedimento marxiano. Bisogna
semplicemente spingerlo più lontano di quanto Marx stesso non faccia. Egli invita a pensare il
processo sociale di produzione, nel suo insieme, a partire dalla considerazione di due tipologie di
divisione del lavoro, o − come dicono gli istituzionalisti − di coordinamento razionale del lavoro su
scala sociale: da una parte il mercato, dall’altra quella che Marx stesso chiama l’organizzazione,
“die Organisation” (Grundrisse, 1, 27). Anche se quest’ultima viene analizzata solo nel contesto
della fabbrica, è chiaro che l’organizzazione governa anche l’amministrazione generale dello Stato.
Il mercato coordina riequilibrando a posteriori degli agenti indipendenti (anche se sempre
anticipando, chiaramente), l’organizzazione attraverso la disposizione a priori dei fini e dei mezzi
sotto una stessa autorità, e l’economia moderna è sempre una certa articolazione di entrambe queste
modalità di coordinamento. Marx designa mercato e organizzazione come due “mediazioni”
(Vermittlung Grundrisse, 1, 27), la prima delle quali sfocia nel capitalismo, mentre la seconda, pur
sviluppandosi all’interno capitalismo (in seno all’impresa), annuncia il suo ineluttabile superamento
attraverso una forma di “pianificazione concertata”. L’errore di questo discorso risiede a mio modo
di vedere nel fatto che queste due mediazioni coesistono strutturalmente nella forma moderna della
società: sono strumentalizzate in due fattori di classe, che convergono nel rapporto di classe
moderno. Questo rapporto merita certo di essere qualificato come «capitalistico», ma esige al tempo
stesso di essere ulteriormente qualificato. GD e DL hanno scelto il nome di “quadrismo”, in
particolare per identificare il processo che si sviluppa nel corso del XX secolo. Ne traggono degli
insegnamenti preziosi sull’emergenza del regime di compromesso normalmente detto
“socialdemocratico” dopo la crisi degli anni ’30, sull’interpretazione del neoliberismo e della sua
crisi. Trattandosi però di fondamenti e di mutazioni di regimi egemonici, io propongo da parte mia
un approccio almeno in parte differente.
1.4 Metastruttura come decostruzione del rapporto infra/sovrastruttura
Sul piano dell’analisi storica il lavoro di Foucault, in particolare quello che ruota attorno a
Sorvegliare e punire, rende evidente che l’”organizzazione” non è semplicemente un prodotto della
manifattura o dell’industria, in quanto si sviluppa simultaneamente e in modo folgorante anche in
altre grandi istituzioni sociali (di classe): l’ospedale, l’esercito, la scuola, la prigione. Questo
sviluppo sconsiglia di affrontare il rapporto di classe moderno nel suo insieme in termini di sola
produzione capitalistica. Mi sembra dunque necessario riprendere il problema strutturale nel suo
insieme. La Scuola di Francoforte ha parlato di una ragione strumentale. A me sembra più adeguato
parlare di una «strumentalizzazione della ragione», compresa secondo le due “mediazioni” sociali
del mercato e dell’organizzazione, che possono farsi valere come razionali e ragionevoli solo sotto
il controllo della relazione comunicativa “immediata” e nella forma supposta democratica dello
Stato-nazione. Ci si trova così ricondotti a una configurazione che attraversa la filosofia politica e le
scienze sociali: questa bipolarità economica del mercato e dell’organizzazione è correlativa del traciascuno e del fra-tutti, della libertà dei Moderni e degli Antichi. Ho esposto altrove, e in particolare
in L’État-Monde, questo “quadrato metastrutturale”. Mi limito qui a sottolineare che questa analisi
metastrutturale consente di decifrare la struttura e di identificare il fondamento della dualità delle
“forze dall’alto”, o in altre parole quella che ai miei occhi appare come la strutturale bipolarità
interna alla classe dominante. Essa permette infatti di individuare le due forze sociali dominanti,
strettamente legate l’un l’altra ma pur sempre reciprocamente ineguali e incomparabili, a partire da
due diversi tipi di privilegi dissimili, che si riproducono nel loro stesso esercizio secondo vie
altrettanto differenti: un potere-proprietà sul piano del mercato e un sapere-potere sul piano
dell’organizzazione. La ragione per la quale a mio avviso c’è una sola classe dominante e non due
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risiede in ciò, che questa classe non esiste se non attraverso quella relazione di convergenzadivergenza tra i suoi due poli che determina ad un tempo la sua potenza e la sua fragilità storica:
spezzare questo potere di classe significa spezzare in due questa classe dominante, e proprio questo
deve essere l’obiettivo della classe popolare.
Il “capital-quadrismo” proposto da GD e DL formula, secondo modalità concettuali differenti, una
prospettiva analoga. Il termine di “quadro” ha il proprio valore euristico rispetto all’interpretazione
della storia economica e politica compresa tra il XIX e il XXI secolo in rapporto alla grande
impresa, e da questo punto di vista la scelta di concetti come quelli di “quadri” o “classe operaia” è
senz’altro scientificamente giustificata: ed è così che E. P. Thompson ha potuto scrivere una “storia
della classe operaia inglese”. Anche a volerne allargare il campo di applicazione alle
amministrazioni di qualunque ordine e grado, però, questo termine mi sembra comunque
insufficientemente generale per designare un fenomeno che si estende lungo l’intero arco dell’età
moderna. Tornerò su questo punto nel libro che sto preparando, Foucault avec Marx. Malgrado
ogni vocabolo abbia i suoi inconvenienti, per esprimere una tale generalità mi è sembrato si possa
parlare, in stretto parallelo col sapere-potere foucaultiano, di «competenti-dirigenti». Non di coloro
che sono competenti. Ma di coloro che hanno (ricevuto) competenza. Quelli ai quali è stata data
competenza nel circolo (dei circoli) della riproduzione-conservazione di tali privilegi. Questo
concetto guarda certo ai managers ai quali i capitalisti danno la competenza di dirigere. Gli agenti
così definiti, però, non sono identificati unicamente dal posto che occupano: lo sono innanzitutto
dalla loro capacità sociale di occuparlo, dalla loro competenza (culturalmente prodotta) a ricevere
competenza. Si comprende allora perché questa altra forza dall’alto attraversi le sfere
dell’economia, della finanza, dell’amministrazione, della cultura, dell’informazione, dell’esercito,
ecc.: dalla direzione degli affari alla direzione delle anime o alla gestione dei desideri. È a partire da
qui, mi sembra, che si può comprendere in tutta la sua ampiezza il contesto strategico di una politica
di emancipazione.
L’approccio metastrutturale indica infatti, al tempo stesso, il motivo per il quale occorre parlare al
singolare dell’altra classe, la classe popolare. Io la chiamo anche «fondamentale» per sottolineare
che essa non può essere definita né dal fatto di lavorare, labour class, né dal fatto di essere sfruttata,
come accade nella prospettiva di una storia delle società come storia dei modi di sfruttamento che
sembra fatta propria da GD. Produce, canta, inventa (le invenzioni sono fatte da gente ordinaria, che
d’un tratto si rivela eccezionale), pensa. La sua unità dipende dal fatto che i suoi membri si trovano
costantemente presi da entrambi i fattori di classe, mercato e organizzazione. Il suo frazionamento,
invece, dal modi in cui essi lo sono a gradi diversi, a seconda che domini la dipendenza gerarchica
(dipendenti pubblici) o la subordinazione mercantile (autonomi, contadini), o una posizione in cui i
due fattori sono più strettamente associati (salariati del privato). Quanto all’esclusione, la povertà
moderna, essa segnala un’espulsione fuori della rete del mercato e/o dal tessuto organizzativo.
Questa configurazione metastrutturale definisce ad un tempo le determinanti primarie (sulle quali se
ne innestano molte altre) della frammentazione della classe popolare e delle sue risorse di
solidarietà − i fondamenti della sua potenza moltitudinaria.
A conti fatti, dunque, io e GD non impieghiamo la parola “classe” nello stesso senso. Come si è
visto GD e DL la utilizzano, in modo abbastanza classico presso i marxisti, nel senso di gruppo
sociale i cui membri sono unificati dalla comune posizione nei rapporti di produzione e da altri
caratteri che ne derivano (stile di vita, ecc.). Io la intendo invece nel senso di divisioni
caratteristiche della forma sociale moderna, nelle quali si costituiscono dei gruppi sociali
storicamente variabili. I rapporti di classe dividono la società. È in questo senso che Althusser
diceva che “la lotta di classe precede le classi”. Marx analizza il rapporto di produzione capitalistico
come un processo che scinde strutturalmente in due la società e riproduce questa scissione. L’analisi
di classe ha così per oggetto un processo generale di divisione che si perpetua: laddove gli operai
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diminuiscono in numero relativo, le “classi” esistono ancora e non meno di prima. C’è secondo me
una divisione primaria tra le sue classi, che riguarda la coesione della coppia
mercato/organizzazione, e due divisioni secondarie, derivanti dalla differenza tra mercato e
organizzazione, che distinguono da parte i due “poli” della classe dominante e dall’altra le tre
“frazioni” della classe fondamentale. I nostri approcci non si escludono a vicenda. Ma essi nascono
da uno scarto, del quale non posso qui affrontare tutte le conseguenze.
Sono occorre che io mi spinga più lontano. La “rifondazione metastrutturale” da me proposta
comporta quattro dimensioni, attraverso le quali si distingue in parte dall’approccio di GD, sebbene
si possano poi ogni volta discernere certe interferenze che cercherò di mettere in evidenza. La prima
concerne la questione di cosa si intenda per “produzione”. La seconda, la periodizzazione dei tempi
moderni. La terza, la prospettiva politica. La quarta, la relazione tra struttura di classe e sistemamondo.
2. SCARTI E INTERFERENZE.
2.1. A mio avviso, la teoria della società moderna deve considerare sin dal principio il processo
propriamente moderno della produzione nella sua doppia dimensione, mercantile e non mercantile.
È il problema col quale ci si trova confrontati sin dalla prima frase del Capitale. “La ricchezza delle
società in cui regna il modo di produzione capitalistico si annuncia come una ‘immensa
accumulazione di merci’. L’analisi della merce, forma elementare di questa ricchezza, costituirà
conseguentemente il punto di partenza delle nostre ricerche» (corsivi miei). Prima frase, primo
errore3. Per “ricchezza” Marx intende , in opposizione al “valore”, l’insieme dei valori d’uso che
sono prodotti dalle società in questione e dei quali esse possono disporre. Bisogna dunque
includervi dei “prodotti” che non corrispondono pienamente allo statuto di merci, o non vi
corrispondono affatto. Tralasciando qui il tema fondamentale del lavoro domestico, si tratta ad
esempio dei servizi pubblici dell’educazione, della sanità, dell’informazione, della ricerca, della
cultura, dei trasporti, ecc., e a diverso titolo delle amministrazioni, delle strade, dei porti, dei piani
urbanistici, dei luoghi e degli edifici pubblici, ecc. Queste ricchezze, risultato di lavori in parte
interni (equipaggiamenti comperati) e in parte esterni al mercato (lavoro dei funzionari, che non
producono merci), si accumulano secondo una logica sociale di selezione, di produzione e di
fruizione di valori d’uso che non risponde interamente alla logica del plus-valore. Si dirà che nel
capitalismo ciò che è interno e ciò che è esterno al mercato sono strettamente connessi, e
partecipano di uno stesso processi di riproduzione. Ora, la teoria può senz’altro rapportare l’attività
non mercantile alla produzione mercantile, in quanto è remunerata attraverso una fiscalità essa
stessa prelevata dai risultati monetari dell’attività mercantile di capitalisti e salariati. Questa
possibilità, però, non toglie nulla al fatto che alcune ricchezze siano prodotte fuori mercato e
secondo una logica non capitalistica. Come del resto succedeva già ai tempi di Marx. Sin dalla
prima frase il Capitale esclude dunque dal proprio oggetto la forma di produzione non mercantile
che ciò nonostante non manca di caratterizzare la (forma di) società che esso si propone di studiare.
Le conseguenze di questa unilateralità del punto di partenza sono decisive per l’insieme della teoria.
L’approccio metastrutturale consente di prendere le misure di questo problema. La teoria del
capitalismo si concentra sul “lavoro produttivo di plus-valore”, e definisce così quel campo
immensamente fecondo del quale testimoniano tra gli altri anche i lavori di GD e DL. Una teoria
generale della società moderna, però, non può esimersi dal prendere in considerazione il fenomeno
del “lavoro produttivo di valore d’uso”. Ciò che sfugge a una teorizzazione ristretta della
produzione in quanto produzione di plus-valore diviene evidente non appena si ricorda che la forma
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moderna di società procede dall’interferenza, sotto l’egida dello Stato-nazione e in uno spazio
internazionale aperto agli scambi, delle due “mediazioni” che rappresentano i due modi di
coordinamento sociale, quella del mercato e quella dell’organizzazione. Il coordinamento tramite
organizzazione, che si esercita nella produzione di merci come in quella di semplici valori d’uso,
viene strumentalizzata come “fattore di classe” e dà luogo così, all’interno della classe dominante,
al polo dei “competenti-dirigenti”. Ai miei occhi, dunque, quella indicata da GD come la questione
dei “quadri” non nasce all’interno dell’impresa con la rivoluzione manageriale, che pure ne
rappresenta un episodio particolarmente importante, paragonabile a quello della “classe operaia”
nella storia della classe fondamentale. Essa è, nel suo principio, più antica, vecchia quanto la forma
moderna di società che emerge impercettibilmente all’interno di forme sociali anteriori. Ne
derivano, a mio avviso, delle conseguenze considerevoli sia per l’interpretazione della storia
moderna (in tutte le sue dimensioni, economica, politica e culturale) sia per le prospettive del
“socialismo” o del “comunismo”. È in questo senso, del resto, che io mobilito Foucault all’interno
del materialismo storico di Marx.
2.2. La metastruttura come principio di periodizzazione in termini di “regimi di egemonia”.
L’approccio metastrutturale propone, in termini di “regime di egemonia”, una periodizzazione
molto vicina a quella proposta in termini di “ordine sociale”, ma su basi concettuali parzialmente
differenti. Esso collega la struttura di classe alle due “mediazioni” definite da Marx,
strumentalizzate in “fattori di classe” fusi nel “rapporto di classe” moderno dallo Stato-nazione
sotto la sfida dello scontro discorsivo “immediato” attraverso il quale i cittadini si dichiarano liberi
ed eguali. Esso si connette all’analisi marxiana in termini di infra/sovrastruttura, della quale
rappresenta al contempo l’attivazione e la decostruzione. Il concetto di metastruttura manifesta
infatti l’immanenza della sovrastruttura alla struttura e la contraddizione che attraversa entrambe.
Non si situa sul piano della sovrastruttura: è altrettanto attivo sul piano strutturale, perché genera
un concetto bipolare della struttura stessa. Esso spiega anche perché la struttura sia sempre presa
nella lotta sociale, travagliata dai presupposti contraddittori della metastruttura: tutti proclamano la
libertà, gli uni sostenendo che è già realizzata, gli altri che è ancora da conquistare. È proprio questa
contraddizione che progressivamente si delinea all’interno dello Stato-nazione sul piano della lunga
durata, man mano che esso investe la società in profondità e secondo la struttura di dominazione di
classe che gli è propria.
Sul piano storico la metastruttura va dunque considerata anche come un principio di
periodizzazione. Faccio riferimento, proprio come GD e secondo una tradizione che risale a Marx,
al concetto di “modo di produzione”. Anche se certi autori lo identificano questo concetto con
quello di struttura, mi sembra più coerente con la concettualità marxiana riferirlo all’insieme
infra/sovrastrutturale, vale a dire all’intero “edificio” a partire dal quale la Prefazione della Critica
dell’economia politica dipana il proprio “filo conduttore”. In questo senso pregnante il «modo di
produzione capitalistico» riesce a definire l’ordine sociale moderno, almeno secondo uno dei due
“poli” costitutivi, ma, a me pare, resta incapace di disegnare un particolare concatenamento di stadi
storici (feudalesimo, capitalismo, quadrismo…). Il programma metastrutturale è più ristretto. Mira a
una teoria della “forma moderna di società”, e a distinguere nel corso dei “tempi moderni” i diversi
“regimi” che vi si succedono4 definiti tramite il tipo di relazioni di alleanza e di egemonia che
articola le tre forze sociali costitutive del rapporto di classe moderno. Seppure abbastanza prossima
a quella proposta da GD e DL (che ha del resto contribuito a stimolarla), questa periodizzazione è
fondata però su motivi teorici differenti, e si inscrive in una temporalità diversa: nella lunga durata
dei tempi moderni sin dai loro inizi medievali (almeno per quanto riguarda l’Europa: tralascio qui
!

137!

CONSECUTIO TEMPORUM
Rivista critica della postmodernità
Numero 5

inizi diversi e più antichi, come in particolare quello cinese), dai quali emerge progressivamente la
“forma moderna di società” fondata sulla strumentalizzazione delle due mediazioni, mercato e
organizzazione5. Mi limito qui agli ultimi due secoli. Se si designa con “K” i capitalisti, con “E”
l’élite dei competenti-dirigenti e con “P” la classe popolare o fondamentale, rappresentando inoltre
con “V” la contraddizione principale e con “v” la contraddizione secondaria (che è anche alleanza),
si assiste allora al succedersi, dall’Ancien Régime, di tre regimi successivi:
− il regime della borghesia, KvÉ V P, 1750…
−il regime dello Stato-sociale nazionale, K V ÉvP, 1930…
− il Regime neoliberale, KvÉ V P, di nuovo, 1970-80…
− senza dimenticare la variante del Regime del socialismo reale, É V P.
Si comprendono allora i termini del mio incontro con GD, e le ragioni dell’analogia tra le nostre
analisi dei grandi processi storici del XX secolo. Ma è chiaro che il cammino e la competenza
dell’economista autorizzano degli argomenti differenti, delle analisi che hanno il loro valore proprio
e delle conclusioni che concernono in particolare una strategia economica, di cui il lavoro filosofico
non può evidentemente dare la minima idea.
2.3. Quale prospettiva di « lotta di classe» ed emancipazione?
La teorizzazione metastrutturale, pur trovandosi così confortata dai lavori di GD, esprime ai miei
occhi più chiaramente la prospettiva politica che noi condividiamo. L’approccio in termini di
“capital-quadrismo” finisce per concepire il “quadrismo” come un modo di produzione intermedio
fra capitalismo e socialismo, segnato da un’alleanza fra quadri e classi popolari, o almeno come la
condizione della vittoria sui capitalisti. In questo senso esso ne fa un obiettivo sul cammino
dell’emancipazione. Possiamo infatti pensare che si debba distinguere fra obiettivi vicini e fini più
lontani. Ciò non significa, naturalmente, che si possa formulare un discorso politico che invochi una
lotta per un “quadrismo” nel quale i quadri si sostituirebbero ai capitalisti nella posizione di classe
dominante. E non è chiaramente questa l’intenzione di GD. Ma la questione non riguarda
semplicemente la terminologia o i vincoli retorici di un discorso politico efficace. La classe
fondamentale, nella misura in cui tende ad emanciparsi dai rapporti di classe, affronta una classe
dominante che forma un insieme coerente. Sconfiggerla vuol dire dividerla, disconnettere i suoi due
elementi. GD legge sicuramente i fatti alla stessa maniera. La lotta si presenta immediatamente su
entrambi i fronti dominanti. I dirigenti-competenti non si smarcheranno dai capitalisti se non in
quanto la classe popolare, riuscendo a riunificare le diverse frazioni nelle quali si trova divisa,
cresca in potenza fino al punto di diventare rispetto a loro egemonica (e credo che sia proprio
questo quello che è avvenuto almeno in una certa misura durante il regime dello Stato-sociale
nazionale, anche se la memoria dei vinti è stata essa stessa sconfitta, e si è finito con l’attribuire ai
quadri il ruolo di protagonisti). Ciò non vuol dire che occorra aspettare che questa egemonia si
realizzi per provare ad andare più lontano. Una coordinazione sulla base del primato
dell’organizzazione, e quindi dei competenti, è sempre preferibile a quella costruita sulla base del
primato del mercato, quindi dei capitalisti. Ma conviene qui, mi sembra, partire dal terzo termine
del trinomio metastrutturale”: il discorso “immediato”, supposto avvicendarsi tra le “mediazioni”
del mercato e dell’organizzazione di fatto strumentalizzate in «fattori di classe». È infatti tutto ciò
di cui possono disporre, attraverso la quotidiana lotta democratica, coloro che sono sprovvisti dei
privilegi della proprietà e della competenza. Da qui la «massima» suggerita: controllare il mercato
attraverso l’organizzazione e questa attraverso la democrazia. Ed è in questo senso, senza dubbio,
che anche GD insiste sulla lotta di classe e sulla democrazia. Ma l’approccio metastruttuale si
orienta già autonomamente ed in maniera esplicita verso la simultanea ricerca di una riduzione dei
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diritti della proprietà e di una appropriazione collettiva delle «competenze». Su queste questioni,
come su quelle che seguono, non ci sono divergenze fra le mie posizioni e quelle di GD. Credo
tuttavia che tali conclusioni esigono che si prendano le cose da un punto di vista più alto, a un
livello concettuale nel quale i diversi continenti del sapere non hanno ancora cominciato a separarsi.
Non si tratta di una massima economica, ma di una massima metastrutturale. Essa muove da
un’analisi di classe nella lunga durata della modernità, e non implica affatto che la “struttura di
classe moderna” costituisca un orizzonte insuperabile della modernità. Essa enuncia al contrario,
nella loro imprescindibile generalità, le condizioni di una emancipazione dal rapporto di classe:
neutralizzare le due mediazioni in quanto fattori di classe, per riappropriarsene collettivamente.
2.4. Struttura, Sistema-mondo e Stato-mondo: decostruzione del concetto di modernità
Se la forma moderna di società si definisce così come la congiunzione tra mercato e organizzazione
sotto uno Stato-nazione, siamo portati –conformemente del resto a una storiografia abbastanza
tradizionale– a far risalire i «tempi moderni» più in alto del capitalismo, e, in una prospettiva storica
globale sgombra dall’eurocentrismo, a trovarne i inizi diversi da quelli europei.6 Questa operazione
comporta una certa decostruzione del concetto di modernità. La teoria metastrutturale non ci
rinchiude in uno spazio strutturale. Essa sottolinea al contrario i suoi limiti. Pensata infatti a partire
dalla metastruttura, la struttura si articola concettualmente con l’altra dimensione della forma
moderna di società, quella cioè che non si inscrive sotto il presupposto metastrutturale: quella del
sistema, del Sistema-mondo, nel quale non è la lotta di classe in seno allo Stato-nazione a prevalere,
bensì la guerra fra entità territoriali (fondamentalmente ineguali). E l’approccio metastrutturale
permette infine di decifrare il tempo presente come quello nel quale la figura struttura/sistema in
qualche modo si ribalta, man mano che emerge uno Stato-mondo di classe ormai imbrigliato nel
caos del Sistema-mondo imperialista. Esso definisce così la scena sulla quale si dispiegano i giochi
strutturali-sistemici del neoliberismo.
L’emergere dello Stato-mondo implica che la lotta di classe, che ri/comincia sotto le condizioni
alienate del neoliberismo, si ri/dispiega progressivamente in uno spazio statuale che è ad un tempo
mondiale e locale. Le carte sono state mischiate e ridistribuite fra le classi in maniera più ineguale
che mai. Le regole del gioco, però, non sono affatto cambiate. Non è mutato che il terreno. La
partita si svolge ormai nella sua territorialità ultima, quella della nostra ecologia comune. Ma questo
è un altro problema, che l’analisi metastrutturale aiuta però a porre nella sua dimensione politica.
La teoria che ho designato come “teoria generale della modernità” non va intesa come una filosofia:
è una “teoria d’insieme”, alla partecipano le diverse scienze sociali, e il lavoro filosofico con esse.
Quest’ultimo tende a radicalizzare lo sforzo compiuto dai diversi saperi sociali quando provano ad
articolare fra loro i rispettivi campi d’analisi (così gli economisti tengono in considerazione il
diritto, la psicologia, la politica…).7 Mira all’integrazione dei diversi elementi della nostra
esperienza sociale, economica, politica e culturale. Al di là di ciò non resta che l’eclettismo
dell’interdisciplinarità. Spingere questo limite il più lontano possibile mi sembra un’esigenza
pratica oltre che teorica. Si tratta dell’antica complicità di filosofia e politica. Su quest’aspetto,
Marx resta un modello insuperato.
Quello che ho voluto far emergere in queste pagine è soprattutto che la teoria della metrastruttura
non riguarda esclusivamente la sovrastruttura, l’ordine sociopolitico. È vero che, nei miei scritti, ho
passato molto tempo sul terreno dei filosofi. Ma è proprio su questo terreno ho trovato ciò che mi ha
condotto verso un allargamento del punto di vista strutturale, e a considerare le cose, secondo
l’espressione di Marx, «a partire dalle condizioni materiali d’esistenza», a partire cioè
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dall’identificazione dell’altro polo della classe dominante, economico non meno che politico. In
definitiva, non miro esclusivamente ad allargare l’edificio (attraverso la relazione del mercato con
il suo altro polo, l’organizzazione, e attraverso quella della struttura di classe con la sua ulteriore
dimensione, il sistema-mondo), ma anche, a questo fine, a ricostruirlo dalle fondamenta risalendo a
un concetto logicamente più alto di quello di struttura, fino a giungere a questo ordine
metastrutturale partendo dal quale possiamo identificare la forma moderna di società come
strumentalizzazione della nostra “ragione sociale” posta nella coppia delle “mediazioni” che la
costituiscono. In questo senso, piuttosto che un neomarxismo – e al contrario di un postmarxismo –
io miro ad un “metamarxismo”.8 Se la struttura di classe si riproduce su scala mondiale, con le
proprie tendenze e le proprie dinamiche, capiamo anche perché la rivoluzione non muoia mai. Al di
là dei timori angosciosi del neoliberismo, l’emancipazione si disegna ormai nel suo spazio ultimo.
Traduzione di Riccardo Antoniucci (§§ 0 e 1.1), francesco toto (§§ 1.2, 1.3, 1.4, 2.1 e 2.2 ), Guido
Grassadonio (§§ 2.3 e 2.4).

[1] Gérard Duménil è un economista marxista conosciuto in tutto il mondo, particolarmentee in quello anglosassone e
sud-americano. Gli associo Dominique Lévy, partner di una ricerca comune perseguita nel corso di due decenni e coautore con lui di numerose pubblicazioni. Il loro ultimo libro, Leur dernier livre, The Crisis of Neoliberalism, Harvard
University Press, Cambridge MA, 2011, è atteso anche in cinese. Lunghi scambi con Gérard Duménil mi hanno
consentito di comprendere meglio il suo modo di procedere e di chiarificare il moi. Lo voglio ringraziare di questo.
[2] Altermarxisme, Un autre Marxisme pour un autre Monde, Paris, PUF, 2007.
[3] Mi permetto di rinviare qui al mio Commentaire du Capital reperibile sul mio sito personale, del quale riprendo qui
alcune formule, e a Explication et reconstruction du Capital, PUF, Paris, 2004, pp. 159 e sgg, trad. it. Manifestolibri,
Roma, 2010, . Si tratta di un vecchio dibattito con GD, che risali agli anni ’70-’80, e del quale Que faire du Capital ?
Materiaux pour une réfondation, Klincksieck, Paris, 1985, dava già un’idea abbastanza precisa. Esso riguarda ad un
tempo la posizione del valore d’uso nella teoria, il concetto di “lavoro produttivo”, e ora anche la struttura di classe.
[4] Preciso questa analisi in Foucault avec Marx, in preparqazione, dovre riprendo la questione detta della “ultima
istanza”.
[5] E’ l’oggetto del Capitolo 7 di L’État-monde, PUF, Paris, 2011, consacrato àl comune italiano del XII e XIII secolo.
Non è per caso (per una misteriosa alchimia infrapolitica) che esso ha inventato le “istituzioni repubblicane moderne”:
un riflesso marxista elementare conduce a cercare dal lato della struttura. È così, a mio avviso, che occorre comprendere
la relazione tra il comune e le «arti», prima articolazione politico-economica moderna fra mercato e organizzazione.
[6] In L’État-monde, cit., ho studiato, nel capitolo dedicato al Comune italiano, l’inizio europeo di questo processo: nel
senso nietzschiano di “inizio” congiunturale, distinto da qualsiasi concetto di origine (all’interno di una supposta
tradizione greco-romana o altro).
[7] Trovo un ottimo esempio di ciò nelle opere delle femministe materialiste, come Danièle Kergoat, che rifiutano
l’idea di una necessaria “interconnessione” tra le teorie sul genere, sulla classe e sulla “razza”, e che nelle loro analisi
pongono piuttosto l’accento sul concetto di una “consustanzialità” di tali rapporti sociali.
[8] Avevo già introdotto questo termine programmatico nella conclusione del mio Théorie de la modernité, PUF, Paris,
1990, trad it. Editori Riuniti, Roma, 1992, nel quale spiegavo la coppia “proprietari” e “amministratori”.
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Marx lettore di Spinoza
Democrazia, immaginazione, rivoluzione
Vittorio Morfino

1. Il posto della Kritik
La Critica della filosofia hegeliana del diritto pubblico ha la forma di una serie di annotazioni alla
terza sezione (lo Stato) della terza parte (l’Eticità) dei Lineamenti di filosofia del diritto di Hegel, in
particolare ai paragrafi 261-313, la quasi totalità dei paragrafi dedicati da Hegel al «Diritto statuale
interno» (dal 260 al 320)1. L’opera, quantomeno la sua ultima stesura, è della primavera-estate del
’43, il periodo di Kreuznach precedente al trasferimento a Parigi2, ma fu pubblicata da Rjazanov
solo nel secolo successivo, nel 19273. Appartiene alla tradizione della glossa nella misura in cui
consiste nella copiatura del paragrafo hegeliano seguito dal commento critico. Nicolao Merker,
nella nota introduttiva del volume 3 delle Opere complete ne caratterizza così i temi principali:
La Critica della filosofia hegeliana del diritto pubblico, pur non apparendovi ancora il passaggio di Marx al
comunismo, contiene tre temi di fondamentale importanza, vale a dire la critica del meccanismo delle ipostatizzazioni
idealistiche di cui è sostanziato il metodo logico di Hegel, l’impostazione che Marx dà al problema dello Stato dal punto
di vista di una democrazia radicale di sinistra, infine l’acquisizione ed elaborazione teorica del fatto che le forme della
società politica ossia dello Stato sono determinate dai rapporti sociali che hanno luogo nella società civile e non, come
aveva sostenuto Hegel, che sia lo Stato o l’elemento politico a determinare la società civile4.

Senza voler entrare nei dettagli di un dibattito filologico che ha appassionato il secolo scorso è
sufficiente ricordare le grandi posizione paradigmatiche rispetto alla questione delle opere giovanili
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di Marx: la posizione continuista, che fa risalire il germe filosofico della successiva critica
dell’economia fino alla tesi di laurea, e la posizione discontinuista, che introduce una rottura tra
l’opera giovanile e l’opera matura. A questa seconda posizione appartengono tanto l’interpretazione
di Louis Althusser che quella di Galvano della Volpe, che si differenziano nel situare la rottura in
punti temporali diversi: è interessante dal punto di vista del nostro tema che, mentre Althusser
include pienamente la Kritik nel periodo giovanile con temi comandati da una problematica
feuerbachiana5, della Volpe, basandosi su un celebre passaggio del poscritto alla seconda edizione
del Capitale6 vede proprio nella Kritik l’opera della rottura di Marx con la precedente coscienza
filosofica7. E che la questione non sia semplicemente filologica, ma tocchi dei nervi scoperti della
tradizione marxista lo dimostra bene Toni Negri presentando l’edizione della Kritik pubblicata nel
2008 da Quodlibet con delle glosse critiche di Clio Pizzingrilli:
Chi avrebbe mai pensato di trovarsi dinnanzi a un nuovo commento così originale e creativo come quello che Clio
Pizzingrilli ci presenta della marxiana Critica del diritto pubblico di Hegel, un quarantennio dopo che Louis Althusser
aveva liquidato quest’opera come ‘umanistica’, come indegna di stare accanto alle opere ‘materialiste’ che Marx redige
dopo la ‘cesura’? Quello che interessa non è la vicenda critica di Althusser – interessa il fatto che il nuovo approccio di
Pizzingrilli suoni originale proprio sul terreno del materialismo, e creativo proprio in quell’ambito di analisi della forzalavoro che più di ogni altro scandalizzava Althusser in quel giovane Marx che studiava. Il fatto è che Pizzingrilli,
rileggendo il Marx della Critica del diritto pubblico di Hegel, lo fa a partire dal nuovo livello che la lotta operaia,
anticapitalistica, ha prodotto. Lo fa sul terreno del lavoro immateriale, cognitivo, ‘alienato’8.

Per riassumere in breve l’argomento di Negri, egli ritiene che Althusser avesse ragione nel
considerare idealistica la categoria di alienazione in una fase storica in cui i rapporti di produzione
non erano caratterizzati dal lavoro cognitivo, ma che nella fase attuale l’alienazione «sia
l’espropriazione diretta […] del lavoro cognitivo, del sapere operaio, intellettuale e linguistico»9.
Il movimento di pensiero negriano gioca con la linea tempo. La Kritik di Marx è falsa (idealista)
rispetto al suo tempo, ma vera (materialista) rispetto all’avvenire, cioè al nostro tempo, al tempo del
lavoro cognitivo.
Medesimo movimento Negri applica al concetto di ‘comune’ e di ‘oltrepassamento dello Stato’, che
egli ritrova nella democrazia assoluta teorizzata dal giovane Marx vedendovi una riproduzione
dell’«ipotesi spinozista»: idea falsa (idealista) e irrealizzabile ai tempi di Marx, ma vera
(materialista) e praticabile rispetto al nostro tempo, il tempo del lavoro immateriale:
Torniamo perciò a ragionare di democrazia assoluta: è nello spostare interamente la dinamica della costruzione
istituzionale dall’alto al basso, dal potere alla potenza, e facendone saltare ogni omologia, che l’idea di democrazia
diviene operativa – rovesciando davvero, e non per finta, Hegel. Non più forma di governo, ma fonte di governo, non
più macchina di legittimazione ma costruzione diretta di valori. Sta qui l’immanenza assoluta del politico
democratico10.

Alienazione e democrazia sono dunque categorie profetiche del giovane Marx: idealistiche rispetto
al proprio tempo, diventano strumenti di interpretazione e di trasformazione dell’avvenire, del
nostro tempo.
2. Il concetto di sovranità
Veniamo al testo marxiano. Da un punto di vista metodologico Marx affronta Hegel con due armi
critiche fondamentali: 1) la critica feuerbachiana di inversione soggetto-predicato (nei mesi di
Kreuznach legge le Tesi provvisorie per una riforma della filosofia) e 2) la critica di Trendelemburg
di interpolazione surrettizia dell’empirico nel logico[11]. Applicando queste critiche alla filosofia
politica hegeliana Marx trova che da una parte Hegel prenda i soggetti reali per predicati e i
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predicati per soggetti (ad es. inversione di famiglia e società civile che da soggetti diventano
predicati dello Stato) e dall’altra elevi l’empirico a logico fingendo delle deduzioni dove in realtà
non vi è altro che una descrizione dell’esistente (su questo anticipato dalla critica di Arnold Ruge).
Ma concentriamoci ora sul passaggio in cui Marx propone quella che Negri chiama una
«democrazia assoluta». Si tratta del commento al paragrafo 279 e alla sua nota esplicativa. Nel
paragrafo 279 Hegel deduce il monarca dall’idea della sovranità:
§ 279 […] La sovranità, dapprima soltanto il pensiero universale di questa idealità, esiste soltanto come la soggettività
certa di se stessa [die ihre selbstgewisse Subjektivität] e come l’autodeterminazione astratta, e in tal misura priva di
fondamento, della volontà, nella quale autodeterminazione risiede l’elemento ultimo della decisione [das Letze der
Entsheidung]. È questo l’individuale dello Stato come tale, il quale Stato, esso stesso soltanto in ciò è uno. Ma la
soggettività è nella di lei verità soltanto come soggetto [Die Subjektivität aber ist in ihrer Wahrheit nur als Subject], la
personalità soltanto come persona, e nella costituzione cresciuta a razionalità avente realtà, ciascuno dei tre momenti
del concetto ha la sua separata configurazione per sé reale. Questo momento assolutamente decidente dell’intero
[absolut entscheidende Moment des Ganzen] è perciò non l’individualità in genere, bensì un individuo, il monarca13.

Marx ha gioco facile nel mettere in luce l’inversione soggetto-predicato che rende necessaria la
sussunzione surrettizia dell’empirico, cioè del monarca:
[la sovranità] dovrebbe essere l’opera consapevole dei soggetti [das selbstbewußte Werk der Subjekte], e come tale
esistere per essi e in essi. Se Hegel avesse preso, come punto di partenza, i soggetti reali come basi dello Stato [von den
wirklichen Subjekten als den Basen des Staats], non avrebbe trovato necessario di soggettivare [versubjektiviren] in
guisa mistica lo Stato. «La soggettività», dice Hegel, «è nella sua verità soltanto come soggetto, la personalità soltanto
come persona». Anche questa è una mistificazione. La soggettività è una determinazione [Bestimmung] del soggetto, la
personalità una determinazione della persona. Invece di concepirle come predicati dei loro soggetti, Hegel fa
indipendenti i predicati [verselbstständigt die Praedicate] e li lascia poi tramutarsi, in guisa mistica, nei loro soggetti14.

Secondo Marx, Hegel deduce il monarca dalla sovranità precisamente perché parte dall’idea di
sovranità, predicato dei soggetti reali, e ne fa il soggetto: a quel punto diviene necessario dare un
corpo all’idea, incarnarla in un soggetto reale, e quel soggetto è il monarca. In questo passaggio si
mostra secondo Marx l’andamento tipico del pensiero hegeliano:
L’esistenza dei predicati è il soggetto: dunque soggetto è l’esistenza della soggettività ecc. Hegel dà un’esistenza
indipendente [verselbstständigt] ai predicati, agli obietti [Obiekte], ma astraendoli dal loro soggetto, ch’è realmente
indipendente [er verselbstständigt sie getrennt von ihrer wirklichen Selbststandigkeit]. Dopo, il reale soggetto appare
come risultato [Resultat] loro, mentre invece, bisogna partire dal reale soggetto e considerare il suo obbiettivarsi [seine
Objektivation]. La mistica sostanza diventa, dunque, il reale soggetto, e il reale soggetto appare come qualcosa d’altro,
come un momento della mistica sostanza. Proprio in quanto Hegel prende le mosse dai predicati della determinazione
generale, invece che dall’ente reale (hypokeimenon, soggetto), e ci ha da essere tuttavia un supporto [Träger] di queste
determinazioni, la mistica idea diventa questo supporto15.

Dunque l’inversione soggetto predicato fa sì che «la sovranità, l’essenza dello Stato [das Wesen des
Staats] [sia] considerata come un’essenza indipendente [eine selbstständiges Wesen], [sia]
obbiettivata [vergegenständlicht]» e che poi debba «ridiventare soggetto»: «Ma – conclude Marx –
questo soggetto appare allora come un’autoincarnazione [Selbstverkörperung] della sovranità;
mentre la sovranità non è nient’altro che l’obbiettivato spirito dei soggetti dello Stato [der
vergegenständlichte Geist der Staatssubjekte]»16.
L’interpolazione surrettizia dell’empirico si aggiunge a questa inversione proprio per dare
contenuto reale al predicato elevato a soggetto. Da dove viene il monarca? Nel paragrafo che
abbiamo già letto Hegel risponde:
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[…] nella costituzione cresciuta a razionalità avente realtà, ciascuno dei tre momenti del concetto ha la sua separata
configurazione per sé reale. Questo momento assolutamente decidente dell’intero è perciò non l’individualità in genere,
bensì un individuo, il monarca.

In altre parole lo scheletro logico della costituzione impone un’articolazione nei tre momenti
fondamentali del concetto: l’universalità, la particolarità e l’individualità. E tuttavia Hegel fa un
salto, poiché l’individualità non è l’individuo.
Marx commenta:
Dianzi si discorreva della soggettività, ora dell’individualità. Lo Stato è uno «non soltanto» in ciò, in questa
individualità: l’individualità è solo il momento naturale della sua unità, la determinazione naturale dello Stato: «perciò
questo momento assolutamente decisivo non è l’individualità in generale, ma un individuo, il monarca». Donde ciò? Da
questo: che «nella costituzione sviluppata a razionalità reale ciascuno dei tre momenti del concetto ha il suo per sé
separato aspetto». Un momento del concetto è l’«individualità», ma ciò non è peranco un individuo. E che sarebbe poi
una costituzione, in cui l’universalità, la particolarità, l’individualità, avessero ciascuna «il suo per sé reale separato
aspetto»? Giacché si tratta insomma non di qualcosa di astratto, ma dello Stato [Staat], della società [Gesellschaft], si
può anche assumere la classificazione hegeliana. Che cosa ne segue? Il cittadino in quanto determina l’universale è
legislatore; in quanto decide del particolare e realmente vuole è sovrano: che cosa significa che l’individualità della
volontà dello Stato è «un indviduo», un individuo particolare distinto da tutti gli altri? Anche l’universalità, la
legislazione, ha «un per sé reale e separato aspetto»: si potrebbe per ciò concludere che «questi particolari individui
sono la legislazione»17.

In altre parole, Marx ritiene che partendo dal predicato, la sovranità, e non dal soggetto, Hegel sia
poi costretto a sussumere un individuo per dar corpo al predicato:
[Hegel] non dice: la volontà del monarca è la decisione ultima; bensì: la decisione ultima della volontà è – il monarca.
La prima frase è empirica, la seconda stravolge il fatto empirico in un assioma metafisico. Hegel mescola i due soggetti,
la sovranità «come soggettività certa di se stessa [die Iherer selbstgewiße Subjektivität]» e la sovranità «come
autoderminazione senza fondamento della volontà [die grundlose Selbstbestimmung des Willens], come volontà
individuale», per costruire l’«idea» come «un individuo». S’intende bene che questa soggettività certa di se stessa deve
anche volere realmente, deve volere anche come unità, come individuo. Ma chi ha anche mai dubitato che lo Stato
agisca attraverso individui? Se Hegel voleva spiegare che lo Stato deve avere un individuo come rappresentante della
sua unità individuale, non ne avrebbe ricavato il monarca. Come positivo risultato di questo paragrafo riteniamo
soltanto: che il monarca è nello Stato il momento della volontà individuale, dell’autodeterminazione senza fondamento,
dell’arbitrio18

Dunque l’empirico, l’arbitrio, viene interpolato nel logico, proprio perché il logico si pone come
sostantificazione di predicati che poi devono trovare un supporto empirico.
Marx passa a commentare la nota hegeliana al paragrafo che egli definisce «rimarchevole» e degna
di essere delucidata «in dettaglio». Hegel scrive:
Lo sviluppo immanente di una scienza, la deduzione del suo intero contenuto, dal semplice concetto […], mostra
l’aspetto peculiare che un unico e medesimo concetto, qui la volontà, che all’inizio, giacché è l’inizio, è astratto, si
mantiene, ma ispessisce le sue determinazioni, e parimenti soltanto attraverso se stesso, e in questo modo acquista un
contenuto concreto. Così il momento fondamentale della personalità dapprima astratta nel diritto immediato, è esso che
s’è maturato attraverso le sue diverse forme di soggettività, e qui nel diritto assoluto, nello Stato, nell’oggettività
completamente concreta della volontà, è la personalità dello Stato, la di lui certezza di se stesso [seine Gewissheit seiner
selbst] – questo elemento ultimo, che toglie tutte le particolarità nella semplice medesimezza, interrompe la
ponderazione degli argomenti pro e contro, tra i quali si lascia sempre oscillare di qua e di là, e li decide con un: io
voglio, e inizia ogni azione e realtà19.
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Marx contesta che caratteristica della scienza sia «che il concetto fondamentale della cosa di
continuo ritorni»20, ma soprattutto contesta che abbia avuto luogo un progresso dalla personalità
giuridica astratta del diritto privato alla personalità dello Stato. Si tratta della medesima persona
giuridica astratta:
Hegel – commenta Marx – non avrebbe dovuto stupirsi che la persona reale – e le persone fanno lo Stato – si ripresenti
ovunque come l’essere [Wesen] dello Stato. Avrebbe dovuto stupirsi al contrario, e ancora di più che la persona in
quanto persona politica sia un ritorno della medesima povera astrazione ch’è la persona del diritto privato. Hegel qui
definisce il monarca come la «personalità dello Stato, la sua certezza di se stesso». Il monarca è la sovranità
«personificata», la «sovranità divenuta uomo», la corposa coscienza statale, per cui tutti gli altri sono esclusi da questa
sovranità e dalla personalità e dalla coscienza dello Stato. Ma al tempo stesso Hegel non sa dare a questa «souveraineté
personne» alcun altro contenuto che l’«io voglio», cioè il momento dell’arbitrario nella volontà. La «ragione politica»,
la «coscienza di Stato» è un’empirica «unica» persona, a esclusione di tutte le altre, ma questa ragione personificata non
ha altro contenuto che l’astrazione dell’«io voglio». L’Etat c’est moi21.

Ma come Hegel giunge alla deduzione dell’unità dal concetto di personalità? La personalità e la
soggettività, scrive Hegel, «ha verità […] come persona, come soggetto essente per sé [für sich
seiende Subjekt], e l’essente per sé è del pari semplicemente uno»22. Marx mette in evidenza
l’inversione soggetto predicato che prelude alla sussunzione dell’empirico, del monarca:
S’intende bene che, poiché personalità e soggettività sono soltanto predicati della persona e del soggetto esistono
soltanto come persona e soggetto, e la persona a dir vero è uno. Ma Hegel doveva soggiungere che l’uno ha schietta
verità soltanto come molti uno [viele Eins]. Il predicato, l’essenza [Wesen], non esaurisce mai le sfere della sua
esistenza in un uno, ma nei molti uno23.

Partendo dal predicato, la personalità e la soggettività, Hegel deve sussumere surrettiziamente
l’empirico nel logico: il monarca. E infatti conclude: «La personalità dello Stato è reale soltanto se
intesa come una persona, il monarca»24. Se fosse invece partito dal soggetto avrebbe trovato
attraverso il predicato, l’essenza, il Gattungswesen feuerbachiano, la pluralità, i molti uno che
partecipano di essa (poiché non si dà essenza che di una molteplicità). Sulla conclusione hegeliana
Marx ironizza:
Così, poiché la soggettività è reale soltanto come soggetto e ogni soggetto è reale soltanto in quanto uno, la personalità
dello Stato è reale soltanto in quanto è una persona. Bella conclusione. Hegel poteva concludere parimenti: che poiché il
singolo uomo è un’unità, il genere umano [die Menschengattung] è solamente un unico uomo25.

Tuttavia Hegel stesso riconosce che il concetto di monarca è problematico:
Il concetto del monarca – scrive – è […] il concetto più difficile per il raziocinamento, cioè per la riflettente
considerazione dell’intelletto, perché tale raziocinamento si ferma alle determinazioni isolate, e perciò poi anche
conosce soltanto argomenti, punti di vista finiti e il dedurre di argomenti. Così esso allora espone la dignità del monarca
come qualcosa di dedotto non soltanto secondo la forma, bensì secondo la sua determinazione; peraltro il suo concetto è
di essere non un che di dedotto, sibbene ciò che ha inizio semplicemente da sé [aus sich Anfangende zu sein]. Pertanto
si avvicina qui più di tutto alla verità la rappresentazione di considerare il diritto del monarca come fondato sull’autorità
divina, giacché vi è contenuto l’incondizionato [das Unbedingte desselben] medesimo26.

Dove Hegel afferma che si avvicina maggiormente al vero la rappresentazione della derivazione
dell’autorità divina del monarca, Marx esclama un ironico: «certamente!». Egli non sembra qui
cogliere il riferimento alla causalità per libertà intesa in senso kantiano, che costituisce una vera e
propria infrazione del sistema hegeliano. Afferma che avere inizio da sé è una caratteristica di ogni
necessaria esistenza, «[del] pidocchio del monarca tanto quanto [del] monarca»27:
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Con ciò Hegel non ci ha detto nulla di specifico sul monarca. Ma che qualcosa di specificamente diverso da tutti gli altri
oggetti della scienza e della filosofia del diritto debba valere invece per il monarca, ciò è una reale sciocchezza; ed è
esatto solo in quanto quest’«una persona-idea» è certamente qualcosa di derivabile soltanto dall’immaginazione
[Imagination], ma non dall’intelletto28.

3.

La sovranità popolare

Nelle righe successive Hegel affronta la questione della sovranità popolare: «Sovranità popolare –
scrive – può venir detto nel senso che un popolo in genere sia un che di indipendente all’esterno e
costituisca un proprio Stato». Hegel riporta qui gli esempi storici, on ricopiati da Marx, di
«Inghilterra, o Scozia, Irlanda, o di Venezia, Genova, Ceylon ecc.», che hanno cessato di essere
popoli sovrani nel momento in cui «hanno cessato di avere per sé propri governi supremi o
prìncipi». Marx commenta che il ragionamento hegeliano è triviale:
Se il principe – aggiunge – è la «reale sovranità dello Stato», esso deve anche all’esterno poter valere come lo «Stato
autonomo [selbstständige Staat]», pur senza il popolo. Ma se esso è sovrano in quanto rappresenta l’unità del popolo,
esso medesimo è dunque soltanto il rappresentante, il simbolo della sovranità popolare. La sovranità del popolo non c’è
per mezzo di lui, è lui al contrario che c’è attraverso la sovranità popolare31.

Se il monarca incarna la sovranità, ciò dovrebbe valere sia verso l’interno che verso l’esterno. In
realtà verso l’esterno Hegel concede che si dia sovranità popolare nel senso di un popolo
indipendente. Marx ribatte che il monarca non è che il rappresentante di questa sovranità e non la
sua incarnazione: ancora una volta è l’inversione soggetto predicato smascherata da Feuerbach che
sta al cuore del pensiero hegeliano: separando il predicato, la sovranità, dal soggetto, il popolo,
Hegel finisce per dover sussumere l’empirico, il monarca, per dare un sostrato reale al predicato
astratto.
Quanto alla sovranità verso l’interno, continua Hegel, «si può anche dire ch’essa risieda nel popolo,
se si parla soltanto in genere dell’intero, proprio così come prima (§§ 277, 278) è stato mostrato che
la sovranità spetta allo Stato»32. Qui Marx sbotta:
Come se il popolo non fosse il reale Stato. Lo Stato è un astratto [der Staat ist ein Abstraktum]. Soltanto il popolo è il
concreto [Das Volk allein ist das Konkretum]. Ed è rimarchevole che Hegel, che lo fa senza esitazione per l’astratto,
ascriva al concreto soltanto con esitazioni e riserve una qualità vivente come quella della sovranità33.

È proprio perché Hegel ha dato una vita autonoma al predicato, alla sovranità, che stenta a
riconoscere il soggetto di questo predicato. Lo Stato non è che un’astrazione separato dal popolo,
ma è proprio autonomizzando questo predicato che Hegel finisce per dargli come corpo empirico il
monarca. Per questo Hegel prende decisamente le distanze da una concezione della sovranità
popolare concepita in antitesi alla sovranità del monarca:
Ma sovranità popolare, in quanto presa nell’opposizione alla sovranità esistente nel monarca, è il senso ordinario, nel
quale in tempi recenti [in neueren Zeit] s’è cominciato a parlare di sovranità popolare, – in questa opposizione la
sovranità popolare appartiene ai confusi pensieri, ai quali sta a fondamento la rozza rappresentazione del popolo [wüste
Vorstellung des Volkes]34.

Marx replica:
Le «confuse idee» e «la rozza rappresentazione» si trovano qui solo in Hegel. Certamente: se la sovranità esiste nel
monarca, è una sciocchezza parlare di una sovranità contraria [gegensätzlichen Souverainetät] esistente nel popolo; ché
è proprio del concetto di sovranità che questa non possa avere una doppia e addirittura opposta esistenza [doppelte und
gar entgegengesetzte Existenz]. Ma:
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1) La questione è precisamente: non è un’illusione [Illusion] la sovranità che si assorbe [absorbirt] nel monarca?
Sovranità o del monarca o del popolo, ecco la question;
2) si può anche parlare di una sovranità popolare, in antitesi [im Gegensatz] alla sovranità esistente nel monarca. Ma
allora non si tratta di un’unica e medesima sovranità derivata da due parti, bensì di due del tutto opposte nozioni di
sovranità [zwei ganz entgegengesetze Begriffe der Souverainetät], di cui una è tale che può realizzarsi soltanto in un
monarca, e l’altra tale che lo può soltanto in un popolo. Come parimenti avviene quando si chiede: se è Dio il sovrano,
o è l’uomo il sovrano. Una delle due è una falsità [Unwahrheit], anche se una falsità esistente35.

A Hegel, che ripete il celebre aforisma hobbesiano secondo cui rex est populus e dunque che si può
parlare di sovranità popolare nella misura in cui questa si incarna nella figura del re, Marx replica
che la sovranità incarnata nel re è una falsità, seppur esistente, poiché si fregia del carattere
popolare in quanto predicato reso autonomo rispetto al legittimo soggetto, il popolo. Nelle righe che
seguono Hegel rafforza l’ascendenza hobbesiana del suo argomento:
Il popolo, preso senza il suo monarca e la membratura appunto necessariamente e immediatamente connessavi
dell’intero [die eben damit nothwendig und unmittelbar zusammenhängende Gegliederung des Ganzes], è la massa
informe che non è più uno Stato e alla quale non spetta alcuna delle determinazioni che sussistono soltanto nell’intero –
sovranità, governo, tribunali, l’autorità, gli ‘stati’ [Stände] e quel che sia. Per il fatto che tali momenti riferentesi a
un’organizzazione [Organisation], alla vita dello Stato, si presentano in un popolo, esso cessa di essere quest’astrazione
indeterminata [unbestimmte Abstraktum], che nella rappresentazione meramente generale si chiama popolo36.

Il popolo senza monarca è privo di articolazione organica e dunque una tale astrazione
indeterminata non può essere il soggetto delle sovranità. Marx ritiene il discorso sofistico, poiché
sembra presupporre che la sola organizzazione possibile sia quella monarchica:
Tutto una tautologia. Se un popolo ha un monarca e una organizzazione con questo necessariamente e immediatamente
connessa [eine zusammenhängenden Gliederung], cioè se esso è organizzato in una monarchia, esso è certamente, una
volta fuori da questa struttura [Gliederung], una massa informe e una rappresentazione meramente generale [eine
formlose Masse und bloß allgemeine Vorstellung]37.

Tuttavia nelle righe successive della nota Hegel affronta la questione di una differente
organizzazione del popolo:
Se per sovranità popolare s’intende la forma della repubblica, e cioè più determinatamente della democrazia […] allora
[…] di fronte all’idea sviluppata non si può più parlare di tale rappresentazione38.

Questa la frase ricopiata da Marx. Nel testo hegeliano troviamo una parentesi non priva di interesse
che segue immediatamente il termine ‘democrazia’:
giacché per repubblica si comprende ogni sorta di molteplici mescolanze empiriche [sonstige
mannichfache empiriche Vermischungen], che in ogni caso non hanno a che fare con una
considerazione filosofica39.
La replica di Marx è ironica: egli afferma che Hegel ha senz’altro ragione «se si ha della
democrazia soltanto una ‘cosiffatta concezione’ e nessuna ‘idea sviluppata’»40. In altre parole Hegel
non prende nemmeno in considerazione la possibilità che la sovranità si incarni nel popolo dando
vita ad una forma di Stato democratico, precisamente perché non ha alcuna idea di Stato
democratico.
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4. La dialettica monca di monarchia e democrazia
Qui Marx si stacca per un momento dal commentario al testo di Hegel e propone la sua propria
concezione attraverso lo stile ricco di chiasmi e di calembours tipico della sinistra hegeliana:
La democrazia è la verità della monarchia, la monarchia non è la verità della democrazia. La monarchia è
necessariamente democrazia come inconseguenza verso se stessa, l’elemento monarchico [das monarchische Moment]
non che è una inconseguenza nella democrazia. La monarchia non può, la democrazia può essere concepita attraverso se
stessa [aus sich selbst begriffen werden]. Nella democrazia nessuno dei suoi elementi [Momente] acquista un significato
diverso da quello che gli spetta. Ciascuno è realmente solo un momento dell’intero demos. Nella monarchia una parte
determina il carattere del tutto: l’intera costituzione si deve modificare secondo un punto fisso [nach dem festen Punkt].
La democrazia è il genus della costituzione [Verfassungsgattung]. La monarchia ne è una specie [eine Art], e una specie
cattiva. La democrazia è contenuto e forma. La monarchia deve [soll] essere soltanto forma, ma essa altera [verfälscht]
il contenuto. Nella monarchia il tutto, il popolo, è sussunto sotto uno dei suoi modi di esistere [Daseinsweise], la
costituzione politica; nella democrazia la costituzione stessa appare [erscheint] semplicemente come una
determinazione, cioè autodeterminazione [Selbstbestimmung] del popolo. Nella monarchia abbiamo il popolo della
costituzione; e nella democrazia la costituzione del popolo. La democrazia è l’enigma risolto di tutte le costituzioni.
Quivi la costituzione non solo in sé, secondo l’essenza, ma secondo l’esistenza, secondo la realtà, è ricondotta
continuamente al suo reale fondamento [wirkliche Grund], all’uomo reale, al popolo reale, e posta come opera propria
di esso. La costituzione appare per quel che è, libero prodotto dell’uomo. Si potrebbe dire che ciò valga anche, sotto un
certo riguardo, per la monarchia costituzionale: ma la specifica differenza della democrazia è che qui la costituzione in
genere è soltanto un elemento di esistenza [Daseinsmoment] del popolo, e che non la costituzione politica per se stessa
forma [bildet] lo Stato41.

L’ascendenza feuerbachiana del passaggio non potrebbe essere più evidente: la democrazia, così
come la intende Marx, è l’uomo inteso come Gattungswesen, e in quanto tale ovviamente come
zoon politikon, che si è riappropriato della politica alienata. In questo senso la dialettica di
democrazia e monarchia è una dialettica monca, unilaterale: la democrazia è la verità della
monarchia, ma non viceversa; la monarchia è un’inconseguenza della democrazia, ma non
viceversa; la democrazia può essere concepita per se stessa, la monarchia no (essa deve essere
concepita attraverso la democrazia); nella democrazia ogni elemento è un momento del popolo,
mentre nella monarchia un elemento si stacca da esso.
Questa dialettica monca è fondata su una proposizione capitale: la democrazia è
Verfassungsgattung. La democrazia è l’essenza disvelata dell’uomo politico, «l’enigma risolto di
tutte le costituzioni», mentre la monarchia non ne è che una forma alienata: per questo la prima è
forma e contenuto, mentre la seconda forma che falsifica il contenuto, la prima è essenza ed
esistenza, mentre la seconda è essenza alienata, essenza che non si manifesta che in una distorsione
anche nella forma della monarchia costituzionale, poiché nella monarchia il popolo appare solo
nella forma trasfigurata della legalità costituzionale, cioè dopo l’instaurazione del potere,
identificandosi con il re, mentre nella democrazia la costituzione è una determinazione del popolo,
un’autodeterminazione, un libero prodotto dell’uomo42.
Marx sviluppa il suo argomento attraverso un parallelismo tra politica e religione:
Hegel parte qui dallo Stato e fa dell’uomo lo Stato soggettivato [versubjektivirten Staat]; la democrazia parte dall’uomo
e fa dello Stato l’uomo oggettivato [verobjektivirte Menschen]. Come non è la religione che crea l’uomo, ma è l’uomo
che crea la religione, così non è la costituzione che crea il popolo, ma il popolo la costituzione. La democrazia sta, sotto
un certo punto di vista, a tutte le altre forme politiche, come il cristianesimo sta a tutte le altre religioni, il cristianesimo
è la religione kat’exochen, l’essenza della religione, l’uomo deificato in una particolare religione. Così la democrazia è
l’essenza di ogni costituzione politica, l’uomo socializzato [socialisirte Mensch] in una particolare costituzione politica;
essa sta alle altre costituzioni come il genere sta alle sue specie; solo che qui il genere stesso si manifesta [erscheint]
come esistenza, e però come una particolare specie di fronte alle esistenze non corrispondenti [nicht entsprechenden]
all’essenza. La democrazia sta a tutte le altre forme politiche come al suo [della democrazia] Antico Testamento.
L’uomo non esiste per la legge, ma la legge esiste per l’uomo, è esistenza umana, mentre nelle altre forme l’uomo è
esistenza legale [gesetzliche Dasein]. Questa è la differenza fondamentale della democrazia43.
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Dunque, Marx lo lascia trasparire con forza, lo schema feuerbachiano di interpretazione della
religione viene applicato alla politica: Dio non è soggetto, ma predicato dell’uomo, così come la
costituzione non è soggetto ma predicato del popolo44.
In uno scritto pubblicato postumo dedicato a Feuerbach Althusser ha esibito con precisione i
meccanismi della problematica che Feuerbach costruisce nell’Essenza del Cristianesimo insistendo
a più riprese sulla specularità dei predicati di Dio e dei predicati dell’uomo: la teoria della religione
come oggetto proprio, oggetto essenziale, dell’uomo, come esteriorizzazione, oggettivazione della
sua essenza. Tuttavia questo oggetto, oggetto assoluto dell’uomo, esprime l’essenza generica
dell’uomo nella forma dell’opacità, ossia «nella religione e in tutti i suoi atti generici, l’uomo ha a
che fare con la coscienza di sé, ma senza la coscienza, cioè senza la trasparenza»45; questa opacità è
l’effetto dell’alienazione e dunque «la coscienza può rendersi adeguata alla coscienza di sé (vale a
dire la coscienza di sé può divenire trasparente) soltanto attraverso la disalienazione dell’uomo,
attraverso il rovesciamento del senso e la restaurazione del senso originale, autentico, attraverso lo
svelamento»46.
Il discorso marxiano funziona precisamente all’interno di questa problematica: vi è una semplice
sostituzione di oggetto essenziale, la politica per la religione47. In questo quadro la democrazia è
l’essenza della politica, così come la religione cristiana è l’essenza della religione, proprio perché in
entrambe si esprime il soggetto qua talis: l’uomo, il popolo nell’ambito politico, l’uomo-dio
nell’ambito religioso. E come l’uomo-dio è genere, in quanto essenza di tutti gli uomini, ma anche
esistenza, così la democrazia è genere, in quanto essenza di ogni forma costituzionale, ma anche
esistenza reale, specie tra le altre specie costituzionali.
La logica conseguenza del discorso marxiano è la dissoluzione dello Stato nella vera democrazia
nella misura in cui l’oggetto essenziale della politica non è più esterno al popolo:
Tutte le altre formazioni politiche [Staatsbildungen] sono una certa, determinata, particolare forma di Stato. Nella
democrazia il principio formale è al tempo stesso il principio materiale. Essa è dunque primieramente la vera unità
dell’universale e del particolare. Nella monarchia, ad es., o nella repubblica come forma semplicemente particolare di
Stato, l’uomo politico ha la sua peculiare esistenza accanto all’uomo non politico, all’uomo privato. La proprietà, il
contratto, il matrimonio, la società civile appaiono qui (secondo l’esattissima [ganz richting] spiegazione hegeliana di
queste astratte forme politiche, salvo che Hegel crede di spiegare l’idea di Stato) come modi di esistenza particolari
accanto allo Stato politico, come il contenuto, nei cui confronti lo Stato politico si comporta come la forma
organizzatrice [organisirende Form], e propriamente come intelletto senza contenuto in se stesso [in sich selbst
Inhaltlose Verstand], determinante e limitante, e che ora afferma e ora nega. Nella democrazia lo Stato politico, in
quanto esso si pone accanto a questo contenuto e se ne distingue, è esso stesso solo un particolare contenuto, come un
particolare modo di esistere del popolo. Nella monarchia, ad es., la costituzione politica, questo particolare, ha il
significato dell’universale, che domina e determina tutto il particolare. Nella democrazia lo Stato, in quanto particolare,
è soltanto particolare, e in quanto universale è l’universale reale [das wirkliche Allgemeine], cioè niente di determinato
che sia distinto dall’altro contenuto. I francesi moderni hanno inteso questo così: che nella vera democrazia lo Stato
politico perisca [untergeht]. Il che è giusto, nel senso che esso, qua Stato politico, quale costituzione, non vale più per il
tutto. In tutti gli Stati che differiscono dalla democrazia, lo Stato, la legge, la costituzione, dominano senza dominare
realmente, cioè senza penetrare materialmente il contenuto delle restanti sfere non politiche. Nella democrazia la
costituzione, la legge, lo Stato stesso, sono semplicemente un’autodeterminazione del popolo, un contenuto determinato
del popolo, per quanto esso contenuto è costituzione politica48.

5.

La dialettica astratta di monarchia e repubblica

Marx a questo punto ritorna sui suoi passi e mostra come la stessa dialettica di monarchia e
repubblica sia in realtà una dialettica astratta, dove astrarre significa, secondo la
definizione feuerbachiana, «porre l’essenza della natura al di fuori della natura l’essenza dell’uomo
al di fuori dell’uomo, l’essenza del pensiero al di fuori dell’atto del pensiero»49, dunque,
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prolungando la logica del discorso feuerbachiano, l’essenza della società fuori dalla società. La
verità di questa opposizione, che si svolge tutta nel piano dello Stato astratto, è la democrazia:
Del resto si intende da sé che tutte le forme politiche hanno come loro verità la democrazia, e che quindi in quanto non
sono democrazie non sono vere [unwahr]. Negli Stati antichi lo Stato politico costituisce il contenuto dello Stato con
l’esclusione delle altre sfere; lo Stato moderno è un compromesso [Akkomodation] fra lo Stato politico e quello non
politico. Nella democrazia lo Stato astratto ha cessato di essere il momento dominante. Il conflitto [Streit] fra
monarchia e repubblica è esso medesimo ancora un conflitto all’interno dello Stato astratto. La repubblica politica è la
democrazia all’interno della forma politica astratta. L’astratta forma politica della democrazia è quindi la repubblica:
ma qui essa cessa di essere la costituzione semplicemente politica. La proprietà ecc. in breve tutto il contenuto del
diritto e dello Stato, è, con poche modificazioni, il medesimo nell’America del Nord che in Prussia. Là la repubblica è
dunque una semplice forma politica come è qui la monarchia: il contenuto dello Stato si trova al di fuori di queste
costituzioni. Hegel è dunque nel giusto quando dice: lo Stato politico è la costituzione, cioè lo Stato materiale [der
materielle Staat] non è politico. Ivi si ha soltanto un’identità esteriore, una reciproca determinazione
[Wechselbestimmung]. Il più difficile era di formare lo Stato politico, la costituzione, dai diversi momenti della vita del
popolo. La costituzione si sviluppò come la ragione universale di fronte alle altre sfere, come un aldilà delle medesime.
Il compito storico consistette poi nella sua rivendicazione; ma le sfere particolari non hanno con ciò la coscienza che il
loro essere privato cade con la trascendenza [jenseitigen Wesen] della costituzione ossia dello Stato politico, e che
l’esistenza trascendente [jenseitige Dasein] dello Stato non è nient’altro che l’affermazione della loro propria
alienazione [Entfremdung]. La costituzione politica fu fino ad ora la sfera religiosa, la religione della vita, il cielo della
sua universalità rispetto all’esistenza terrestre della sua realtà. La sfera politica fu la sola sfera politica nello Stato,
l’unica sfera in cui il contenuto fu generico come la forma, fu il vero universale, ma al contempo in tal modo che, con
l’opporsi di questa sfera alle altre, il contenuto divenne anch’esso un contenuto formale e particolare. La vita politica
nel senso moderno è lo scolasticismo della vita del popolo. La monarchia è l’espressione compiuta di questa
alienazione [vollendete Ausdruck dieser Entfremdung]. La repubblica è la negazione della medesima dentro la sua
propria sfera. S’intende che la costituzione politica come tale è sviluppata solo là dove le sfere private hanno acquistato
una esistenza indipendente. Là dove il commercio e la proprietà fondiaria non sono liberi, non sono ancora diventati
indipendenti, non lo è neanche la costituzione politica. Il medioevo era la democrazia dell’illibertà. L’astrazione dello
Stato come tale appartiene solamente al tempo moderno, perché l’astrazione della vita privata appartiene solamente al
tempo moderno. L’astrazione dello Stato politico è un prodotto moderno50.

Qui compare finalmente il termine alienazione, largamente annunciato dalla problematica
feuerbachiana delle pagine precedenti: lo Stato, la politica, risulta essere una forma alienata in
quanto tale. La monarchia incarna questa forma di alienazione per eccellenza, ne è «la forma
compiuta» e tuttavia la repubblica non è riappropriazione dell’essenza del popolo, ma negazione di
questa alienazione nella forma ancora alienata della politica, una negazione astratta, esattamente
come in Feuerbach «il panteismo è la negazione della teologia, compiuta dal punto di vista della
teologia», mentre solo nel «capovolgimento [della] filosofia speculativa […] avremo finalmente la
verità messa a nudo, la pura, la schietta verità»: «l’ateismo è il panteismo alla rovescia»51. La
repubblica sta al panteismo, come la democrazia sta all’ateismo. Lo stesso riferimento alla «vita
politica nel senso moderno» come «scolasticismo della vita del popolo» diviene chiaro attraverso
Feuerbach che nelle Tesi scrive:
La nuova filosofia, la sola positiva, è la negazione di ogni filosofia scolastica [Schulphilosophie], per quanto ne
contenga in se stessa la verità; è la sola negazione della filosofia intesa come una qualità astratta e particolare, cioè
scolastica52.

Dunque, la democrazia è la vera riappropriazione dell’essenza alienata del popolo, riappropriazione
che è allo stesso tempo negazione del dualismo pubblico/privato nato con la modernità e di cui
l’alienazione statale non è che il contraccolpo. E qui il soggetto, identificato da Marx
precedentemente nel popolo, prende una forma diversa: il soggetto è la società, e la democrazia non
è altro che il riappropriarsi delle forze alienate di questa società.
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6.

Gli estratti dal Contratto sociale

Fin qui gli argomenti marxiani in cui la democrazia viene opposta alla monarchia e alla repubblica.
Se come abbiamo visto la problematica che struttura il discorso marxiano è senza alcun dubbio
feuerbachiana, si tratta di capire se un’altra genealogia possa essere tracciata, una genealogica più
propriamente politica, una genealogia della posizione democratica all’interno della modernità. In
questo senso è inevitabile il riferimento a Spinoza e a Rousseau[53]. Tuttavia si tenterà di
ricostruire questa genealogia non in termini astratti, come una sorta di ritratto di famiglia, bensì da
un punto di vista storico-filologico. Esistono infatti estratti marxiani tanto del Contratto sociale
quanto del Trattato teologico-politico.
Gli estratti del Contratto sociale appartengono all’intenso periodo di studio di Kreuznach e sono
dunque contemporanei alla Kritik. Testimonianza dello studio di questo periodo sono 6 quaderni di
appunti, tra cui per noi ha particolare interesse il secondo, intitolato redazionalmente dai MEGA
«Notizen zur Geschichte Frankreichs, Venedigs und Polens und Exzerpte aus staatstheoretischen
Werken », datati, sempre redazionalmente, «juli august 1843». Il quaderno contiene una serie di
appunti da opere sulla storia francese, polacca e della repubblica veneziana ed estratti dal Contratto
sociale e dall’Esprit des lois.
Scorriamo rapidamente il contenuto di questi estratti. Del primo libro del Contratto sociale Marx
ricopia passi da tutti i 9 capitoli. Dei primi 5 capitoli polemici contro quelli che Rousseau chiama «i
fautori del dispotismo» Marx non ricopia che poche righe in cui è posta l’antitesi tra lo stato di
natura in cui l’uomo è libero e la società in cui esso è schiavo. Il capitolo 6 è riportato nei suoi punti
cruciali: si tratta di «trovare una forma di associazione che difenda e protegga con tutta la forza
comune la persona e i beni di ciascun associato, e per la quale ciascuno, unendosi a tutti, non
obbedisca tuttavia che a se stesso, e resti libero come prima»54. Unica clausola è «l’alienazione
totale di ciascun associato con tutti i suoi diritti a tutta la comunità»55. Escludendo l’inessenziale
Marx ricopia i termini in cui Rousseau formula il patto sociale: «Ciascuno di noi mette in comune la
sua persona e ogni suo potere sotto la suprema direzione della volontà generale; e riceviamo in
quanto corpo ciascun membro come parte indivisibile del tutto». E continua l’estratto:
Al posto della persona singola di ciascun contraente, quest’atto di associazione produce subito un corpo morale e
collettivo composto di tanti membri quanti sono i voti dell’assemblea; da questo stesso atto tale corpo morale riceve la
sua unità, il suo io comune, la sua vita e la sua volontà. Questa persona pubblica, che [si forma così dall’unione di tutte
le altre, prendeva una volta il nome di] città, [e adesso quello di] repubblica o [di] corpo politico, il quale a sua volta è
chiamato dai suoi membri Stato quando è passivo, sovrano quando è attivo, potenza in relazione ai suoi simili. Gli
associati poi prendono collettivamente il nome di popolo, e singolarmente si chiamano cittadini in quanto partecipanti
all’autorità sovrana, e sudditi in quanto sottoposti alla legge dello Stato56.

Degli ultimi tre capitoli Marx ricopia poche righe: di rilievo i passi in cui Rousseau identifica la
libertà con l’obbedienza alla volontà generale (il celebre «lo si costringerà ad essere libero»57) e
quelli in cui differenzia libertà naturale e libertà civile, diritto del primo occupante e diritto di
proprietà. Marx si sofferma invece sulla conclusione del primo Libro:
Invece di distruggere l’uguaglianza naturale, il patto fondamentale sostituisce al contrario
un’uguaglianza morale e legittima a quel tanto di ineguaglianza fisica che la natura aveva potuto
mettere fra gli uomini; questi, pur potendo essere disuguali per forza o per ingegno, divengono tutti
uguali per convenzione e secondo il diritto58.
E aggiunge Marx prima di ricopiare la nota che «Rousseau macht zu dem letzen Satz folgende
merkwürdige Note»59:
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Sotto i cattivi governi questa uguaglianza non è che apparente e illusoria; essa non serve che a mantenere il povero
nella sua miseria, e il ricco nella sua usurpazione. Di fatto, le leggi sono sempre utili a coloro che possiedono, e dannose
per quelli che non hanno niente; da ciò deriva che lo stato sociale è vantaggioso agli uomini solo in quanto essi abbiano
tutti qualche cosa e nessuno di loro abbia troppo60.

Del secondo libro Marx estrae passi dalla quasi totalità dei capitoli (fanno eccezione il capitolo 5 e
il capitolo 10). Il problema fondamentale del libro, che Marx cerca di approfondire attraverso gli
estratti, è quello della definizione della volontà generale: «La volontà generale può dirigere le forze
dello Stato in modo conforme al fine della sua istituzione, che è il bene comune»61. La sovranità,
che è l’esercizio della volontà generale, non è dunque alienabile: «il sovrano, ente collettivo [être
collective], non può essere rappresentato che da se stesso: si può trasmettere il potere, ma non la
volontà»62.
Inoltre, «per la stessa ragione per cui è inalienabile, la sovranità è indivisibile»63. A questo
proposito Marx ricopia il seguente passaggio di Rousseau:
Ma i nostri scrittori politici, non potendo dividere la sovranità nel suo principio, la dividono nel suo oggetto […] la
dividono in forza e volontà, in potere legislativo e potere esecutivo […] Essi fanno del sovrano un ente fantastico e
formato di elementi giustapposti […] Questo errore deriva … dall’aver preso per parti di questa autorità quelle che
invece erano sue emanazioni64.

Quanto alla questione se la volontà generale possa errare, ecco la risposta di Rousseau copiata da
Marx:
La volontà generale è sempre retta e tende sempre all’utilità pubblica: non deriva però che le deliberazioni del popolo
siano sempre ugualmente rette. Si vuole sempre il proprio bene, ma non sempre lo si vede […]. Vi è spesso molta
differenza tra la volontà di tutti e la volontà generale; questa mira soltanto all’interesse comune, l’altra all’interesse
privato e non è che una somma di volontà particolari: ma togliete da queste volontà il più e il meno che si distruggono a
vicenda, resta quale somma delle differenze la volontà generale. […] Ma quando si creano associazioni parziali a spese
della grande, la volontà di ciascuna associazione diventa generale rispetto ai suoi membri, e particolare rispetto allo
Stato: si può dire allora che non vi sono più tanti votanti quanti sono gli uomini, ma solo tanti quanti sono le
associazioni65.

Quanto ai limiti del potere sovrano, Marx ricopia in primo luogo la premessa roussoviana:
Se lo Stato o la città non è che una persona morale la cui vita consiste nell’unione dei suoi membri, e se la più
importante delle sue cure è quella della propria conservazione, è necessario che esso abbia una forza universale e
coattiva per muovere e disporre ciascuna parte nella maniera più conveniente al tutto. Come la natura dà a ciascun
uomo un potere assoluto su tutte le sue membra, il patto sociale dà al corpo politico un potere assoluto su tutti quelli che
sono come le sue membra; ed è questo stesso potere che, diretto dalla volontà generale, porta come ho detto il nome
di sovranità66.

In secondo luogo la fondamentale limitazione proposta da Rousseau:
la volontà generale per essere veramente tale, deve esserlo sia nel suo oggetto che nella sua essenza; che essa deve
partire da tutti per applicarsi a tutti; e che essa perde la sua rettitudine naturale quando tende a qualche oggetto
individuale e determinato, perché allora, giudicando di ciò che ci è estraneo, non abbiamo nessun principio d’equità che
ci guidi. […] Il potere sovrano, per quanto assoluto sacro e inviolabile sia, non passa e non può passare i limiti delle
convenzioni generali, e che ogni uomo può disporre pienamente di ciò che dei suoi beni e della sua libertà gli è stato
lasciato da queste convenzioni67.

Marx passa a ricopiare i passaggi in cui Rousseau definisce l’atto con cui il popolo delibera su tutto
il popolo:
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[…] non può esserci volontà generale su un oggetto particolare. […] quando il popolo delibera su tutto il popolo non
considera che se stesso; e se in questo caso una relazione si forma, questa è tra l’oggetto intero, considerato da un certo
punto di vista, e lo stesso oggetto intero, considerato da un altro punto di vista, senza alcuna divisione del tutto. Allora
la materia sulla quale si delibera è generale come la volontà che delibera. È quest’atto che io chiamo legge. Quando
dico che l’oggetto delle leggi è sempre generale, intendo dire che la legge considera i sudditi come corpo collettivo e le
azioni come astratte, mai un uomo come individuo né un’azione particolare. Così la legge potrà stabilire che vi siano
privilegi, ma non può darne nominativamente a nessuno: la legge può costituire diverse classi di cittadini, stabilire
anche i requisiti che daranno diritto a queste classi, ma non può nominare i tali o i tal’altri per esservi ammessi; essa
può stabilire un governo regio e una successione ereditaria, ma non può eleggere un re, né nominare una famiglia reale:
in una parola, ogni funzione che si riferisca a un oggetto individuale non appartiene al potere legislativo68.

Da ciò deriva la definizione roussoviana di repubblica, che Marx riproduce:
[Io chiamo dunque] repubblica ogni Stato retto da leggi, qualunque sia la sua forma di amministrazione.

E aggiunge che «in der Anmerkung zu diesem Satze heißt es»69
che per essere legittimo non occorre che il governo si confonda con il corpo sovrano, ma che ne sia il ministro: allora la
monarchia stessa è repubblica70.

Marx passa poi a ricopiare il passaggio in cui è posta la necessità di un legislatore:
Da sé il popolo vuole sempre il bene, ma da sé non sempre lo vede. La volontà generale è sempre retta, ma il giudizio
che la guida non sempre è illuminato71.

Ed ecco come Rousseau ne definisce il compito in un altro estratto marxiano:
Colui che osa prendere l’iniziativa di fondare una nazione deve sentirsi in grado di cambiare, per così dire, la natura
umana, di trasformare ogni individuo, che per se stesso è un tutto perfetto ed isolato, in parte di un più grande tutto, dal
quale questo individuo riceva in qualche modo la vita e l’essere, di alterare la costituzione dell’uomo per rafforzarla; di
sostituire una esistenza parziale e morale all’esistenza fisica e indipendente che noi tutti abbiamo ricevuto dalla natura.
Bisogna … che egli tolga all’uomo le forze che gli sono proprie per dargliene altre che siano al di fuori di lui e cui non
possa far uso senza l’aiuto di altri. Quanto più quelle acquisite sono grandi e durevoli, tanto più l’istituzione stessa è
solida e perfetta: di modo che se ogni cittadino non è nulla, né può nulla se non per mezzo di tutti gli altri, e se la forza
acquistata dal tutto è uguale o superiore alla somma delle forze naturali di tutti gli individui, si può dire che la
legislazione ha raggiunto il più alto grado di perfezione a cui si possa arrivare72.

Nei brevi estratti successivi Marx ricopia gli argomenti roussoviani sull’eccezionalità della figura
del legislatore, che deve dare delle leggi a un popolo rimanendo esterno e al di sopra della
costituzione della repubblica, perché «chi comanda sulle leggi non deve comandare sugli uomini»73:
Quando Licurgo diede delle leggi alla sua patria, cominciò con l’abdicare al potere regio. Era consuetudine della
maggior parte delle città greche affidare a stranieri l’istituzione delle loro leggi74.

Dopo una serie di estratti di minor interesse dai 3 capitoli dedicati da Rousseau al popolo, Marx
copia due passi di grande importanza dal capitolo 11 sui «Diversi sistemi di legislazione»:
Due oggetti principali (sc. Di ogni sistema di legislazione) la libertà e l’uguaglianza. La libertà, perché ogni dipendenza
particolare è altrettanta forza tolta al corpo dello Stato; l’uguaglianza, perché la libertà non può sussistere senza di essa.
È precisamente perché la forza delle cose tende sempre a distruggere l’uguaglianza, che la forza della legislazione deve
tendere sempre a mantenerla75.
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Infine Marx conclude gli estratti dal secondo libro introducendoli con queste parole : «Rousseau
kömmt nun am Schluss des 2ten Buchs auf die division de loix». Ecco la sintesi che ci propone di
ciò che deve essere fatto per dare miglior forma possibile alla cosa pubblica:
«[1] L’azione del corpo intero che agisce su se stesso, cioè il rapporto del tutto con il tutto, o del sovrano con lo Stato;
e questo rapporto è composto da quello dei termini intermedi, come vedremo più oltre. Le leggi che regolano questo
rapporto prendono il nome di leggi politiche, e si chiamano anche leggi fondamentali. […]
[2] relazione […] dei membri tra di loro, o con il corpo intero; e questo rapporto deve essere nel primo caso il più
piccolo possibile, e nel secondo il più grande possibile; in modo che ogni cittadino sia in una perfetta indipendenza
rispetto a tutti gli altri, e in una estrema dipendenza rispetto alla città […] da questo rapporto … nascono le leggi civili.
[3] relazione tra l’uomo e la legge, cioè quella di disobbedienza alla pena; e questo dà luogo all’istituzione delle leggi
criminali, che, in fondo, sono non tanto una categoria speciale di leggi quanto la sanzione di tutte le altre.
[4] […] costumi, le consuetudini, l’opinione»76.

Del terzo libro Marx trae una serie di estratti da 7 capitoli su 18. In primo luogo dal capitolo sul
governo, i passi in cui Rousseau ne spiega la funzione nello Stato:
[…] il potere esecutivo […] non può appartenere alla generalità come legislatrice o sovrana, perché questo potere non
consiste che in atti particolari che non sono di competenza della legge, né per conseguenza di competenza del corpo
sovrano77.

Il governo, continua l’estratto marxiano, è dunque «un corpo intermediario istituito tra i sudditi e il
corpo sovrano per la loro reciproca corrispondenza, incaricato dell’esecuzione delle leggi e del
mantenimento della libertà sia civile che politica»78. Il rapporto che lega il governo al popolo non è
un contratto, come voleva Pufendorf, ma un mandato: «lo Stato esiste per se stesso mentre il
governo non esiste che per lo Stato»79.
Del secondo capitolo raccoglie i passi in cui Rousseau spiega che più i magistrati sono numerosi,
più il governo è debole:
[…] se tutto il governo è nelle mani di un solo uomo, la volontà particolare e la volontà di corpo sono perfettamente
riunite, e per conseguenza quest’ultima raggiunge il più alto grado di intensità possibile. […] il più attivo dei governi è
quello di uno solo. Ist dagegen Gouvernement und legislative Gewalt vereint. … uniamo il governo all’autorità
legislativa; facciamo del corpo sovrano il principe, e di tutti i cittadini altrettanti magistrati: allora la volontà di corpo,
confusa con la volontà generale, non avrà maggior attività di essa, e lascerà alla volontà particolare tutta la sua forza
[…] sarà al suo minimum di forza relativa o attività80.

Tuttavia Rousseau precisa, nel successivo estratto marxiano, che si riferisce alla forza relativa del
governo e non alla sua rettitudine:
perché, al contrario, quanto più numerosi sono i magistrati, tanto più la volontà di corpo si avvicina alla volontà
generale; mentre sotto un magistrato unico questa stessa volontà di corpo non è […] che una volontà particolare81.

Del capitolo sulla divisione dei governi, Marx riporta una sintesi dello schema proposto da
Rousseau:
Si distinguono le diverse specie o forme di governi per mezzo del numero dei membri che li compongono
… più cittadini magistrati che semplici cittadini … democrazia.
… il governo nelle mani di una minoranza … aristocrazia.
… il governo nelle mani di un magistrato unico dal quale tutti gli altri ricevano il loro potere … monarchia82.

Del capitolo sulla democrazia, Marx ricopia il brano in cui si sottolineano la ragione della sua
insufficienza: «il principe e il sovrano, essendo la stessa persona, non formano, per così dire, che un
governo senza governo. […] Als Haupthinderniß der Demokratie führt Rousseau an daß das Volk
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von vedute generali auf oggetti particolari gewandt durch die Influenz der interessi privati negli
affari pubblici, sich in der Eigenschaft als Gesetzgeber corrumpirt»83.
Due passaggi di particolare interesse sul governo democratico invece sono tralasciati. Non sarà
inutile riportarli:
A prendere il termine – scrive Rousseau – nella sua rigorosa accezione, non è mai esistita una vera democrazia, né
esisterà mai. È contro l’ordine naturale che la maggioranza governi e la minoranza sia governata84.
Se vi fosse un popolo di dèi, esso si governerebbe democraticamente. Un governo così perfetto non conviene agli
uomini85.

Marx non ricopia alcun passo a proposito della aristocrazia ed un breve passaggio sulla monarchia
in cui Rousseau sottolinea che in essa «l’unità morale del principe è nello stesso tempo un’unità
fisica, nella quale tutte le facoltà che la legge riunisce nell’altra con tanti sforzi qui si trovano
naturalmente riunite»86. Marx non ricopia passaggi su pregi e difetti della monarchia.
Infine troviamo una breve citazione dal capitolo 8 («È il superfluo dei privati che produce il
necessario della collettività. Da ciò deriva che lo Stato civile non può sussistere che in quanto il
lavoro degli uomini renda al di là dei loro bisogni»87) e ampie citazioni dal capitolo15 dedicato ai
deputati e rappresentanti, di cui senz’altro la seguente è la fondamentale:
L’intiepidimento dell’amor di patria, l’attività dell’interesse privato, l’immensa estensione degli Stati [le conquiste],
l’abuso del governo, hanno fatto escogitare l’espediente dei deputati o rappresentanti del popolo nelle assemblee della
nazione. È ciò che in certi paesi si osa chiamare il terzo stato. Così l’interesse particolare di due ordini è messo al primo
e al secondo posto; l’interesse pubblico non è che al terzo. La sovranità non può essere rappresentata, per la stessa
ragione per cui non può essere alienata; essa consiste essenzialmente nella volontà generale, e la volontà non si
rappresenta: o è quella stessa, o è un’altra; non c’è via di mezzo. I deputati del popolo non sono dunque né possono
essere suoi rappresentanti; non sono che i suoi commissari: non possono concludere nulla in modo definitivo. Ogni
legge che non sia stata ratificata direttamente dal popolo è nulla; non è una legge. […] L’idea dei rappresentanti è
moderna: essa ci deriva dal governo feudale, da questo iniquo e assurdo governo, nel quale la specie umana è degradata
e il nome di uomo è disonorato88.

Il IV libro del Contratto è ignorato da Marx, fatta eccezione per un passaggio del capitolo 2 che
ritorna sul concetto di volontà generale. Il problema si pone nei confronti della libertà della
minoranza, che dovrebbe essere allo stesso tempo libera e soggetta alle leggi alle quali non ha
acconsentito. Ecco la soluzione nell’estratto marxiano:
Quando si propone una legge nell’assemblea del popolo, ciò che si domanda ai cittadini non è precisamente se essi
approvino la proposta oppure la respingano, ma se essa è conforme o no alla volontà generale, che è la loro: ciascuno
dando il suo voto esprime il suo parere; dal calcolo dei voti si trae la dichiarazione della volontà generale. Quando
dunque prevale il parere contrario al mio, ciò non significa altro se non che mi ero ingannato, e che ciò che credevo
essere la volontà generale non era tale89.

Nell’insieme gli estratti marxiani dal Contratto sociale permettono di infrangere un durevole
pregiudizio90: che Rousseau abbia costituito per Marx un modello quanto al suo proprio concetto di
democrazia. È piuttosto vero il contrario. Se infatti riprendiamo brevemente i termini della
problematica feuerbachiana attraverso cui Marx pensa la dialettica di democrazia e monarchia,
prima, e di monarchia e repubblica, poi, risulta chiaro che la democrazia in quanto
Verfassungsgattung è riappropriazione di quella essenza umana (e in quanto umana, politica) che si
trova alienata tanto nella monarchia quanto nella repubblica, poiché proiezione di questa essenza in
un oggetto, lo Stato, che si oppone come trascendente ed estraneo al popolo reale. E della
democrazia intesa in questo senso in Rousseau non v’è traccia, ma anzi Marx ritrova in Rousseau i
termini chiave dell’alienazione dell’essenza umana nel patto sociale (l’alienazione totale di ciascun
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associato) a vantaggio della creazione di un ente metafisico che poi si oppone, come un che di
estraneo (la volontà generale), agli individui che lo hanno creato91.
Se dunque il Contratto sociale è stato per Marx un modello, lo è stato non per pensare la
democrazia, del quale Rousseau fa una aperta svalutazione solo in parte ricopiata negli estratti
marxiani, ma piuttosto la repubblica, negazione dell’alienazione monarchica nell’ambito astratto
dello Stato, che lascia tuttavia intatti i contenuti della società (proprietà ecc.) e la separazione di
pubblico e privato. Inoltre se Marx pensa la democrazia come verità della monarchia, come
Gattung, in Rousseau questo ruolo è affidato alla repubblica, di cui la monarchia non è che una
specie.
È necessario dunque cercare questo modello di democrazia altrove.
7.

Gli estratti marxiani dal Trattato teologico-politico

Proviamo a ipotizzare, seguendo l’indicazione negriana, che Marx abbia trovato questo modello in
Spinoza. Negri, nel suo far riferimento a Spinoza, sembra pensare al modello democratico del
Trattato politico, in cui nelle poche righe che ci ha lasciato ha definito l’imperium democraticum
come omnino absolutum, assolutamente assoluto, del tutto assoluto. Tuttavia non esistono tracce di
una lettura in quegli anni del Trattato politico, mentre esistono degli estratti marxiani dal Trattato
teologico politico, che tuttavia non appartengono al medesimo periodo della redazione della Kritik e
dei quaderni sulla storia francese: sono antecedenti di due anni, sono stati redatti nella prima metà
del 184192. Fanno parte di una serie di quaderni che comprende anche estratti dall’Epistolario di
Spinoza, da Hume93, da Leibniz94 e un quaderno esclusivamente bibliografico dalla Geschichte der
Kantschen Philosophie di Rosenkranz95. Fissiamo per il momento l’attenzione esclusivamente sugli
estratti dal capitolo 16 del Trattato teologico-politico, quello in cui sono fissate le coordinate
fondamentali della sua teoria politica (che Marx titola «fundamenta republicae»).
Marx ricopia in primo luogo la definizione spinoziana di diritto naturale:
Per diritto e istituto naturale, non intendo altro che le regole della natura di ciascun individuo, in ordine alle quali
concepiamo che ciascuno è naturalmente determinato a esistere e ad agire in un certo modo. Così, per esempio, i pesci
sono dalla natura determinati a nuotare e i grandi a mangiare i più piccoli, onde diciamo che di pieno diritto naturale
[summo naturali jure] i pesci sono padroni dell’acqua e i grandi mangiano i più piccoli. […]
E, poiché è legge suprema di natura che ciascuna cosa si sforzi di persistere per quanto può nel proprio stato, e ciò non
in ragione di altra cosa, ma soltanto di se stessa, ne segue che ciascun individuo ha a ciò pieno diritto, e cioè, come
detto, ad esistere e ad agire come è naturalmente determinato […].
Perciò, il diritto naturale individuale è determinato, non dalla sana ragione, ma dal desiderio e dalla dalla forza
[cupiditas et potentia]96.

L’essenziale dello jus sive potentia spinoziano è riprodotto da Marx: il diritto naturale non è un
dover essere, un sollen, ma coincide con la necessità stessa della natura, un müssen: il diritto è la
relazione che si istituisce a partire dal fatto di determinati rapporti di forza, il pesce grande ha il
diritto di mangiare il pesce piccolo perché tali sono i rapporti di forza.
Veniamo agli estratti marxiani sulla nascita della società:
vedremo chiaramente che gli [uomini], per vivere in sicurezza e nel miglior modo, dovettero necessariamente unirsi e
far sì da avere collettivamente il diritto che ciascuno per natura aveva su tutte le cose e che questo fosse determinato,
non più dalla forza e dall’istinto di ciascuno, ma dal potenza e dalla volontà di tutti insieme [ex omnium simul potentia
et voluntate] 97.

Tuttavia questo convenire degli uomini attraverso un patto non ha luogo una volta per tutte, ma può
in ogni momento venir meno, come precisa il successivo estratto marxiano:
!

156!

CONSECUTIO TEMPORUM
Rivista critica della postmodernità
Numero 5

Da ciò concludiamo che il patto non può avere alcuna forza se non in ragione dell’utilità, tolta la quale il patto stesso
viene contemporaneamente annullato e resta distrutto98.

Come è possibile allora che si costituisca una società «senza alcuna ripugnanza del diritto
naturale»99? Ecco la risposta di Spinoza nell’estratto marxiano:
a condizione […] che ciascuno trasferisca tutta la propria potenza alla società, la quale deterrà così da sola il sommo
diritto naturale su tutto, vale a dire il supremo potere [summum imperium], a cui ciascuno, o liberamente o per timore di
castighi, dovrà obbedire. Questo diritto della società si chiama ‘democrazia’ [talis vero societatis jus Democratia
vocatur], la quale si definisce, perciò, come l’unione di tutti gli uomini che ha collegialmente pieno diritto a tutto ciò
che è in suo potere [coetus universus hominum, qui collegialiter summum jus ad omnia, quae potest, habet]100.

Come naturale conseguenza della logica dello jus sive potentia, il supremo potere manterrà il suo
diritto fino a quando manterrà la sua potenza:
Questo diritto di imporre tutto ciò che vogliono [poiché il potere della somma autorità non è soggetto a nessuna legge]
soltanto fino a quando esse detengono effettivamente il sommo potere: perché, se perdono questo, perdono insieme
anche il diritto illimitato d’imperio, il quale cade nelle mani di colui o di coloro che l’hanno conquistato e che sono in
grado di mantenerlo101.

Marx non ricopia il passaggio successivo in cui Spinoza afferma che è raro che un ordinamento
democratico impartisca ordini del tutto assurdi, dato che da una parte «è quasi impossibile che la
maggior parte di un consorzio, se questo è grande, convenga in un unico assurdo» e dall’altra
perché ciò è escluso dal principio e dal fine dell’ordinamento democratico, «che […] è quello di
evitare gli assurdi dell’istinto e di contenere gli uomini per quanto è possibile entro i limiti della
ragione, affinché vivano nella concordia e nella pace»102. Dunque, conclude Spinoza in un altro
estratto marxiano,
in un regime politico nel quale è legge suprema la salute, non del sovrano, ma di tutto il popolo [salus totius populi],
colui che obbedisce in tutto all’autorità non deve essere definito schiavo inutile a se stesso, ma suddito; e libera in
sommo grado è quella repubblica che ha le sue leggi fondate sulla retta ragione, giacché in essa ciascuno può, se vuole,
essere libero, ossia vivere integralmente secondo il dettame della ragione103.

Infine un riga fondamentale nell’estratto marxiano:
[…] Stato democratico [imperium democraticum] […] mi pare il più naturale e il più conforme alla libertà che la natura
consente a ciascuno104.

Malgrado sia stato affermato da più interpreti una forte presenza spinoziana nel Contratto
sociale105, non è difficile cogliere gli elementi che hanno permesso a Marx di individuare in
Spinoza e non in Rousseau il modello di una teoria della democrazia come Verfassungsgattung.
Mentre infatti in Rousseau l’individuo è definito prima del contratto con quella vera e propria
«endiadi metafisica che è ‘la persona e i beni’(vera e propria ipostasi)»106, e dunque l’individuo è
una persona, un’entità astratta, libera, morale (il soggetto di diritto della tradizione giuridica
borghese) ed il contratto è un’istituzione giuridica stipulata da libere volontà, e dunque lo Stato è un
posterius rispetto agli individui-monadi, una costruzione artificiale, che genera un ente metafisico
universale, la volontà generale, che diviene misura della rettitudine delle volontà particolari (una
vera e propria inversione soggetto predicato in termini feuerbachiani), in Spinoza gli individui che
entrano nel patto sono del tutto immersi nell’immanenza della natura, tanto che il diritto di ognuno
di essi è definito in termini di potenza ed il patto non dà origine ad un ente artificiale né sul piano
sociale, poiché il convenire degli individui in società (societas) è soggetto, istante per istante,
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all’utilità degli individui stessi, né sul piano politico, poiché ogni forma di potere costituitosi
all’interno della società stessa dura fino a che dura la sua potenza.
Leggendo il passo marxiano che dà luogo a quella che abbiamo chiamato una dialettica monca di
monarchia e democrazia, ne abbiamo sottolineato l’ascendenza feuerbachiana. Ora è possibile
metterne in luce la forte ascendenza spinoziana, se poniamo mente al fatto che Spinoza chiama
democrazia il convenire stesso degli uomini in società e per questo il potere democratico è definito
il più naturale: diviene allora chiaro perché, secondo Marx, la democrazia è la verità della
monarchia, può essere concepita per se stessa, è Verfassungsgattung, «l’enigma risolto di tutte le
costituzioni», forma (summa potestas) e contenuto (societas), essenza (societas) ed esistenza
(summa potestas).
8.

Da Spinoza a Feuerbach: immaginazione e rivoluzione

Dunque il modello di pensiero politico che Marx oppone a Hegel a proposito del paragrafo sulla
sovranità si rivela essere realmente la teoria politica spinoziana, seppur non nei termini esatti
suggeriti da Negri. Non è dunque la sovranità in quanto ente metafisico astratto che si incarna nel
corpo empirico del monarca (di cui verrà dedotta, provocando la feroce ironia di Marx, persino
l’ereditarietà), ma è la societas, il corpo sociale, che dà luogo all’astrazione della summa potestas: il
mondo è rimesso sui piedi, l’alienazione è superata ed al soggetto è restituita l’essenza piena che gli
si era opposta come un oggetto estraneo che lo dominava, lo Stato.
Occorre tuttavia essere cauti, seguendo un’indicazione di Marilena Chaui in un articolo Marx e a
democrazia (o jovem Marx leitor de Spinoza). Si deve resistere alla tentazione di fare una semplice
comparazione tra Marx e Spinoza, dato che una «comparação, como diz Espinosa, è un
conhecimento inadequado, immaginativo e abstrato, que apahna semelhanças e diferenças
imediatas, sem alcançar a essência da coisa»107. Ossia, non si deve cadere in un errore ingenuo108
nel proporre questa genealogia, errore che proverò a discutere nei seguenti termini: forse che
l’inserimento a forza della teoria politica spinoziana dentro un quadro problematico feuerbachiano
non conduce al misconoscimento dei termini stessi della teoria spinoziana? E questo
misconoscimento non verte proprio sul concetto di immaginazione, misconoscimento che conduce
Marx ad un concetto di democrazia prima e di rivoluzione poi come momento della trasparenza?
Vediamo in primo luogo il fraintendimento del concetto spinoziano di immaginazione. Scrive a
proposito Marilena Chaui:
Espinoza não è iluminista ‒ para ele a religião não è absurda ‒ nem é especulativo ‒ para ele a verdade e racionalidade
da religião não se encontra nela mesma. Além disso, diferindo profundamente de Feuerbach, não considera, come este,
a religião forma da alienação da essência humana exteriorizada e projetada na essência fantástica de Deus. Para ele, a
religião cristaliza os efeitos da superstição, que projeta uma imagem do homen numa imagem fantástica de Deus;
portanto igualmente distante da essência de ambos. Por outro lado, a antropologia espinosana, pondo o homen como
modificação finita de atributos infinitos da substância, não é um humanismo, como o é a filosofia feuerbachiana. A
origem da superstição não é um erro do entendimento nem uma ampliação desvairada da sensibilidade, mas a paixão: o
medo [...] e a esperança [...], paixões produzidas pela dispersão dos acontecimentos cujas causas permanecem ignoradas
e pela fragmentação temporal que os homens não podem dominar. Essa passividade diante de forças que não
compreendem e não controlam os levam a invocar finalidades ocultas, a crer numa racionalidade insondável e numa
atividade externa cujo suporte é a vontade transcendente de Deus, asylum ignorantiae109.

L’immaginazione spinoziana non è semplice errore, non è una semplice forma di conoscenza, ma
Lebenswelt, intesa non in senso husserliano come l’orizzonte precategoriale di senso nel quale già
da sempre siamo, ma come il mondo immediato come noi lo percepiamo e lo viviamo, all’interno
delle pratiche e delle ritualità che lo costituiscono: l’immaginazione è fatta di parole,
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rappresentazioni, concetti, passioni, gesti, condotte, pratiche, interdetti, che non possono essere
l’oggetto di un semplice disvelamento, della riappropriazione dell’essenza generica in essi alienata.
Abbiamo sottolineato l’importanza degli estratti marxiani dal capitolo XVI del Trattato teologicopolitico per la costruzione del concetto di democrazia della Kritik, una societas in cui il potere non
si presenta come un che di estraneo e di astratto, lo Stato trascendente, ma come un effetto, sempre
revocabile, ad essa immanente. Tuttavia l’inserimento del concetto spinoziano di democrazia in una
problematica feuerbachiana produce, come detto, un fraintendimento: nella semplice inversione
soggetto-predicato, nel disvelamento, si perde la potenza teorica di ciò che Althusser ha
giustamente chiamato il materialismo dell’immaginario spinoziano.
Se riprendiamo nel loro complesso gli estratti dal Trattato teologico-politico potremo forse trovare
qualche indicazione in questo senso. Come è noto Matheron ne ha sottolineato il carattere di
montaggio110. Marx non si limita a copiare dei passi, ma costruisce un ordine attraverso i passaggi
che ricopia che non è l’ordine che Spinoza ha dato alla sua opera. Comincia con il ricopiare dei
passi dal capitolo VI, continua con i capitoli XIV e XV, poi inverte l’ordine dei capitoli più
propriamente politici, andando a ritroso dal XX al XVI, per poi passare ai capitoli dal VII al XIII ed
infine ricopia passi dei capitoli dall’I al V. è possibile da questa ridisposizione dell’ordine dei
capitoli del testo unitamente all’analisi del ritmo delle presenze e delle assenze del testo di Spinoza
dentro gli estratti di Marx intravedere qualcosa come un’interpretazione? Senza voler entrare nei
dettagli, si può avanzare la tesi secondo cui Marx opera attraverso gli estratti una riduzione di
complessità del testo di Spinoza. Produce, attraverso la ridisposizione e i tagli, una pura
contrapposizione tra verità ed errore che ha una sua perfetta simmetria nel campo della politica
nella contrapposizione tra Stato della ragione, della libertà, e Stato della religione, dell’obbedienza,
laddove Spinoza pensa l’errore in termini di immaginazione e passione e dunque assegna una
funzione politica alla religione. Esempio di questa riduzione di complessità è l’eliminazione di ogni
riferimento al credo minimo, quindi alla positività della religione e dell’immaginazione, cui fa da
contraltare il fatto che dei capitoli sulla storia ebraica sono ricopiati solo i riferimenti negativi allo
Stato ebraico come Stato dell’obbedienza. Ecco il significativo ritaglio di Marx di un passaggio del
capitolo XVII del TTP:
tutta la loro vita (degli ebrei) era una esercizio continuo di obbedienza [continuus obedientiae cultus erat]111.

Se dunque si volesse provare a indovinare l’interpretazione marxiana di Spinoza, che si intravede
appena attraverso questi estratti, si potrebbe azzardarla in questi termini: da una parte l’errore, il
falso, detiene il potere rendendo gli uomini schiavi delle passioni, dall’altro la verità diviene
governo democratico per esprimere la massima creatività della ragione umana, secondo un modello
molto simile a quel celebre «farsi mondo della filosofia», parola d’ordine comune agli hegeliani di
sinistra dell’epoca. Ed in questo senso iniziare dal capitolo VI, dal capitolo sui miracoli, significa
iniziare dal luogo del testo spinoziano in cui questa logica binaria appare più forte, in cui verità ed
errore, filosofia e religione, sembrano contrapporsi in modo assoluto:
sono dunque – scrive Marx ricopiando Spinoza – totalmente sul piano dello scherzo coloro i quali, allorché ignorano
una cosa, ricorrono, per spiegarla, alla volontà di Dio; il loro è un ridicolo modo di confessare l’ignoranza112.

Ora, questa lettura binaria del Trattato nei termini della contrapposizione di verità ed errore e di
Stato democratico e Stato confessionale è confermato dal quasi totale disinteresse di Marx per il
capitolo XVII, il capitolo più machiavelliano dell’opera di Spinoza, quello in cui i concetti forgiati
nel capitolo precedente vengono fatti funzionare per comprendere la ‘verità effettuale’ della storia
singolare di un popolo, il popolo ebraico. Non esempio negativo di uno Stato dell’obbedienza
contrapposto, secondo l’‘immaginazione della cosa’ allo Stato della libertà, la democrazia, ma
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esempio reale, nella misura in cui realitas e perfectio in Spinoza si identificano. Ed in questo
esempio l’immaginazione ha un ruolo politico decisivo e rinivia ad un altro capitolo straordinario,
quasi completamente trascurato negli estratti marxiani, il quinto capitolo sui riti. Qui, in termini
strettamente machiavelliani, viene descritto il ruolo sociale e politico dell’immaginazione:
Fatte queste considerazioni generali, veniamo ora allo Stato ebraico [Hebræorum respublica]. Subito dopo il loro esodo
dall’Egitto, gli Ebrei non erano più vincolati al diritto di alcun’altra nazione, onde essi potevano imporsi nuove leggi a
piacere [novæ leges ad libitum sancire], ossia crearsi un nuovo ordinamento giuridico [nova iura constituere], stabilire
il proprio dominio politico [imperium] dove avessero voluto occupare le terre che avessero preferito. Di nulla tuttavia
essi erano meno capaci, che di costituirsi un saggio ordinamento giuridico e di esercitare collegialmente il potere
[imperium], poiché erano tutti di ingegno rude e logorati da una penosa schiavitù. Il potere, pertanto, dovette rimanere
nelle mani di uno solo, capace di comandare a tutti gli altri e costringerli con la forza, e infine prescrivere leggi e poi
interpretarle. E Mosè riuscì facilmente a conservare questo potere, perché eccelleva sugli altri per divina virtù, del cui
possesso da parte sua riuscì a convincere il popolo, dimostrandola con molte testimonianze […]; valendosi, dunque,
della virtù che lo distingueva, egli istituì i diritti divini e ne impose l’osservanza al popolo: ma nel fare ciò egli pose la
massima cura affinché il popolo facesse il suo dovere, non per timore, ma spontaneamente; e a ciò lo costringevano
specialmente due motivi: cioè, l’indole irriducibile del popolo (che non sopportava di essere piegato soltanto con la
forza), e l’incombente minaccia della guerra, per il buon esito della quale è necessario che i soldati siano esortati con le
buone, piuttosto che atterriti con minacce e castighi: giacché allora ciascuno cerca di distinguersi per atti di valore e
coraggio, invece di preoccuparsi soltanto di evitare le punizioni. Per tal motivo, forte della sua abilità [virtus] e del
comandamento divino, Mosè introdusse la religione nello Stato [religionem in Rempublicam introduxit], affinché il
popolo facesse il suo dovere non tanto per timore, quanto per devozione. In seguito egli li legò a sé con dei benefici, e
in nome di Dio promise loro molte cose per il futuro, e non impose loro leggi troppo severe […]. Per far sì, infine, che il
popolo, il quale non era in grado di governarsi da solo, pendesse dalle labbra del governante, non lasciò sussistere
nessun caso in cui uomini così avvezzi alla schiavitù potessero agire a loro piacimento: nulla infatti il popolo poteva
fare senza essere nello stesso tempo tenuto a ricordarsi della legge e ad eseguire gli ordini che dipendevano dal solo
arbitrio del governante. Non a piacere, ma in ottemperanza ad una certa e determinata disposizione di legge, si poteva
arare, seminare, mietere e persino mangiare e vestirsi; e nemmeno era lecito radersi i capelli e la barba, far festa, né in
assoluto alcun’altra cosa, se non nei termini dei precetti e dei comandamenti stabiliti nella legge; non solo, ma
dovevano affiggere sulle porte, tenere nelle mani a avere davanti agli occhi certi segni che li richiamassero di continuo
all’obbedienza113.

Per utilizzare una terminologia anacronistica, ciò che Spinoza descrive all’opera nella storia del
popolo ebraico è una microfisica del potere. L’introduzione della religione nello Stato non si riduce
infatti alla semplice credenza da parte del popolo dell’investitura divina di Mosè, ma ha invece
luogo come costruzione di un rete diffusa e pervasiva che convoglia l’immaginario religioso nel
pulviscolo della società: i riti producono disciplina iscrivendo la legge, il senso, nella prassi
quotidiana dei corpi e imponendo una segnaletica dell’obbedienza che è allo stesso tempo cemento
della comunità.
Ora è evidente che una concezione di questo genere dell’immaginazione non si presta ad una
semplice inversione soggetto-predicato: il popolo non è alienato nello Stato ebraico, ma è costituito
in esso in quanto tale.
A mio avviso, proprio questo fraintendimento del concetto spinoziano di immaginazione porta
Marx a pensare la democrazia in termini di trasparenza e, attraverso una serie di metamorfosi
concettuali, lo condurrà ad una concezione analoga della rivoluzione, laddove Spinoza, seguendo
una volta di più Machiavelli, insegna che «tutto netto, tutto sanza sospetto non si truova mai»114.
9.

Dalla democrazia alla rivoluzione

Seguiamo brevemente l’evolversi dei testi marxiani. Abbiamo visto che nella Kritik la democrazia
viene intesa come il riappropriarsi da parte della società dell’essenza alienata dell’uomo generico
che si oppone ad essa come un che di estraneo, come un ente astratto e trascendente, lo Stato. Nella
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Questione ebraica, celebre testo del ‘passaggio al comunismo’ e di qualche mese successivo alla
Kritik, la contrapposizione di democrazia e repubblica prende la forma dell’opposizione tra
emancipazione sociale ed emancipazione politica. L’emancipazione politica distingue l’homme dal
citoyen:
La rivoluzione politica dissolve la vita civile nelle sue parti costitutive, senza rivoluzionare queste parti stesse, né
sottoporle a critica. Essa si comporta verso la società civile, verso il mondo dei bisogni, del lavoro, degli interessi
privati, del diritto privato, come verso il fondamento della propria esistenza, come verso un presupposto non
ulteriormente fondato, perciò come verso la sua base naturale. Infine l’uomo, in quanto è membro della società civile,
vale come uomo vero e proprio, come l’homme distinto dal citoyen, poiché è l’uomo nella sua immediata esistenza
sensibile individuale, mentre l’uomo politico è soltanto l’uomo astratto, artificiale, l’uomo come persona allegorica,
morale. L’uomo reale è riconosciuto solo nella figura dell’individuo egoista, l’uomo vero solo nella figura del citoyen
astratto115.

Modello di questa astrazione, come nella Kritik, ma questa volta in maniera esplicita, è il Rousseau
del Contratto sociale, ed in particolare un brano sul legislatore che Marx aveva già ricopiato negli
estratti del ’43:
L’astrazione dell’uomo politico è descritta esattamente da Rousseau nel modo seguente: «Colui che osa prendere
l’iniziativa di istituire un popolo deve sentirsi in grado di cambiare, per così dire, la natura umana, di trasformare ogni
individuo, che per se stesso è un tutto perfetto ed isolato, in parte di un più grande tutto, dal quale questo individuo
riceva in qualche modo la vita e l’essere, di alterare la costituzione dell’uomo per rafforzarla; di sostituire una esistenza
parziale e morale all’esistenza fisica e indipendente che noi tutti abbiamo ricevuto dalla natura. Bisogna che egli tolga
all’uomo le forze che gli sono proprie per dargliene altre che siano al di fuori di lui e cui non possa far uso senza l’aiuto
di altri»116.

Con l’emancipazione sociale, che Marx chiama anche emancipazione umana, si porrà invece fine a
questa scissione tra l’individuo egoista e il cittadino, la persona morale:
Solo quando il reale uomo individuale riassume in sé il cittadino astratto, e come uomo individuale nella sua vita
empirica, nel suo lavoro individuale, nei suoi rapporti individuali è divenuto ente generico, soltanto quando l’uomo ha
riconosciuto e organizzato le sue «forces propres» come forze sociali, e perciò non separa più da sé la forza sociale
nella figura della forza politica, soltanto allora l’emancipazione umana [menschiliche Emanzipation] è compiuta117.

Per questo la questione ebraica non deve essere pensata in termini di emancipazione politica, ma di
emancipazione sociale, umana:
Un’organizzazione della società che eliminasse i presupposti del traffico, cioè la possibilità del traffico, renderebbe
impossibile l’ebreo. La sua coscienza religiosa si dissolverebbe come un vapore inconsistente [fader Dunst] nella vitale
atmosfera reale della società [in der wirklichen Lebensluft der Gesellschaft]118.

L’emancipazione sociale eliminerebbe dunque i presupposti reali su cui si fonda la coscienza
religiosa dell’ebraismo. La riappropriazione dell’essenza alienata del genere farebbe scomparire la
questione ebraica in quanto tale.
Nelle «Glosse critiche all’articolo di un prussiano», scritto nel ’44 in occasione della rivolta dei
tessitori slesiani, Marx traduce l’emancipazione sociale in termini di rivoluzione:
Una rivoluzione sociale [soziale Revolution] si trova dal punto di vista della totalità [des Ganzen] perché – se pure ha
luogo solamente in un distretto industriale – essa è una protesta dell’uomo contro la vita disumanizzata, perché muove
dal punto di vista del singolo individuo reale, perché la comunità [Gemeinwesen], contro la cui separazione da sé
l’individuo reagisce, è la vera comunità dell’uomo, l’essenza umana119.

La rivoluzione sociale dunque è pensata secondo lo stesso modello della democrazia della Kritik,
come svelamento, inversione soggetto predicato, riappropriazione del Gattungswesen umano, della
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suo Gemeinwesen, benché nei testi del ’44 l’alienazione non sia individuata solo nella forma astratta
della politica, ma nella stessa organizzazione individualistica della società.
Nella celebre «Introduzione» al 18 Brumaio Marx tornerà sulla questione della rivoluzione sociale,
comparandola con le rivoluzioni moderne. Scrive:
La tradizione di tutte le generazioni scomparse pesa come un incubo [wie ein Alp] sul cervello dei viventi e proprio
quando sembra ch’essi lavorino a trasformare se stessi e le cose, a creare ciò che non è mai esistito, proprio in tali
epoche di crisi rivoluzionaria essi evocano con angoscia gli spiriti del passato per prenderli al loro servizio; ne prendono
a prestito i nomi, le parole d’ordine per la battaglia, i costumi, per rappresentare sotto questo vecchio e venerabile
travestimento e con queste prese a prestito la nuova scena della storia del mondo [die neue Weltgeschichtszene]. Così
Lutero si travestì da apostolo Paolo; la rivoluzione del 1789-1814 indossò successivamente i panni della repubblica
romana e dell’impero romano; e la rivoluzione del 1848 non seppe far di meglio che la parodia, ora del 1789, ora della
tradizione rivoluzionaria del 1793-95120.

La «rivoluzione sociale» aprirà secondo Marx una nuova epoca, poiché essa non trae «la propria
poesia dal passato, ma solo dall’avvenire». Nelle precedenti rivoluzioni l’evocazione del passato
aveva un effetto di dissimulazione rispetto al contenuto reale della rivoluzione:
[…] per quanto poco eroica, sia la società borghese, per metterla al mondo erano però stati necessari l’eroismo,
l’abnegazione, il terrore, la guerra civile, la guerra tra i popoli. E i suoi gladiatori avevano trovato nelle austere
tradizioni classiche della repubblica romana gli ideali e le forme artistiche, le illusioni di cui avevano bisogno per
dissimulare a se stessi il contenuto grettamente borghese delle loro lotte e per mantenere le loro lotte e per mantenere la
loro passione all’altezza della grande tragedia storica. Così, in un’altra tappa dell’evoluzione, un secolo prima,
Cromwell e il popolo inglese avevano preso a prestito dal vecchio Testamento le parole, le passioni e le illusioni per la
loro rivoluzione borghese121.

La rivoluzione sociale liquiderà invece ogni «fede superstiziosa nel passato»:
Per prendere coscienza del proprio contenuto, la rivoluzione del secolo decimonono deve lasciare che i morti
seppelliscano i loro morti: prima la retorica [die Phrase] sopraffaceva il contenuto; ora il contenuto trionfa sulla retorica
[über die Phrase]122.

Non solo dunque la rivoluzione produrrà una società trasparente a se stessa, ma lo stesso atto
rivoluzionario sarà un momento di trasparenza. Ora, questo modello di rivoluzione che produce
trasparenza e che è essa stessa trasparenza nel suo compiersi è il necessario effetto teorico della
problematica feuerbachiana del disvelamento. È precisamente questa trasparenza della società e
della rivoluzione che il concetto spinoziano di immaginazione rende impensabile.
10. Conclusioni
Ritorniamo ora sulla lettura marxiana del concetto di democrazia spinoziana. Ora, se si pensa la
teoria politica spinoziana attraverso il modello dell’inversione soggetto-predicato, del popolo (o
moltitudine, a questo livello non fa nessuna differenza) inteso come soggetto pieno che vede la sua
essenza generica (Gattungswesen) alienata in un oggetto estraneo che gli si presenta contro e di cui
è sufficiente riappropriarsi, per vederlo dissolversi nel nulla, si perde, certo, la teoria spinoziana
della costituzione del potere attraverso l’immaginazione e gli affetti, la religione e i riti, la
superstizione e il conflitto. Ma si perde anche la specificità della teoria spinoziana dell’imperium
che non è appunto lo Stato inteso come potere estraneo che si oppone alla società, astrazione e
alienazione della sua essenza, ma piuttosto come «conjunto articulado de instituições», «como a
totalidade das instituições de uma sociedade, ou seja, que exprimem o direito natural de uma
sociedade como essentia particularis»123, cioè, se comprendo bene la lettura di Rocha, come
!

162!

CONSECUTIO TEMPORUM
Rivista critica della postmodernità
Numero 5

gramsciano Stato integrale, Stato cioè inscindibile dalla società poiché essa esiste solo attraversata
dai rapporti di forza e mai come essenza pura, trasparente, incontaminata. Non è forse in ciò che
Spinoza si dimostra l’unico vero erede di Machiavelli?
Certo, Negri ci dice che la teoria della democrazia assoluta e dell’alienazione è idealistica rispetto ai
tempi di Marx, ma che invece diviene perfettamente vera rapportata ai nostri tempi, ai tempi che,
per dirla in due parole, sono i tempi del general intellect predetti da Marx nel Frammento sulle
macchine dei Grundrisse124. L’affermazione, anziché gettare luce su Spinoza o su Marx, mi sembra
gettare luce su Negri stesso e su un forte elemento feuerbachiano presente nel suo pensiero non solo
nella sua definizione del potere costituente come un ‘dio vivente democratico’ ma anche
nell’inversione soggetto-predicato che egli propone rispetto al general intellect, da potere estraneo
che si oppone all’uomo a essenza generica umana. In questo passaggio manca a mio parere la
politica come invenzione e organizzazione, come intervento strategico nella congiuntura, come
guerra di posizione e guerra di movimento, costruzione di egemonia, manca la virtù in senso
machiavelliano.
!
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[1] A proposito notano Finelli e Trincia nella «Nota filologica» al testo: «Il manoscritto della Kritik si presenta sotto
forma di un blocco per appunti, composto di 39 Bogen (fogli di 4 facciate) staccati e sovrapposti, di 19 x 32 cm., a cui
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dell’interesse di Marx. È questa la ragione intrinseca che conferma che il primo Bogen (verosimilmente assai
importante) deve essersi perso […]» (R. Finelli, F.S. Trincia, «Nota filologica», a K. Marx, Critica del diritto statuale
hegeliano, Roma, Edizioni dell’Ateneo, 1983, p. 13).
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manuscrit de 1843, Paris, PUF, 2001.
[5] Cfr. L. Althusser, Pour Marx, Paris, Maspero, 1965, tr. it. di F. Madonia, Roma, Editori Riuniti, 1974.
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giorno» (K. Marx, «Nachtwort zur zweiten Auflage», a Das Kapital, Berlin, Dietz, 1962, p. 27, tr. it. di D. Cantimori,
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Volpe, «Gli scritti filosofici postumi del 1843 e 1844 (La critica materialistica dell’a priori)», In Id., Rousseau e Marx e
altri saggi di critica materialistica, Roma, Editori Riuniti, 1997, p. 143.
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[10] Ivi, p. 9.
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[13] K. Marx, Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie, in MEGA, Abt. 1, Bd. 2, Berlin, Dietz Verlag, 1982, pp.
23-24, tr. it. in G.W.F. Hegel, Lineamenti di filosofia del diritto, tr. it. di G. Marini, Bari-Roma, Laterza, 1987, p. 222.
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Press, 2007, pp. 28-51. In particolare scrive: «For Negri, Marx’s later writings on political economy which develop the
idea of living labor complete and answer the question of democracy and human liberation which preoccupied Marx in
his youth» (ivi, p. 47).
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La Teologia del denaro di Walter Benjamin: il debito
Mario Pezzella

1. In un frammento del 1921, Il capitalismo come religione1, Walter Benjamin ha messo in rilievo
in che misura il debito sia diventato l’oggetto di culto di una vera e propria teologia del danaro, che
ha sostituito in larga misura la “teologia politica”. Benjamin radicalizza le idee di Weber sul
rapporto tra modo di produzione capitalista e cristianesimo. Se per Weber il capitale nella sua forma
moderna è stimolato dalla concezione calvinista della grazia e del peccato e poi procede alla sua
secolarizzazione profana, per Benjamin è esso stesso religione: priva di dogmi, ma con un suo culto
ineluttabile e continuo e un “dio minore” che ne perpetua il destino. “Il capitalismo -scrive
Benjamin- è la celebrazione di un culto sans trêve et sans merci. Non esistono “giorni feriali” non
c’è alcun giorno che non sia festivo, nel senso terribile del dispiegamento di tutta la pompa sacrale,
dell’estrema tensione che abita l’adoratore”2. Oggetto di questo rito è la merce, emanazione visibile
della astrazione sovrasensibile e spirituale del danaro.
“Questo culto è colpevolizzante-indebitante”. Se il debito è il rapporto sociale che domina e
sostituisce ogni altra forma di riconoscimento intersoggettivo tra gli uomini, esso stabilisce
immediatamente anche un nesso di colpevolezza. Questa relazione è sottolineata dal termine
tedesco Schuld, che significa allo stesso tempo debito e colpa, ed esprime con precisione la morale
calvinista del lavoro: chi ha denaro, ed è dunque considerato solvibile, porta in tal modo un segno
della Grazia ricevuta, mentre chi resta schiacciato dall’insolvenza e dal fallimento economico
mostra di non poter superare lo stato di peccato. “Solvibilità” e redenzione da una parte; debito e
colpevolezza dall’altra.
Tuttavia – a lungo termine – nessuno può evitare interamente di entrare nella parte del debitore
inadempiente: quanto più procedono i processi di accumulazione e concentrazione del capitale,
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sempre più vaste masse vengono a trovarsi nella condizione di non poter restituire il danaro ricevuto
a credito e gli individui cadono nella percezione reciproca della propria colpa. Durante una crisi
economica (negli anni Venti ma anche in quella che ora viviamo) il debito sovrasta come destino a
cui è impossibile sfuggire, vero stato di dannazione. Lo stesso imprenditore capitalista deve
ricorrere inevitabilmente al prestito bancario, per poi poter riavviare il ciclo economico del suo
capitale.
Il frammento di Benjamin illumina una soglia di rottura, liminare e utopica allo stesso tempo, in cui
il succedersi delle crisi è così generalizzato e inevitabile che nessuno può interamente sottrarsi
all’incombere della Schuld: giunti a questa linea nodale, il dio astratto del capitale domina col suo
movimento impersonale ogni vivente, denunciando la sua debitorietà, la sua irredimibilità. L’uomo
è allora dominato dalla Cura (Sorge), per il proprio essere insolvente, dal senso della sua mancanza
e insufficienza, dall’impossibilità di trovare una “via d’uscita”; questa situazione non è però solo
materiale ma diventa il suo abito sociale permanente, la Cura diviene angoscia come condizione
eminentemente dotata di uno spirito oggettivo, benché malato: “Le ‘Cure’ nascono nell’angoscia
per l’assenza di vie d’uscita che pertiene alla comunità, e non è individuale-materiale”(49).
Questo stadio utopico-distruttivo o terminale del capitalismo, è dominato da una ambiguità
paradossale, perché comporta la colpevolizzazione-indebitamento di dio stesso e “il raggiungimento
di una condizione di disperazione cosmica in cui proprio ancora si spera…L’estensione della
disperazione a condizione religiosa cosmica dalla quale ci si attende la salvezza”(43). Di quale Dio
stiamo parlando? Di un Dio che è divenuto interamente immanente al destino dell’uomo, che non
ha più alcuna calvinistica trascendenza, ma si afferma nel centro stesso della storia.
Questa paradossale coincidenza di speranza e disperazione può intendersi in vari modi. Benjamin
inizia con l’identificarne tre, in cui tuttavia non si riconosce e che considera significative ma
inadeguate soluzioni: quelle offerte da Nietzsche, Marx e Freud, i quali non sono affatto –nella sua
visione- “maestri del sospetto”, ma cercano invece di forgiare una soggettività superiore adeguata
all’estremo corso del capitale. Essi non vogliono neppure sospenderne l’evoluzione destinale e
catastrofica, ma si aspettano che proprio da questo estremo incremento distruttivo si apra la
prospettiva del rivolgimento, l’affermazione e la forgia di un soggetto alla sua altezza. Il salto
apocalittico del superuomo non costituisce un “rivolgimento-conversione” (Umkehr) del destino del
capitale, ma un “potenziamento” (Steigerung) in apparenza continuo, ma che alla fine esplode in
discontinuità”(45).
L’intensificazione estrema della colpa-debito, del movimento e dello sviluppo stesso del capitale,
dovrebbe produrre la sua crisi terminale, da cui emergerebbe l’Uomo-Dio: non un uomo diverso,
che abbia estinto le sue cure, ma anzi un soggetto eroico, che ha assunto positivamente e
affermativamente il proprio destino tragico, sostiene con decisione la sua colpa. E’ il Superuomo di
Nietzsche, ma forse ancor più di Dostoevskij, un Raskolnikov che accetta perfino il delitto come
vocazione superiore: “Il superuomo… inizia coscientemente a realizzare la religione capitalista”.
Non la liberazione-redenzione dal destino, ma l’intensificazione-accettazione dello stesso, e dunque
l’affermazione del capitale come Essere assoluto. La religione demoniaca del capitale giunge
all’autocoscienza dello Spirito, e –come nel Faust di Goethe- le basse arti di Mefistofele si
trasfigurano nella volontà imperialista del Mago-Eroe. Secondo Benjamin, questa discontinuità
superomistica è un’apparenza o una fantasmagoria e un’immagine di sogno3, mentre in realtà la
struttura dell’indebitamento resta inalterata. Nietzsche propone una soggettività che sembra
superare la logica borghese-capitalista, ma in effetti si limita a una immedesimazione col suo spirito
profondo.
Ciò vale anche per Marx, per quella parte della sua opera in cui il superamento del capitalismo
sembra dipendere dall’incremento del suo stesso sviluppo e dalla contraddizione tra forze
produttive e rapporti di produzione (come se l’indebitamento generalizzato dovesse produrre –a
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interesse- il socialismo; un simile spirito riproduce spontaneamente una situazione debitoria tra
l’elite capace di interpretare il mutamento e le masse che lo subiscono passivamente); e vale anche
per Freud, riguardo a cui però il passo di Benjamin è davvero criptico e ci consente solo un’ipotesi
vaga sul suo significato. Come afferma C. Salzani, “…soprattutto in Totem e tabù…e più
precisamente nel mito dell’orda primigenia…Freud pone all’origine, non solo della religione, ma
dell’organizzazione sociale tout court, la colpa originaria (Urschuld) per l’uccisione del padre.
Questo è ‘il grande avvenimento da cui è iniziata la civilizzazione e che da allora non ha cessato di
tormentare l’umanità’. Questa struttura è in fondo, per Freud, un modo più o meno razionale di
gestire lo Schuldgefühl, che è e rimane ineliminabile”4.
Il superuomo (Nietzsche), l’Uomo Nuovo (Marx), L’Io adulto (Freud), più che superare la logica
debitoria, la sublimano in una assunzione immedesimante, che -nella terminologia del
Passagenwerk- può essere definita come identificazione e interiorizzazione dell’essenza del credito.
Volontà di potenza disperata, determinismo delle forze produttive, ribellione nevrotica degli impulsi
inconsci, confermano –invece che sospendere- la percezione del mio essere in debito e in colpa.
Anche se nel frammento Benjamin non lo dice espressamente, riconoscere in quelle tre forme
soggettive il Dio nascosto, o finale, o in maturazione, della religione capitalista, significa in realtà
trasfigurarlo in apparenza e fantasmagoria: perché il vero Dio di questo contesto resta il danaro e la
sua logica creditizia-debitoria, che non viene scalfita. All’ambito “sacerdotale” del culto capitalista
appartengono dunque in qualche modo anche Nietzsche, Marx, Freud. Tuttavia Benjamin pensa a
partire dallo stesso limite tragico in cui si colloca il loro pensiero, nell’epoca del compimento del
capitalismo, benché la sua risposta si voglia più radicale. Fra una teologia dis-torta e il suo
“aggiustamento” messianico, come abbiamo visto a proposito del saggio su Kafka, esiste uno scarto
minimo e insieme essenziale.
Nota. Il nesso debito-colpa-capitalismo-religione nei termini benjaminiani trova un interessante
parallelo in due testi di Mallarmé. Il primo –Oro–5 rielabora un articolo scritto in occasione del
disastroso affare di Panama (uno dei più grandi scandali finanziari del secondo Ottocento): “Che
vanissima divinità universale senz’esteriorità né pompe!…una Banca si abbatte e tutto è vago,
mediocre, grigio. Il numerario, congegno di terribile precisione, perde persino un senso. Quando nei
fantasmagorici tramonti, crollano solitarie nubi, ed una liquefazione di tesori rutila serpeggia,
all’orizzonte, allora ho la nozione di quel che possono essere le somme, a centinaia o più, il cui
enunciato ci lascia, durante la requisitoria di un processo finanziario, quanto alle loro esistenze,
increduli”. Nella fantasmagoria dissolvente della crisi, i segni del danaro non significano più nulla,
come i sogni umani, che in essi si erano immedesimati; le cifre che pretendevano alla precisione del
dare e dell’avere, del “giusto” ma irragiungibile equilibrio del debito e del credito, si annullano
(“liquefazione”!), si spostano “nell’improbabile, aggiungono zeri che tali restano”: significando che
il “totale equivale, spiritualmente, a nulla, o quasi”. La conclusione di Mallarmé identifica il Dio
che si è ritratto nelle tenebre, accennando una critica del capitale finanziario e un elogio del capitale
produttivo: “La mancanza di meraviglia, anzi di interesse [intérêt, che è anche l’interesse da
capitale, qui venuto meno] dimostra che non si ha da eleggere un Dio per confinarlo nell’ombra di
cofani ferrati e di tasche”.
Nel secondo scritto, Magia6, Mallarmé rinvia alla tradizione alchemica e alla fabbricazione dell’oro,
che è insieme il metallo prezioso, il sostegno materiale della valuta, ma anche l’essenza spirituale
ottenuta dalla trasmutazione liquefacente della materia. La sua essenza è spirito assoluto e nello
stesso tempo assolutamente immanente e materiale: “La pietra nulla, sognatrice dell’oro, detta
filosofale: ma essa annuncia, nella finanza, il futuro credito, che precede il capitale o lo riduce
all’umiltà di moneta”. In realtà, lo spirito in questione è profondamente fantasmagorico e –come il
credito- sembra creare ricchezza dal non-essere; “sognatrice” è la pietra nulla, o –come dicono
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Shakespeare e più di recente un celebre detective- essa è composta della stessa materia di cui son
fatti i sogni.
Di fronte a questi fantasmagorici e alchemici misteri, Mallarmé osserva, non troppo diversamente
da Marx: “Alla ricerca mentale non esistono aperte che due vie, e basta, in cui si biforca il nostro
bisogno, vale a dire l’estetica da una parte, e l’economia politica dall’altra…”.
2. Pare che Benjamin, nel momento in cui scrive il frammento, avesse letto poco di Marx: eppure i
passi marxiani che si riferiscono a una vera e propria “religione del capitale” sono numerosi. Una
considerazione storica generale si trova nel I libro del Capitale: “Per una società di produttori di
merci”, che giunge alla concezione del lavoro umano eguale e qualitativamente indifferente, “il
cristianesimo con il suo culto dell’uomo astratto, e soprattutto nel suo svolgimento borghese, nel
protestantesimo, deismo, ecc., è la forma di religione che più gli corrisponde”7.
A questa anticipazione del pensiero di Weber seguono in capitoli successivi considerazioni sul
debito e sul credito, assai vicine a quelle di Benjamin. A un certo grado di sviluppo della
circolazione delle merci, il rapporto tra venditore e compratore muta carattere e una sottile
disuguaglianza si instaura all’interno dello scambio: “Il venditore diviene creditore, l’acquirente
diviene debitore”8. Questa discrasia poco appariscente si allarga però in una crepa minacciosa e
costituisce ancor oggi un elemento drammatico delle crisi monetarie: “L’opposizione tra la merce e
la sua figura di valore, il denaro, è spinta durante la crisi fino alla contraddizione assoluta”9.
La contraddizione assoluta, già per Hegel, è quella che non consente né sintesi, né conciliazione, se
si permane sul terreno dei due opposti in conflitto: essi collassano entrambi, esigendo un salto
qualitativo, che sposta il punto di vista essenziale della coscienza (Hegel) o il principio costitutivo
del modo di produzione (Marx). Gli opposti vanno entrambi a fondo, dissolvendo l’orizzonte
epistemico di un’epoca e determinando il suo dissesto. La contraddizione è assoluta anche perché
avviene tra due estremi che di per sé esigono una prossimità indissolubile, una consonanza nella
dissonanza, e solo compenetrandosi sopravvivono: finchè il conflitto non ne impedisce comunque la
compatibilità. Così si compongono e infine si distruggono, in Hegel, la legge divina che protegge i
defunti, difesa da Antigone, e quella della Polis, imposta da Creonte; così si sostentano l’un con
l’altro la merce e il denaro, in Marx, che però nelle crisi divorziano litigando l’una dall’altro: sicchè
il denaro si svirilizza in un’animula priva di corpo e la merce marcisce, degradando rapidamente
dall’organico all’inorganico, da lucente fantasmagoria a rifiuto tossico maleodorante.
Il denaro –anche per Marx- sembra richiedere un vero e proprio “culto” permanente e continuo10,
tanto che nel cap. 27 del primo libro del Capitale si configura un rapporto strutturale di ordini
simbolici, fra la trinità cristiana e quella del capitale. Non è una formulazione ironica e tanto meno
una battuta blasfema. Categorie teologiche –dis-tolte dal loro contesto originario ma non distrutte e
cancellate dalla secolarizzazione- si sfigurano in fasi del movimento del capitale: così che la fede
nel suo sviluppo e la sua creazione di ricchezza hanno buon gioco a occupare le primitive caselle
simboliche della Grazia e della Redenzione, sostituendole nell’animo dei credenti, ma
conservandone intatto il potenziale affettivo, emozionale, psichico.
Così il danaro è simile e insieme dissimile dall’immagine del dio cristiano: non è trascendente e
pure è soprasensibile nel pieno e nel mezzo dell’immanenza. E’ forse questo paradosso a suggerire
a Marx il paragone con l’alchimia, intesa come il rovesciamento simmetrico, ma non come la
cancellazione dello spirito cristiano: “Tutto si può vendere o acquistare. La circolazione diviene la
grande storta sociale dove tutto affluisce per uscirne di nuovo come cristallo di danaro. Nulla resiste
a questa alchimia, neppure le ossa dei santi…”11. In effetti il capitale si appropria del patrimonio
culturale di tutto il passato dell’umanità, reinterpretando dis-torcendo a sua giustificazione ogni
simbolo e significato. L’ironia di Marx è una negazione della negazione, un détournement
correttivo dello scherno effettivamente deformante che il capitale rivolge al passato: “La società
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moderna che appena nata tira giù pei capelli Plutone e lo trae fuori dalle viscere della terra, saluta
nell’aureo Graal la meravigliosa personificazione del suo più alto principio vitale”12.
Il capitale, pur affinandosi rarefatto nell’astrazione sovrasensibile del denaro e del credito, è
dunque capace di un’immensa potenza di fascinazione, che giustifica la servitù volontaria a cui
spinge i suoi sudditi. L’effetto fantasmagorico delle merci nel mercato e nel processo di
circolazione è più rilucente ed esibito: ma lo stesso feticismo delle merci –per quanto decisivo- è
per Marx una fantasmagoria di secondo grado, rispetto a quella che trasfigura la potenza del
movimento del capitale in sé e per sé, il suo processo di produzione e l’apparenza della sua
autogenerazione. L’identificazione e l’immedesimazione col danaro in sé, da parte degli adepti
virtuosi del capitale, sono perfino più straripanti di quelle sollecitate dalle immagini della moda.
Invece di rappresentare rapporti di merce –scrive Marx- il valore “si distingue, in quanto valore
originario, da se stesso in quanto plusvalore, così come Dio Padre si distingue da se stesso come
Dio Figlio, e ambedue sono coetanei e sono in effetti una sola persona, giacché le centodieci L.st.
anticipate divengono capitale solo per mezzo del plusvalore di dieci L. st., e una volta divenute
capitale, una volta generato il figlio e tramite esso il padre, la loro distinzione sparisce di nuovo ed
entrambi sono uno, centodieci L.st.”13. Debito pubblico, saccheggio coloniale e pirateria,
espropriazione dei beni comuni, sono la trinità demoniaca che permette l’accumulazione originaria
del capitale, in una reciprocità persistente di indebitamento e di colpa.
Solo l’archetipo religioso, e la millenaria familiarità con esso, in cui l’economico precipita come in
una forma cava, può rendere comprensibile l’altrimenti enigmatica sottomissione volontaria a ciò
che è Spirito supremamente astratto: il danaro come segno e mezzo di misura dell’automovimento
del capitale. Solo questo dio e la sua promessa di riportare il regno dei cieli in terra può permettere
che il lavoro, la prassi sensibile-creativa dell’uomo, si dis-torca in fenomeno ed effetto derivato di
una potenza sovrasensibile (il valore di scambio).
Una prospettiva simile –a testimoniare della sostanziale continuità del pensiero di Marx su questo
punto- si trova nei manoscritti giovanili su J. Mill, dove compaiono in una prima formulazione
alcuni temi poi sviluppati nelle opere mature, come l’essenza mediatrice del danaro e l’affinità tra la
struttura trinitaria cristiana e quella del movimento del capitale14. Ma è soprattuto decisivo in questo
scritto la connessione ineludibile stabilita fra debito economico e colpa morale, in una direzione
sostanzialmente simile a quella di Benjamin e che aiuta a decifrarne i motivi: “Il credito è il
giudizio economico sulla moralità di un uomo”. Il debitore ha fiducia nel suo debitore, se gli ha
prestato denaro; ma già in questa relazione apparentemente innocua si occulta una forma distorta di
riconoscimento. Su cosa si basa questa fiducia? Sul fatto che io lo ritenga onesto. E in cosa consiste
l’onestà? Nella sua capacità di pagarmi: “Si pensi a tutta l’infamia che c’è nello stimare un uomo in
danaro, come accade nel rapporto di credito…Non è già il denaro ad esser superato nell’uomo, nel
rapporto di credito, ma è l’uomo stesso che viene mutato in denaro, ovvero è il denaro che si è
incorporato in lui”; la mia intera esistenza, il mio corpo e la mia anima, sono divenuti fenomeni
dello “spirito del denaro”15.
In ultima analisi, l’instaurarsi del rapporto di credito distrugge la possibilità del riconoscimento
paritario tra uomini ed è la sua diretta antitesi: l’esser riconosciuto viene distorto nell’esser solvibile
e completamente sostituito da questo, in una dissimetria irrimediabile della parte creditrice e della
parte debitrice; esse si pongono nella relazione del servo e del padrone di Hegel, trasposta da Marx
nella sfera economica, ma sostanzialmente vigente nella sua struttura profonda. Ma cosa accade se
– come abbiamo detto – il debito non può essere pagato mai, se questa condizione si generalizza
indipendentemente dall’agire del singolo, entro una devastante crisi monetaria e finanziaria? Il non
poter pagare il mio debito diviene allora immediatamente la mia colpa, la prova della mia
scelleratezza o della mia incapacità. In una parola della mia dannazione. Così il senso economico e
quello morale si fondono: “…Questa ipocrisia ed impostura reciproca viene spinta fino al paradosso
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che al semplice giudizio su chi è privo di credito, che cioè egli è povero, si aggiunge anche il
giudizio scellerato che egli non è degno di fiducia né di riconoscimento e che, dunque, è un paria
della società, è un uomo corrotto”16. Ma in questa degradazione, in questa discesa agli inferi, c’è
ancora qualcosa di peggio e cioè il fatto che realmente il povero insolvente diviene ignobile ed è
costretto a comportarsi come tale, se vuol sopravvivere, realmente egli diventa il servo nel suo stato
di massima abiezione, cosalità indifferente: “…Egli stesso deve fare di sé una falsa moneta, deve
carpire con inganno il credito, deve mentire, ecc. e questo rapporto di credito…diventa oggetto di
commercio, oggetto di inganno e abuso reciproco”17. La conclusione è drastica ed esprime quella
stessa condizione senza speranza, che il debito-colpa generalizza ad ogni livello della vita, secondo
Benjamin: “La sua vita appare come sacrificio della sua vita, la realizzazione della sua essenza
come vanificazione della sua vita”; “il culto del denaro diventa fine a se stesso”.
Nota. Il II Faust di Goethe18 è una quasi inesauribile riserva di allegorie e simulacri, che rinviano
alla divinità del danaro, alla magia demonica del credito, alla Cura e all’imperialismo finanziario.
Se il I Faust descrive lo Streben, lo spirito soggettivo del nascente eroe borghese capitalista (e ne
smaschera anche il posticcio romanticismo), la seconda parte dell’opera si disinteressa ormai della
psicologia dei personaggi e procede spedita a descrivere lo spirito oggettivo del capitale e le sue
apparenze. Goethe intuisce che il personaggio, l’individuo, diviene secondario e superfluo di fronte
al procedere della gigantesca macchina allegorico-fantasmagorica, dinanzi a cui non c’è più bisogno
di alcuna interiorità.
Nell’atto primo del II Faust, una progressione di fantasmi porta alla rivelazione-svelamento del
danaro come ultima divinità. L’Impero si trova in una situazione di crisi economica così grave da
sembrare irreversibile e preludere alla sua disgregazione: “L’Impero, quant’è grande, sembra un
incubo, dove/l’informe genera l’informe,/lecitamente l’illecito comanda/e di errore tutto un mondo
si dispiega”(443).
L’indebitamento generale, che avviene nella forma dell’usura bancaria, è talmente diffuso da essere
insostenibile perfino per la Corte e l’élite dominante: “E a me tocca pagare e far tutti contenti:/con
me l’Ebreo non farà complimenti,/lui anticipa versamenti/che un anno consumano prima
dell’altro”(447). E’ come se nell’indebitamento scatenato gli anni si accorciassero fino a contrarsi,
consumandosi con una velocità inusuale e imprevedibile: ogni attimo è sovrastato e dominato
dall’imminente scadenza, sempre uguale presente di ciò che è dovuto. Ogni passato confluisce nel
debito dell’ora, ogni presente vincola il futuro al debito contratto. Costituzione debitoria del tempo!
Faust e Mefistofele, al servizio dell’Imperatore, dovrebbero porre rimedio alla violenza e al caos
che incombono: la prima soluzione offerta è il passaggio dalla tesaurizzazione alla circolazione.
Grazie alla magia di Mefistofele, si tratta di rimettere in movimento tutto l’oro e i tesori sepolti
senza frutto sotto la terra, trasformarli da beni immobili inattivi in capitale circolante e investito. Il
luogo dove si trova l’oro è del resto sotterraneo e ctonio, e per trovarlo occorre abbandonare le
regioni della vita organica e legarsi alla morte: “Laggiù c’è il morto; c’è là il tesoro!”(457). In
questa sorta di alchimia invertita e rovesciata, la potenza spirituale si demonizza e si concretizza nel
metallo prezioso, si condensa in una materia, che gli dèi onorano e celebrano. Certo anch’essi non
sono più quel che erano una volta e si sono ridotti a ornamentali allegorie della ricchezza, come
quelle che poi compiranno la loro ultima epifania nella cartamoneta del secondo Ottocento:
“Perfino il Sole è di oro perfetto./Mercurio, il messo, lo serve, pagato e protetto, Madama Venere vi
ha incantati tutti quanti,/ la casta luna ha lune e grilli per la testa…”(455).
Qui sembra già dispiegarsi quella fantasmagoria antiquaria e arcaicizzante che si sovrapporrà come
una prima forma di giustificazione pubblicitaria alle merci esposte, nei Passages studiati da
Benjamin. In particolare l’elogio e l’apologia dell’oro si fonda sulla sua capacità di garantire
l’assoluto trionfo del possibile, oltre ogni condizione fisica e materiale, materialità preziosa che
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garantisce una onnipotenza sovrasensibile: “Si può avere ogni altra cosa,/palazzi, parchi, piccoli
seni, gote di rosa;/tutto il molto sapiente uomo vi trova/che fa quanto fra di noi nessuno può”(455).
Il possesso dell’oro, scavato nelle miniere e sottratto a chi lo possedeva in forma di tesoro, come
bene immobile, è in effetti un momento importante dell’accumulazione originaria del capitale e
della sua espansione coloniale dopo la scoperta delle Americhe. A preparare l’introduzione della
moneta da parte dei due demonici compari, si dispiega fastoso e iridescente il mondo carnevalesco
delle merci e della Moda. La festa nell’ Ampia sala è in, prima che qualsiasi altra cosa, una sfilata
in cui si dichiara e si annuncia il trionfo della Moda, fin dal primo gruppo allegorico, quello delle
Giardiniere, che celebra così la propria acconciatura o cappellino: “Sono ritagli colorati/messi in
giusta simmetria:/ogni parte, in sé, è risibile/ma l’insieme piacerà…/perché in donna è la
natura/molto prossima ad un’arte”(465).
L’Araldo è l’imbonitore che presiede all’esposizione: “Venditrici e merci meritano/che si faccia
cerchio intorno…”(466), le corone e le ghirlande di fiori artificialmente prodotti parlano esse stesse,
come se l’anima della merce acquisisse il dono della parola: “Inconsueti alla natura/è la moda che li
crea”(467), frase che già sembra un motto esposto in una vetrina a rendere appetibile il cartellino
del prezzo. Segue una lunghissima sfilata di merci e allegorie antichiste, che riassumono l’intero
passato culturale, culminando in una sorta di Trionfo di Pluto, che è allo stesso tempo la versione
grottesca e profana di un mistero dionisiaco.
Perché tutto questo funzioni occorre però l’ultimo atto di mefistofelica magia e cioè la creazione del
danaro e del suo sistema creditizio: “Tutti i conti son saldati/le grinfie degli strozzini
ammansite…udite dunque la fatidica carta/che ha tramutato ogni dolore in gioia”(532-533). E’ la
nuova legge dell’Impero: “Fermare quei fogli è impossibile./Si sono dispersi in un lampo./Le
banche stanno sempre aperte:/ là te lo onorano ogni biglietto/-certo, con uno sconto- in oro e
argento”(537); “Ma spiriti degni di guardare in profondo confidano/illimitatamente in quel che è
senza limiti”(539). Solo che a un certo punto la catena dell’indebitamento porta alla liquefazione
della sua base aurea, all’eccesso del segno sul corrispettivo metallico, e a una crisi ancor più
devastante di quella iniziale. La “magia” si conclude nella guerra e nella necessità dell’espansione
coloniale a cui si dedica infine il Faust-imprenditore: ma il suo successo è devastato da quella stessa
frenetica inquietudine e dal deprimente spleen, che caratterizzano la Cura, ricordata da Benjamin.
Prima della fine appaiono a Faust le quattro donne grigie, le spettrali annunciatrici di una crisi
irrimediabile: Mancanza, Insolvenza, Distretta, Cura, e infine la più cupa sorella, la Morte.
Nell’aria “densa di fantasmi”, domina la Cura: “Sotto parvenza mutevole/la mia potenza è feroce:
“Quando ho qualcuno in mio potere/il mondo gli diventa inutile./Su lui cala buio eterno/sole non si
alza né tramonta./Ha perfetti i sensi esterni/ma tenebre intime lo abitano/; e di tutti i tesori non sa
/come prendere possesso./Fortuna e Sfortuna divengono/fantasie per lui, lo rode/nell’abbondanza
l’inedia/e, sia delizia sia tormento,/qualunque cosa rimanda a domani,/sempre è in attesa del
futuro/e mai gli riesce di concludere”(1008-1009). Questo è lo stato dell’indebitamentocolpevolizzazione universale di cui parla anche il frammento di Benjamin.
Immotivata e immeritata come la Grazia dei calvinisti appare la redenzione –nonostante tutto- dell’
”eletto” Faust nel finale dell’opera. “Ogni cosa che passa/è solo una figura./Quello che è
inattingibile/qui diviene evidenza”(1055). Siamo qui di fronte –nei termini di Benjamin- a una
conversione e remissione del peccato (Umkehr) o a una “intensificazione”(Steigerung) quasi
nietzscheana del superuomo Faust, che al vertice della colpa assume il suo destino tragico? Vera
salvazione o ironico Puppenspiel? Più probabile che “l’immortalità cui i Beati Infanti
accompagnano Faust sia una straziante mascherata, un’altra fra le molte della tragedia”(Fortini, p.
XXIV) oppure la fantasmagorica trasfigurazione della religione del capitale, a cui Faust si è così
radicalmente votato.
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3. Le considerazioni su Nietzsche, in Capitalismo come religione, ricordano soprattutto la
Genealogia della morale, dove è esplicitata la connessione debito-colpa: “…Già Nietzsche afferma
che il ‘basilare concetto morale di colpa (Schuld) ha preso origine dal concetto molto materiale di
debito (Schulden)’ e riconduce genealogicamente l’origine dei concetti morali di colpa, coscienza e
dovere alla sfera del diritto delle obbligazioni”19. La critica dell’idea di incremento (Steigerung) da
parte di Benjamin non esclude d’altronde il riconoscimento che “il potenziamento in apparenza
continuo”, proposto da Nietzsche, “alla fine esplode in discontinuità”: questa accentuazione del
salto, della cesura all’interno del tempo storico, è pur sempre un tratto di affinità con l’intezione di
Benjamin, anche se adombra ancora una relazione di causa a effetto.
Un altro riferimento possibile è l’Anticristo, dove Nietzsche –più che semplicemente polemizzare
con il cristianesimo- delinea il dualismo costitutivo e profondo che ne connota la storia. Non si può
immaginare –secondo Nietzsche- contrasto più violento di quello tra il messaggio originario di
Cristo e la sua interpretazione ad opera di Paolo. La teologia di Paolo è già un dis-toglimento, distorsione della Buona Novella, uno spostamento sensibile e decisivo del suo asse portante.
Si può così sintetizzare la differenza: se Cristo scioglie e sospende semplicemente e
immediatamente la logica del debito-colpa, non “saldando i debiti” ma radicalmente annullando il
concetto stesso di debito –Paolo, al contrario, la istituzionalizza in ambito morale e su di essa
costruisce la sua immagine di redenzione come assoluzione (e cioè perdono per l’insolvente, anche
se necessariamente insolvente). “In tutta quanta la psicologia del ‘Vangelo’ -commenta Nietzschemanca la nozione di colpa e di castigo; come pure quella di ricompensa. Il ‘peccato’, qualsiasi
rapporto di distanza tra Dio e l’uomo, è eliminato -precisamente questa è la ‘buona novella’20;
prima che l’idea del sacrificio espiatorio trasformasse Cristo in vittima per la remissione dei peccati,
“Gesù aveva abolito lo stesso concetto di colpa (Schuld), -egli ha negato ogni abisso tra Dio e
uomo, ha vissuto l’unità del Dio fatto uomo come la sua ‘buona novella’…e non come
privilegio!”21. E’ qui presa di mira la dottrina della predestinazione e della distinzione calvinista tra
Eletti (detentori della Grazia) e peccatori-debitori costretti a riconoscere la propria miseria.
Nel passo immediatamente precedente, Nietzsche descrive invece la dis-torsione operata dal “disangelista”, dal “falsario” Paolo, che consiste precisamente nel fondare la dottrina cristiana sul
concetto di colpa. Il termine Schuld compare più volte in pochissime righe: “Il sacrificio espiatorio
(Schuldopfer) e proprio nella sua forma più ripugnante e barbarica, il sacrificio dell’innocente
(Unschuldigen) per i peccati dei colpevoli (Schuldigen)”22. L’idea della resurrezione –imposta da
Paolo- sostituisce quella della beatitudine, come pratica e condotta di vita, predicata da Cristo.
L’impostura di Paolo è profonda e sottile: dopo aver riconosciuto che la Legge stessa produce il
peccato, ed è anzi istituita non perché possa davvero essere adempiuta, ma perché l’uomo riconosca
il proprio scacco di fronte ad essa e la colpevolezza originale che lo determina, la sua strategia non
mira a sospenderne la vigenza nella beatitudine e nel distacco, ma nell’incrementarne a dismisura
gli effetti.
Poiché la Legge non viene semplicemente sospesa, poiché il peccato continua a scaturire come un
liquido infetto dalla trasgressione di essa, allora è necessario l’intervento della Grazia, che elegge i
salvati. Apparentemente Paolo dà seguito all’intenzione di Cristo di sospendere la Legge e
sostituirla con l’amore; ma in realtà egli la lascia agire, nel suo atto specifico di produrre la creatura
colpevole, e la sua sospensione appare allora come una miracolosa remissione dall’alto del debitocolpa. La logica di tale debito-colpa rimane però intatta, laddove Cristo ne cancellava il principio
alla radice.
Questa scissione caratterizza il divenire stesso del cristianesimo, ripresentandosi nei momenti
cruciali della sua storia, come conflitto tra la religione dell’amore e quello della colpa. Il primo
assolve e dissolve ogni debito, il secondo da un lato pretende che sia pagato, dall’altro –concedendo
una grazia- lo condona (il che significa comunque riconoscerne il valore). Questa seconda forma di
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cristianesimo è propriamente quella su cui il capitalismo –nella formulazione di Benjamin- può
innestarsi come parassita.
Quanto al riferimento di Benjamin a Freud –come già accennato- è talmente conciso, da rendere
aleatoria qualsiasi interpretazione. Si può solo ricordare che nell’opera di Freud il danaro compare
associato a una pulsione arcaica infantile di carattere anale, associato a tutto il sistema metaforico
della merda; il suo installarsi a dio invisibile sollecita dunque uno strato psichico profondo, che
seduce ad accoglierlo e a consegnarsi anche affettivamente nelle sue mani, vivendo la propria
servitù volontaria come appagamento dis-torto del desiderio: “In realtà dovunque la forma arcaica
del pensiero è stata ed è rimasta dominante –nelle civiltà antiche, nei miti, nelle favole, nelle
superstizioni, nel pensiero inconscio, nel sogno e nella nevrosi –il denaro è stato posto in
strettissimo rapporto con lo sterco”23. E’ partendo di qui che Ferenczi ha potuto parlare di una vera
e propria “pulsione capitalista”: “Il carattere libidico e irrazionale del capitalismo, non riducibile a
una mera finalità pratica, si tradisce altresì a partire da questo stadio…La pulsione capitalista
contiene quindi…una componente egoista e una componente anale erotica”24.
4. In tedesco il termine Schuld ha un terzo significato, quello di causa. Secondo W. Hamacher, in
Capitalismo come religione esso dovrebbe essere tradotto con tre denotazioni simultanee: debitocolpa-causa. Con questa complessità esso appare in un frammento di Benjamin del 1918, dove
viene indicato come categoria di esplicazione del divenire storico, in opposizione
a Ursache, “causa”, quest’ultima, che rinvia a un fondamento necessario e deterministico: al
contrario, Schuld si riferisce a una causazione morale o giuridica, nel senso in cui si dice che
qualcuno è “causa”, è “responsabile” del suo atto (simile per questo aspetto al greco aition –fa
notare Hamacher). Ma perché Schuld sarebbe “la più alta” categoria di esposizione della storia e in
che modo avrebbe a che fare col debito e la colpa?
Probabilmente siamo di fronte a una prima configurazione di quel “tempo omogeneo e vuoto”, che
sarà oggetto della critica di Benjamin, fino alle tesi sul concetto di storia: il suo apparente e
ininterrotto divenire è in realtà la perpetuazione e la ripetizione di un continuo stato di mancanza, in
cui è assente ogni vero segno di discontinuità e di novità sostanziale. Non ci sono brecce della
libertà in questo tempo, che scorre all’insegna di un deficit e di una colpa sempre uguali. Dal punto
di vista ontologico, “Schuld è di volta in volta fondamento di un’assenza, di una mancanza, di un
deficit…Ogni situazione mondana è Schuld, nella misura in cui genera un’altra situazione
deficitaria, e ad essa trasferisce la Schuld. Ogni situazione è dunque incompiuta, manchevole in
senso morale o giuridico”25.
Dal punto di vista generazionale la Schuld implica la trasmissione di una costellazione colpevole
dai genitori agli eredi: così, nelle famiglie di Green o di Kafka –come nota Benjamin nei saggi
dedicati a questi scrittori- fra padre e figlio esiste un nesso di colpevolezza reciproca, un passaggio
patologico di mancanze, che si ripetono di generazione in generazione. Come la colpa destinale dei
tragici greci, l’atto manchevole o colpevole trasferisce inalterata la sua potenza dall’uno all’altro, è
causa dell’incompiutezza che colpisce l’epoca successiva e che essa trasmetterà a sua volta in
eredità: la breccia della libertà dovrebbe spezzare questa catena genealogica, che ha trovato la sua
espressione più recente nella concezione edipica di Freud, dovrebbe separarsi “da ogni elemento del
mito, dalla colpa (Schuld) determinata genealogicamente, dalla trasmissione, dall’effetto e dalla sua
causazione, dalla successione familiare e cronologica”26. La storia come sequela continua e
colpevole di causa e conseguenza, altro non è che il destino mitico, la violenza perpetua e mimetica,
di cui Bemjamin parla nel saggio Per la critica della violenza.
La breccia della libertà non si pone come ulteriore causazione di un ordine, di un diritto, di una
istituzione, di una costellazione familiare, ma come interruzione e azione imprevedibile, nel senso
proposto da H. Arendt: non fondazione di un nuovo ordine giuridico e penale, ma sostituzione della
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logica della Giustizia a quella del diritto. Si può ipotizzare che questo significhi la rottura col
rapporto dissimmetrico servo-padrone, che persiste nella costellazione debitore-creditore, padrefiglio, sovranità-servitù volontaria: la storia come perpetua fondazione, Schuld, di catene di
dipendenza asimmetrica, è interrotta dalla relazione di riconoscimento, in cui affermo l’alterità
dell’altro, condivido l’essenza umana con l’altro, decido della nostra situazione comune con l’altro.
Lo spazio del giudizio politico come luogo affidato al “senso comune”, alla persuasione reciproca, e
alla decisione non predeterminata da una causa, da un debito, da una colpa, si oppone alla eterna
ripetizione del giudizio mitico e alla sua uniformazione della storia.
Secondo Hamacher la concezione mitico-storica della Schuld, finisce per determinare anche
l’immagine di Dio nel cristianesimo, per chiamarlo in causa, per renderlo affine al Dio immanente
del capitalismo. Il Dio della predestinazione “deve seguire immutabilmente la Sua decisione, è
sottoposto ad un meccanismo a Lui immanente, che lo pone con se stesso in un rapporto da
fondamento a risultato e dunque in un rapporto di Schuld. La predestinazione è predestinazione
attraverso dio, perché essa è innanzitutto predestinazione in dio”27.
In questo senso si può forse spiegare l’apparentemente paradossale affermazione di Benjamin, per
cui Dio stesso è trascinato e coinvolto nel contesto del debito e della colpevolezza. In questa sua
obbligazione permanente verso la propria decisione, il Dio della predestinazione è privo di vera
Grazia, dell’eccezione che potrebbe spezzare la decisione stessa, e si palesa simile al fato e al
destino mitico. Non essendo altro che questa relazione con sé, circolarmente chiusa, “Dio è pura
Schuld: nel senso di aition, causa, ratio e fundamentum, e nel senso di debitum e culpa”28. Su
questa concezione del cristianesimo e del divino, il capitalismo può innestarsi come parassita, che
tuttavia realizza una potenzialità distorta già presente nell’albero di cui si è impossessato.
Il capitale non si presenta solo come rapporto debitorio e neanche solo nella colpevolizzazione
generalizzata; ma anche come causa e fondamento autogenerantesi di se stesso. Esso ha l’apparenza
di un divenire, in cui ogni movimento è causa di un ulteriore incremento, e deforma la storia in una
causazione predeterminata, da cui sono escluse le azioni e le brecce della libertà. L’incremento è
reso necessario per evitare l’altrimenti minaccioso stato di mancanza e di deficit -e tra questi due
poli non c’è né alternativa, ne discontinuità possibile: ad ogni generazione si perpetua la Cura, cioè
il fantasma di una mancanza, a cui occorre supplire con una ulteriore causazione di capitale, che
tuttavia riproduce potenziato lo spettro deficitario. In questa circolarità demonica si muove lo
spirito inquieto del denaro. Ne consegue la “moderna dottrina che un popolo diviene tanto più ricco,
quanto più s’empie di debiti. Il credito pubblico diviene il “credo” del capitale. E sorto
l’indebitamento dello Stato, il peccato contro lo spirito santo, imperdonabile, cede il posto alla
mancanza di fede verso il debito pubblico”29.
5. La critica a Marx, presente in Capitalismo come religione, risulta in certa misura problematica,
perché l’idea che un incremento esponenziale delle forze produttive del capitale possa portare ad
una sua Umkher non è estranea allo stesso pensiero di Benjamin. Il frammento del 1921 doveva
confluire in un libro, Il vero politico, nel quale un saggio su Scheerbart, oggi perduto, avrebbe
probabilmente costituito la parte conclusiva. Proprio negli scritti conservati su questo autore
compare l’idea che la tecnica capitalista, col suo carattere radicalmente distruttivo dell’esperienza
tradizionale, apra lo spazio verso nuove forme di percezione e soggettività. Se il capitale porta nella
disperazione assoluta, nella rovina dell’essere, “senza vie d’uscita”, ebbene proprio la tecnica da
esso sviluppata conduce –almeno in potenza- al di là dei suoi limiti e prefigura un nuovo essere del
collettivo. L’inumano diffuso dal capitale –e così contrapposto al superumano di Nietzsche- deve
essere padroneggiato, non attenuato. Questo polo “tecnologico-distruttivo” del pensiero di
Benjamin coesiste in modo contraddittorio con la sua riflessione sull’immagine e sulla memoria
almento fino all’inizio degli anni Trenta, prima di trovare la sua formulazione più complessa e
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matura nell’Opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica e nell’insieme del
Passagenwerk.
Il primo saggio su Scheerbart è del 1919, precedendo così di poco il frammento, e contiene già la
congiunzione tra la forza distruttiva e quella liberatrice della tecnica: “…L’oggettività e riottosità
del processo tecnico è diventata il simbolo di un’idea reale…Gli intrecci dell’amore, i problemi
della scienza e dell’arte, sì, la stessa prospettiva etica sono interamente esclusi, per poter sviluppare,
tramite i fenomeni più puri e inequivocabili della tecnica l’immagine utopica di un mondo spirituale
astrale”30.
In Erfahrung und Armut, del 1933, la formulazione è più decisa. Benjamin scrive di una barbarie
che si annuncia ridendo, che colpisce l’eredità culturale della borghesia, producendo un radicale
impoverimento dell’esperienza: questa condizione –che in prima istanza si manifesta come ulteriore
desolazione e dominio- contiene però i germi del superamento degli attuali rapporti di produzione.
L’astrazione tecnica non è liberatoria per i suoi effetti progressivi e conciliativi del conflitto di
classe, come credeva la socialdemocrazia, ma proprio per la sua inflessibile azione corrosiva, che
apre le porte all’ “uomo politecnico” immaginato dalla rivoluzione sovietica. Un uomo che ha
distrutto il principio di identità, caratteristico della tradizione europea almeno da Descartes in poi, e
crea una inedita innervazione tra la sua singolarità e il collettivo.
In ambito artistico questa immagine della tecnica emerge in Ensor, Klee, Loos, i cubisti: “Una
totale mancanza di illusioni nei confronti dell’epoca e ciò nonostante un pronunciarsi senza riserve
per essa, questo è il loro carattere distintivo”31. Essi “rifuggono dall’immagine umana tradizionale,
solenne, nobile, fregiata di tutte le offerte sacrificali del passato, per rivolgersi al nudo uomo del
nostro tempo”32. Il tratto comune dell’arte “tecnica” è la disumanità, cioè proprio quella condizione
di disperazione di cui parla il frammento e in cui tuttavia si spera nonostante tutto. In Klee
compaiono angeli e bambini, ma scompare la figura umana, le case descritte da Scheerbart sono
dominate dal materiale vetro, trasparenti e inadatte alla privatizzazione: in esse il marchio personale
del proprietario svanisce e non è possibile lasciare tracce di sé. Che ciò avvenga proprio nella
condizione disperata descritta dal frammento sulla religione del capitale non è dubbio: in effetti, “la
crisi economica è alle porte, dietro di esse un’ombra, la guerra che avanza”. Il principio
dell’indebitamento si è esteso perfino all’eredità culturale, depositata “al Monte di pietà a un
centesimo del valore, per riceverne in anticipo la monetina dell’ ‘attuale’”33.
Gli artisti distruttivi-costruttivi fanno buon uso della desolazione e dell’astrazione dilaganti: con un
atteggiamento sostanzialmente diverso da quello che sarà prevalente nel Passagenwerk, qui il
passato non va salvato o redento dalla sua incompiutezza, estraendo da esso i possibili dimenticati,
ma semplicemente liquidato. In modo sorprendente, Benjamin ricorre agli stessi termini, che aveva
usato in senso negativo nel frammento del 1921, per esaltare la potenza di rovesciamento implicita
nella tecnica capitalista. Nel testo più antico: “E lo stesso vale per Marx: il capitalismo che non
cambia rotta diventa socialismo con interessi semplici e composti, che sono funzione del debitocolpa”; in Esperienza e povertà: “…L’umanità si prepara a sopravvivere alla cultura, se questo è
necessario. E quel che è più importante, lo fa ridendo. Forse a tratti questo riso suona barbaro.
Bene. talvolta il singolo può pure cedere un po’ d’umanità a quella massa, che un giorno gliela
renderà con interessi semplici e composti raddoppiati”34. Qui sembra divenuto auspicabile
quell’indebitamento con la logica del capitale, che nel frammento veniva rifiutato. Si deve pur dire
che il “riso”, più che barbaro, diventerà nel corso degli anni Trenta decisamente sinistro.
Nello stesso senso va la conclusione del saggio su Kraus, in cui Benjamin scrive: “L’inumano sta
tra noi come messaggero di un più reale umanesimo”35. L’ Angelo Nuovo di Klee non ha qui il
profilo malinconico, che lo caratterizza nelle “Tesi” o nel frammento Agesilaus Santander; al
contrario esso esprime “un’umanità che si afferma nella distruzione”, riprendendo la “memorabile
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dichiarazione” di Loos: “Se il lavoro umano consiste soltanto nella distruzione, allora è veramente
un lavoro umano, naturale, nobile”36.
Difficile negare che in questi passi Benjamin sostenga che proprio l’incremento distruttivo delle
forze produttive del capitale porti alla necessità obiettiva di rovesciare i suoi rapporti di produzione,
recuperando così la magia dialettica, altrettanto inaspettata della salvazione di Faust, che Marx
aveva a sua volta ripreso da Hegel: “Ma la produzione capitalistica partorisce dal suo seno, con la
necessità di un processo della natura, la propria negazione. È la negazione della negazione”37.
6. Nella XI tesi sul concetto di storia, Benjamin modifica la posizione espressa in Esperienza e
povertà e distingue radicalmente due forme di tecnica: all’idea di un illimitato sfruttamento della
natura, che si ritorce contro la sopravvivenza dell’umano, si oppone l’immagine di una techne che,
invece di distruggere il cosmo o trattarlo quale inerte materiale di dominio, lo considera come un
grembo in cui sono in germe inedite creazioni. Fra la tecnica capitalista e quella “nuova” non c’è
continuità alcuna, sia pure nella modalità del rovesciamento, ma un salto discontinuo e qualitativo,
che può essere prodotto solo dall’azione politica. Non è più lo sviluppo della forza produttiva a
fornire il fondamento per una forma di vita liberata dal dominio, ma è la costituzione di un esserein-comune rivoluzionario a determinare le condizioni di possibilità in cui diviene pensabile un uso
liberatorio della scienza.
Alla tecnica come sfruttamento se ne oppone un’altra, tesa alla liberazione di forze latenti, che
attendono l’intervento dell’essere-in-comune per nascere e dispiegarsi. E` questa una versione
materialistica della cooperazione tra umanità e natura, che negli scritti giovanili veniva attribuita al
rapporto linguistico tra di esse. Nominando la natura, l’uomo le permetteva di uscire dal suo
doloroso mutismo, ne liberava l’anima interna e cooperava alla sua redenzione: questa non poteva
che coinvolgere allo stesso tempo l’essere umano e il cosmo38. In senso analogo, nella tesi XI,
Benjamin parla di un lavoro capace di sgravare la natura delle creazioni in essa latenti, senza
esaurirne le risorse in modo estremo e distruttivo. Questa concezione, disattesa dal marxismo
tecnocratico, era invece presente nel socialismo utopistico e soprattutto nel suo massimo
rappresentante, Fourier.
Nell’Opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, Benjamin distingue due forme di
tecnica: una è dominata da un’intenzione arcaica, simile a quella della magia, diretta al dominio
della physis e all’affermazione della volontà di potenza39. Essa poteva pure essere inevitabile fin
quando la natura era percepita come una forza ostile, sovrastante e invincibile; diviene tuttavia
sempre più unilaterale e rischia di esaurire le risorse elementari della vita. Esiste invece una
seconda forma di tecnica, che tende a sviluppare un legame armonico tra l’umanità e il cosmo; essa
mira – come si dice nell’edizione francese dell’opera –ad un “jeu armonien”40, che riguarda anche il
rapporto reciproco degli uomini, e questo termine è ispirato direttamente dalle utopie di Fourier.
Tale relazione si oppone a quella del lavoro e dello sfruttamento: essa non implica affatto un salto
nell’arbitrio o nell’irrazionalità. Il gioco indica lo spazio aperto dell’intersoggettività non più
dominata in modo esclusivo dal rapporto mezzo-fine; esso è però articolato da regole reciproche e
condivise, da un assenso comune, che richiede l’accettazione di un limite alle mie possibilità di
azione e di espressione. Tale misura non è tuttavia imposta da un’autorità superiore, gerarchica o
paterna, ma dal “pensare in comune”, dalla persuasione in atto del “pensiero ampliato”, come
diceva Arendt. Essa è determinata dal rispetto per la presenza e la differenza dell’altro e dalla
reciprocità che ogni azione possiede. Il gioco implica la possibilità di un accordo tra pari, che
convengono su un limite accettato in comune ed elaborano questa intesa in un sistema simbolico.
Il conflitto stesso – per non divenire guerra – è trasferito entro un codice linguistico. Il gioco è
perciò fondato su un principio di eguaglianza che si oppone a quello asimmetrico del lavoro
sfruttato, dominato dalla relazione servo-padrone; su un criterio di riconoscimento, che sospende e
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disattiva l’astrazione capitalista. Esso arresta dunque l’intenzione magica della volontà di potenza,
caratteristica della “prima tecnica” e si realizza grazie a una “seconda tecnica”, non più finalizzata
necessariamente allo sviluppo e all’incremento delle quantità prodotte, ma alla qualità delle
relazioni umane fra produttori. Questa è fondata su un limite accettato nel rapporto con la natura,
che non viene cancellata, ma intensificata, rispettandone le energie primarie ed elementari. Di qui le
conseguenze fantastiche che Fourier attribuiva a questo tipo di tecnica: “Tutto ciò illustra un lavoro
che, ben lontano dallo sfruttare la natura, è in grado di sgravarla delle creazioni, che, in quanto
possibili, sono sopite nel suo grembo”41.
Già nell’ultimo aforisma di A senso unico, Benjamin metteva in rilievo il pericolo estremo che
l’umanità corre restando legata alla “prima tecnica”42. La logica dello sviluppo e dell’incremento
illimitato di potenza conduce alla guerra, che di essa rappresenta l’intensificazione inevitabile. La
storia della techne è segnata da snodi discontinui e decisivi, in cui viene operata una decisione a
favore dell’una o dell’altra delle due forme. In effetti il passaggio dalla “prima” alla “seconda”
tecnica, dalla necessità al gioco, non ha in se stesso nulla di necessario; e anzi le due concezioni
possono allontanarsi in modo irrimediabile l’una dall’altra. L’opzione per la “seconda” tecnica è
compito proprio della decisione politica, ed essa dipende dai rapporti di forza, dallo stato della lotta
di classe, e dal prevalere – o meno – del principio d’uguaglianza su quello di dissimmetria e di
padronanza.
Per queste ragioni, Benjamin descrive l’accettazione dello sfruttamento della natura da parte della
socialdemocrazia e del marxismo staliniano come un tradimento (tesi X) e come la premessa per la
tecnicizzazione e la burocratizzazione della società. Il dominio della “prima tecnica” porta infatti
alla trasformazione in macchina funzionale e burocratica del corpo sociale, alla costituzione di un
“apparato incontrollabile”43, che prolifera in entrambe le forme di totalitarismo. E’ la presa di
coscienza del formarsi di questa nuova forma di potere che induce Benjamin ad allontanarsi
dall’entusiasmo tecnologico di Esperienza e povertà e a riproporre il problema della tecnica nel
senso di una decisione politica radicale, che non scaturisce automaticamente dal suo sviluppo
stesso, ma si pone nei termini di un conflitto insanabile col suo modello astratto capitalistico. Il
carattere distruttivo resta indispensabile al pensiero critico: ora però in primo piano non c’è la
distruzione dell’esperienza ad opera della tecnica, ma l’annientamento di quella tecnica, che
impedisce l’utopia realizzabile come “gioco armonico”, capace di realizzare la Umkher dalla logica
del capitale.
La “seconda tecnica” tende a sospendere l’immediatezza del dominio e dell’asservimento del corpo
umano e a sgravarlo delle funzioni del lavoro; l’archetipo della “prima tecnica”, conforme alla sua
radice nella magia, è invece il sacrificio44. Nell’omicidio del capro espiatorio la comunità rituale
rinsalda la propria coesione, di fronte alla violenza che cova al suo interno e nella natura; nel
capitalismo moderno, il principio sacrificale si realizza nello sfruttamento di ogni singolarità,
sottomessa alla macchina e al processo produttivo. La qualità irripetibile è sacrificata alla quantità e
all’incremento illimitato della produzione.
Per inciso si può osservare che il passaggio dal lavoro materiale a quello immateriale non cambia di
per sé questa intenzione di fondo, ma la traspone dal piano del corpo a quello della mente. Se
l’orientamento al dominio e allo sfruttamento resta immutato, la mente può essere ora sacrificata e
utilizzata in modo quantitativo, come prima la corporeità. Il passaggio dal lavoro al gioco non può
che essere effetto di un giudizio politico.
Sia pure con molte incertezze e esitazioni45, nell’Opera d’arte Benjamin si allontana da una
concezione per cui nella tecnica in quanto tale sarebbe custodito un intelletto oggettivato, che
eccede i limiti del capitale. Certo, essa contiene in sé una possibilità di liberazione della percezione
e delle facoltà umane, purché si operi il salto e la discontinuità tra la sua prima e la seconda forma.
Tale salto non è esso stesso tecnicamente precostituito, ma dipende da una Comune di uomini che si
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riconoscano reciprocamente. Nessuna negatività estrema e necessaria porta dallo sviluppo delle
forze produttive, quali sono attualmente, alla liberazione dal lavoro e dallo sfruttamento, neppure
nell’ipotesi di un regime che abolisca la proprietà privata dei mezzi di produzione.
Il cambiamento dell’intenzione direttiva della tecnica costituisce per Benjamin un fine
rivoluzionario. Fino agli inizi degli anni Trenta, egli ha creduto che la rivoluzione bolscevica avesse
almeno in parte realizzato un tale obiettivo e un mutamento del rapporto uomo-natura; quando
invece scrive le Tesi, non nutre più una simile illusione. Il marxismo dopo Marx ha piuttosto
accettato – sia nella sua versione riformista, sia in quella totalitaria – il sacrificio della singolarità
umana e della natura, di fronte al feticcio del piano, dello sviluppo e dell’incremento quantitativo
delle forze. L’intenzione magica della volontà di potenza ha continuato a prevalere sulla possibilità
del “gioco”, preconizzata da Fourier.
Nota. Il motivo escatologico -nella forma radicale con cui si presenta in Capitalismo come religione
e in generale in tutta la produzione di Benjamin fino ai primi anni Trenta- ha forse qualche radice in
una corrente della mistica ebraica, studiata in più occasioni da Scholem, e orientata in direzione
antinomica. L’idea estrema dei seguaci più radicali di S. Zevi è che quanto più si distrugge l’ordine
simbolico esistente e la Legge nella sua configurazione attuale, tanto più si affretta e si approssima
l’avvento messianico: “Per compiere la sua missione, il potere della santità –incarnato dal messiadeve discendere nell’impurità e il bene deve assumere la forma del male. Questa missione è carica
di pericolo, poiché sembra rafforzare il potere del male prima della sua sconfitta
definitiva…Soltanto la trasformazione completa del bene in male avrebbe esaurito il pieno
potenziale di quest’ultimo e l’avrebbe quindi fatto esplodere, per così dire, dall’interno”46. Non si
deve dunque attenuare la negatività che minaccia lo stato attuale del mondo, ma incrementarla il più
possibile, fino a che il Messia non possa più ignorare la necessità del suo intervento. La violazione
della legge vigente, perché si sgombri lo spazio di una nuova configurazione etica e metafisica, può
giungere fino all’apostasia, mentre i comportamenti sessuali e morali si pongono decisamente “al di
là del bene e del male”, nella loro declinante distinzione attuale.
Una sistemazione teorica di questa teologia antinomica è compiuta da Avraham Cardoso, per cui la
Legge orale rabbinica corrisponde a un’epoca in cui domina “l’Albero della conoscenza”, che ora
però sta per essere sostituita da un’altra, governata dall’ “Albero della vita”, per cui: “Chiunque
desideri continuare a servire Dio nel modo attuale…distrugge le piantagioni e profana lo Sabbat”47,
e non riconosce l’avvento messianico. Abbiamo visto come anche in Kafka comparisse questa
distinzione dei due Alberi, che è in certa misura già presente nello Zohar. La colpevolizzazione e
l’indebitamento universale del capitale sono omologhi a quelli praticati dalla Legge ormai pervertita
e inefficace del Tribunale del Processo. In questo senso i sabbatiani interpretavano, certo
tendenziosamente, passi delle Scritture e del Talmud: “Il Talmud dice: “Il figlio di Davide viene
soltanto in un’età che o è completamente colpevole o è completamente innocente”48.
A questo contesto potrebbe riferirsi l’enigmatica e curiosa espressione di Benjamin, per cui
occorrerebbe “implicare Dio stesso in questa colpa/debito, al fine di suscitare in Lui stesso interesse
per l’espiazione”49. Il nichilismo teologico-politico fu poi portato alle estreme conseguenze da J.
Frank e Junius Frey, che partecipò alla Rivoluzione francese. Esso si diffonde nella “condizione che
precede e annuncia la ‘battaglia finale’: stato di turbamento e di simmetrica sovversione dei valori,
in cui l’esperienza della tenebra diviene matrice di armi contro se stessa; “Non sarebbe esatto che
nel tempo storico erano così calate le immagini e le prospettive del mito, innanzitutto del mito
messianico. Era invece il tempo del mito che diveniva senza residuo tempo storico…L’utopia era la
‘nuova legge’ che non procedeva dall’antica, ma antinomicamente e paradossalmente cancellava
l’antica”50.
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Come afferma Scholem, questa particolare tendenza antinomica, presente in forma moderata nella
dottrina di Luria e poi esplosa con Zevi, ha sicuramente una antica radice gnostica. E’ gnostica
infatti l’idea che la radicale negazione del mondo (e questo comprende più o meno
consapevolmente l’assetto attuale dei suoi poteri e delle sue leggi) sia indispensabile per il suo
totale rovesciamento, per il palesarsi del dio nascosto e la redenzione delle sue scintille di luce,
disperse nelle tenebre della materia. In modo analogo agli gnostici, anche se rovesciandone
letteralmente i termini, gli ultimi sabbatiani distinguono tra il “Dio nascosto”, oggetto di
conoscenza intellettuale astratta, “e il Dio vivente della rivelazione –che è per loro il ‘Dio
d’Israele’51 Nella gnosi, come nella predicazione sabbatiana, “…gli eletti stanno sotto una nuova
legge spirituale e rappresentano una nuova realtà, e quindi sono anche al di là del bene e del
male”52.
È lecito riconoscere nella teologia gnostica un remoto fondamento dell’impulso sovversivo e
rivoluzionario all’interno della cultura occidentale e sicuramente anche una causa della sua
possibile caduta in una Hybris, in una costellazione minacciosa, entro la quale convivono la
credenza in una élite superiore composta solo dai chiamati, la pretesa di possedere la totalità della
verità e un disprezzo illlimitato per i limiti dell’umano: “Il mondo è qui soltanto oggetto negativo,
non anche positivo, del suo [della gnosi] orientamento, ossia il suo “opposto” incondizionato; la
realtà mondana non deve essere sostituita con un’altra e il cambiamento non riguarda le
“condizioni”, ma il contenuto della convivenza, anzi, idealmente, in primo luogo la singola
esistenza più intima viene già de facto modificata attraverso la sua rivoluzione”53. A questi tratti
radicali appartengono la fede in un principio “incommensurabile antimondano”, la concezione del
“pneuma” che “suppone un’idea di libertà e di autocoscienza di genere inaudito”, il sovvertimento
delle leggi morali, e certo anche il rischio di un “delirio di superiorità”, che poi precipita –per essere
contenuto- in forme ascetico-autoritarie di comunità.
7. All’interno della tradizione cristiana, l’idea apocalittica suppone l’immagine dell’Anticristo, nella
sua ambivalenza demonica (presente del resto nelle “Tesi” di Benjamin). Il suo carattere è
radicalmente paradossale: bisogna affrettarne l’avvento, dato che il suo apparire è comunque una
premessa necessaria della parusia messianica, e accettare allora l’intensificazione negativa, che gli
appartiene e prelude al rovesciamento del mondo e alla fine della storia, oppure frenarlo, opporgli
un katechon e contenere il dilagare della distruzione e del caos? Come dice Paolo o un suo
interprete -nella Seconda lettera ai Tessalonicesi: “Il Signore Gesù non verrà prima del compiersi
dell’opera del suo avversario (Antikeimenos). Il suo giorno dovrà essere preceduto dal pieno
dispiegarsi della apostasia (discessio), del mistero dell’anomia (mysterium iniquitatis) – al mistero
che è l’epifania del Cristo segue l’apocalisse secondo la forza di Satana, dell’Empio, di colui che
finge di essere Dio e come Dio esige di essere onorato. Il giorno del Signore deve dunque essere
atteso, attraversando questo tempo di immensa devastazione”54. È probabilmente ai colloqui con F.
Lieb, oltre che ad alcuni suoi saggi, che Benjamin deve la definitiva cristallizzazione dell’immagine
dell’Anticristo nelle “Tesi”.
Negli ultimi scritti sembra comunque esserci una minore fiducia nella prospettiva escatologica e
una particolarissima e originale riproposizione del katechon, in una forma diversa da quella indicata
da C. Schmitt55. In effetti, il confronto col nazismo, a partire dal 1933 in poi, porta Benjamin a una
radicale riflessione sullo stato d’eccezione. Il mutamento decisivo che si tratta ora di considerare è
la dilazione della catastrofe a condizione storica perpetuabile e permanente.
Mentre dalla prospettiva di Capitalismo come religione, l’incombere della disperazione e della
desolazione portava anche sulla soglia di una rottura e di un rovesciamento dello spirito demoniaco
del capitale, col nazismo si palesa l’inquietante evidenza che la catastrofe può essere protratta e
dilatata, e il suo tempo divenire durata abitudinaria e quotidiana. Gli Ordini (statuali, giuridici,
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ecclesiali) non solo non si pongono più come un katechon che eviti la distruzione e il caos, ma anzi
come i suoi agenti, che producono una situazione di emergenza permanente: con questa esistenza
ossimorica si può e si deve indefinitamente convivere. A questa condizione imprevedibile, in cui il
katechon dilata a normalità lo stato catastrofico invece di impedirlo o rinviarlo, Benjamin si
riferisce nella celebre tesi IX, dedicata all’Angelus Novus di Klee56.
Nelle “Tesi” Benjamin scrive anche della rivoluzione come arresto della catastrofe, distinguendo il
vero stato d’emergenza rispetto a quello falso, proclamato dal potere vigente, e che in realtà diviene
“regola”, condizione permanente e durata del negativo: “L’istituto dello Ausnahmezustand non
dovrebbe più servire ad assicurare il potere assoluto dello Stato secolarizzato, come sostiene la
teoria della sovranità di C. Schmitt. La sospensione del diritto dev’essere piuttosto intesa come
istituto della Giustizia e dell’assoluzione del diritto. Ciò ricorda una antica festa tradizionale
ebraica, in cui tutte le obbligazioni erano cancellate, o anche il Carnevale, in cui per un certo tempo
era destituito l’ordine clericale-feudale…”57. La rivoluzione, lo stato d’emergenza proclamato dagli
oppressi e non dai sovrani, mira a sospendere la rovinosa continuità del dominio (sia nel suo volto
politico totalitario, sia come catena del debito-colpa del capitale). Arresto non vuol dire: evitiamo di
distruggere l’ordine, lo Stato, la legge (d’altronde già ampiamente dissolti dal movimento
contraddittorio del capitale), ma: interrompiamo questa condizione, in cui proprio la distruzione e
l’emergenza sono lo Stato.
Il capitale si è dimostrato e si dimostra capace di una indefinita capacità metamorfica, di continue
rivoluzioni passive, che riconducono le brecce escatologiche e rivoluzionarie entro i cardini di un
sistema di potere. Il millenarismo nazista non pone fine alla storia, ma la trasforma in eccezione
permanente. L’utopia del capitale –fantasmagoria di una potenza che autogenera danaro dal nullapresuppone la crisi, non più come emergenza transitoria e superabile, ma come condizione continua
e proficua. Il motivo escatologico è addomesticato e reintrodotto ciclicamente come “distruzione
creatrice” di nuovo valore e di nuovi valori all’interno del movimento del capitale. L’arresto -di cui
parla Benjamin- non è dunque né il katechon né l’eskaton come tradizionalmente intesi: col primo
ha in comune l’idea di voler evitare il procededere della catastrofe, col secondo l’idea che proprio
per ottenere questo risultato –di per sé katechontico- occorre ormai rompere definitivamente con
l’ordine esistente.
L’accrescersi della potenza del negativo ha perso il suo carattere escatologico, é diventato
paradossale continuazione ad ogni costo, sans trêve et sans merci, della logica debitoria del
capitale. Alla negatività non c’è fine e non c’è una fine, né un punto limite di ribaltamento
necessario. Essa può approfondirsi illimitatamente in se stessa, senza che si produca una reazione
decisiva, o un salto discontinuo di qualità, fino all’annientamento del pianeta e della specie uomo. I
campi di sterminio –negatività assoluta realizzata- sono la prova che non esiste alcuna forza mistica
della negazione della negazione, capace di portare alla salvezza gli oppressi.
La rivoluzione come arresto di tale movimento richiede un “giudizio politico” (Arendt) comune,
che apra una breccia nella dilazione e nel destino del negativo: un’azione radicata nella situazione e
richiesta da essa, ma non garantita da alcun principio storico metafisico e infondata, scaturita
dall’intesa e dal riconoscimento: anarchica nel senso letterale del termine. L’idea della rivoluzione
si separa così dall’orgoglio della sua tradizione gnostica e si configura come debole forza
messianica, cioè come capacità di intervenire -senza garanzie- nella contingenza della storia: “La
salvazione si affida alla piccola faglia nella catastrofe continua”58.
Digressione. La negazione della negazione è una sorta di colpo di stato dialettico, e tale rimane
anche nella versione secolarizzata di Marx, che la fa derivare dalla contraddizione tra sviluppo delle
forze produttive e rapporti di produzione. La fede escatologica che l’estremo della negatività si
capovolga necessariamente nel Mondo Nuovo, nel contesto del capitalismo attuale, ha tutti i
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caratteri di un mito storico, con una funzione analoga a quello della repubblica romana per i
rivoluzionari francesi del 1789. E’ cioè un’immagine di sogno, che richiede interpretazione. Pure,
vien riproposta in varie forme anche nel pensiero critico contemporaneo.
Il passo di Marx sulla negazione della negazione si trova in epigrafe a un importante capitolo del
libro Comune di Hardt-Negri e l’idea che dall’interno stesso delle contraddizioni del capitale
fioriscano le nuove soggettività che lo abbatteranno è ripetuta più volte nel testo, per esempio:
“Questo è il modo in cui il capitale genera i suoi becchini: se vuole perseguire i suoi interessi e
vuole autoconservarsi, il capitale deve necessariamente incentivare il potere e l’autonomia della
moltitudine che nel frattempo diventano sempre più grandi. Quando l’accumulazione dei poteri
della moltitudine oltrepasserà un certo livello, la moltitudine sarà in grado di padroneggiare
autonomamente la ricchezza comune”59. Il termine moltitudine ha sostituito quello del proletariato,
ma la logica del rovesciamento è la stessa.
Si può obiettare che ora questo ragionamento è giustificato dalle profonde trasformazioni del lavoro
e dal suo divenire sempre più immateriale, cognitivo, fondato sull’estensione sociale del comune e
della comunicazione. E’ questa produttività mentale, che il capitale non può non incentivare nella
sua configurazione attuale e d’altra parte sfugge sempre più intensamente al suo controllo. Così
dovrebbe essere: però così non è, ed è necessario spiegare perché ciò che in potenza è liberatorio
incrementi in forme inedite la schiavitù dei salariati e la loro dipendenza da rapporti di padronanza:
“Anziché focolaio di crisi, la sproporzione tra il ruolo assolto dal sapere e la decrescente importanza
del tempo di lavoro ha dato luogo a nuove e stabili forme di dominio”60. Difficile pensare che la
forza produttiva immateriale, in quanto tale, produca un attenuarsi dello sfruttamento, che invece si
estende dal corpo alla mente, cancella ogni confine tra tempo di lavoro e tempo libero, produce
tipologie inedite di controllo e di manipolazione: “L’innovazione tecnologica non è
universalistica…Il postfordismo riedita tutto il passato della storia del lavoro, da isole di operaiomassa a enclaves di operaio professionale, da un rigonfiato lavoro autonomo a ripristinate forme di
dominio personale. I modelli di produzione succedutisi nel lungo periodo si ripresentano
sincronicamente, quasi alla stregua di una esposizione universale”61.
Può essere anche vero che il tempo di lavoro, in epoca postfordista, sia divenuto del tutto
inadeguato a misurare il valore della ricchezza prodotta, come afferma un ormai commentatissimo
passo dei Grundrisse di Marx, e tuttavia questa misurazione continua essere applicata, in modo
spietato. D’altra parte, il progetto attuale del capitale sembra comporre in Uno tempi e luoghi
difformi e apparentemente contraddittori: la diffusione delle forze produttive cognitive e
immateriali non esclude, ed anzi prevede, un feroce sfruttamento “fordista” o addirittura la violenza
dell’accumulazione originaria (non solo fuori d’Europa, ma anche nelle “periferie” urbane
dell’Occidente). Non si tratta di “ritardi”, che verranno colmati, portando tutta la produzione al
livello del general intellect. C’è un nesso strutturale fra tipologie di sfruttamento “arcaiche” e
l’astratto lavoro immateriale: “L’accumulazione del capitale si alimenta di ineguaglianze sociali e
spaziali necessarie al suo metabolismo…”62 e il suo movimento astratto agisce cercando di far
coesistere a proprio profitto le forme di dominio più antiche e il sapere altamente qualificato della
scienza.
Del resto, che il tempo di lavoro sia divenuto misura inadeguata del valore non vuol dire affatto che
si sia trasformato o stia per trasformarsi in tempo libero. Si può ritenere che la differenza fra i due si
stia sempre più assottigliando a vantaggio di un “tempo di produzione” (Virno) generico, che
comprende anche le ore pseudo-ludiche passate al computer o al cellulare, addestrando comunque
le proprie facoltà percettive e cognitive nel senso richiesto dalle attuali forme di precarietà; oppure
si può mantenere la vecchia terminologia e considerare “tempo di lavoro” queste stesse attività,
benché si svolgano fuori dai luoghi di produzione tradizionali.
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E’ vero che l’operaio posto a controllare una macchina, che deve premere un pulsante esattamente
ogni sessanta minuti, per cinquantanove resta apparentemente inattivo, sta accanto ad essa senza far
niente. Ma è davvero un far niente? In realtà la tensione muscolare inconsapevole, l’attenzione
rivolta a non mancare il minuto decisivo, la latente “cura” e apprensione perché l’intero
meccanismo funzioni regolarmente, i rumori e le luci, che comunque gli inviano messaggi dal
macchinario, tutto ciò non è ancora lavoro, dispendio di energia fisica e mentale, sia pure diverso da
quello “fordista”? Computandolo in questo modo, è da dimostrare che il “tempo” ad esso destinato
sia effettivamente diminuito o non piuttosto si si sia esteso a quasi tutta la vita. Certo si può dire -e
in fondo non è molto diverso- che il tempo di produzione comprende ora “anche il non-lavoro, le
esperienze e le conoscenze maturate al di fuori fabbrica e dell’ufficio” oppure, con una sfumatura
diversa dei termini, che la cooperazione sociale del “lavoro postfordista è sempre, anche, lavoro
sommerso”, e che questo è in primo luogo “vita non retribuita, ossia la parte di attività umana che,
omogenea in tutto a quella lavorativa, non è però computata come forza produttiva”63.
Resta il fatto che il tempo dominato e asservito in qual modo si voglia alla creazione di plusvalore
relativo, tende nelle tipologie attuali di produzione ad aumentare a dismisura e nient’affatto a
produrre forme di potenziale libertà, che attendano solo un colpo di gomito per superare l’egemonia
del capitale. Per interrompere il dominio del lavoro astratto, anche nel postfordismo, occorre
dunque un’azione politica che spezzi la sua continuità e non nasce dallo sviluppo automatico delle
forze produttive (neanche di quelle cognitive) e delle loro contraddizioni: queste al massimo
producono una situazione di crisi in cui tale azione sarebbe possibile e pensabile, ma nient’affatto
destinale o necessaria.
In che direzione conviene muoversi per costruire una tale soggettività? In un recente e interessante
scambio di lettere con M. Hardt, J. Holloway propone un ritorno alla qualità e alla specificità dei
valori d’uso, dunque un mutamento della produzione, che dovrebbe orientarsi verso forme
comunalistiche, in parte ereditate dal passato, in parte inventate ex novo. Si tratterebbe di opporre il
lavoro vivo e concreto a quello astratto del capitale, accettando se necessario un tasso di decrescita
e una limitazione dell’attuale sfruttamento delle risorse della terra.
Hardt critica questa prospettiva, giudicandola affetta da regressione romantica verso il mondo
artigianale e contadino: “Nella tua riflessione, il lavoro astratto è un antagonista fondamentale e, se
capisco bene, lo sono i processi concettuali più generali di astrazione… Un progetto politico che
afferma il valore d’uso sul valore di scambio mi sembra un tentativo nostalgico di riedificare un
ordine sociale pre-capitalista. Al contrario, il progetto di Marx, come lo capisco io, si apre la strada
all’interno della società capitalistica per uscire dall’altro lato. Allo stesso modo, non credo che il
lavoro astratto sia l’antagonista. Dire che senza lavoro astratto non ci sarebbe proletariato
costituisce una semplificazione (anche se credo sia importante). Se il lavoro del muratore, del
carpentiere, dell’agricoltore, del tessitore e del meccanico di automobili fossero concreti e
incommensurabili, non avremmo un concetto generale del lavoro (del lavoro umano in generale, a
prescindere da come è stato impiegato, come dice Marx) che potenzialmente li vincolino come
classe”64.
Probabilmente entrambi i poli di questa alternativa non giungono a soluzioni interamente
soddisfacenti. Le riflessioni di Benjamin possono contribuire forse ancora al dibattito attuale.
Sostanzialmente contrario a ogni ritorno al valore d’uso e al premoderno (concepibile solo con la
restaurazione di forme mitiche e rituali-magiche di potere), egli è però anche radicalmente critico
verso il principio di astrazione sviluppato entro la dimensione del capitale. La seconda tecnica –che
pone un rapporto armonico con la natura e una relazione di gioco intersoggettivo- prevede un
principio di simbolizzazione altrettanto complesso ma radicalmente alternativo a quello del capitale:
non si sviluppa dal suo interno, ma sempre e decisamente contro di esso. Esiste una rottura
epistemologica radicale tra prima e seconda tecnica, che presuppone una discontinuità politica
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altrettanto netta. Non si tratta dunque di opporre techne e comunitarismo artigianale, ma la scienza
su cui fondare un comune capace di sviluppare il gioco e il riconoscimento intersoggettivo, contro
una tecnica magica che sviluppa il dominio. Non è lo stesso utensile, costruito con lo stesso
progetto, che basterebbe cambiare di mano per renderlo da negativo positivo: è uno strumento
materialmente e idealmente opposto, che prevede la distruzione dell’altro, come la tecnica delle
energie naturali si basa su una visione antropologica e esistenziale incompatibile con quella fondata
sul petrolio o sul carbone. La rivoluzione epistemologica è altrettanto radicale di quella politica.
Non ogni astrazione coincide necessariamente con quella sviluppata dal capitale: “…L’astrazione
reale che Marx pone a base della sua analisi del Capitale…non è l’astrazione logico-mentale, che è
propria dei processi conoscitivi”65; questa capacità generalmente umana di simbolizzazione più che
coincidere con la particolare figura della scienza capitalista collide con essa e con la sua intenzione
di fondo, e da questa viene negata e atrofizzata. Si può invece concepire un lavoro della mente
altamente complesso, che si oppone alla sua contraffazione nel “lavoro mentale” e non mira alla
negazione dell’essere psichico-affettivo dell’uomo, ma al suo affinamento simbolico e
intersoggettivo: “…In esso il soggetto umano entra in un rapporto, non di scissione e
contrapposizione, ma di distanziamento e simbolizzazione con il proprio corpo emozionale…”66,
l’attività mentale e la physis si affinano reciprocamente nel “gioco” descritto da Benjamin e da lui
opposto alla “magia” del lavoro astratto. Né ritorno al valore d’uso, né proseguimento della logica
dell’astrazione reale, ma costituzione di un essere in comune antagonistico rispetto a quello del
capitale. L’attività simbolica e non l’astrazione capitalistica è una “funzione trascendentale
dell’esperienza umana”67 o – per usare un termine che verrà chiarito in seguito – un esistenziale
storico.
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[1] Ho fatto ricorso prevalentemente alla traduzione di C. Salzani, in W. Benjamin, Capitalismo come religione, Il
Melangolo, Genova 2013. L’introduzione di C. Salzani “Politica profana, o dell’attualità di Capitalismo come
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distruzione, Mimesis, Milano 2011; e al commento di E. Stimilli, ne Il debito del vivente. Ascesi e capitalismo,
Quodlibet, Macerata 2011, p.176 e sgg. In questi ultimi due libri si trova pure una traduzione del frammento.
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in cui va segnalato per la sua particolare importanza il saggio di W. Hamacher “Schuldgeschichte. Benjamins Skizze
Kapitalismus und Religion”. Altri saggi importanti per l’interpretazione del frammento: M. Löwy, “Le capitalisme
comme religion: Walter Benjamin et Max Weber”, in Raisons politiques 23, 2006; B. Lindner, “Der 11-09-2001 oder
Kapitalismus und Religion”, in Ereignis. Eine fundamentale Kategorie der Zeiterpharung. Anspruch und Aporien,
transcript Verlag, Bielefeld 2003; U. Steiner, “Kapitalismus als Religion. Anmerkungen zu einem fragment Walter
Benjamins”, in Deutsche Vierteljahrsschrift fur Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte, 72.1 (1998); U. Steiner,
“Der wahre Politiker. Walter Benjamins Begriff des Politischen”, in Internationales Archiv fur Sozialgeschichte der
Literatur, 25 (2000), pp. 48-92.
[2] Capitalismo come religione, cit. p.43. D’ora innanzi numero di pagina nel testo.
[3] Vedi infra, pp. xxx, per i concetti di fantasmagoria e immagine di sogno.
[4] C. Salzani, Politica profana…, cit. pp. 25-26.
[5] S. Mallarmé, Opere, Lerici, Milano 1963, pp. 303-304. Cfr. L. Parinetto, Faust e Marx, Mimesis, Milano 2004, sul
sistema metaforico dell’opera di Marx.
[6] Ivi, pp. 311-313.
[7] K. Marx, Il Capitale, Newton Compton, Roma 2011, p. 81.
[8] Ivi, 117.
[9] Ivi, 119-120.
[10] Cfr. nei Grundrisse: “Il culto del danaro ha il suo ascetismo, la sua rinuncia e suoi sacrifici: la parsimonia e la
frugalità, il disprezzo per i godimenti terreni, temporali e transitori: la caccia al tesoro eterno. Di qui la connessione tra
il puritanesimo inglese o anche il protestantesimo olandese e il far denaro”(K. Marx, Lineamenti fondamentali di critica
dell’economia politica, Einaudi, Torino 1976, p. 173).* Il tema della condotta di vita ascetica dei primi imprenditori
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capitalisti sarà sicuramente un tema weberiano. Cfr. La tesi di dottorato di G. Ferraro, Economia del disincanto,
Dipartimento di filosofia e scienze sociali dell’Università del Salento. In questo passo tuttavia è da notare l’associazione
tra “culto” e circolazione del danaro”.
[11] K. Marx, Il capitale, cit. p. 115.
[12] Ivi, p. 116.
[13] Ivi, p. 131. Cfr. il saggio di W. Hamacher, “Schuldgeschichte”, in Kapitalismus als Religion, cit., in particolare p.
94 e sgg.
[14] Sul denaro come dio e intermediario (K. Marx, Opere, vol. III, Editori Riuniti, Roma 1976, p. 230)*: “Attraverso
questo intermediario estraneo [il denaro] –mentre è l’uomo stesso che dovrebbe essere l’intermediario per l’uomol’uomo vede la sua volontà, la sua attività ed il suo rapporto con altri come una potenza indipendente da lui e dagli altri.
La sua schiavitù giunge dunque al culmine. Che adesso questo intermediario divenga il Dio reale è chiaro, infatti
l’intermediario è il potere reale su ciò con cui esso mi media. Il suo culto diventa fine a se stesso”. Sulla struttura
trinitaria: “Ma Cristo è il dio alienato e l’uomo alienato. Dio ha ormai valore soltanto in quanto rappresenta Cristo, e
l’uomo ha valore in quanto rappresenta Cristo. La stessa cosa vale per il danaro”(Ivi, p. 231). Cfr. B. P. Priddat, “Deus
creditor: Walter Benjamins ‘Kapitalismus und Religion’ “, in Kapitalismus als Religion, cit. pp. 218 e sgg.
[15] K. Marx, Opere, vol.III, cit. pp. 233-234.
[16] Ivi, p. 234.
[17] Ibidem.
[18] Cit. in seguito con numero di pagina nel testo, dalla trad. di F. Fortini, Mondadori, Milano 2001.
[19] C. Salzani, “Politica profana, o dell’attualità di Capitalismo come religione”, in W. Benjamin, Capitalismo come
religione, cit. p. 20.
[20] F. Nietzsche, L’anticristo, ed. Mondadori p. 163.*
[21] Par. 41. Trad. mia.*
[22] Ivi.*
[23] S. Freud, “Carattere ed erotismo anale”, in Opere complete, vol. 5, Bollati Boringhieri, Torino 1972, *Il passo così
continua: “E’ noto che l’oro che il diavolo regala alle sue drude si tramuta, quando egli se n’è andato, in sterco; e
certamente il diavolo non è altro che la personificazione della vita pulsionale inconscia rimossa. Nota è anche la
superstizione che collega la scoperta dei tesori con la defecazione, e così pure tutti ricordano la figura del ‘cacatore di
ducati’. Fin nelle dottrine dell’antica Babilonia, l’oro è lo sterco infernale”.
[24] Cit. in G. Dostaler, B. Maris, Capitalismo e pulsione di morte, La Lepre, Roma 2009, p. 52.
[25] Hamacher, “Schuldgeschichte…”, cit. 80-81.
[26] Ivi, 83. Cfr. il saggio di W. Benjamin “Per la critica della violenza”, in Opere complete, vol. I, Einaudi, Torino
2008, p. 480.
[27] Ivi, 95-96.
[28] Ivi, 96.
[29] K. Marx, Il capitale, cit. p. 542.
[30] W. Bemjamin, Opere complete, vol. I, cit. p. 463.
[31] W. Benjamin, Opere complete, vol. V, Einaudi, Torino 2003, p.541.
[32] Ibidem.
[33] Ivi, p. 543.
[34] Ivi, p. 544. Ho adeguato la traduzione delle parole finali della citazione, che sono uguali nei due testi tedeschi.
[35] W. Benjamin, Avanguardia e rivoluzione, Einaudi, Torino 1973, p. 132.
[36] Ibidem.
[37] K. Marx, Il capitale, cit. p. 548.
[38] Cfr. W. Benjamin, “Sulla lingua in generale e sulla lingua dell’uomo”, in Angelus Novus, Einaudi, Torino 1995,
pp. 53 e sgg.
[39] “Tuttavia va qui osservato che il ‘dominio della natura’ definisce l’obiettivo della seconda tecnica solo in modo
estremamente discutibile; esso lo definisce dal punto di vista della prima tecnica. La prima ha realmente l’intenzione di
dominare la natura; la seconda, invece, mira piuttosto a un’interazione tra natura e umanità”. (W. Benjamin, Opere
complete, vol. VI, Einaudi, Torino 2004, p. 280). Si tratta della prima stesura del saggio (almeno nella numerazione
seguita dall’edizione italiana), che è alla base della versione francese, l’unica pubblicata in vita da Benjamin. Per la
complessa vicenda dell’opera, cfr. pp. 571ss.
[40] Ivi, nota 3, p. 532.
[41] W. Benjamin, Sul concetto di storia, cit. p. 41.
[42] “Ma poiché l’avidita` di profitti della classe dominante contava di soddisfarsi a spese di essa, la tecnica ha tradito
l’umanità e ha trasformato il letto nuziale in un mare di sangue”; invece essa dovrebbe essere “non dominio della
natura, dominio del rapporto tra natura e umanita”. W. Benjamin, Opere complete, vol. II, Einaudi, Torino 2001, p.
462.
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[43] W. Benjamin, Sul concetto di storia, cit. p. 39.
[44] “Per la prima tecnica, l’impresa più grande è in un certo senso costituita dal sacrificio umano”, W. Benjamin,
Opere complete, vol. VI, cit., p. 279. Il tema sarà poi ampiamente sviluppato da Adorno-Horkheimer nella Dialettica
dell’Illuminismo, Einaudi, Torino 1997.
[45] Innanzittutto la distinzione tra le due tecniche si trova in forma esplicita solo nella versione tedesca,
contemporanea o quasi alla versione francese pubblicata. Scompare nella versione ulteriore, pubblicata postuma e
considerata un tempo canonica. D’altra parte, esistono nel testo passi che possono far pensare a una continuità
progressiva nello sviluppo dall’una tecnica all’altra, quasi fossero due stadi successivi, piuttosto che due forme
contrapposte.
[46] G. Scholem, Sabbetay Sevi. Il messia mistico, Einaudi, Torino 2001, p. 786.
[47] Cit. ivi, p. 802.
[48] G. Scholem, Le grandi correnti della mistica ebraica, Il Saggiatore, Milano 1965, p. 424.
[49] W. Benjamin, Capitalismo come religione, cit. p. 43.
[50] F. Jesi, Mitologie intorno all’Illuminismo, Lubrina, Bergamo 1990, p. 21 e p. 71.
[51] G. Scholem, Le grandi correnti della mistica ebraica, cit. p. 430.
[52] Ivi, p. 425.
[53] H. Jonas, Gnosi e spirito tardoantico, Bompiani, Milano 2010, pp. 296-297.
[54] M. Cacciari, Il potere che frena, Adelphi, Milano 2013, p. 12. Cfr. su questo e sul rapporto Benjamin- Lieb, M.
Cappitti, “Brevi note sull’Anticristo. Lieb lettore di Solov’ëv”, in Il volto dell’altro, L’ospite ingrato, Quodlibet,
Macerata 2011, p. 225 e sgg.
[55] Rinvio per la concezione di Schmitt al mio La memoria del possibile, cit. p. 89.
[56] “Questa bufera lo spinge inarrestabilmente nel futuro, a cui egli volge le spalle, mentre cresce verso il cielo il
cumulo delle macerie davanti a lui. Ciò che noi chiamiamo il progresso è questa bufera”.
[57] B. Lindner, “Der 11.9.2001 oder Kapitalismus und Religion”, in Ereignis. Eine fundamentale Kategorie der
Zeiterfharung, cit. p 208.
[58] W. Benjamin, Charles Baudelaire. Un poeta lirico nell’età del capitalismo avanzato, a cura di G. Agamben, B.
Chitussi e C.C. Härle, Neri Pozza, Vicenza 2012, p. 591. D’ora innanzi CB.
[59] M. Hardt, A. Negri, Comune. Oltre il privato e il pubblico, Rizzoli, Milano 2010, p. 310. Per inciso, la dialettica
astratta della negazione della negazione è quella contro cui più giustamente si sono puntati gli strali di Kierkegaard, in
modo –direi- definitivamente letale; per contro, la parte viva della dialettica hegeliana è quella della “negazione
determinata”, che però non consente di dedurre -senza una discontinuità assoluta- il positivo dal negativo.
[60] P. Virno, Grammatica della moltitudine: per un’analisi delle forme di vita contemporanee, DeriveApprodi, Roma
2003, p. 105.
[61] Ivi, p. 112.
[62] D. Bensaid, Le Pari mélancolique, pos. Ebook 610.
[63] P. Virno, Grammatica…, cit. p. 109.
[64] Da http://www.democraziakmzero.org/ebook/: M. Hardt, J. Holloway, Creare il comune, incrinare il capitalismo.
[65] R. Finelli, Tra moderno e postmoderno, Pensa, Lecce 2005, p. 244.
[66] Ivi, p. 246.
[67] Ivi, p. 245.

!

188!

CONSECUTIO TEMPORUM
Rivista critica della postmodernità
Numero 5

Sul “marxismo” di Gramsci
Fabio Frosini
1. L’albero del marxismo
Il marxismo di Gramsci: in questa espressione
si annida un’intera serie di questioni aperte,
fonti di equivoci e di dispute. Gli equivoci in
realtà scaturiscono da una duplice sorgente,
vale a dire la nozione di “marxismo” e quella
di “affiliazione” o “appartenenza”. Anche solo
pochi decenni fa ‒ lo spartiacque può essere
fissato per comodità, almeno in Italia, al giro
di boa del centenario del 1983 ‒ entrambe
queste sorgenti sembravano essere per un
verso troppo calda materia del contendere, per
un altro scenari illuminati di una luce
eccessivamente viva e ravvicinata, perché se
ne potessero cogliere la profondità e i contorni,
cioè le implicazioni e i limiti. Oggi tutto ciò è
possibile: la materia si è raffreddata ed è stata
“sistemata” in grandi opere collettive, che
hanno comportato anche una certa riflessione
su cosa comporti scrivere una storia del
marxismo. Le pagine da questo punto di vista
più interessanti sono probabilmente quelle
premesse da Eric J. Hobsbawm alla
monumentale Storia del marxismo da lui diretta per Einaudi, e datate 1978. Per l’interesse
metodologico che esse presentano, sarà il caso di ripercorrerne rapidamente l’intelaiatura.
La definizione di «marxismo» inizialmente proposta è: «la scuola teorica che nella storia del mondo
moderno ha avuto maggiore influenza pratica (e le più profonde radici pratiche), [...] al tempo
stesso un metodo per interpretare il mondo e per cambiarlo»1. Dunque, se non è possibile una storia
del marxismo come movimento puramente intellettuale, esiste però una dimensione metodologica
che giustifica la possibilità di identificare un nucleo unitario, un nucleo che si sviluppa («la storia
del marxismo non può considerarsi conclusa»2), attrezzandosi per la «soluzione di problemi
attuali»3, ma che gode pur tuttavia di una
unitarietà che gli deriva sia dal coerente corpo teorico elaborato da Marx, e dagli specifici problemi pratici che egli
sperava di risolvere attraverso di esso ‒ ad esempio quelli della rivoluzione e della transizione alla società socialista ‒,
sia dalla continuità storica dei principali gruppi organizzati di marxisti, i quali tutti possono essere, per così dire,
«collocati» in un albero genealogico il cui fusto originario è rappresentato dalle organizzazioni socialdemocratiche degli
ultimi anni della vita di Engels. Si tratta però di un’«unità nella diversità». Essa non si basa su un accordo teorico e
politico, ma su obiettivi comuni (ad esempio «il socialismo»), e soprattutto sulla comune adesione, in linea di principio,
a un corpo dottrinario derivato dagli scritti di Marx ed Engels, indipendentemente dalle aggiunte o dalle modifiche ad
essi apportate4.
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Le presupposizioni non ovvie, né evidenti, presenti in queste poche righe, sono troppe, perché sia
possibile darne un elenco dettagliato. Mi limiterò perciò a osservare che la problematicità di questo
passaggio deriva non solo dal fatto che esso deve sforzarsi di esprimere un punto di vista
condivisibile da un intero gruppo di studiosi (si tratta di «una versione lievemente modificata del
memorandum distribuito ai collaboratori della Storia del marxismo»5), ma anche da ciò, che esso
progetta una riflessione su un corpus vivente, in movimento e soprattutto percorso da diversità e
conflitti, di cui si tiene ferma la singolarità, mentre si è spinti a riconoscerne la pluralità. Per
esprimere ciò, Hobsbawm si serve della formula togliattiana della «unità nella diversità», che nel
cosiddetto Memoriale di Yalta giungeva come un estremo tentativo di conservare l’unità di intenti
in un campo comunista internazionale già ampiamente diviso dal «nazionalismo rinascente»6. Si
trattava, in Togliatti, di un’unità complessa, che presupponeva la messa in chiaro delle fonti reali di
divisione, la libertà piena di discussione e la volontà di ritrovare le ragioni dell’unità.
Anche in Hobsbawm questa formula sembra essere il tentativo di ritrovare le ragioni di un’unità,
dinnanzi a una frantumazione pienamente in corso da (nel momento in cui quelle righe venivano
scritte) almeno due decenni7. Diversamente stanno però le cose per l’ancoraggio al «corpo teorico
elaborato da Marx», a cui poi si aggiunge Engels (da Hobsbawm abbandonato già all’altezza del
1982, quando introduce con un importante saggio su “Il marxismo oggi: un bilancio aperto”
l’ultimo volume della Storia del marxismo8 ‒ e che appare oggi poco meno di una petizione di
principio. Infatti la consistenza di quel «corpo teorico», la sua formazione, i suoi limiti, la sua
natura, e insomma il suo significato, sono precisamente l’oggetto di un’opera di selezione,
ricostruzione, interpretazione, avviata dallo stesso Engels e mai interrotta in seguito. Di
conseguenza, qualsiasi riferimento a essa come radice unitaria dell’albero marxista mette a tacere
l’interrogazione sul modo in cui il “tronco” storico-politico del marxismo “organizzato” ha per così
dire costruito retroattivamente le sue proprie “radici”.
2. Teoria e politica di massa
Queste sono però considerazioni che dalla prospettiva odierna è fin troppo facile fare, e che non
escludono, si badi, la validità politica delle considerazioni di Hobsbawm, non solo limitatamente a
quella fase, ma in qualsiasi altra condizione simile. Semplicemente, ne fanno rilevare
l’inconsistenza logica. Quest’ultima considerazione ci conduce però, o almeno ci può condurre ‒ e
questo è per me il punto essenziale ‒ a saggiare la praticabilità di un diverso terreno di approccio
metodologico alla “storia del marxismo”, che si può riassumere nella seguente alternativa: o si
assume la circolarità tra unità e pluralità del marxismo, cioè tra il corpo teorico e la sua dimensione
storico-politica, nei termini della circolarità ermeneutica; o in alternativa sarà necessario fare, da
marxisti (qualsiasi cosa ciò voglia dire), una riflessione sul rapporto tra “teoria marxista” e
“movimento operaio” (e ciò che ne segue oggi nel mondo) come essenziale per identificare la
peculiare natura del marxismo stesso.
Nel primo caso si potranno avere delle più o meno eleganti variazioni sul tema della critica del
fondamento, un argomento che occupa le menti di tanti intellettuali nelle accademie euroamericane, compresi coloro i quali dichiarano di prendere parte per i “subalterni”. Nel secondo, si
metterà in evidenza un fatto tanto elementare da essere quasi invisibile: che il marxismo non può
sopravvivere a lungo, se si riduce a un circuito accademico o comunque a un movimento di
intellettuali come gli altri9. In questo secondo caso, e solo in questo, la distanza tra validità politica
e inconsistenza logica nel discorso di Hobsbawm10 acquisirà i tratti di una tensione necessaria alla
vita concreta di un organismo che non è solo teorico ma vive del e nel nesso tra elaborazione
scientifica e prassi collettiva. La questione si sposta, e può essere così formulata: teoria (“radici”) e
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politica-storia (“tronco” e “rami”) non si contraddicono, nel marxismo, ma si implicano, a
condizione di assumerli non come un fatto imbarazzante, un limite di una teoria incapace di
attingere coerenza e completezza, ma come il punto di osservazione, solamente assumendo il quale
la peculiarità del marxismo diventa comprensibile11.
L’unità teorica e la diversità politico-storica, del resto, si implicano reciprocamente. Di fatto, è stata
la potenza organizzativa del marxismo, il suo vivere dentro la politica, ciò che ‒ come si è notato
più sopra ‒ ha potuto retroattivamente produrre, a prezzo di dolorose semplificazioni, un’unità di
origine, sul piano del corpus testuale e della sua lettura “ortodossa”. Ciò spinge a dire che le
ortodossie marxiste della seconda e della terza Internazionale sono dei fatti, la cui importanza è
anche teorica12. Esse mostrano infatti come una certa verità sia stata costruita e al contempo
naturalizzata, dato che solo una naturalizzazione dell’intervento retroattivo veniva pensata come
compatibile con l’unità di intenti sul piano politico-organizzativo, esattamente come nella storia del
cristianesimo organizzato in chiesa. Il conflitto tra l’ortodossia delle due internazionali si è aggirato
infatti non solamente sul modo di interpretare Marx ed Engels, o di costruire delle genealogie (con
il marxismo-leninismo), ma anche ‒ e questo qui conta ‒ sullo stabilimento del corpus testuale
originario: la primissima idea della MEGA, non lo si dimentichi, nasce nel febbraio del 1921
(quando l’URSS non era ancora ufficialmente nata) per decisione di Lenin13. C’è insomma, nella
storia del marxismo (in quanto questo non si limiti a teoria di gruppi di intellettuali), una tensione
incoercibile tra unità e diversità, che è anche una tensione tra la compattezza ideologica e la scepsi
critica. Questa tensione è incoercibile: non può essere estirpata ed è destinata a riproporsi in ogni
momento, nel quale la “teoria” incontrerà la “politica” di massa. Il marxismo è insomma stato, e
non poteva non essere, un organismo funzionante al modo delle chiese organizzate. Che tutto ciò
sia dovuto accadere non è qui in questione. In questione è piuttosto il come ciò sia accaduto e
avrebbe potuto diversamente accadere.
3. Il circuito ideologia/verità e la duplice funzione dell’ideologia
Se il marxismo storico ha funzionato come una chiesa, esso ha poggiato su di una “concezione del
mondo”. Le due cose non possono essere separate: l’ortodossia non verte su questioni di dettaglio,
ma articola molti elementi in una visione d’insieme di trasformazione globale della società. Si potrà
trovare antiquata questa categoria di Lebens- und Weltanschauung, ma il discorso andrebbe
ribaltato, osservando che il radicamento della filosofia in una più ampia e complessiva concezione
della vita e del mondo è precisamente ciò che denota l’originalità del marxismo, il cui obiettivo non
può essere confinato entro le aule dell’università, dato che esso, come ogni altra “religione”, mira a
trasformare il mondo.
Anzi, la critica marxista della filosofia comprende proprio la “riduzione” delle filosofie a delle
“concezioni del mondo”, cioè a ideologie, la cui a volte estrema “raffinatezza concettuale”
rappresenta spesso la parte individuale e caduca della concezione del mondo, che ‒ quando c’è ‒
rimane legata all’interpretazione e alla soluzione (sempre da un punto di vista particolare) di
questioni riguardanti i più ampi gruppi umani, cioè l’“umanità” che eccede la comunità degli
studiosi (altrimenti, non di filosofia si tratta, ma di una tecnica o di una scienza, ovvero di una
semplice esercitazione di scuola e di gergo, priva di contenuto rilevante)14.
Ma dicendo che il marxismo è una concezione del mondo, non si è individuata che una metà del
problema. L’aspirazione a “fare presa” sulla vita nella sua interezza, estensiva e intensiva,
accomuna il marxismo alle concezioni del mondo, ma in cosa esso si differenzia da esse? Nel fatto
che il marxismo, a differenza di qualsiasi altra concezione del mondo, comprende in sé non
solamente la spinta all’universalizzazione pratica, ma anche la spiegazione concettuale di questa
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spinta: di come essa nasca e di quale sia il meccanismo, grazie al quale essa può diffondersi. Di
conseguenza, la forza del marxismo si misura dalla sua capacità di applicare a sé stesso i criteri di
critica che esso dirige alle altre concezioni del mondo15.
Se pertanto la teoria dell’ideologia è la spiegazione concettuale della spinta pratica
all’universalizzazione, essa servirà alla riduzione delle filosofie a concezioni del mondo, ivi
compreso anche il marxismo. Solo a patto di intendere l’ideologia come non solamente ciò che
marca il limite dell’universalità del sapere (di ogni sapere), ma anche come l’indice della potenza
pratica del sapere stesso, sarà possibile operare questo scambio tra “osservatore” e “osservato”,
evitando di cadere nel paradosso «di un osservatore che pretende di stare fuori dell’osservazione
senza essere egli stesso sottoponibile ad osservazione»16.
La necessità di rendere possibile questo scambio, e quindi la teoria dell’ideologia, ha costituito
nella storia del marxismo il punto di più difficile comprensione, per cui si è assistito all’oscillazione
tra l’idea che il marxismo dovesse porsi, «con semplicità, come scienza»17, o, tutto al contrario, che
fosse una «scienza di classe, di una classe», una “scienza” il cui compito consisteva
nell’elaborazione di un «pensiero operaio» già esistente18. Questa oscillazione è in realtà presente
già in Marx che, per un verso parla di sé come economista, e per un altro si ostina a titolare o
sottotitolare le proprie opere con il termine «critica». In questo concetto, che attraversa l’intera
opera di Marx19 senza mai perdere di protagonismo, e che non può essere letto come un mero
residuo “giovane hegeliano”, è come il contrassegno dell’irriducibilità di questa impresa teorica a
mera teoria, senza pertanto che essa sia per altro verso riducibile ad agitazione politica. Tutto ciò
non sempre è trasparente allo stesso Marx, ma non viene mai meno, come testimonia la riemersione
di un’interpretazione spiccatamente politico-polemica della dialettica a ridosso della Comune
parigina20.
Questa motivazione politico-pratica non è qualcosa di estrinseco rispetto alla teoria, che godrebbe
pertanto di una sua completa autonomia, sia pure legandosi alla pratica, come accade in Aristotele
o, in modo diverso, in Kant. La “critica” designa al contrario il fatto che ogni autonomia della
conoscenza scientifica è resa impossibile, perché la conoscenza scientifica consiste precisamente
nel mostrare il modo in cui le categorie “oggettive” dell’economia sono sempre attraversate dai
rapporti di forze politici (che d’altra parte Marx formuli anche una critica della politica e del diritto,
in quanto forme limitate e mere portatrici di interessi economici, per cui da un lato ritrova il
carattere politico dell’economia, dall’altro riduce la politica all’economia, fa parte del problema e
non ne è la soluzione)21. Parzialità dei concetti e globalità delle visioni del mondo si riflettono l’una
nell’altra, dato che la critica di un concetto, di una categoria ne mostra non solamente la falsità e
parzialità rispetto alla pretesa neutralità e universalità del sapere; ma al contempo, in quanto ne
mette in mostra il contenuto ideologico, ne illumina la specifica potenza, la capacità di organizzare
la realtà, di formarla attivamente e insomma di intervenire in essa come una potenza politica. Da
questo punto di vista, dalla Misère de la philosophie al Capitale non vi sono differenze
apprezzabili22.
La “critica” riduce il sapere a una forma di politica, e sposta il conflitto dalla pura scienza, con la
sua pretesa obbiettività “teorica” ecc., al confronto tra le visioni del mondo complessive, in cui la
questione dell’obbiettività non si perde, né diviene una mera questione di “punto di vista di classe”,
ma risulta radicalmente storicizzata (restituita cioè alla dinamica reale delle forze sociali)23. Come
tale, il marxismo è cresciuto, con enormi limiti e mancanze24. Ma è cresciuto, tra XIX e XX secolo,
precisamente riuscendo a sfidare il mondo borghese sul terreno globale, della civiltà25.
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4. Traducibilità dei linguaggi, immanenza, religione
Si può dire che Gramsci è stato un marxista? No, se per marxismo s’intende una qualsiasi delle
tante versioni che hanno perso di vista il crinale di filosofia e politica. In questi opposti casi (più
sopra esemplificati nel Tronti “dellavolpiano” nel 1958 e “operaista” nel 1966, ma ciascuno può
completare il catalogo per proprio conto) si assiste alla fissazione di una determinata dottrina come
costitutiva della “ortodossia”, e si misura di conseguenza l’appartenenza di Gramsci (o di chiunque
altro) a questa dottrina. Nulla di più facile, nulla di più arbitrario e in fondo anche nulla di più
simile alle secolari dispute di scuola, a volta rese drammatiche dalla presenza di corpose
implicazioni politiche26, ma più spesso simili alle “terribili” dispute tra Bruno Bauer e soci.
Gramsci è invece stato un marxista, se del marxismo si assume pienamente (come fa Hobsbawm) la
sfida rappresentata dalla polarità tra «verschieden interpretiert» e «verändern», da Marx scolpita
nell’undicesima glossa ad Feuerbach e da lui annodata con un apparentemente inoffensivo «es
kömmt drauf an», «si tratta di»27.
Il marxismo di Gramsci è qui: egli ha saputo collocare la propria riflessione esattamente su questo
crinale, all’intersezione di politica e filosofia, facendo dell’unificazione di teoria e pratica il
compito per il quale il marxismo è sorto e che ne identifica la natura più profonda. Egli ha anche
elaborato, nella nozione di traducibilità dei linguaggi, lo strumentario logico che permette di
intendere la specifica posizione della teoria e della pratica nel loro riflettersi reciproco l’una
nell’altra (il valore pratico della teoria e quello teorico della pratica). L’insieme di queste due tesi ‒
unità di teoria e pratica e traducibilità dei linguaggi ‒ costituisce il suo marxismo, non solo: è
l’intervento più acuto che lo stesso marxismo abbia prodotto per essere all’altezza del proprio
compito, se questo deve essere la trasformazione globale del mondo28.
La definizione probabilmente più compiuta di cosa esattamente intenda con “traducibilità dei
linguaggi”29, Gramsci la dà nel seguente passo del Quaderno 10:
IV. Traducibilità dei linguaggi scientifici. Le note scritte in questa rubrica devono essere raccolte appunto nella rubrica
generale sui rapporti delle filosofie speculative e la filosofia della praxis e della loro riduzione a questa come momento
politico che la filosofia della praxis spiega «politicamente». Riduzione a «politica» di tutte le filosofie speculative, a
momento della vita storico-politica; la filosofia della praxis concepisce la realtà dei rapporti umani di conoscenza come
elemento di «egemonia» politica30.

Nella misura in cui non sono elucubrazioni intellettuali, ma intervengono su problemi concreti
(politicamente concreti), le filosofie tradizionali possono essere tradotte (ridotte)31 criticamente in
rapporti di conoscenza reali, cioè efficaci sul senso comune, cioè infine possono essere intese come
«elemento di “egemonia” politica». Ciò accade naturalmente tenendo in conto la specificità dei
livelli sui quali tutto ciò accade:
La storia della filosofia come si intende comunemente, cioè la storia delle filosofie dei filosofi, è la storia dei tentativi e
delle iniziative ideologiche di una determinata classe di persone per mutare, correggere, perfezionare le concezioni del
mondo esistenti in ogni determinata epoca e per mutare quindi le conformi e relative norme di condotta, ossia per
mutare la attività pratica nel suo complesso32.

La filosofia intesa in senso tecnico acquisisce il suo significato autentico non in quanto si separa dal
senso comune, ma in quanto, separandosene, riesce a rimanere partecipe dei problemi che il senso
comune pone, e che sono le questioni vitali (sia pure formulate malamente e in modo incoerente)
che attraversano una determinata epoca33. Solo in questo modo il filosofo è pienamente tale:
perché riesce a formulare in un linguaggio che è astratto e rigoroso – ma è anche
tendenzialmente “gergale” e segregante (di scuola)34 – le questioni che interessano tutti, in un
determinato ambiente (che può essere nazionale o, come nel caso di Croce, continentale).
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Naturalmente, il punto di vista da cui tale formulazione viene realizzata è quello delle classi
dirigenti, in un senso ampio sia socialmente sia territorialmente. Di conseguenza l’efficacia della
filosofia professionale di un’epoca storica consisterà nella somma di modificazioni del senso
comune che essa sarà riuscita a conseguire in vista della formazione o del consolidamento di una
determinata egemonia. È su questo piano di ragionamento che la distinzione tra “filosofia” e
“storia” perde la sua rigidezza, e le distinzioni si convertono in momenti di differenziazione
analitica all’interno di un continuum reale:
La filosofia di un’epoca non è la filosofia di uno o altro filosofo, di uno o altro gruppo di intellettuali, di una o altra
grande partizione delle masse popolari: è una combinazione di tutti questi elementi che culmina in una determinata
direzione, in cui il suo culminare diventa norma d’azione collettiva, cioè diventa «storia» concreta e completa
(integrale). La filosofia di un’epoca storica non è dunque altro che la «storia» di quella stessa epoca, non è altro che la
massa di variazioni che il gruppo dirigente è riuscito a determinare nella realtà precedente: storia e filosofia sono
inscindibili in questo senso, formano «blocco». Possono però essere «distinti» gli elementi filosofici propriamente detti,
e in tutti i loro diversi gradi: come filosofia dei filosofi, come concezione dei gruppi dirigenti (cultura filosofica) e come
religioni delle grandi masse, e vedere come in ognuno di questi gradi si abbia a che fare con forme diverse di
«combinazione» ideologica35.

Questa concezione realistica della filosofia, si badi, non equivale a uno storicismo ingenuo, perché è
resa possibile da una parte teorica, che è data appunto dalla traducibilità dei linguaggi. È questa che
rende possibile comparare tra loro le differenti «spinte» nazionali, che «quasi sempre riguardano
determinate attività culturali o gruppi di problemi»36. Ma questa comparazione era stata impostata
proprio da Hegel, quando aveva assegnato a francesi e tedeschi «per opposti che siano tra loro, anzi
appunto perché opposti», la titolarità dello Spirito del mondo37.
Questo passo di Hegel ‒ nota Gramsci nel Quaderno 8 ‒ mi pare sia appunto il riferimento letterale del Marx, dove nella
Sacra Famiglia accenna a Proudhon contro il Bauer. Ma esso mi pare assai più importante ancora come «fonte» del
pensiero espresso nelle Tesi su Feuerbach che i filosofi hanno spiegato il mondo e si tratta ora di mutarlo, cioè che la
filosofia deve diventare «politica», «pratica», per continuare ad essere filosofia: la «fonte» per la teoria dell’unità di
teoria e di pratica38.

Più tardi, nel Quaderno 10, Gramsci scrive:
In un certo senso mi pare si possa dire che la filosofia della praxis è uguale a Hegel + Davide Ricardo. Il problema è da
presentare inizialmente così: i nuovi canoni metodologici introdotti dal Ricardo nella scienza economica sono da
considerarsi come valori meramente strumentali (per intendersi, come un nuovo capitolo della logica formale) o hanno
avuto un significato di innovazione filosofica? La scoperta del principio logico formale della «legge di tendenza», che
porta a definire scientificamente i concetti fondamentali nell’economia di «homo oeconomicus» e di «mercato
determinato» non è stata una scoperta di valore anche gnoseologico? Non implica appunto una nuova «immanenza»,
una nuova concezione della «necessità» e della libertà ecc.? Questa traduzione mi pare appunto abbia fatto la filosofia
della praxis che ha universalizzato le scoperte di Ricardo estendendole adeguatamente a tutta la storia, quindi
ricavandone originalmente una nuova concezione del mondo39.

Queste righe sono state scritte nel maggio del 1932. Leggendole, si capisce anche perché Gramsci
ribadisca, pochi mesi dopo, che «la Miseria della Filosofia è un momento essenziale nella
formazione della filosofia della praxis; essa può essere considerata come lo svolgimento delle Tesi
su Feuerbach»40: appunto perché nella Miseria Gramsci ritrova la presenza esplicita di Ricardo
come correttivo realistico dell’identificazione speculativa di teoria e pratica realizzata da Hegel
grazie all’equiparazione di Francia e Germania.
La teoria della traducibilità dei linguaggi è dunque il lascito teorico maggiore della filosofia classica
tedesca e dell’economia inglese: due distinti elementi che si ritrovano, rielaborati, nelle Tesi su
Feuerbach, che ne sono la “somma” o, più precisamente, la sintesi: il “pensare insieme” l’unità di
teoria e pratica (Hegel) e, rispettivamente, il carattere pratico, mondano, profano, in una parola
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“immanente” della verità (Ricardo), ossia una concezione dell’unità di teoria e pratica che non
viene pensata a partire dalla teoria, ma come questione essa stessa pratica, cioè storica e politica.
L’originalità filosofica del marxismo sta insomma nell’aver riletto la «traducibilità dei linguaggi»
(Hegel) in modo realistico (non speculativo), grazie alla «immanenza storicistica o realistica»
(Ricardo), producendo così una nuova concezione filosofica, che, strutturalmente, sarà una politica,
un’egemonia. Di qui discende la lettura che Gramsci dà dell’undicesima glossa a Feuerbach: «come
rivendicazione di unità tra teoria e pratica, e quindi come identificazione della filosofia con ciò che
il Croce chiama ora religione (concezione del mondo con una norma di condotta conforme) – ciò
che poi non è che l’affermazione della storicità della filosofia fatta nei termini di un’immanenza
assoluta, di una “terrestrità assoluta”»41.
Gramsci si riferisce alla riduzione della filosofia a religione nel significato di «una concezione della
realtà e [...] un’etica conforme», prescindendo «dall’elemento mitologico, per quale solo
secondariamente le religioni si differenziano dalle filosofie», realizzata da Croce nella Storia
d’Europa42 ma già presente nel saggio su “Storia economico-politica e storia etico-politica” da lui
pubblicato nel 192443. È significativo il fatto che questa equiparazione si accompagna in Croce alla
sempre più avvertita necessità di lottare Contro le sopravvivenze del materialismo storico, come
recita il titolo di un suo opuscolo anch’esso del 1924, posseduto da Gramsci prima dell’arresto44. In
questa concomitanza Gramsci fissa l’importanza dell’elaborazione più recente del filosofo
abruzzese, che gli appare tutta svolta in previsione di «una rivalutazione trionfale del materialismo
storico [...] Egli ‒ prosegue Gramsci ‒ resiste con tutte le sue forze a questa pressione della realtà
storica, con una intelligenza eccezionale dei pericoli e dei mezzi dialettici di ovviarli. Perciò lo
studio dei suoi scritti dal 19 ad oggi è del maggior valore»45.
Non casualmente, se da un lato Croce “forza” la struttura dei distinti coniando questo nuovo
concetto di “religione/filosofia”, dall’altra mantiene ferma la sua interpretazione delle Tesi su
Feuerbach come presa di congedo da ogni filosofia e passaggio all’agitazione e propaganda
politica. Il marxismo, insomma, non poteva essere un movimento di pensiero, perché era una
corrente politica, come tale «inconfutabile perché non maschera ma realtà, non pensiero ma
azione»46. L’importanza che Gramsci gli assegna nasce dalla posizione che Croce riesce a occupare:
il più possibile mimetica di quella marxista autentica, in modo da impedire la sua riammissione
(dopo la conclusione dell’esperienza di Labriola, oculatamente gestita dallo stesso Croce) nel
circuito della discussione culturale47, e in modo da poter sfigurare la posizione marxista in filosofia,
egemonizzandola da una prospettiva borghese.
5. Ideologia, egemonia, metafisica
Quest’ultima osservazione, relativa alla “guerra di posizione” condotta da Croce contro il
marxismo, rinvia a uno sfondo più generale, che discende però anch’esso dalla concezione
gramsciana del marxismo come tentativo di unificare filosofia e politica. Per intendere questo
sfondo, il punto di partenza deve essere il seguente passaggio, tratto dal Quaderno 4: «Perché il
marxismo ha avuto questa sorte, di apparire assimilabile, in alcuni suoi elementi, tanto agli idealisti
che ai materialisti volgari? Bisognerebbe ricercare i documenti di questa affermazione, ciò che
significa fare la storia della cultura moderna dopo Marx e Engels»48.
Rovesciando completamente il proprio approccio giovanile, quando era prevalso un «uso
estremamente libero degli scritti di Marx»49, e all’integrazione positivistica di Marx, perpetrata dal
socialismo italiano, Gramsci ne aveva opposta una, simmetrica, con l’idealismo e con Bergson, ora
egli riconosce nell’intera «cultura moderna» una variegata serie di successivi “assorbimenti” del
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marxismo nelle forme consuete della cultura, assorbimento realizzato mediante la decomposizione
in momenti opposti, materialismo e idealismo, di ciò che in Marx si ritrovava unito.
Tali assorbimenti sono pertanto tutto, tranne che una stanca genealogia di concetti: sono operazioni
politiche destinate a sottrarre di nuovo alle classi popolari50 la capacità, presente nel marxismo, di
attaccare la grande questione della «differenza intellettuale», cioè dell’intreccio tra conoscenza
(verità) e potere (politica) inscritto nell’organizzazione materiale della cultura e dello Stato51. «Lo
studio del Sorel ‒ scrive Gramsci ‒ può dare molti indizi a questo proposito. Bisognerebbe però
studiare specialmente la filosofia del Bergson e il pragmatismo per vedere in quanto certe loro
posizioni sarebbero inconcepibili senza l’anello storico del marxismo; così per il Croce e Gentile
ecc.»52. E, poco più avanti, Gramsci riafferma contro Croce il legame del concetto di
sovrastruttura/ideologia53 con la realtà e con la verità. Le ideologie, scrive, sono reali e veicolo alla
verità non in sé stesse, ma nella concreta funzione conoscitiva e politica che intrattengono con le
diverse forze sociali. La verità non è il neutro rispecchiamento di un oggetto, ma la tendenza
inscritta in un movimento reale, la costituzione di uno specifico intreccio tra cultura e Stato54.
Da questo punto di vista, Sorel e Croce rappresentano due revisioni speculari della nozione
marxiana di ideologia. Nel primo si deposita il valore mobilitante e pratico, costruttivo,
dell’ideologia, mentre il secondo ne esalta la funzione critico-distruttiva, di separazione rispetto alla
sfera della verità55. Scrive infatti Gramsci, dopo aver criticato la riduzione crociana dell’ideologia a
mera finzione: «Questo argomento del valore concreto delle superstrutture in Marx dovrebbe essere
bene studiato. Ricordare il concetto di Sorel del “blocco storico”»56. Come ha ben visto Valentino
Gerratana annotando questo testo, la nozione di «blocco storico» rinvia a quella di «mito»57.
Prescindendo dal non chiaro riferimento letterale58, è il modo stesso in cui Gramsci legge Sorel, che
giustifica il nesso tra il concetto di mito e il «valore gnoseologico» delle superstrutture in Marx59; e
che spiega anche perché Gramsci, poco più avanti, nel § 38 del Quaderno 4, colleghi a questo
ragionamento anche il «concetto di egemonia» elaborato da Lenin60, perché l’elaborazione «del
concetto e del fatto di egemonia, dovuto a Ilici»61 è un prolungamento, dentro e non fuori del
marxismo, degli effetti costruttivi del concetto marxiano di ideologia.
«Il curioso antigiacobinismo del Sorel, settario, meschino, antistorico» (ma spiegabile storicamente
con l’esperienza della guerra franco-prussiana e della Comune)62, lo conduce all’ideologia dello
spontaneismo; ma il suo approccio alla questione della lotta politica come affermazione di «una
regola di vita originale e un sistema di rapporti assolutamente nuovi» testimoniava per Gramsci di
un momento di elaborazione ulteriore, anche se parziale, del pensiero di Marx63. È per questa
ragione che nei Quaderni il pensiero di Sorel viene riallacciato al concetto di egemonia, e il “mito”
alla nozione di “ideologia”.
Nei Quaderni Gramsci matura dunque l’idea che le opposte riduzioni crociana e soreliana del
concetto di ideologia trovano la loro composizione nella teoria e nella pratica dell’egemonia. I
riferimenti di appoggio che Gramsci cerca in Marx mostrano certamente, nella loro estravaganza64,
il fatto che l’egemonia è una forte innovazione, anche se si tratta di un’innovazione che nel
marxismo è stata a lungo cercata65, perché in essa l’aporia dell’ideologia ‒ negazione teorica e
affermazione pratica; testimone di una concezione assoluta e, rispettivamente, relativa della verità ‒
diventa per la prima volta pienamente pensabile. La teoria della traducibilità dei linguaggi rende
possibile la decifrazione retrospettiva della cultura moderna come un variegato sistema di forme
funzionali al riassorbimento del marxismo; ma allo stesso tempo mostra come il marxismo sia in
esse presente, e come pertanto, proprio in quanto intendono controllarlo, quelle forme della cultura
segnalino la presenza viva del marxismo nella storia delle masse, nella loro incoercibile tendenza a
entrare nella politica. Esattamente come nel caso del rapporto tra ideologia e verità, non si tratta di
separare il marxismo come tale dalle sue forme stravolte, ma di commisurare le deformazioni
all’originale e viceversa, di ritrovare l’originale nelle sue deformazioni.
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Il “luogo” in cui questo duplice passaggio è non astrattamente, ma concretamente possibile, come
pratica di massa, è appunto l’egemonia. Ricordiamo il passo, già citato, del § 33 del Quaderno 7, in
cui Gramsci accenna «all’importanza filosofica del concetto e del fatto di egemonia, dovuto a
Ilici»66. Il rinvio riguardava in quel caso la necessità di spiegare «l’espressione che il proletariato
tedesco è l’erede della filosofia classica tedesca: come deve essere intesa – non voleva indicare
Marx l’ufficio storico della sua filosofia divenuta teoria di una classe che sarebbe diventata
Stato?»67. Il concetto e il fatto dell’egemonia (il fatto è essenziale per lo sviluppo del concetto: «per
Ilici questo è realmente avvenuto in un territorio determinato») sono una “spiegazione” delle Tesi
su Feuerbach, in cui la questione poteva essere posta in termini ancora solo teorici. A partire da ciò,
il seguente passaggio del Quaderno 7 risulta finalmente chiaro:
Nella storia l’«uguaglianza» reale, cioè il grado di «spiritualità» raggiunto dal processo storico della «natura umana», si
identifica nel sistema di associazioni «private e pubbliche», esplicite ed implicite, che si annodano nello «Stato» e nel
sistema mondiale politico: si tratta di «uguaglianze» sentite come tali fra i membri di una associazione e di
«diseguaglianze» sentite tra le diverse associazioni, uguaglianze e disuguaglianze che valgono in quanto se ne abbia
coscienza individualmente e come gruppo. Si giunge così anche all’eguaglianza o equazione tra «filosofia e politica»,
tra pensiero e azione, cioè ad una filosofia della praxis. Tutto è politica, anche la filosofia o le filosofie (confronta note
sul carattere delle ideologie) e la sola «filosofia» è la storia in atto, cioè è la vita stessa. In questo senso si può
interpretare la tesi del proletariato tedesco erede della filosofia classica tedesca – e si può affermare che la teorizzazione
e la realizzazione dell’egemonia fatta da Ilici è stata anche un grande avvenimento «metafisico»68.

La realtà del concetto “spirito” si definisce solamente attraverso l’unificazione contraddittoria,
politica e culturale, del genere umano. Se metafisica è ogni affermazione di unità fatta prescindendo
da questo passaggio, l’elaborazione teorica e pratica (in un luogo determinato) del metodo
dell’egemonia segna una rottura nella storia della metafisica, o meglio nella storia metafisica della
filosofia e della cultura in generale (dato che metafisico è un atteggiamento, non una dottrina
particolare). L’egemonia presuppone infatti «che una massa di uomini sia condotta a pensare
coerentemente e in modo unitario il reale presente»69, perché «la realizzazione di un apparato
egemonico [...] crea un nuovo terreno ideologico, determina una riforma delle coscienze e dei
metodi di conoscenza»70.
La realizzazione di un apparato egemonico si colloca sullo stesso terreno della “metafisica”, perché
riflette sulle condizioni dell’unità del genere umano. Ma lo fa in una maniera completamente nuova,
identificando l’attività filosofica con la produzione politica concreta di quella unità:
Il carattere della filosofia della praxis è specialmente quello di essere una concezione di massa, una cultura di massa e
di massa che opera unitariamente, cioè che ha norme di condotta non solo universali in idea, ma «generalizzate» nella
realtà sociale. E l’attività del filosofo «individuale» non può essere pertanto concepita che in funzione di tale unità
sociale, cioè anch’essa come politica, come funzione di direzione politica71.

Questa definizione del «filosofo “individuale”» nel marxismo non può che valere anzitutto
autoriflessivamente: per chi l’ha coniata. Come «funzione di direzione politica» vanno pertanto letti
i suoi quaderni carcerari, e insomma il suo marxismo.
!
!
[1] E. J. Hobsbawm, “Prefazione”, in Storia del marxismo, Vol. 1. Il marxismo ai tempi di Marx, Torino, 1978, pp. XIXXIX: XII.
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massa (e di conseguenza del marxismo con la sua storia) è nella “Prefazione” di V. Gerratana al suo Ricerche di storia
del marxismo, Roma, 1972.
[10] Anche in seguito, questo è rimasto un punto fermo della sua interpretazione del marxismo. Cfr. E. J. Hobsbawm,
“Marx e la conoscenza storica”, Studi storici, 24, 1983, n. 3/4, pp. 335-346; Id., How to Change the World. Reflections
on Marx and Marxism, New Haven & London, 2011.
[11] Questo spostamento di prospettiva è oggi possibile farlo, dato che a un certo marxismo (legato per affinità o per
contrasto all’esperienza di determinati partiti di massa) ci possiamo rivolgere come a un episodio concluso. Ma il
marxismo nel mondo non è affatto scomparso, anche se esso oggi stenta ad attingere un legame reale con la politica di
massa, la quale rimane per ora appannaggio piuttosto del “ritorno del religioso” (cfr. A. Tosel, Du retour du religieux,
Paris, 2011 e, più sinteticamente, Id., “La democrazia tra conflitto sociale e conflitto identitario”, Critica marxista, N.S.,
51, 2013, n. 2, pp. 53-62).
[12] Con ciò non s’intende negare la presenza, dentro la seconda e dentro la terza Internazionale, di varie eterodossie,
forme di revisionismo e diversità di interpretazione. Tuttavia ‒ come giustamente osserva Hobsbawm ‒ un conto è il
«pluralismo» succeduto al 1956, un conto è «la tolleranza del dissenso»: «Il revisionismo di Bernstein era tollerato nella
socialdemocrazia tedesca, ma al tempo stesso era respinto sia dal partito, sia dalla maggior parte dei marxisti, come una
teoria indesiderabile e non ortodossa. Per quanto alcune teorie elaborate da alcuni teorici sollevino il sospetto e l’ostilità
di altri, è difficile trovare oggi [sono parole scritte nel 1982 ‒ F.F.] un consenso diffuso, a livello nazionale o
internazionale, su cosa costituisca un’interpretazione legittima e su cosa, di fatto, abbia cessato di essere “marxista”»
(E. J. Hobsbawm, “Il marxismo oggi: un bilancio aperto”, cit., p. 37).
[13] Nel febbraio 1921 David B. Rjazanov ricevette da Lenin l’incarico di raccogliere i documenti relativi a Marx ed
Engels; nel luglio 1922 fu nominato direttore dell’appena fondato Istituto Marx-Engels; nel 1924, in occasione del V
Congresso dell’Internazionale (17 giugno-8 luglio) ebbe l’incarico di avviare la MEGA. Nella Risoluzione sulle
pubblicazioni dell’Istituto Marx-Engels, da lui letta al Congresso e approvata all’unanimità, si richiedeva tra l’altro la
collaborazione di tutti i partiti comunisti «nella raccolta dei materiali relativi alla vita e all’opera di Marx ed Engels»
(Thesen und Resolutionen des V. Weltkongresses der Kommunistischen Internationale, Hamburg, 1924, p. 189, cit. in
R. Hecker, “Rjazanovs Editionsprinzipien der ersten MEGA”, in David Borisovič Rjazanov und die erste MEGA
(Beiträge zur Marx-Engels Forschung. NF Sonderband 1). Herausgeber und Redaktion: C.-E. Vollgraf, R. Sperl und R.
Hecker, Hamburg, 1997, pp. 7-27: 13). Nell’aprile 1927 Rjazanov firmava il “Vorwort” al primo tomo del volume I.1
della Marx-Engels-Gesamtausgabe (K. Marx, Werke und Schriften bis Anfang 1844, Frankfurt a.M., 1927, pp. IXXXVIII).
[14] In questo modo non s’intende ridurre la filosofia alla dimensione religiosa dalla quale, per una serie di ragioni
ampiamente indagate, si distaccò (per quanto riguarda la storia dell’Europa) nel corso del VI sec. a.e.v. (cfr. M. Rossi,
Le origini della filosofia greca, a cura di L. Rossi, Roma, 1984). S’intende solamente affermare che, conquistando
un’autonomia che con Aristotele appare già pienamente delineata e affermata, in ragione della sua origine la filosofia ha
occupato un luogo ibrido e instabile, tra il sapere positivo e l’attitudine pratica. Ciò è evidente già in Aristotele, nella
tensione tra la dispersione della ricerca e la necessità di ricondurla costantemente sotto il finalismo della natura.
[15] Cfr. D. Losurdo, Antonio Gramsci dal liberalismo al «comunismo critico», Roma, 1997, pp. 212-216. Un saggio di
questa applicazione (derivata da Labriola) è in C. Luporini, “La consapevolezza storica del marxismo” (1955), in Id.,
Dialettica e materialismo, Roma, 1974, pp. 3-41.
[16] A. M. Iacono, “Sul concetto di ‘feticismo’ in Marx”, Studi storici, 24, 1983, n. 3/4, pp. 429-436: 435.
[17] M. Tronti, “Tra materialismo dialettico e filosofia della prassi. Gramsci e Labriola”, in La città futura. Saggi sulla
figura e il pensiero di Antonio Gramsci, a cura di A. Caracciolo e G. Scalia, Milano, 1959, pp. 139-162: 161.
[18] M. Tronti, Operai e capitale, Torino, 19712, pp. 14, 11.
[19] Ricordo qui rapidamente: Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung (1843), Kritik der Hegelschen
Dialektik und Philosophie überhaupt (1844), Die Heilige Familie. Kritik der kritischen Kritik (1845), Grundrisse der
Kritik der politischen Ökonomie (1857-1858), Zur Kritik der politischen Ökonomie (1859), e quindi Das Kapital. Kritik
der politischen Ökonomie, Bd. 1 (1867).
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[20] Mi riferisco al “Nachwort” alla seconda edizione (1873) del primo libro del Capitale, sul quale cfr. E. Renault,
Marx e l’idea di critica, trad. it. di M. T. Ricci, Roma, 1999, pp. 112-122. Sul concetto di “critica” in Marx cfr. anche
L. Basso, Socialità e isolamento. La singolarità in Marx, Roma, 2008, in partic. pp. 109-110, 153; P. Vinci, La forma
filosofia in Marx. Dalla critica dell’ideologia alla critica dell’economia politica, Roma, 2011, in partic. pp. 10-13.
[21] Cfr. E. Balibar, Dalla lotta di classe alla lotta senza classi?, in E. Balibar, I. Wallerstein, Razza nazione classe. Le
identità ambigue, tr. it. di O. Vasile, Roma, 1996, pp. 203-240: 215-216. Sul connesso tentativo di individuare un altro
“luogo” della politica nel periodo di Kreuznach, cfr. M. Abensour, La Démocratie contre l’État. Marx et le moment
machiavelien, Paris, 2004. Su ciò mi permetto di rinviare ai miei: Da Gramsci a Marx. Ideologia, verità e politica,
Roma, 2009; “Marx e la politica. Da Le lotte di classe in Francia al 18 Brumaio”, in Aspetti del pensiero di Marx e
delle interpretazioni successive, a cura di M. Cingoli e V. Morfino, Milano, 2011, pp. 67-81; “Spazio e potere alla luce
della teoria dell’egemonia”, in Tempora multa. Il governo del tempo, a cura di V. Morfino, Milano, 2013, pp. 225-254.
[22] «Les économistes comme Adam Smith et Ricardo [...] sont les historiens de cette époque» (K. Marx, Misère de la
philosophie, Préface de J. Kessler, Paris, 2002, p. 178). «Derartige Formen [sta parlando delle forme del feticismo]
bilden eben die Kategorien der bürgerlichen Ökonomie. Es sind gesellschaftlich gültige, also objektive
Gedankenformen für die Produktionsverhältnisse dieser historisch bestimmten gesellschaftlichen Produktionsweise, der
Warenproduktion» (K. Marx, Das Kapital, Bd. 1, in K. Marx, F. Engels, Werke, Bd. 23, Berlin, 1968, p. 90).
[23] Sulla «questione della verità» nel marxismo come costitutivamente duplice ‒ da un lato «analisi delle finzioni di
universalità che la filosofia [...] autonomizza», dall’altro critica della «denegazione dell’ideologia in Marx» ‒ si
sofferma in modo magistrale E. Balibar, La filosofia di Marx, trad. it. di A. Catone, Roma, 1994, pp. 127-128 (e cfr. ivi,
pp. 51-52).
[24] «[...] la più flagrante incapacità del marxismo è consistita precisamente nel compito cieco che rappresentavano per
esso il suo funzionamento ideologico, la sua idealizzazione del “senso della storia” e la sua trasformazione in religione
secolare di masse, di partiti e di Stati» (ivi, p. 128).
[25] «La consapevolezza dell’autonomia della concettualizzazione come sede del sapere scientifico» (C. Luporini,
Dialettica e materialismo, cit., p. XXIV), che Luporini attribuiva a Marx, non può essere pensata separatamente dalla
consapevolezza che, come Luporini stesso riconosceva, «il costituirsi del senso dell’universale, del generale, da cui
nascono la filosofia e la scienza, in una parola la teoria, [...] coincide, storicamente, con la divisione del lavoro manuale
e intellettuale» (ivi, p. XXIII). Evitare di porre questo fatto alla base della forma stessa della filosofia marxista, significa
equiparare il marxismo ‒ con qualche ritocco superficiale ‒ alla filosofia tradizionale e al mondo da cui essa nasce.
[26] Si veda la magistrale ricostruzione che Leonardo Paggi ha fatto della «elaborazione del marxismo-leninismo»
come funzione delle lotte in corso nel gruppi dirigente bolscevico tra il 1923 e il 1924. L. Paggi, Le strategie del potere
in Gramsci. Tra fascismo e socialismo in un solo paese. 1923-1926, Roma, 1984, pp. 59-80. Cfr. anche G. Labica, Il
marxismo-leninismo (tra ieri e domani), trad. di A. Catone, Roma, 1992.
[27] K. Marx, [Thesen über Feuerbach], in K. Marx, F. Engels, Werke, Bd. 3, Berlin, 1958, p. 7.
[28] A ciò non è estraneo il fatto che Gramsci è l’unico teorico (nel senso di filosofo) marxista che abbia al suo attivo
un’esperienza come politico in senso integrale. Cfr. a questo proposito l’acuto confronto proposto da L. Paggi (Antonio
Gramsci e il moderno principe. I. Nella crisi del socialismo italiano, Roma, 1970, pp. XLV-XLVI) tra il Lenin di
Gramsci e quello di Lukács.
[29] Cfr. R. Lacorte, “Translatability, Language and Freedom in Gramsci’s Prison Notebooks”, in Gramsci, Language,
and Translation, ed. by P. Ives and R. Lacorte, Lanham (Maryland), 2010, pp. 213-224.
[30] L’edizione da me utilizzata (a cui si rinvia con QC) è: A. Gramsci, Quaderni del carcere, edizione critica
dell’Istituto Gramsci a cura di V. Gerratana, Torino, 1975. In questo caso: Quaderno 10 II, § 6.IV: QC, 1245. Per i
termini di datazione dei testi dei Quaderni del carcere mi baserò su: G. Cospito, “Appendice”, in Id., “Verso l’edizione
critica e integrale dei ‘Quaderni del carcere’”, Studi storici, 52, 2011, n. 4, pp. 881-904: 896-904.
[31] Sul rapporto tra questi due concetti cfr. F. Frosini, “On ‘Translatability’ in Gramsci’s Prison Notebooks”, in
Gramsci, Language, and Translation, cit., pp. 171-186: 178-183.
[32] Quaderno 10 II, § 17: QC, 1255.
[33] Cfr. Quaderno 3, § 48: QC, 331: «Ricordare che E. Kant ci teneva a che le sue teorie filosofiche fossero d’accordo
col senso comune; la stessa posizione si verifica nel Croce».
[34] Su ciò cfr. sopratutto Quaderno 10 II, § 31: QC, 1269-1276.
[35] Quaderno 10 II, § 17: QC, 1255-1256.
[36] Quaderno 11, § 48: QC, 1470.
[37] G. W. F. Hegel, Lezioni sulla storia della filosofia, trad. it. di E. Codignola e G. Sanna, Firenze, 1945, Vol. III, t. 2,
p. 268; Id., Lezioni sulla filosofia della storia, trad. di G. Calogero e C. Fatta, Firenze, 1963, vol. IV, p. 200.
[38] Quaderno 8, § 208: QC, 1066.
[39] Quaderno 10 II, § 9: QC, 1247.
[40] Quaderno 13, § 18: QC, 1592. Nella prima stesura (risalente all’ottobre 1930) Gramsci era stato assai più prudente:
«la Miseria della Filosofia può essere considerata in parte come l’applicazione e lo svolgimento delle Tesi su
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Feuerbach» (Quaderno 4, § 38: QC, 462). Nell’accentuazione impressa nella seconda stesura si nota la presenza delle
riflessioni su «Hegel + Davide Ricardo» intervenute nel frattempo, essendo Ricardo ampiamente presente nella Miseria
ma non nelle Tesi (la sua presenza nei cosidetti Manoscritti economico-filosofici del 1844 non poteva essere nota a
Gramsci, dato che furono pubblicati per la prima volta nel 1932: K. Marx, Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus
dem Jahre 1844, in Marx-Engels-Gesamtausgabe, I.3, Berlin, 1932).
[41] Quaderno 10 II, § 31: QC, 1270-1271.
[42] B. Croce, Storia d’Europa nel secolo decimonono (1932), a cura di G. Galasso, Milano, 1991, pp. 28-29.
[43] «Bisogna pur raccomandare di non prendere “religione” nel significato materiale degli adepti delle varie religioni o
ristretto degli avversarii filosofici delle religioni, ma, come intendeva il Goethe, in quello di ogni sistema mentale, di
ogni concezione della realtà, che si sia tramutata in fede, diventata base di azione e lume di vita morale» (B. Croce,
“Storia economico-politica e storia etico-politica”, La Critica, 22, 1924, pp. 334-341: 341).
[44] B. Croce, Contro le sopravvivenze del materialismo storico. Nota letta all’Accademia di scienze morali e politiche
della Società Reale di Napoli dal socio Benedetto Croce, Napoli, 1924. Il volumetto ‒ privo di contrassegni carcerari ‒ è
presente nel Fondo Gramsci (n. 155) custodito presso la Fondazione Istituto Gramsci di Roma.
[45] Quaderno 1, § 132: QC, 119.
[46] B. Croce, Conversazioni critiche, Serie I (1918), Bari, 19504, p. 305 (e cfr. ivi, pp. 298-301, l’interpretazione delle
«celebri glosse al Feuerbach»).
[47] Ristampando nel 1938 i labriolani saggi su La concezione materialistica della storia (Bari, 1947), Croce vi
aggiunse lo scritto “Come nacque e come morí il marxismo teorico in Italia (1895-1900). Da lettere e ricordi personali”
(ivi, pp. 265-312), che ad ogni buon conto (perché fosse tutto chiaro) pose anche in appendice alla quinta edizione
(1941) del proprio Materialismo storico ed economia marxistica (Bari, 1968, pp. 253-294).
[48] Quaderno 4, § 3: QC, 422, corsivo mio.
[49] F. Izzo, I Marx di Gramsci, in Gramsci nel suo tempo, a cura di F. Giasi, Roma, 2008, Vol. 2, pp. 553-580: 567.
Cfr. anche Cfr. L. Rapone, Cinque anni che paiono secoli. Antonio Gramsci dal socialismo al comunismo (1914-1919),
Roma, 2011, pp. 259-270. Sul nesso idealismo-politica e idealismo-marxismo nel giovane Gramsci rimane ancora
imprescindibile la consultazione di L. Paggi, Antonio Gramsci e il moderno principe, cit., pp. 3-42.
[50] Cfr. in particolare Quaderno 4, § 3: QC, 422: «Un altro aspetto della quistione è l’insegnamento pratico che il
marxismo ha dato agli stessi partiti che lo combattono per principio, così come i gesuiti combattevano Machiavelli pur
applicandone i principii»; e Quaderno 4, § 8, intitolato Machiavelli e Marx, che istituisce un’analogia tra il
«machiavellismo» dei gesuiti e le ricorrenti forme di revisione del marxismo: «Questa posizione del Machiavelli si
ripete per Marx: anche la dottrina di Marx è servita oltre che alla classe alla quale Marx esplicitamente si rivolgeva (in
ciò diverso e superiore al Machiavelli) anche alle classi conservatrici, il cui personale dirigente in buona parte ha fatto il
suo tirocinio politico nel marxismo» (QC, 431). Cfr. anche l’“Introduzione” al primo corso della Scuola interna di
Partito (1925), in A. Gramsci, La costruzione del Partito comunista. 1924-1926, a cura di E. Fubini, Torino, 1971, in
partic. pp. 48-57: 54-55.
[51] Per la nozione di «differenza intellettuale» rinvio a E. Balibar, La filosofia di Marx, cit., pp. 55-60.
[52] Quaderno 4, § 3: QC, 422.
[53] Sull’identificazione di «superstrutture» (declinato al plurale) e «forme ideologiche» nei Quaderni del carcere cfr.
P. D. Thomas, The Gramscian Moment. Philosophy, Hegemony, and Marxism, Leiden, 2009, pp. 98-99.
[54] Cfr. Quaderno 4, § 15: QC, 437.
[55] Cfr. B. Croce, “Elementi di politica” (1925), in Id., Etica e politica (1931), Roma-Bari, 1967, p. 193; Id., “Il partito
come giudizio e come pregiudizio” (1912), in Id., Cultura e vita morale. Intermezzi polemici, 2a ed. raddoppiata, Bari,
1926, pp. 191-198.
[56] QC, 437.
[57] QC, 2632.
[58] Scrive Gerratana (ibidem): «Non sembra che Gramsci abbia avuto occasione di rileggere in carcere le Riflessioni
sulla violenza di Sorel; un riassunto del passo citato è però nel capitolo su Sorel del libro di Malagodi a cui si fa
riferimento in questo stesso paragrafo [G. F. Malagodi, Le ideologie politiche, Bari, 1928]: “Non bisogna confondere
questi stati relativamente fugaci della nostra coscienza volontaria con le affermazioni stabili della scienza. Non bisogna
cercar di analizzare questi ‘sistemi di immagini’ come si analizza una teoria scientifica, scomponendola nei suoi
elementi. Bisogna ‘prenderli in blocco’ come forze storiche”» (la citazione di Malagodi è ivi, p. 95).
[59] Così anche M. Gervasoni, Gramsci e la Francia. Dal mito della modernità alla «scienza della politica», Milano,
1998, pp. 169-170.
[60] QC, 464-465.
[61] Quaderno 7, § 33: QC, 882 (febbraio 1931).
[62] Quaderno 4, § 31: QC, 448 (settembre 1930). Cfr. anche Quaderno 5, § 80 (ottobre-novembre 1930) e Quaderno 4,
§ 70 (novembre 1930).

!

200!

CONSECUTIO TEMPORUM
Rivista critica della postmodernità
Numero 5
[63] Cfr. “Il partito comunista”, L’Ordine Nuovo, 2, n. 15, 4 settembre 1920 e n. 17, 9 ottobre 1920, ora in A. Gramsci,
L’Ordine Nuovo. 1919-1920, a cura di V. Gerratana e A. A. Santucci, Torino, 1987, pp. 651-661: 651. L’articolo
esordisce così: «Dopo il Sorel è diventato un luogo comune riferirsi alle primitive comunità cristiane per giudicare il
movimento proletario moderno. [...] Per il Sorel, come per la dottrina marxista, il cristianesimo rappresenta una
rivoluzione nella pienezza del suo sviluppo» (ibidem). L’allusione è al paragone tra movimento operaio e prime
associazioni cristiane istituito da Engels nell’Introduzione preposta nel 1895 alla riedizione di Klassenkämpfe in
Frankreich 1848 bis 1850 (in K. Marx, F. Engels, Werke, Bd. 22, Berlin, 19723, pp. 509-527: 526-527). Sulla fortuna
del paragone engelsiano cfr. L. Paggi, Antonio Gramsci e il moderno principe, cit., p. 4.
[64] In Quaderno 7, § 21: QC, 869, intitolato Validità delle ideologie, riprendendo non casualmente la nozione di
«blocco storico», Gramsci rinvia a un passo del Capitale (K. Marx, Il capitale. Critica dell’economia politica, Libro I,
trad. it. di D. Cantimori, Roma, 19748, p. 92) e a uno di “Per la critica della filosofia del diritto di Hegel. Introduzione”
(in K. Marx, Scritti politici giovanili, a cura di L. Firpo, Torino, 1950, p. 404). È significativo che in essi non è in
questione la dottrina “ufficiale” dell’ideologia, ma, nel primo caso, la nozione del tutto estemporanea di «pregiudizio
popolare», nel secondo quella giovanile di realizzazione della filosofia come «forza materiale».
[65] Su questo punto mi sento di condividere pienamente la tesi di E. Laclau, Ch. Mouffe, Hegemony and Socialist
Strategy. Towards a Radical Democratic Politics, London and New York, 2001 (Egemonia e strategia socialista. Verso
una politica democratica radicale, a cura di F. M. Cacciatore e M. Filippini, Genova, 2012).
[66] Quaderno 7, § 33: QC, 882.
[67] QC, 881-882. Il passo è in realtà tratto a memoria dall’engelsiano Ludwig Feuerbach und der Ausgang der
deutschen klassichen Philosophie, in K. Marx, F. Engels, Werke, Bd. 21, Berlin, 1962, p. 307 («Die deutsche
Arbeiterbewegung ist die Erbin der deutschen klassischen Philosophie»), ma Gramsci si riferisce all’undicesima tesi su
Feuerbach. Che egli leggesse le due proposizioni come equivalenti risulta del resto evidente dal seguente passo: «La
proposizione che il proletariato tedesco è l’erede della filosofia classica tedesca contiene appunto l’identità tra storia e
filosofia; così la proposizione che i filosofi hanno finora solo spiegato il mondo e che ormai si tratta di trasformarlo»
(Quaderno 10 II, § 2: QC, 1241).
[68] Quaderno 7, § 35: QC, 886.
[69] Quaderno 11, § 12: QC, 1378.
[70] Quaderno 10 II, § 12: QC, 1250.
[71] Quaderno 10 II, § 31: QC, 1271.
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Lutto e ritorno dell’arcaico
Il problema del sottosviluppo a partire dalle indagini di de Martino
Roberto Evangelista
Uno dei fuochi principali delle ricerche di Ernesto de Martino ha a che fare con l’osservazione del
Mondo popolare subalterno (come scrive nell’articolo del 1949)1 nell’Italia meridionale. De
Martino porta la sua attenzione sulle condizioni arretrate di questa parte del Paese, proprio mentre il
capitalismo italiano si sviluppa attraverso il ruolo dirigista dello Stato. Le forme magiche proprie
del mondo contadino si conservano in una certa maniera grazie a condizioni di vita che non ne
permettono il superamento. Stando ai risultati del saggio Morte e pianto rituale, si vede che de
Martino traccia una vera e propria mappa storico geografica a partire dalle antiche civiltà del
Mediterraneo, ripercorrendo l’elaborazione delle strategie di risoluzione dei momenti critici propri
di una comunità umana che ancora alla metà del XX secolo si ripropone agli occhi dell’etnologo.
Da questi presupposti si cercherà di inquadrare il problema della resistenza di un mondo ancestrale
in un momento in cui la civiltà industriale sembra vivere uno dei suoi cicli più propulsivi, con
ripercussioni sulla vita e sui rapporti sociali che teoricamente dovrebbero permettere di superare le
modalità arcaiche proprie di antichi sistemi di riproduzione delle condizioni dell’esistenza umana.
1. Coerenza economica e opera umana
Il concetto di economico si presenta
come un concetto chiave per la
metodologia antropologica di de
Martino. Fin dall’inizio del suo saggio
Morte e pianto rituale l’etnologo si
confronta con il problema del riscatto
culturale della vita umana. La vita
umana è sempre costretta ad affrontare
problematicamente e con angoscia il
rischio dell’annichilimento, vale a dire il
rischio di perdere la possibilità di
produrre la sua opera. L’opera umana,
così
come
la
descrizione
e
l’ampliamento degli spazi di operatività,
permette di confrontarsi e misurarsi con
il potere della natura e fa in modo che la
vita umana non passi con ciò che passa,
ovvero non dilegui nel divenire della natura. «L’economico segna il distacco inaugurale che
l’umano compie dal meramente vitale, dischiudendo con ciò l’ordine della vira civile»2. Ma
l’economico più che un concetto astratto segna un rapporto fra le utilitates degli uomini3; si
configura, infatti, come una forma di coerenza tra gli strumenti di cui l’uomo si dota e l’uso che
viene fatto di questi strumenti.
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È la coerenza economica che fa associare gli uomini ai fini della produzione, ripartisce il lavoro, e instaura determinati
regimi produttivi dotati di un più o meno esteso raggio di azione efficace; è la coerenza economica che ordina
l’immediatezza del vivere e del patire in un sistema mutevole di “oggetti naturali” che indicano le linee dei nostri
desideri e delle nostre avversioni, e che racchiudono l’immagine e la memoria di possibili comportamenti efficaci; è la
coerenza economica che appresta gli strumenti artificiali – materiali o mentali – che estendono e intensificano il potere
del corpo umano e dei suoi organi; è la coerenza economica che elabora il linguaggio in quanto strumento di
comunicazione interpersonale; è infine la coerenza economica che regola la potenza dei gruppi umani e li inserisce in
quella sfera di rapporti che va sotto il nome di politica4

Con l’istituzione di questo particolare rapporto di coerenza economica inizia la civiltà umana. «Il
trascendimento inaugurale», scrive de Martino, «costituisce soltanto la porta stretta di accesso al
regno della cultura»5. La civiltà umana e il regno della cultura, nei quali all’uomo è permesso
entrare grazie alla coerenza economica, si caratterizzano come il piano razionale di produzione dei
beni che segue le regole dell’azione comune e prepara gli strumenti artificiali (materiali e mentali)
con i quali l’uomo può organizzare e dominare la natura.
Tra gli strumenti artificiali materiali e mentali che attraverso la coerenza economica vengono
preparati e utilizzati dall’uomo, ne esiste uno che ha avuto una particolare fortuna e che si presenta
come un crocevia tra le diverse strade che l’umanità ha intrapreso nella lotta per conquistare spazi
di riproduzione della propria esistenza: la narrazione mitica. La narrazione mitica porta con sé
anche la memoria delle historiae, attraverso la ripetizione delle pratiche rituali. Proverò a
considerare il rapporto tra la coerenza economica e il mondo magico del Sud Italia.
2. Le narrazioni mitiche e la pratica dei rituali. Differenza tra arcaico e primitivo
Tra il 1950 e il 1960 de Martino si accorgeva della sopravvivenza nell’Italia meridionale di pratiche
religiose risalenti all’orizzonte pre-cristiano del paganesimo greco o italico, che con il cristianesimo
non si erano completamente amalgamate. Considererò in particolare il lavoro sul pianto funebre in
Lucania, dal momento che l’indagine sulla taranta pugliese, affrontata ne La terra del rimorso, si
confronta con acquisizioni di tipo psicanalitico e psichiatrico, complicando lo sfondo di riferimento.
Nel contesto del pianto rituale si vede, inoltre, con molta precisione la forza e il valore performativo
del legame tra il mito e il rito. Un evento perturbante mette gli uomini di fronte alla possibilità
dell’annichilimento ovvero del rischio di passare senza lasciare la propria traccia e perdendo il
controllo su alcune forze naturali. Ogni livello di sviluppo tecnologico ed economico permette e dà
forma a soluzioni differenti per soddisfare il bisogno di controllare la natura. Il legame tra il mito e
il rito è una di queste soluzioni che riflette un determinato livello di sviluppo economico e
culturale6. L’evento perturbante può essere superato tramite una sospensione del divenire, in modo
che il piano degli eventi, ovvero la storia, possa essere sospeso temporaneamente per risolvere la
crisi individuale. Questa sospensione soddisfa due bisogni differenti e complementari: 1. prendere
tempo per trovare e riproporre un insieme di rappresentazioni stabili e tradizionali attraverso cui
fermare la crisi individuale e trovare alcuni punti di riferimento, alcuni valori, nell’ambito di una
forma culturale determinata; 2. lasciare funzionare questa sospensione attraverso la risoluzione
della crisi in una ripetizione codificata di modelli (ad esempio i riti, e il loro valore prescrittivo). In
questo modo la situazione critica può essere amputata del suo contenuto negativo7.
Per dare alla vita sociale umana la continuità di un progetto culturale ed economico che possa
essere tramandato alle generazioni future è essenziale superare la crisi, ovvero il momento nel quale
la nostra esistenza, sia come individui che come comunità, è in pericolo. La formazione di valori
sociali prende piede attraverso una selezione, più o meno conscia, tra le rappresentazioni condivise
connesse in una narrazione comune e in una forma di linguaggio con i suoi riferimenti a quelle
immagini che sono i valori di una comunità. Allo stesso tempo, questo linguaggio costituisce una
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vera e propria grammatica, o almeno delle regole con cui è possibile riprodurre questo orizzonte di
valori in un modo più stabile. Il legame tra mito e rito ripropone la relazione tra linguaggio e
grammatica e permette di preservare (anche da un punto di vista normativo) pratiche e narrazioni
nella memoria dei popoli. La memoria culturale non è definita nel conflitto tra i libri e i costumi8,
ma è definita in una ripetizione di situazioni critiche e dal dubbio di poterle risolvere. Vale a dire
che la memoria culturale si sviluppa in una cultura della memoria che costituisce e conserva vive
alcune norme e le ripete attraverso narrazioni reiterate e pratiche rituali riprodotte a partire dalle
rappresentazioni condivise e dalle azioni e dalle regole che stabiliscono la coerenza di queste
rappresentazioni.
A partire da questi rilievi è possibile tracciare una differenza tra arcaico e primitivo. Il primitivo
sarebbe una ripetizione della crisi e soprattutto del rischio dell’impossibilità di risolverla. L’arcaico
sarebbe, invece, la possibilità di rifugiarsi in un contesto di valori tradizionali, di narrazioni mitiche
e di pratiche protettive, che riporta alla memoria una azione vantaggiosa compiuta in illo tempore.
La narrazione mitica che ripropone questa storia si attesta come l’arché (o una delle arché) di una
comunità, che è condiviso e conservato attraverso pratiche rituali9.
Le situazioni critiche ricorrenti in un determinato regime esistenziale, e i rischi di crisi che comportano sono in tal modo
ricondotti alla ripetizione di un identico simbolo inaugurale di fondazione metastorica, un simbolo in cui tutto, in illo
tempore, fu già deciso da numi o da eroi, onde poi ora non si tratta che di rendere ritualmente efficace l’origine mitica
esemplare10.

Questo meccanismo di connessione tra mito e pratiche rituali emerge in maniera visibile in tutti i
fenomeni legati al mondo magico delle popolazioni rurali, tra i quali troviamo le pratiche
funerarie, che descrivono una vera e propria grammatica del pianto.
3. La rielaborazione del lutto: morte e pianto rituale.
Nel suo libro Morte e pianto rituale nel mondo antico, de Martino mette in risalto il valore
esemplare delle modalità di rielaborazione del lutto nella campagna lucana, nel quadro della
funzione protettiva propria della connessione tra mito e pratiche rituali. In occasione dei funerali era
possibile imbattersi nei gruppi di lamentatrici che avevano il compito di accompagnare o guidare il
coro per sostenere il pianto dei parenti. Diversamente da altre prospettive di studi che
consideravano i lamenti delle prefiche come forme di letteratura popolare o, peggio, come una
forma di ipocrisia convenzionale e socialmente accettata, ma senza un valore reale e pratico, de
Martino affronta questi fenomeni come una espressione culturale che ricopre una particolare
funzione. Nello specifico, questa espressione può essere classificata come una ritualità di tipo
protettivo. La protezione avrebbe reso possibile, per gli uomini coinvolti nel lutto, superare l’evento
tragico e rinnovare l’opera (e l’operatività) umana nella storia.
La morte costituisce l’evento che nessuna civiltà può controllare e superare. L’uomo è carente di
possibilità interpretative quando si trova di fronte alla morte, e la sua possibilità di rielaborazione
culturale risulta decisamente diminuita, al punto che si ripresenta il rischio di cadere in una crisi che
può annichilire e annullare ogni ulteriore possibilità di operatività umana. Con le dovute differenze
a seconda delle condizioni di sicurezza garantite da una società, nessuno può affrontare l’evento in
solitudine ma diventa necessario compiere delle operazioni che ristabiliscono un controllo sugli
eventi. Queste operazioni coinvolgono la famiglia e, più generalmente, la comunità.
Ciascuno ha bisogno di essere sicuro della memoria delle generazioni future, ha bisogno di
accogliere e di lasciare una eredità. Questo stimolo permette di direzionare la nostra potenza verso
un progetto che mantiene e dà continuità alle forme culturali che permettono alla comunità di
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continuare il proprio lavoro per i vivi e per le generazioni a venire. Il parossismo caotico della crisi
individuale può diventare un pianto collettivo attraverso le regole e i rituali del lamento funebre. Le
regole di modulazione della voce e dei movimenti del corpo, il bilanciamento tra il lamento del coro
e il pianto individuale, permettono di superare la crisi e di condurre il funerale in uno schema
mitico-rituale. Dal momento che le prefiche non sono parenti del morto e non sono, dunque,
direttamente coinvolte nel lutto, possono essere il medium della tecnica ritualizzata del pianto. La
morte può diventare qualcosa di neutro e impersonale, dove – scrive de Martino – «Si attenua
l’asprezza dell’insopportabile situazione storica reale (questo lutto che ha colpito me), e allo stesso
tempo si stabilisce un rapporto con le tentazioni irrelative della crisi, e soprattutto con gli impulsi
del planctus caotico»11.
De Martino traccia una vera e propria mappa del pianto funebre e delle tecniche rituali di
protezione. È una mappa che si estende nello spazio e nel tempo e che descrive la zona geografica e
culturale che viene chiamata area euromediterranea. L’osservazione si muove dalla Lucania alla
Sardegna e fino alle frontiere del Caucaso, attraverso la Jugoslavia e la Romania. Questo spazio
geografico incontra uno spazio temporale che ha inizio nei riti dell’antico Egitto e dei popoli
Medio-orientali. È qui che inizia a formarsi l’orizzonte mitico della passione vegetale e cereale. Le
civiltà mediterranee sono lo spazio in cui è possibile trovare il nesso tra il momento critico del
raccolto e il pianto rituale. La civiltà umana – scrive de Martino – «è la potenza formale di far
passare nel valore ciò che in natura corre verso la morte»12. In questo modo, con la creazione di
valori, l’uomo riesce a produrre e rendere stabile una forma culturale in cui può fermare ciò che
passa e ciò che finisce nonostante e contro la sua opera e il suo lavoro.
Il bisogno di dare regole alla morte comincia nel momento dello sviluppo della civiltà agricola e
cerealicola. Il passaggio dal mezzo agricolo della zappa al mezzo agricolo dell’aratro rappresenta
un’importante evoluzione dello sviluppo economico e culturale di un popolo. Con l’aratro diventa
possibile ottenere una nuova esperienza dei ritmi stagionali e una relazione più attiva con la polarità
vita-morte. L’umanità guadagna maggiori spazi di controllo contro la natura, ottenendo una più
grande possibilità di affermare la propria presenza. Non di meno, il momento del raccolto rimane un
momento critico. Il confronto tra la tecnica dell’uomo e la potenza della natura risulta ancora un
combattimento dai risultati incerti. La semina non dà ancora abbastanza sicurezza da credere nella
ricrescita della pianta colta. Diventa dunque necessario costruire un orizzonte culturale per superare
il momento critico del raccolto, per riguadagnare sicurezza nelle tecniche agricole, al fine di sentirsi
pronti a compiere il raccolto e a ripetere la semina13.
De Martino fonda la sua analisi della genesi di questo tipo di orizzonte religioso, sui materiali di
studiosi come Jensen, Dalman, Frazer, Moret e Oppenheim14. Attraverso questi materiali è possibile
considerare la relazione tra lo sviluppo delle tecniche di raccolta e la costituzione dei miti e delle
ritualità che poi prendono posto nella grammatica del pianto. Ma è possibile, allo stesso tempo,
considerare la prossimità tra importanti aree del Mediterraneo come Egitto, Mesopotamia, e mondo
greco. Così, diventa possibile vedere una sorta di osmosi culturale che è rimasta viva, nelle
narrazioni mitiche e nelle pratiche rituali, fino al secolo XX nell’area del pianto euromediterraneo.
Piuttosto che esaminare I documenti archeologici che vengono presi in considerazione, è possibile
porre la domanda sul perché de Martino utilizzi questi materiali. Si tratta, qui, di segnare un
collegamento tra gli spazi e le possibilità operative delle civiltà e le loro forme culturali. Per fare
questo de Martino restituisce al mito il suo carattere principalmente operativo che può essere visto
nelle sue forme ed espressioni rituali. Soprattutto, viene disegnata una mappa dove civiltà diverse,
lontane nel tempo e nello spazio, sono descritte attraverso le loro somiglianze dovute alla
condivisione di importanti aspetti culturali.
De Martino pone in collegamento i riti funebri di fronte ai quali si trova nei paesi e nelle campagne
lucane con le leggende arcaiche sulla passione vegetale che si trovano nei racconti e nei miti di
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Lityerses, Lino, Maneros, Bormos15. I miti legati alla passione vegetale e cereale servono a
sciogliere il senso di colpa per aver raccolto una pianta senza sapere con certezza se quella pianta
crescerà ancora. La crisi che il contadino vive di fronte alla raccolta, alla mietitura e alla
vendemmia deve essere sospesa attraverso il racconto e il richiamo alla memoria (soprattutto
attraverso la ritualità) della passione di un dio che ha subito la stessa sorte della pianta, del grano o
dell’uva. Ma in questo racconto, la colpa del raccolto ricade su qualcun altro, qualcuno che non è
l’uomo che si sta occupando di commettere l’azione critica – cioè la raccolta. Così l’inizio o la fine
del raccolto diventa un momento rituale in cui viene rappresentata questa storia attraverso metafore
gestuali, linguistiche, corporee, attraverso travestimenti e rappresentazioni che permettono di
superare l’inattività propria dell’incertezza. Ma se questo momento può essere superato, è
necessario in seguito sopportare il vuoto lasciato dalla pianta. Per fare questo c’è bisogno di una
sorta di compensazione dell’assenza della pianta, che avviene attraverso una narrazione avvenuta in
illo tempore, su un piano che si situa fuori della storia (un piano metastorico, appunto) e che
racconta un riscatto, una azione andata a buon fine. Il dio che aveva sofferto per mano di qualcun
altro lo stesso destino della pianta viene rimpiazzato da un dio più saggio e più forte, oppure risorge
a una nuova vita, in una nuova forma16. Le antiche civiltà agricole andavano formando la loro
esperienza della morte nel contesto del lavoro agricolo, specialmente nel tempo del raccolto o della
vendemmia.
L’osservazione diretta di de Martino si basava sul materiale disponibile quando ci si trovava di
fronte alla morte individuale, e in queste esperienze era possibile vedere gli elementi risolutivi di
una forma culturale, ai quali ciascun membro di una comunità poteva attingere per superare la crisi
grazie al lavoro della memoria collettiva e delle abitudini sedimentate e condivise. Il procedimento
codificato nei rituali funebri era basato sulla forma dei riti agrari, come è stato possibile vedere a
proposito delle civiltà mediterranee pre-cristiane. Nella Lucania contadina del XX secolo, si
trovano temi simili a quelli che sono stati visti nella ritualità legata alle passioni vegetali,
specialmente a proposito del ritorno del morto, come nume tutelare o come presenza spaventosa
che non si staccava dalla dimensione dei vivi impedendo il superamento del lutto e pregiudicando le
operazioni del lavoro quotidiano.
Nell’Italia meridionale sopravvive questo forte contesto magico che minaccia la vita dei suoi
abitanti, ma se codificato e ritualizzato può mettere capo a momenti sociali che costituiscono un
contesto protettivo. La grammatica del pianto e le regole del lamento sono preservate attraverso un
bagaglio di ritualità e attraverso la necessità di mantenere la memoria del morto. Questi rituali sono
tanto più fondamentali, quanto più il passaggio che ne consegue implica trasformazioni radicali
delle vite di chi rimane. In particolare, quando muore un uomo ancora valido per il lavoro tutti i
ruoli della famiglia subiscono un vero e proprio stravolgimento e in questo caso, nei lamenti
funebri, si presentava con più forza il motivo del ritorno del morto. Proprio in questo contesto
tematico, de Martino può distinguere una memoria cattiva da una memoria culturale che può essere
risolta negli elementi di riscatto offerti da una forma culturale. De Martino riporta diversi casi nei
quali i contadini e le contadine lucani incontrano e parlano con il fantasma di un parente o di un
conoscente defunto. Il ritorno del morto assume le caratteristiche di una allucinazione ossessiva o di
un richiamo persecutorio, al quale non si può rispondere se non con la paura senza riscatto. Questa è
una forma cattiva di memoria, una forma in cui i morti tornano come presenza irrelativa, ovvero
senza proporre nessuna nuova relazione all’operatività e alla vita quotidiana e impediscono al vivo
di staccarsi dall’aspetto negativo dell’esperienza del lutto. Questi eventi esprimono una crisi non
risolta, che può condurre a espressioni parossistiche, in alcuni casi alla follia, in qualche esperienza
alla morte più o meno lenta. Per controllare questa crisi, la grammatica del pianto permette di
incaricare qualcuno riconosciuto come medium, strumento di risoluzione, per guidare il dialogo e la
relazione con il morto che ritorna, in modo da gestire una presenza che rischia di invalidare
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l’operatività di un individuo, di una famiglia, di una comunità. Il ritorno dei defunti, allora, viene
riassorbito in una tecnica culturale che permette ai parenti, liberi da una ossessione incontrollata, di
sopportare l’assenza del congiunto e di ritornare al lavoro quotidiano portato avanti per i vivi17.
Il nesso mitico-rituale tende a stabilire e a preservare la memoria, anche inconsciamente, in una
serie di pratiche e abitudini. Ma la memoria culturale non lavora da sola. Per mantenere la funzione
protettiva della memoria e per farla lavorare nei binari rituali in cui funziona come espressione
culturale e non come relitto storico, è necessario che alcuni aspetti di incertezza siano preservati e
che alcuni eventi critici non vengano superati dalla società.
4. La forma culturale del capitalismo e lo svuotamento del mito
Perché una società come l’Italia della seconda metà del XX secolo, che corre verso
l’industrializzazione e promette uno sviluppo sociale che non sarà possibile in futuro deve fare i
conti con una realtà così primitiva come il suo meridione rurale? Se non è facile rispondere a questa
domanda, si può d’altro canto provare a inquadrarla nel problema del sottosviluppo.
La civiltà capitalistica è diversa da ogni altro tipo di regime economico. Infatti si relaziona al
problema del sottosviluppo come a qualcosa di paradossale e assurdo. Allo stesso tempo, però, il
capitalismo pone le condizioni che permettono al passato di ripresentarsi come arretratezza, ovvero,
come primitivo.
De Martino ha dedicato gli ultimi anni della sua vita al tema delle apocalissi culturali18. Ogni
civiltà costruisce frontiere culturali, delimitate dalle forme e dalle espressioni culturali, oltre le quali
sta il pericolo della loro fine. L’orizzonte mitico-rituale funziona come schema per sostenere il peso
della morte, che è – certamente – la morte individuale così come la morte della intera comunità, la
fine del mondo, appunto. A partire da questo punto di vista, il capitalismo si rappresenta come una
civiltà in continuo sviluppo e crescita, come una civiltà che permette un continuo allargamento del
controllo sulla natura, senza paura di finire e di crollare. Ma allo stesso tempo, il capitalismo è
minacciato da una scienza che è incontrollabile e che attraverso la bomba atomica ha mostrato
potenza sufficiente da distruggere l’umanità. La forma culturale propria del capitalismo sembra non
riuscire a pensare più la crisi. Se da una parte questo “insuccesso” è dato da una mondanizzazione
della vita umana, dall’altro lato il rischio a cui si presta il fianco è un nichilismo culturale che lasci
l’uomo privo di un rifugio operativo.
La “crisi” nelle arti figurative, nella musica, nella narrativa, nella poesia, nel teatro, nella filosofia e nella vita eticopolitica dell’occidente è crisi nella misura in cui la rottura con un piano teologico della storia e con il senso che ne
derivava (piano della provvidenza, piano dell’evoluzione, piano dialettico dell’idea) diventa non già stimolo per un
nuovo sforzo di discesa nel caos e di anabasi verso l’ordine, ma caduta negli inferi, senza ritorno, e idoleggiamento del
contingente, del privo di senso, del mero possibile, del relativo, dell’irrelato, dell’irriflesso, dell’immediatamente
vissuto, dell’incomunicabile, del solipsistico, ecc19.

Questa apocalisse senza possibilità di ritorno è l’effetto di una civiltà che ha fatto della tecnica il
proprio orizzonte mitico-rituale. Da questo punto di vista, in senso diverso da quello marxiano, il
capitalismo si presenta (e si rappresenta) come contraddittorio. La perdita di ogni anabasi diventa la
modalità di affermazione dell’umano, esprimendo la forma culturale della civiltà contemporanea
come nichilismo assoluto. L’apocalisse del capitalismo diventa una apocalissi totale in cui la fine
del mondo non riesce a riproporre figure di salvezza e di riscatto. Tutte le forme religiose
rivestivano il tema della fine con il tema della rinascita in un nesso rituale nel quale questi aspetti
venivano a coincidere muovendo speranze, paure e memorie che stringevano e lasciavano esprimere
i legami sociali. La forma apocalittica della guerra nucleare e della bomba atomica, invece, non
presenta vie di scampo penetrando lo spirito e la carne della società.
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La guerra nucleare è la fine del mondo non come rischio o come simbolo mitico-rituale di reintegrazione, ma come
gesto tecnico della mano, lucidamente preparato dalla mobilitazione di tutte le risorse della scienza nel quadro di una
politica che coincide con l’istinto di morte20.

Il paradosso sta nel fatto che il capitalismo si trovi minacciato precisamente dallo stesso strumento
culturale che afferma la sua supremazia sulla natura. Detto in altri termini, si potrebbe ben dire che
il capitalismo è minacciato dalle stesse forze che scatena. Questa affermazione, però, non deve far
perdere di vista il contesto tematico in cui si muove de Martino. Il problema è sempre affrontato dal
punto di vista della forma culturale, e la consapevolezza di questo orizzonte fa prendere a de
Martino una posizione forte nei confronti di un certo materialismo marxista che viene accusato di
essere eccessivamente oggettivo e di dimenticare la praxis che per de Martino si dà solo nelle
mediazioni. La mediazione di cui si parla è la radice stessa dell’uomo; ovvero, la forma culturale
soggettiva attraverso cui la materia viene mediata per rientrare in un progetto di addomesticazione
del mondo21.
Come se fosse una visione distorta, la forma culturale del capitalismo non permette di vedere la
minaccia dell’appropriazione della scienza e della subordinazione della tecnica al profitto. In questo
vuoto valoriale dove il nuovo non è ancora nato e il vecchio fatica a morire, si presenta la
mostruosità del sottosviluppo. Meglio, la permanenza del vecchio si presenta come la mostruosità
della resistenza del primitivo. Il concetto di sottosviluppo è inscritto nell’auto-rappresentazione
mitologica del capitalismo; una mitologia, però, che si presenta come mitologia senza divino e, cosa
ben peggiore, senza umanità, riempita solo del vuoto e freddo gesto tecnico della mano. La
resistenza del primitivo non può che essere inefficace, ma non trova alcun orizzonte valoriale che
può sostituire la sua funzione ormai mutilata. Le pratiche rituali continuano a esistere, sebbene
condannate a rimanere relegate tra i relitti di un passato che non riesce a superarsi, in una
ripetizione inane, che può solo rendere più visibile l’entità dell’esclusione dai processi produttivi e
dalle forme della vita cosiddetta civile.
Non bisogna, però, dimenticare che uno schema culturale è allo stesso tempo, secondo de Martino,
una forma economica che implica relazioni sociali e richieste produttive. Bisogna allora dirigere
l’attenzione verso la funzione che la condizione di sottosviluppo ricopre all’interno della stessa
espansione del capitalismo, e quali sono le ragioni di questo legame. Nel farlo si andrà oltre de
Martino tentando la riproposizione di una lettura peculiare del tema.
5. Il sottosviluppo nell’Italia meridionale e il suo ruolo conservativo
Il sottosviluppo deve essere posto come problema, come un complesso di relazioni sociali, che,
sebbene faccia capo a un progetto comunitario dell’utilizzabile che non serve più, risponde a
condizioni e scelte precise. La categoria di sottosviluppo non è semplicemente un concetto
applicato erroneamente o il pregiudizio di una civiltà che si presenta in continua crescita, ma torna a
essere categoria economica e culturale. Così permangono i presupposti per la conservazione di
memorie ancestrali che restano vive, ma allo stesso tempo sono escluse dalla vita culturale del
presente, perdono il loro ruolo culturalmente e attivamente egemone, ma soprattutto rimangono
relegate a un orizzonte sempre più ristretto, oltre il quale c’è il nichilismo della civiltà moderna.
L’ultimo rifugio contro il nichilismo dei valori non è altro che la vuota ripetizione di pratiche
arcaiche che hanno perso la loro funzione positiva e attiva. La scelta è quella tra il nulla e
l’inservibile. Ma se le pratiche mitico-rituali risultano svuotate o quantomeno mutilate della loro
funzione di riscatto, bisogna comprenderne il perché anche dal punto di vista strutturale.
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Nel 1972 la questione dell’arretratezza del Mezzogiorno d’Italia veniva posta dal saggio di Luciano
Ferrari-Bravo Forma dello Stato e sottosviluppo22.
In Italia subito dopo la seconda guerra mondiale, scrive Ferrari-Bravo, viene riaperta la discussione
di un antico problema: la questione agraria, ovvero la riforma del latifondo e della distribuzione
delle terre23. Ferrari-Bravo richiama i primi interventi a proposito di questa materia, compiuti tra il
1946 e il 195024. Attraverso l’istituzione della Cassa del Mezzogiorno, lo Stato interveniva
direttamente per organizzare le forze produttive del Meridione. Una gran parte della forza lavoro,
però, risultava totalmente improduttiva per gli standard del capitalismo in espansione. La politica
economica repubblicana, portata avanti attraverso lo strumento della Cassa, non perseguì la strada
di una divisione e assegnazione delle terre tra i contadini, ma pianificò un sistema di incentivi
economici volti a modificare il lavoro agricolo in lavoro produttivo secondo i modelli del moderno
regime economico. Probabilmente questo nuovo corso produsse, nella gestione dei rapporti di
lavoro agricoli, alcuni risultati nel superamento di residui feudali o pre-unitari che erano rimasti in
vigore fino alla fine del fascismo. Non c’è dubbio che l’intervento della Cassa del Mezzogiorno
riuscì ad accelerare la penetrazione del capitalismo nei territori rurali, iniziata forzosamente
all’indomani dell’unità25; eppure questo processo non risultò indolore. Se nel periodo post-unitario
l’ingresso del capitalismo nelle campagne obbligò il contadino a sottomettersi a un nuovo regime di
sfruttamento e a riconoscere nuove modalità di mercato, intensificando il suo lavoro26, adesso, con
il sistema dei prestiti sotto condizione, l’intervento dello Stato divide ed estromette dalla sfera
produttiva una serie di rapporti residuali che per il nuovo modello capitalistico risultavano
improduttivi27. In questo modo emerge un grande numero di lavoratori in eccesso, non valorizzabili
dal nuovo regime produttivo. Queste persone non potevano soddisfare le richieste per ottenere i
prestiti né potevano risultare utili in alcun modo. Si trattava, in breve, di un esercito di persone
tagliate fuori dalle nuove condizioni di sviluppo e non compatibili con esse28. Il risultato più
importante di questa situazione, fu l’emigrazione di massa nelle zone più industrializzate del
Paese29: chi non poteva emigrare al Nord rimaneva, pertanto, condannato a una vita che non
presentava nessuna prospettiva (o se lasciava qualche spiraglio si trattava di possibilità molto
ridotte) di riprodurre autonomamente le proprie condizioni di esistenza. La presenza di un gran
numero di persone che condividevano non solo memorie di ritualità arcaiche, ma anche una precisa
condizione di dipendenza rispetto alle proprie capacità produttive, fu ragione fondamentale della
resistenza di relitti arcaici di protezione magica che si ridussero a manifestazioni primitive. D’altro
canto, comunque, questo grande numero di persone senza prospettive, rimase utilizzabile come
forza lavoro di riserva per il capitalismo italiano in espansione. Appare in maniera chiara la stretta
relazione che sussiste tra sviluppo e sottosviluppo dove il secondo termine, nelle sue diverse forme,
rimane funzionale all’esistenza del primo. Ma la condizione di esclusione non risparmiava neppure
quella parte di popolazione che in qualche modo aveva accesso ad alcuni dei benefici della Cassa
del Mezzogiorno.
Se una parte della manodopera rimaneva esclusa dai rapporti produttivi, un’altra parte doveva
occuparsi, con strumenti inappropriati, di una terra spesso arida e secca30. L’intervento dello Stato
ha mantenuto e rafforzato una situazione, si potrebbe dire, di sottosviluppo sistemico che
permetteva di governare e disciplinare la forza lavoro. Il tessuto sociale (già messo duramente alla
prova dal fascismo e dalla guerra) si andava rompendo a causa dell’emigrazione e
dell’impoverimento di chi rimaneva, le masse rurali erano escluse dai processi decisionali e spesso
anche da quelli produttivi, i debiti ossessionavano i contadini che erano riusciti a comprare una
proprietà. Tutte queste situazioni critiche lasciavano che le memorie di un orizzonte mitico-rituale
si preservassero, anche solo come abitudine sociale a cui aggrapparsi. Ma queste memorie comuni
sopravvivevano in un contesto capitalistico, vale a dire, in una situazione decisamente e
radicalmente diversa da quella in cui erano nate: sopravvivevano come frontiere della forma
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culturale del capitalismo. In questo senso, l’utilizzo di strumenti arcaici per risolvere le situazioni
critiche non serviva allo scopo. L’uso di queste pratiche e di queste memorie riproduceva
comportamenti che risultavano, nel contesto moderno, come un modo di vita primitivo. Le
comunità arcaiche mantenevano vive queste memorie culturali, ma in un orizzonte più stretto e più
precario, dove le possibilità di successo erano sempre meno, perché le decisioni sullo sviluppo delle
condizioni di vita venivano prese in altri luoghi e con fini che non si preoccupavano dei bisogni
della popolazione agraria. Come il primo uomo di fronte all’incertezza di raccogliere la pianta si
percepiva assente dal processo che decideva della possibilità di ricrescita e di successo della
semina, così i contadini lucani degli anni ’50 si sentivano assenti dalle decisioni che avrebbero
determinato non tanto se il grano fosse ricresciuto, ma se il raccolto fosse bastato, se il prezzo del
grano avesse permesso di pagare le tasse e i debiti, se la medicina risultasse efficace contro la
malaria, se l’acqua fosse bastata a superare l’estate. Per risolvere i problemi delle popolazioni rurali
non bastava più la narrazione mitica o la pratica rituale, ma c’era bisogno di ambulatori, medici
preparati, sgravi fiscali, prestiti a basso interesse, reti fognarie e acquedotti e soprattutto nuovi
strumenti di partecipazione politica. Le antiche pratiche protettive continuavano a funzionare ma si
attestavano sempre più come una permanenza di un primitivo livello di civilizzazione; non
potevano, cioè, più garantire la possibilità di trovare nuovi strumenti di riscatto. L’aggravante, in
sintesi, era data dal fatto che la resistenza dell’arcaico come primitivo risultava un modo di vita
alieno, totalmente altro, sul quale si poteva spendere solo l’interesse dell’etnologo trattando la
ritualità rurale come un oggetto di studio. Pratiche che un tempo servivano a dominare territori, a
scambiare risorse commerciali, a costruire stabili gerarchie sociali, a non perdere il ritmo del lavoro
quotidiano, diventavano inservibili in un momento storico in cui il territorio veniva dominato e
suddiviso dalle banche, in cui il mercato perdeva ogni confine controllabile, e la scala gerarchica
della società non sembrava nemmeno lontanamente accessibile a chi si trovava lontano dalle cinture
urbane o dai centri più sviluppati del Paese. Il mondo popolare subalterno sembrava continuare a
subire la sorte che gli era già toccata all’indomani dell’unità nazionale, quando il capitalismo aveva
iniziato a muovere i primi passi nelle campagne modificando profondamente gli stili di vita, ma
senza arrivare al punto da liberare le popolazioni rurali del loro orizzonte mitico-rituale arcaico. Il
capitalismo si è “limitato” a svuotare antiche pratiche di riscatto e a renderle inservibili, senza
sostituirle né con pratiche nuove e più “umanizzate” né con la consapevolezza di poterne fare a
meno. Il mondo popolare subalterno si presentava, agli occhi dell’etnologo, come la riproposizione
senza possibilità di riscatto di un passato inane, in un presente vuoto di capacità creative.
A partire da queste posizioni, oggi molte cose sembrano mutate, ma non radicalmente: l’equilibrio
tra sviluppo e sottosviluppo in Italia è configurato su scala europea e si complica con gli aspetti
legati ai flussi migratori extra-europei e le migrazioni mantengono una importanza centrale in tutta
l’area mediterranea, e non solo31. Questi fenomeni si attestano come una frontiera non solo
geografica, ma anche culturale e giuridica. Gli esperimenti di segregazione e di precarizzazione
legati alla condizione di clandestinità dei migranti32, sembrano costituire un tassello del concetto
stesso di sviluppo, anzi una delle poche possibilità che permette di tenere ancora in piedi un
modello produttivo che si trova davanti a una crisi non inaspettata, ma certamente epocale. La
migrazione rimane frontiera economica e culturale, perché si stigmatizza come sottosviluppo e
arretratezza, e allo stesso tempo come alterità culturale esterna. Ma questa rappresentazione sembra
reggersi sempre meno, perché proprio le forme brutali di detenzione dei migranti sembrano far
emergere in maniera più chiara il ruolo funzionale di ciò che impropriamente definiamo come
sottosviluppo.
A partire, dunque, dalla posizione di de Martino, sembra possibile acquisire elementi e linee
interpretative per situare la domanda sul rapporto tra sviluppo-sottosviluppo in uno spazio
problematico che affronta il rapporto tra regime economico e forma culturale.
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[1] E. de Martino, Intorno a una storia del mondo popolare subalterno, in «Società», 1949, V, n.3, pp.411-435.
[2] Id., Morte e pianto rituale nel mondo antico. Dal lamento funebre antico al pianto di Maria, Bollati Boringhieri,
Torino, 2008, p.18
[3] Il riferimento all’utile/economico rimanda alla distinzione crociana delle categorie dell’utile/economico e del vitale.
In effetti è proprio in Morte e pianto rituale che de Martino rivede il problema delle categorie alla luce della critica che
Croce aveva espresso a proposito de il Mondo magico; B. Croce, Intorno al magismo come età storica, in Id., Filosofia
e storiografia, Laterza, Bari, 1949, pp. 193-208. Il rapporto fra Croce e de Martino, soprattutto dal punto di vista
filosofico è analizzato in maniera approfondita e non senza rilevare alcune aporie della riflessione crociana in G. Sasso,
Ernesto De Martino fra religione e filosofia, Bibliopolis, Napoli, 2001. In Morte e pianto rituale, dove è contenuta la
cosiddetta autocritica di de Martino rispetto ai rilievi di Croce, il problema centrale è piuttosto la riformulazione della
categoria di economico e il rapporto con il vitale, che de Martino separa dall’utile. Nella separazione tra
utile/economico e vitale sta la distanza di de Martino dal sistema crociano, ed è grazie a questa riformulazione che
l’etnologo napoletano prova a “scagionarsi” dal sospetto di aver storicizzato le categorie. De Martino distingue una
categoria (l’economico) che finisce col determinare la dialettica tra materia e forma nelle costruzioni culturali del
mondo e della storia umana. Per approfondimenti su questo tema è importante segnalare la critica al Mondo magico di
Enzo Paci, che mette elementi nuovi che de Martino in parte accoglierà: E. Paci, Il nulla e il problema dell’uomo,
Taylor, Torino, 1950, pp. 123-133. A proposito del rapporto fra Croce e Paci si veda A. Vigorelli, La dialettica del
vitale. Sulla polemica di Enzo Paci con Benedetto Croce, «Rivista di Storia della Filosofia», 39, 4 (1984), pp. 751-777;
E. Vitiello, Il dibattito Croce-Paci, ovvero: il sillogismo nascosto, in S. Zecchi (a cura di), Vita e verità. Interpretazione
del pensiero d Enzo Paci, Bompiani, Milano 1991, pp. 51-85; G. Orecchioni, Il dibattito tra Benedetto Croce ed Enzo
Paci e le ultime meditazioni crociane sulla vitalità, in Zecchi (a cura di), Vita e verità, cit., pp. 251-262. Sulla
considerazione del problema del vitale e dell’economico in Croce e de Martino rimando a S. F. Berardini, Ethos
presenza storia. La ricerca filosofica di Ernesto de Martino, Dipartimento storia e filosofia, Trento, 2013, in particolare
pp.181-206 e anche Id., De Martino, Croce e il problema delle categorie, in I. Pozzoni (a cura di), Benedetto Croce .
Teoria e orizzonti, Limina Mentis, Villasanta (Mi), 2010, pp. 327-375.
[4] Ibidem.
[5] Ibidem.
[6] Ho sintetizzato qui alcune importanti acquisizioni che de Martino sviluppa a partire dall’elaborazione del concetto di
presenza e della sua crisi, come si può vedere in E. de Martino, Il mondo magico, Bollati Boringhieri, Torino, 2007. Ma
il nesso tra la narrazione mitica e la pratica rituale, oltre che in Morte e pianto rituale, cit., verrà esplicitamente
considerato in Id., Sud e magia, Feltrinelli, Milano, 2000.
[7] Cfr. Id. Sud e magia, cit., p.96.
[8] Prendo in prestito questa espressione da Jan Assmann. Cfr J. Assmann, Das kulturelle Gedächtnis. Schrift,
Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen, C.H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, München, 1992.
[9] A proposito di questo argomento mi permetto di rinviare a R. Evangelista, Storia e opera umana in Ernesto de
Martino in «Atti dell’accademia di scienze morali e politiche», CXXII, 2012, pp. 193-221.
[10] E. de Martino, Mito scienze religiose e civiltà moderna, in Id., Furore, simbolo, valore, Feltrinelli, Milano, 1962
p.113.
[11] Id. Morte e pianto rituale, cit., p. 80.
[12] Ivi, p. 214 .
[13] Queste acquisizioni sono menzionate da de Martino. Cfr., Ivi, pp. 216-221.
[14] Questi sono I materiali più importanti considerati da de Martino: G. Dalman, Arbeit und Sitte in Palästina, vol 1
and 2, 1928; for the legend of Lityerses, J Frazer, The golden bough, part V: Spirits of the Corn and of the Wild, vol.1,
1903 pp.131-305; a proposito delle leggende collegate al raccolto de Martino prende in considerazione studiosi come
A. Moret, la mise à mort du dieu en Egypt, Paris, 1927, and Id. Rois et dieux d’Egypte, Paris, 1911. Generalmente, a
proposito del nesso tra raccolto e morte, de Martino fa riferimento A.E. Jensen, Das reliogiöse Weltbild einer früher
Kultur, Stuttgart, 1948, L. Oppenheim, Mesopotanian harvest song, in “Bullettin of american Schools of oriental
Research”, vol. 103, 11-14 (1946).
[15] Cfr., E. de Martino, Morte e pianto rituale, pp. 237-259.
[16] Ivi, p. 262-263.
[17] Cfr., Ivi, pp. 97-102.
[18] Cfr., Id. Fine del mondo. Contributo all’analisi delle apocalissi culturali, a cura di C. Gallini e M. Massenzio,
Einaudi, Torino 2002 .
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[19] Si Ivi, §263, pp.471-472, L’apocalisse nel sistema culturale del capitalismo viene definita da de Martino come
apocalisse senza escaton.
[20] Ivi, §268, p. 476.
[21] Ivi, § 241, p. 437: «Il principale difetto di tutto il materialismo passato… sta nel fatto che l’oggetto, la realtà, e il
mondo sensibile vi sono considerati solo nella forma di “oggetto” e di intuizione, ma non in quanto attività umana
concreta, non in quanto praxis, non in maniera soggettiva». E ancora: «La “natura esterna resistente” non è un in sé
indipendente in cui si innesta il lavoro umano, ma, al contrario, esteriorità e resistenza sono possibili solo in quanto
emerge un compito di valorizzazione utilizzatrice intersoggettiva, e in quanto la vita deve innanzitutto manifestarsi nella
prospettiva e nei limiti di questo “utilizzante sapere” […]. È il lavoro umano che “fa mondo”, e che fonda esteriorità e
resistenzza come vissuti interni al lavorare: il reaismo ingenuo e il materialismo volgare non sono atro che
l’assolutizzazione di una prospettiva che appartiene unicamente al “dovere” di lavorare per utilizzaare».
[22] L. Ferrari-Bravo, Forma dello stato e sottosviluppo, in L. Ferrari-Bravo, A. Serafini, Stato e sottosviluppo. Il caso
del Mezzogiorno italiano, Feltrinelli, Milano, 1972, pp. 11-124.
[23] A proposito del problema agrario, si veda A. Gramisci, La questione meridionale, Editori riuniti, Roma, 2005. Per
un’analisi economico-finanziaria del problema agrario prima della seconda guerra mondiale, rimando ai risultati di P.
Grifone, Il capitale finanziario in Italia, Einaudi, Torino, 1945, in particolare al capitolo VI, pp.68-110; e anche,
relativamente al periodo post-unitario, E. Sereni Il capitalismo nelle campagne, Einaudi, Torino, 1947.
[24] L. Ferrari-Bravo, cit., pp. 16-17. Sul tema del sottosviluppo in Italia dopo la seconda guerra mondiale cfr. V.
Ajmone Marsan, Recenti contributi all’analisi economica delle aree arretrate, in G. De Maria (a cura di), Problemi
sullo sviluppo delle aree arretrate, Il Mulino, Bologna, 1960, pp. 3-76.
[25] Si veda ancora E. Sereni, il capitalismo nelle campagne, cit.
[26] Ivi. Questa, in sintesi, la tesi di fondo di Sereni che traccia un legame profondo tra sviluppo capitalistico e
sottosviluppo.
[27] A questo proposito si veda L. Ferrari-Bravo, cit., pp. 43-66. Per una analisi generale del problema del sottosviluppo
nella politica economica italiana si veda anche A. Graziani, La politica per il mezzogiorno: sue realizzazioni e sviluppi,
in, Nord e sud nella società e nell’economia italiana di oggi, Einaudi, Torino, 1968, pp. 147-166, e V. Marrama, Saggio
sullo sviluppo economico dei paesi arretrati, Einaudi, Torino, 1958.
[28] L. Ferrari-Bravo, cit., pp. 43-66.
[29] Soluzione, quest’ultima, non possibile nel periodo post-unitario perché il tessuto industriale italiano non poteva
assorbire una grande quantità di manodopera. L’emigrazione di massa, infatti, si rivolse principalmente all’estero,
descrivendo, così, un fenomeno dalle conseguenze differenti.
[30] Il ruolo che gioca la situazione disagiata del lavoro agricolo nelle campagne del Sud Italia nella persistenza della
ritualità ancestrale viene considerata nel documentario di G. Mingozzi, La taranta (1962). Questo documentario si è
avvalso del materiale delle ricerche antropologiche di de Martino.
[31] Sulla migrazione e la sua valenza economica si veda G.A. Di Marco, Migranti ed emancipazione umana nel
mercato mondiale della globalizzazione capitalistica, in L. Chieffi (a cura di), Bioetica pratica e cause di esclusione
sociale, Mimesis, Milano, 2012, pp. 119-172.
[32] Molto interessante a questo proposito A. Ravenda, Alì fuori dalla legge. Migrazione, biopolitica e stato di
eccezione in Italia, Ombrecorte, Verona, 2011.
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Teoria critica della società? Critica dell’economia
politica. Adorno, Backhaus, Marx
Tommaso Redolfi Riva
ABSTRACT: The aim of this paper is to show that Marx’s analysis of the form of value can give foundation to the main
concepts of Adorno critical theory of society. The concept of society as objective totality, developed by Adorno in his
sociological writings, finds its own core in the concept of exchange understood as real abstraction. In the reflection of
Adorno, the notion of real abstraction, taken from Alfred Sohn-Rethel, remains undetermined, and the task of showing
the genesis of the social objectivity remains at the stage of a project. Marx’s critique of political economy, understood
at the light of the analysis of the form of value developed by Backhaus and the Neue Marx-Lektüre, is able to achieve
the task Adorno assigns to critical theory, that is, to show the “anamnesis of the genesis” of the autonomization of the
society.

0. L’intento delle pagine seguenti è quello di mostrare come il Marx teorico della forma di valore
sia in grado di approfondire e portare a fondamento i concetti centrali della teoria critica di Adorno.
Nei primi paragrafi (§§ 1-3) farò vedere che i temi essenziali della sociologia critica di Adorno, in
particolare il tema dell’oggettività sociale e dell’autonomizzazione della società, trovano il proprio
centro esplicativo nel concetto di scambio quale astrazione reale. Mostrerò poi che tale concetto
rimane sostanzialmente indeterminato e privo di una precisa fondazione teorica nell’opera di
Adorno. Nei paragrafi successivi (§§ 4-6) cercherò di mostrare che una fondazione dello scambio
quale astrazione reale può essere guadagnata con l’analisi della forma di valore sviluppata dalla
Neue Marx-Lektüre e in particolare da Hans-Georg Backhaus attraverso un’attenta lettura della
critica dell’economia politica di Marx1.
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1. Nella Dialettica negativa, l’excursus su Hegel ha per titolo Spirito del mondo e storia naturale.
Quello che appare come un dualismo tra la progressiva umanizzazione del mondo – quindi
realizzazione della libertà, storia – e la cieca necessità della natura, ben presto si dà a vedere come
una prosecuzione della natura all’interno della storia, come una continuazione dell’eteronomia nella
sfera della vita storica: “la storia umana, il progressivo dominio sulla natura, prosegue quella
inconsapevole della natura”2. Lo spirito del mondo, che nelle pagine hegeliane della filosofia della
storia si mostrava come il progressivo processo di realizzazione della libertà, è letto da Adorno
quale luogo dell’affermazione dell’universale a danno del particolare, momento di
autonomizzazione di un processo complessivo di contro alle singole azioni che lo compongono. Più
in particolare la critica alla logica hegeliana di universalità e particolarità si specifica nel richiamo
adorniano alla legge dell’accumulazione capitalistica che si realizza per mezzo delle azioni
individuali, e da esse si rende autonoma e oggettiva. Per Adorno, Hegel ha individuato questo
processo sovraindividuale attraverso il concetto di spirito del mondo che per l’appunto “si
disinteressa dei viventi, di cui […] ha bisogno, così come questi possono esistere solo grazie a quel
tutto”3, ma, invece di criticarlo nella determinatezza storica del modo di produzione capitalistico, lo
ha elevato a “ipostasi filosofica”4, a processo universale di affermazione della libertà.
Per Adorno, la filosofia di Hegel diventa in prima istanza un grimaldello per la comprensione
dell’imporsi di una struttura oggettiva, ma nello stesso tempo oggetto di critica, in quanto
eternizzazione, ipostasi, di un processo storicamente determinato.
L’istanza critica che muove Adorno è di grande interesse: la società dominata dal modo di
produzione capitalistico si costituisce attraverso una specifica struttura nella quale le singole azioni
individuali si compongono in un’oggettività che domina gli stessi agenti sociali. Nel modo di
produzione capitalistico si infrange la classica antitesi tra natura e storia. Una tale antitesi è vera e
falsa insieme: è vera in quanto la legalità che si impone agli agenti sociali è un loro stesso costrutto
e quindi è storica; è falsa in quanto questa legalità prodottasi storicamente agisce sugli agenti
proprio come una legge della natura. Come afferma enfaticamente Adorno: “l’oggettività della vita
storica è quella di una storia naturale”5.
2. Il tema della riproduzione della necessità naturale all’interno della dimensione storica si presenta
con forza negli scritti sociologici. Adorno si riferisce alla società nei termini di una “prosecuzione
eteronoma della natura”6; la società è una totalità, un universale, essa è “preordinata a tutti i singoli
soggetti, poiché questi anche in se stessi ubbidiscono alla sua pressione”7.
Proprio a causa del suo carattere di totalità oggettiva, per Adorno, non è possibile definire la società
a partire dai membri che la compongono, considerarla di volta in volta come il concetto
“dell’umanità insieme a tutti i gruppi in cui si suddivide e di cui si compone”, oppure come “totalità
degli uomini che vivono in un certo periodo di tempo”. Questa definizione formale, che procede
astraendo dai particolari e costruendo un concetto generale del quale tutti i particolari sono
predicabili, presupporrebbe che si parlasse di una “società di uomini”, quindi una società umana nei
termini di un soggetto autodeterminantesi. Si eluderebbe così “la proprietà specifica della socialità”
ovvero il “predominio sugli uomini di rapporti di cui essi sono diventati, alla fine, i prodotti privi di
qualsiasi potere”8. Tra società e individuo esiste una contraddizione che non permette di giungere al
concetto generale attraverso i particolari che lo compongono. Mentre i singoli uomini agiscono e si
muovono per mezzo di posizioni di scopo, la composizione di tali azioni realizza un processo
oggettivo che eccede e si impone alle singole posizioni di scopo. Ci troviamo di fronte ad una
costruzione umana che si colloca oggettivamente di fronte ai soggetti che l’hanno costituita. Lo
scopo della teoria dialettica della società è proprio quello di mostrare che “la società – ciò che ha
assunto esistenza propria, autonoma – non è più comprensibile; è solo la legge di questa
autonomizzazione”9.
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Adorno rileva che “l’ideale conoscitivo della spiegazione coerente” si rivela inadeguato alla cosa
stessa, cioè alla società, perché essa non è coerente: la società è intimamente contraddittoria perché
si presenta come un meccanismo autonomo di composizione degli atti teleologici dei singoli agenti
che la compongono. È quindi in sé contraddittoria perché la composizione sovraindividuale di atti
liberi conduce alla costruzione di un sistema autonomo autodeterminantesi che si oppone alle
soggettività agenti.
È possibile sviluppare una critica nei confronti della sociologia empirica e dell’ideale della
spiegazione coerente proprio perché essi si rivelano inadeguati rispetto alla “cosa stessa, la società”
la cui logica immanente si mostra “diversa da quella che il sistema di categorie della logica
discorsiva si aspetta a priori che siano i suoi oggetti”10. È necessario tematizzare la contraddizione
per cui la società è “razionale e irrazionale insieme; è sistematica e irregolare, è cieca natura ed è
mediata dalla coscienza”11. Se la scienza sociale mette da parte questo carattere contraddittorio del
suo oggetto cade “per zelo puristico contro la contraddizione, nella contraddizione più fatale: quella
fra la sua struttura e la struttura del suo oggetto”12. Adorno sintetizza la sua critica alla metodologia
positivistica delle scienze sociali con una frase dal sapore esplicitamente hegeliano: “i metodi non
dipendono dall’ideale metodologico ma dalla cosa stessa”13
Adorno condivide con la sociologia comprendente l’idea secondo la quale il modello delle scienze
naturali non possa essere preso a modello per lo studio della società. Ma non certo perché si devono
rifiutare i metodi che considerano un uomo parte della natura, cioè in quanto rinnegano l’umanità
propria dell’uomo e quindi la sua autodeterminazione. Adorno afferma che “la sociologia non è una
scienza dello spirito”14. Ciò significa che gli agenti sociali, in quanto dominati da una struttura
oggettiva che agisce alle loro spalle, sono eterodeterminati. Adorno può ben affermare che “nella
misura in cui l’indurimento della società abbassa sempre di più gli uomini alla condizione di
oggetti, e trasforma il loro stato in una ‘seconda natura’, i metodi che li costringono ad ammettere
questa realtà non sono affatto sacrileghi”15. Tuttavia questa concordanza tra oggetto della ricerca –
l’agente sociale divenuto oggetto e quindi eteronomo – e il metodo oggettivistico delle scienze della
natura deve a sua volta essere oggetto di riflessione. Qualora non lo fosse si ipostatizzerebbe la
condizione eteronoma dell’agente sociale, la si renderebbe elemento astorico ed eterno di ogni
formazione sociale. Se invece il rapporto congruenza tra oggetto e metodo è esso stesso oggetto di
riflessione, la teoria è in grado di indagare il processo di genesi per mezzo del quale l’agente sociale
si è trasformato in oggetto e, di riflesso, la genesi di questa forma di ricerca sociale quale scienza
riconosciuta: “nel momento in cui la situazione che i metodi della research colgono e di cui sono
insieme una manifestazione viene ipostatizzata come ragione immanente della scienza, anziché fare
di essa l’oggetto del pensiero –, si contribuisce volontariamente o meno, a perpetuarla”16.
Il carattere immanentemente contraddittorio della società permette di criticare sia la sociologia
comprendente di stampo weberiano che il metodo oggettivante della sociologia durkheimiana. “La
società è entrambe le cose, è insieme conoscibile e non conoscibile dall’interno”17. La società è
conoscibile in quanto deve essere ricondotta agli uomini che la compongono. Essa non può né deve
essere reificata, resa oggetto, resa natura, è comunque un prodotto umano. Deve essere conoscibile
dal suo interno. Per Adorno, quindi, Weber e la sua sociologia comprendente hanno la propria
ragion d’essere in questo momento del concetto di società. Tuttavia nello stesso tempo la società
non è conoscibile dall’interno. Perché per quanto le azioni individuali siano riconducibili a una
posizione di scopo individuale, quindi ermeneuticamente comprensibili, esse si compongono in una
struttura oggettiva che trascende le singole posizioni di scopo: “a ciò si riferiva la regola di
Durkheim secondo cui i fatti sociali devono essere trattati come cose, rinunciando per principio a
comprenderli”18. Ma anche Durkheim rappresenta solo un momento, perché non è in grado di
riportare quella cosalità dei rapporti alla loro genesi. Compito della sociologia è quindi
“comprendere la non comprensibilità, […] mostrare come quei rapporti che si sono resi
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indipendenti e impenetrabili per gli uomini, derivino proprio da rapporti fra gli uomini”19. Sia il
metodo di Weber che quello di Durkheim ipostatizzano un momento della società, non sono in
grado di cogliere l’oggettivo processo di riflessione che si determina tra questi due momenti: nelle
loro teorie, la coerenza tra il metodo e l’oggetto è solo unilaterale. Riassumendo: c’è conformità in
Durkheim tra il metodo oggettivante e l’autonomizzazione della società rispetto agli agenti sociali.
Durkheim ipostatizza il momento oggettivo, di cui non viene compresa la genesi e il fondamento
umano. Ugualmente: c’è conformità tra la sociologia comprendente di Weber e la sua attenzione
alla razionalità e al momento dell’azione soggettiva nel processo sociale, ma la società è davvero
incomprensibile è davvero una cosa, e questo aspetto rimane celato se si parte dagli agenti sociali e
dalle loro posizioni di scopo. Qui si è ipostatizzato il momento soggettivo.
La teoria dialettica di Adorno vuole comprendere e superare questi momenti unilaterali. Essa si
conforma all’oggetto proprio perché comprende la soggettività e l’oggettività della società come
momenti. Comprende la società come oggetto nel processo genetico della sua autonomizzazione dai
soggetti.
3. La società deve essere esaminata a partire dalla categoria di totalità, intesa in senso dialettico e
non come vorrebbero le teorie sistematiche del positivismo che si limitano a “raccogliere gli
accertamenti in un continuum logico non contraddittorio, attraverso la scelta di categorie quanto più
generali possibile”20. La categoria di totalità non è una categoria a parte subiecti, attraverso la quale
lo studioso dei fenomeni sociali mette coerentemente in connessione i suoi accertamenti oggettivi.
È invece una categoria oggettiva che preforma l’oggetto stesso che lo studioso apprende
empiricamente. Dire che la società è una totalità, non significa semplicemente affermare con Hans
Albert la banalità per cui “tutto è connesso con tutto”21. Si tratta di mostrare che nella società esiste
un principio sintetico che immanentemente determina la connessione di ogni fatto sociale.
Lo scambio per Adorno assolve oggettivamente a questo compito: “ciò che rende la società
un’entità sociale, che la costituisce sia concettualmente che realmente, è la relazione di scambio,
che lega assieme virtualmente tutte le persone”22. Lo scambio è il principio di mediazione che
assicura la riproduzione della società e che connette tra loro tutti gli agenti. Esso garantisce la
socializzazione per mezzo di un processo di astrazione che “implica la riduzione dei beni che
devono essere scambiati tra loro a qualcosa di equivalente ad essi, a qualcosa di astratto”23.
Adorno riconosce, nell’analisi del processo di scambio, la possibilità di concepire quel processo di
autonomizzazione che costituisce il tratto caratteristico della società capitalistica. Il processo di
astrazione che sottende ogni processo di scambio non è un’astrazione soggettiva, “un prodotto
rarefatto del pensiero”24, bensì un’astrazione che opera oggettivamente “indipendentemente dalla
coscienza dei singoli individui che le sono soggetti come da quella dei ricercatori”25. Nel modo di
produzione capitalistico esiste un principio di “riduzione a unità”26 che permette lo scambio delle
merci. “Ciò che rende le merci scambiabili è l’unità del tempo di lavoro astratto socialmente
necessario”27, tale unità non viene determinata attraverso un processo di astrazione soggettivo
compiuto dagli scambianti: “il tempo di lavoro astratto astrae dai veri contraenti”28 i quali perciò
sono inseriti in un rapporto sociale che si è reso loro autonomo.
I mezzi che garantiscono l’esecuzione fluida dello scambio, quali il denaro, “sono accettati dalla
coscienza ingenua come la forma auto-evidente di equivalenza e così come il mezzo auto-evidente
dello scambio, esonerano i soggetti da una tale riflessione”29.
Lo scambio è quindi un meccanismo oggettivo di riduzione a unità che agisce al di fuori della
coscienza degli scambianti; come afferma Marx, che Adorno cita: “gli uomini non riferiscono,
dunque, l’un l’altro i prodotti del loro lavoro come valori perché queste cose valgono per loro come
involucri meramente cosali di lavoro umano di genere uguale; viceversa: in quanto nello scambio
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essi pongono l’un l’altro uguali, come valori, i loro prodotti di genere diverso, essi pongono l’un
l’altro uguali, come lavoro umano, i loro lavori diversi. Non lo sanno ma lo fanno”30.
La possibilità di parlare di un’oggettività che si è resa autonoma, di una totalità oggettiva, di un
universale che si impone sul particolare, risiede quindi nel principio dello scambio, inteso quale
processo astrazione reale che agisce per mezzo degli atti singoli di scambio e che si impone sugli
agenti sociali dando vita ad una legalità oggettiva che agisce come una legge di natura.
Per Adorno, questo processo è il carattere di feticcio della merce: “il concetto di feticismo delle
merci non è altro che questo necessario processo di astrazione”31 che all’economia politica appare
come processo naturale come “un-essere-in-sé delle cose”32 Il carattere dialettico del processo di
scambio risiede nel fatto che “da un lato il feticismo delle merci è apparenza” e nello stesso tempo
“è oltremodo reale”33: è apparenza, poiché ciò che viene concepito come qualcosa di naturale è in
realtà dipendente dai rapporti sociali nei quali gli agenti sociali sono inseriti, è realtà poiché quel
processo di riduzione a unità trascende la coscienza degli agenti, imponendo loro una legalità
oggettiva.
Il processo di autonomizzazione della società rispetto agli individui che la compongono diviene
esplicito attraverso la concettualizzazione dello scambio, che mostra in nuce il carattere
contraddittorio della società stessa.
Il compito di decifrare la società quale processo di autonomizzazione è quindi assolto soltanto nel
momento in cui si è in grado di spiegare la genesi dello scambio quale processo di astrazione reale e
luogo di costituzione del feticismo: la teoria dialettica della società deve essere in grado di
comprendere il processo di autonomizzazione della società e nello stesso tempo deve dare conto
dell’ “oblio [das Vergessen] della sua genesi sociale. Il materialismo storico” – a cui, in questo
dialogo con Sohn-Rethel, Adorno riconduce la teoria critica della società – “è l’anamnesi della
genesi”34.
Questo tema tanto è centrale e fondativo per la teoria critica, quanto rimane allo stato larvale negli
scritti di Adorno. Ancora nel 1965 in un dialogo con Sohn-Rethel, Adorno affermava la necessità di
una “analisi sistematico-enciclopedica dell’astrazione dello scambio”35, che però non trovò mai
realizzazione. Come afferma convincentemente Helmut Reichelt, nelle considerazioni di Adorno
sullo scambio e sull’astrazione reale “sono riassunti tutti i temi della teoria dialettica, ma tutte le
affermazioni rimangono sul terreno dell’asseverazione”36, “tutta la teoria critica dipende dalla
spiegazione convincente dell’ ‘astrazione oggettiva’. Se è impossibile concretizzare questo
‘concetto oggettivo’, tutti gli altri concetti […] sono esposti all’accusa di speculazione teoreticosociale”37.
4. A mio avviso la Neue Marx-Lektüre e in particolare l’opera di Hans-Georg Backhaus possono
essere lette nell’orizzonte dell’approfondimento e della fondazione delle intuizioni di Adorno sullo
scambio e sull’autonomizzazione della società. Alla base del progetto risiede una lettura
approfondita dell’opera di Marx, nelle sue stratificazioni e nella sua specificità metodologica, al di
fuori delle ortodossie e delle mode culturali38.
Il primo passo della rilettura di Marx sviluppata da Backhaus è la messa in discussione del concetto
di “produzione semplice delle merci” o “produzione mercantile semplice”. Questo concetto era
stato sviluppato da Engels nelle Considerazioni supplementari. Engels cercava di rispondere alle
critiche che rintracciavano problemi di coerenza logica nel rapporto tra valori e prezzi di
produzione.
La contraddizione tra la teoria del valore e la teoria dei prezzi di produzione, veniva sciolta da
Engels sul piano della storia: la legge marxiana del valore “ha una validità economica generale per
un periodo di tempo che va dall’inizio dello scambio che trasforma i prodotti in merci fino al XV
sec. della nostra era […] La legge del valore ha dunque regnato per un periodo che va da 5 a 7 mila
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anni”39. In questo periodo lo scambio delle merci sarebbe avvenuto in base alla quantità di lavoro
contenuta nelle merci. Questa fase storica è definita da Engels “produzione semplice delle merci”.
In essa vige sì la produzione delle merci, ma il lavoratore è ancora proprietario del proprio prodotto
e dei mezzi di produzione; non c’è ancora la separazione tra le condizioni soggettive e oggettive
della produzione: non si può ancora parlare propriamente di modo di produzione capitalistico.
Engels ipotizzava una realtà storica in cui il prodotto assume la forma di merce, ma non ancora la
forma della merce capitalistica; lo scambio è generalizzato, ma avviene inizialmente nella forma del
baratto, la determinazione del valore mediante il tempo di lavoro è visibile alla superficie fino
all’apparire del denaro, il quale “divenne la misura decisiva del valore e in grado tanto maggiore
quanto più le merci messe nel commercio si moltiplicarono […] cosicché meno facile divenne il
controllo del tempo di lavoro necessario per la loro fabbricazione”40 La società caratterizzata dalla
produzione semplice di merci è quindi definita dallo scambio delle merci, in forma di baratto o
attraverso la mediazione del denaro, in base alla quantità di lavoro erogato nella produzione delle
stesse. A questa forma di società, per Engels, si riferisce interamente la prima sezione del primo
libro. Con l’affermarsi del modo di produzione capitalistico che per Engels storicamente si attua
attraverso un ulteriore sviluppo della divisione del lavoro, l’accrescimento della produzione
industriale e la polarizzazione in classi distinte delle condizioni soggettive e oggettive della
produzione, si determina un mutamento nella legge che regola lo scambio tra le merci, le quali non
si scambiano più in ragione della quantità di lavoro erogata per la loro produzione, ma in base ai
prezzi di produzione. In sostanza quella contraddizione che i critici di Marx vedevano nella
mancanza di coerenza logica tra il primo e il terzo libro del Capitale, viene sciolta da Engels
riferendo la legge del valore e la legge dei prezzi di produzione a due epoche storiche differenti.
Il concetto di “produzione semplice delle merci” ha veicolato gran parte delle letture della teoria del
valore di Marx. Per Backhaus la messa al centro di questo concetto ha dato vita a due correnti
interpretative che possono essere considerate complementari, quella logico-storica e quella
modellistico-platonica o “mitodologica”.
L’interpretazione logico-storica si richiama espressamente alla lettura engelsiana e intende lo
svolgimento della forma di valore come lo svolgimento logico di un contenuto storico. La teoria del
valore è la concrezione logica del funzionamento di quella società dominata dalla “produzione
semplice delle merci” e l’analisi marxiana della forma di valore non è che il riflesso logico di un
processo storico che ha poi portato alla nascita del denaro. In relazione a questa lettura Backhaus
sviluppa delle critiche non soltanto relative alla pertinenza filologica nei confronti dell’opera di
Marx, ma in relazione alla pertinenza storica del modello della “produzione semplice delle merci”.
Mentre le affermazioni engelsiane relative alla vigenza della legge del valore e alla nascita del
denaro non potevano essere supportate, perché ancora da venire, da ricerche etnologiche specifiche
che avessero come oggetto le forme della produzione e riproduzione delle comunità antiche,
l’ortodossia logico-storica dovrebbe potersi confrontare analiticamente con quei lavori che
concretamente affrontano tali problemi da un punto di vista storico e vedere che i risultati del
metodo logico-storico, per esempio quello sviluppato da W.F. Haug, in un importante saggio della
metà degli anni Settanta41, “non si dimostrano né logicamente esenti da contraddizioni, né
storicamente plausibili”42.
L’interpretazione “mitodologica” intende invece la “produzione semplice delle merci”, e gli attori
di quegli atti di valutazione delle merci in rapporto al tempo di lavoro erogato, come figure ideali
dalle quali è necessario partire per poi giungere al modo di produzione capitalistico in cui le merci
non sono più vendute al loro valore bensì ai prezzi di produzione, mentre la teoria della forma di
valore è relegata alla funzione di excursus storico esplicativo dell’evoluzione dello scambio dal
baratto fino all’apparire del denaro quale elemento di mediazione che facilita la circolazione delle
merci.
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Alla base di entrambe queste correnti interpretative, che si differenziano profondamente in rapporto
ai contenuti economici che esprimono, vi è un presupposto tacito che ne orienta lo sviluppo: l’idea
iniziale di uno scambio generalizzato delle merci in cui il denaro non ha ancora fatto la sua
comparsa, e la lettura dell’analisi marxiana della forma di valore come concrezione logica di un
processo storico che ha portato alla formazione del denaro.
Entrambe le correnti interpretative possono essere considerate come teorie premonetarie del valore:
esse esaminano l’analisi della sostanza e della grandezza di valore in sede separata rispetto
all’analisi della forma di valore. Un certo orientamento teorico si sostanzia in una metodologia che
considera lecita l’astrazione dal denaro e presenta in modo separato l’analisi dello scambio tra
merci. Il denaro è considerato un fenomeno, che deve essere trasceso per giungere all’essenza dello
scambio: esse “concepiscono come strutturalmente identiche le leggi dello ‘scambio’ nell’economia
di scambio premonetaria e in quella monetaria: per esse infatti l’‘economia naturale di scambio’ è
l’‘essenza’ dell’economia monetaria; le une e le altre vorrebbero venir a sapere che cosa si cela
‘dietro’ i prezzi mediati dal denaro”43. Secondo Backhaus la metodologia di queste correnti
interpretative segue lo stesso procedimento della teoria soggettiva del valore, la quale cerca di
spiegare lo scambio tra merci in base all’utilità soggettiva astraendo dalle mediazioni monetarie.
Ciò che la teoria neoclassica del valore chiama “velo monetario” è concepito dalla tradizione
marxista come fenomeno dal quale è necessario prescindere per giungere all’analisi dell’essenza,
ovvero del rapporto di scambio tra merci. Ciò che sia le correnti interpretative marxiste che la teoria
soggettiva del valore non prendono in considerazione è il processo inverso che dall’essenza porta al
fenomeno, che dalla relazione di scambio tra merci porta al denaro quale “astratta unità di calcolo”
intersoggettivamente valida. Il fenomeno o il “velo monetario” è inteso, dal marxismo e dalle teorie
neoclassiche del valore, come elemento che occulta senza rivelare niente dell’essenza – occulta cioè
le strutture premonetarie di un’economia di scambio – mentre per Backhaus, la teoria marxiana
della forma di valore è quel processo che dall’analisi dell’essenza giunge al fenomeno, che adesso è
mediato e compreso come manifestazione dell’essenza.
Una tale metodologia interpretativa ha portato molti autori marxisti ad essere del tutto concordi
rispetto alla teoria del valore, e a scontrarsi ferocemente sulla teoria del denaro. Attraverso l’esame
di un’ampia bibliografia marxista, che comprende sia autori occidentali che dell’Europa socialista,
Backhaus riesce a mostrare che le dispute relative alla teoria del denaro in Marx dipendono
dall’errata ricezione della forma di valore, per lo più ignorata o al massimo interpretata
storicamente, e dalla riduzione della teoria marxiana a teoria premonetaria del valore. Proprio in
base a questa errata ricezione dell’analisi della forma di valore è possibile distinguere la teoria
specificamente marxiana dalle interpretazioni marxiste: “il fatto che l’intimo intreccio fra teoria del
valore e teoria del denaro non sia stato tematizzato, mi sembra un indizio della necessità di
distinguere per principio la teoria marxiana del valore dalla sua ricezione marxista”44. La famosa
controversia riguardo alla teoria del denaro tra “nominalisti” e “metallisti” che risale allo scontro
teorico tra Kautsky e Hilferding si è potuta ripetere all’interno del marxismo sovietico all’inizio
degli anni settanta proprio perché non si è tenuto di conto di quella connessione presente nell’opera
di Marx tra analisi dell’essenza e sua manifestazione, cioè tra l’analisi della sostanza e analisi della
forma di valore.
Proprio in questo contesto teorico Backhaus vede la necessità di riproporre come elemento centrale
dell’opera marxiana il sottotitolo del Capitale inteso così come Marx lo aveva espresso a Lassalle in
una lettera del 1858: “esposizione del sistema e critica dello stesso per mezzo dell’esposizione”45. Il
complesso della teoria del valore deve cioè essere interpretato come critica delle teorie
premonetarie del valore: “Marx voleva mostrare che non era possibile costruire senza
contraddizioni il concetto di un’economia di mercato premonetaria e al contempo organizzata
secondo la divisione del lavoro, e quindi anche il modello di un’economia naturale di scambio. Si
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doveva riconoscere che il concetto di una merce premonetaria è impensabile. A tale scopo
occorreva anzitutto dimostrare che la costruzione di un processo di scambio di merci premonetarie è
necessariamente destinata a fallire”46.
In primo luogo è necessario richiamare l’idea marxiana secondo la quale “la stessa merce non può
quindi comparire contemporaneamente nella stessa espressione di valore in entrambe le forme
[quella relativa di valore e quella di equivalente]. Anzi, queste si escludono polarmente”47. L’analisi
della forma di valore totale o dispiegata dovrebbe rendere conto di quella situazione che il
marxismo, sulla scorta di Engels, considera un commercio di scambio generalizzato tra merci nel
quale non ha ancora fatto la sua comparsa il denaro. Possiamo schematizzare questa situazione in
questo modo:

a

b
c
d
e
f

b

a
c
d
e
f

c

a
b
d
e
f

ecc.

La merce a si troverebbe nel primo caso nella forma relativa di valore, mentre nel secondo e nel
terzo nella forma di equivalente. Si tenga ben presente che i tre casi non sono cronologicamente
successivi, bensì contemporanei: sono i punti di vista particolari di ogni possessore di una merce
specifica. “Poiché ora nel modello di un’economia naturale di scambio premonetaria e tuttavia al
tempo stesso organizzata mediante la divisione del lavoro si deve poter pensare una pluralità di
merci che si trovino tutte nella forma premonetaria II, un tale modello è impossibile da pensare:
ogni merce dovrebbe altrimenti poter comparire ‘al tempo stesso in entrambe le forme’”48. In questo
modo l’analisi di un’economia di scambio generalizzata in cui non è presente il denaro si dimostra,
alla luce dell’analisi marxiana della forma di valore, impossibile da pensare e la costruzione di un
processo di scambio di merci premonetarie “deve al contrario fallire”49. Questa interpretazione, così
lontana dalla vulgata marxista, si rivela coerente alla luce di un’attenta lettura del secondo capitolo
del primo libro del Capitale: “per ogni possessore di merci ogni merce altrui vale come equivalente
particolare della sua merce, la sua merce vale come equivalente universale di tutte le altre. Poiché,
però, tutti i possessori di merci fanno lo stesso, nessuna merce è equivalente universale e le merci
non posseggono, di conseguenza, neppure forma relativa universale di valore, in cui esse si pongano
uguali come valori e si comparino come grandezze di valore. Esse non stanno, quindi, in genere le
une di fronte alle altre come merci, bensì solo come prodotti o valori d’uso. […] [I possessori]
possono riferire le loro merci le une alle altre come valori, e quindi come merci, solo in quanto le
riferiscono oppositivamente ad una qualsiasi altra merce come equivalente universale”50. In base
alla lettura di Backhaus, si può affermare che le analisi della forma di valore semplice e della forma
di valore totale non sono altro che la dimostrazione dell’impossibilità di uno scambio generalizzato
di merci senza la presenza di un equivalente generale. Si può affermare inoltre che il concetto di
scambio è un concetto generale trans-storico come quello di lavoro o quello di prodotto, mentre
invece il processo sviluppato da Marx nei primi tre capitoli del primo libro deve essere inteso come
circolazione, come determinazione di forma del processo di scambio generalizzato in cui le merci
assumono la forma di denaro e quindi la forma di prezzo. Lo scambio è quindi un concetto generale
che si determina formalmente come baratto oppure come circolazione: “il ‘processo di scambio’ si
svolge dunque solo entro determinate ‘forme’ storiche, si compie quindi solo come ‘baratto
immediato’, oppure, invece, come ‘circolazione’”51.
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Sulla scorta di queste considerazioni dobbiamo quindi giungere alla conclusione che
l’interpretazione engelsiana della prima sezione del primo libro come teoria della produzione
semplice di merci risulta inadeguata, come risultano inadeguate tutte le interpretazioni marxiste che
separano la teoria del valore dalla teoria del denaro. Si dovrà inoltre riconoscere che se una lettura
logico-storica non si dimostra adeguata alla comprensione del contenuto critico della teoria
marxiana del valore, non è neppure possibile considerare la merce con la quale Marx dà inizio alla
propria sistematica espositiva quale merce precapitalista come “il primo e più semplice rapporto che
ci si presenta storicamente, di fatto, cioè, […] il primo rapporto economico che troviamo davanti a
noi”52, bensì essa dovrà essere intesa come merce capitalisticamente determinata.
5. Come abbiamo visto fin qui, l’analisi del processo di scambio, condotta da Backhaus attraverso
la lettura di Marx, permette di determinare in modo più approfondito il concetto di scambio a cui si
richiama Adorno. Se si parla di società capitalistica, è necessario determinare lo scambio
nell’orizzonte della circolazione capitalistica, nella quale il denaro non è un semplice velo o un
fenomeno che possa essere trasceso per avvicinarsi all’essenza. Mettere da parte il carattere
monetario del processo significa non cogliere la natura contraddittoria dell’erogazione del lavoro. A
questo punto, per Backhaus si tratta di sviluppare il rapporto tra valore e denaro e spiegare la genesi
dell’autonomizzazione della società a partire dalla contraddizione tra l’erogazione privata del lavoro
e il suo processo di socializzazione.
Backhaus rintraccia il fondamento comune delle teorie premonetarie del valore nell’incapacità di
concepire il processo di mediazione che dall’essenza, la sostanza del valore, porta alla forma
fenomenica. È quindi necessario ricostruire il percorso marxiano che dalla sostanza del valore
giunge alla sua forma fenomenica e mostrare il contenuto critico di esso.
La prospettiva teorica marxiana può essere compresa come risposta a una domanda che bene
sintetizza il problema della relazione tra essenza e forma fenomenica: “perché questo contenuto
assume quella forma, […] perché […] il lavoro si espone nel valore dei prodotti del lavoro e la
misura del lavoro attraverso la sua durata temporale nella grandezza di valore di essi”53? Non si
tratta semplicemente di riconoscere la sostanza comune delle merci che permette loro lo scambio,
bensì comprendere perché il lavoro erogato nella produzione della merce esprima se stesso per
mezzo della forma del valore, per mezzo del denaro. Questo orizzonte problematico era rimasto del
tutto al di fuori del campo visivo della economia classica che aveva posto la propria attenzione
esclusivamente sulla sostanza e sulla grandezza di valore. Ricardo si è limitato a ricondurre lo
scambio delle merci alla loro essenza nascosta, il lavoro, ma perché il lavoro venga espresso come
valore dei prodotti, come proprietà oggettiva da essi posseduta è completamente rimasto al di fuori
della sua indagine. Possiamo affermare che la domanda che apre alla prospettiva teorica marxiana –
e che sottende la teoria critica di Adorno – è “perché il valore ?” Mentre per l’economia classica lo
scambio è un dato non ulteriormente analizzabile, che può essere reso comprensibile attraverso la
riduzione della differenza qualitativa delle merci a una loro unità essenziale, Marx si pone un
problema ulteriore e fondante la differentia specifica del suo procedere argomentativo: perché il
ricambio organico sociale avviene attraverso la forma della circolazione delle merci, attraverso cioè
un sistema di compravendite separate l’una dall’altra? Per rispondere a questa domanda Marx deve
necessariamente passare attraverso l’analisi dell’essenza e nello stesso tempo comprenderne la
forma di manifestazione. Deve quindi procedere a un’analisi della forma specifica del lavoro che
produce merci e comprendere la ragione del suo manifestarsi nella forma di denaro.
La sfera della circolazione è caratterizzata da produttori privati autonomi e indipendenti, che
producono merci attraverso l’erogazione di un lavoro privato, particolare. Questo lavoro privato si
sancisce come lavoro sociale soltanto se la merce prodotta viene venduta sul mercato delle merci. Il
processo di scambio che permette la validazione sociale del lavoro privato come lavoro socialmente
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necessario, come valore, è possibile solo a condizione che esista una merce particolare e al
contempo generale, nella quale il lavoro erogato per la produzione sia immediatamente sociale: il
denaro. Soltanto lo scambio tra merce e denaro sancisce quindi la necessità sociale del lavoro
erogato per la produzione di una merce particolare. La ragione, quindi, per cui il lavoro erogato
nella produzione delle merci deve esprimersi nella forma di denaro risiede nella contraddizione
immanente al modo di produzione capitalistico, la contraddizione tra il lavoro privato e il lavoro
sociale, la contraddizione tra il lavoro particolare e il processo di astrazione reale che si compie
nello scambio e che determina il lavoro particolare come lavoro astratto. Come afferma lucidamente
Backhaus: “Marx ricava il concetto del ‘lavoro sociale’ e constata una contraddizione tra questa
forma del lavoro e quella del lavoro ‘effettivo’ che ha un carattere privato. È questa contraddizione
che viene considerata da Marx la causa del fatto che ‘il lavoro si presenta nel valore’, detto
altrimenti: del fatto che esiste il denaro”54.
Per Backhaus il contenuto della teoria marxiana del denaro è stato recepito dal marxismo soltanto
nel suo lato critico nei confronti del socialismo proudhoniano, quel socialismo che voleva la merce
ma non voleva il denaro e che quindi, non comprendendo l’intima contraddizione tra lavoro privato
e lavoro sociale, pensava di poter sostituire il denaro con delle cedole che esprimessero la quantità
di lavoro erogata nella produzione di ogni merce. Agli occhi di Backhaus, il marxismo si è
dimostrato cieco di fronte al fatto che assieme alla critica a Proudhon Marx, per mezzo della
comprensione del duplice carattere del lavoro che produce merci, proponesse una teoria del denaro
del tutto nuova rispetto a quella ricardiana, e nello stesso tempo intimamente connessa con la sua
teoria del valore. Un’interpretazione che pensi di poter astrarre dal denaro e analizzare uno scambio
generalizzato in cui non appare alcun equivalente universale, non tiene conto del duplice carattere
del lavoro che produce le merci, quindi della forma specifica in cui si attua la distribuzione del
lavoro sociale nonché della “data situazione nella quale la connessione del lavoro sociale si fa
valere come scambio privato dei prodotti individuali del lavoro”55, pertanto lascia da parte ciò che
veramente è l’oggetto della teoria marxiana, il modo di produzione capitalistico.
Un’interpretazione che metta da parte la connessione tra teoria del valore e teoria del denaro, che
cioè separi l’analisi della sostanza da quella della forma, si riduce, per Backhaus, ad una teoria del
valore-lavoro inteso come pena. Se invece di tematizzare la prima sezione del primo libro del
Capitale come analisi della circolazione semplice, la si interpreta in un’ottica logico-storica come
analisi dello scambio originario, come esame della “produzione semplice delle merci”, si dovrebbe
postulare una misurazione soggettiva del tempo di lavoro erogato nella produzione delle merci e
comprendere lo scambio in base al sacrificio soggettivo dei produttori. Una tale lettura della teoria
del valore eluderebbe completamente il carattere immanentemente contraddittorio della produzione
capitalistica, nel quale “a priori non ha luogo nessun cosciente disciplinamento sociale della
produzione”, nel quale cioè il carattere sociale del lavoro erogato privatamente “si impone come
media che agisce ciecamente”56. La legge del valore non è fatta valere consapevolmente dagli
scambianti, è bensì un processo sovraindividuale che si attua oggettivamente rispetto alla coscienza
degli scambianti. Il produttore privato autonomo eroga una certa quantità di lavoro nella produzione
della propria merce, ma quanto di quel lavoro erogato si confermi nella circolazione quale lavoro
sociale, quindi come valore, egli non può saperlo prima della vendita della propria merce. La teoria
marxiana consiste proprio nello “svolgere come la legge del valore si impone”57, nella
comprensione cioè di quel processo oggettivo che si attua al di fuori della coscienza degli agenti
economici.
Proprio in base alla struttura oggettiva del valore Marx può sviluppare la propria sistematica
attraverso un’analisi categoriale che prescinde dalla costruzione di modelli di azione degli agenti
del processo. Se il processo si impone oggettivamente agli agenti economici che strutturalmente
non possono avere consapevolezza del lavoro sociale erogato nella produzione della propria merce
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se non in seguito allo scambio con denaro, è possibile sviluppare un’analisi delle categorie quali
“forme, determinazioni d’esistenza”58 o “forme di pensiero oggettive”59 che esuli dalla costruzione
di modelli simulati di comportamento degli agenti economici. Non è il comportamento degli agenti
che determina la legge del valore, è bensì la legge del valore che si impone attraverso gli agenti
economici. La struttura stessa della produzione capitalistica impone all’analisi sociale un completo
abbandono di qualsiasi forma di individualismo metodologico e la sostituzione di esso con
un’analisi che prescinda dalla socialità intesa a partire dagli agenti. Come afferma Backhaus nella
teoria marxiana “non si tratta né di soggetti economici modellati, costruiti in modo idealtipico, né di
soggetti economici che compiono azioni di scambio reali in società precapitalistiche; nei capitoli su
merce e denaro […] si tratta piuttosto esclusivamente dell’analisi della struttura, della forma della
relazione merce-denaro. I sostenitori di un’interpretazione mitodologica o storicistica cercherebbero
invano qui termini il cui senso si riferisca ad atti intenzionali, a disposizioni economiche oppure ai
contenuti, che stanno alla loro base, della coscienza o dell’inconscio di individui agenti l’uno
insieme all’altro o l’uno contro l’altro”60.
Nello stesso tempo, l’analisi marxiana mostra le condizioni di possibilità delle strutture
sovraindividuali del valore e del denaro e le comprende nel loro specifico processo genetico, nel
loro farsi oggettivo.
L’incapacità di mettere a tema la struttura oggettiva del valore quale processo sovraindividuale è
proprio dovuta ad una mancata comprensione della forma. Sia nella teoria marxista che nella teoria
soggettiva del valore si determina uno iato tra l’analisi compiuta dal teorico, che riduce la
differenza qualitativa delle merci ad una sostanza comune (sia essa il lavoro o l’utilità soggettiva), e
quella dimensione economica oggettiva nella quale le merci sono già commensurabili in quanto
hanno un prezzo, in quanto rappresentano porzioni ideali dell’equivalente universale. L’analisi della
forma di valore permette di analizzare la scissione “fra la ‘sostanza’ soggettivamente interpretata e
la ‘forma’ oggettivamente anticipata del valore”61. La scissione di cui parla Backhaus è quella che
origina la presenza di due misure del valore, una interna e una esterna, quella in valore e quella in
prezzo, è quella stessa scissione che induce svariati economisti a metter da parte la teoria del valore
come presupposto metafisico o prescientifico dell’analisi della realtà economica.
Per comprendere questa tematica è significativo il dialogo che Backhaus intraprende con GottlOttlilienfeld e con il concetto di “dimensione economica”. L’economista austriaco, avversario della
teoria del valore in genere, afferma l’esistenza di una regione ontologica, quella economica, nella
quale agli oggetti è inerente un numero caratteristico oggettivo che “ha il senso di una grandezza
valida”62. In sostanza “quando noi parliamo di merce o di bene vendibile, siamo costretti a pensarvi
insieme l’assurdo stato di cose che alle cose sensibili ‘inerisca’ per così dire una qualità
‘sovrasensibile’, di modo che risulti giustificato parlare di una ‘dimensione economica’ ed
equipararla alle ‘dimensioni’ naturali della lunghezza, del peso, della temperatura ecc.”63. Si tratta
di sviluppare un procedimento teorico che sia in grado di pensare l’autonomizzarsi di una
dimensione sociale, quella della forma di valore, rispetto agli individui che compongono questa
socialità. Si tratta di sviluppare un’analisi che sia in grado di comprendere la forma di valore, o la
dimensione economica, come struttura sovraindividuale e nello stesso tempo costituita dagli atti dei
singoli individui. Come afferma Gottl-Ottlilienfeld si è costretti a pensare un capovolgimento nel
quale “qualcosa di personale diventi qualcosa di impersonale”64.
Per Backhaus la possibilità di pensare una struttura siffatta risiede nella contraddizione presente
nella categoria iniziale della sistematica marxiana. La merce, intesa quale sinolo di valore d’uso e
valore, rimanda alla contraddizione tra il lavoro privato e concreto, da un lato, e il lavoro sociale e
astratto, dall’altro. Mentre il primo lato di queste coppie opposizionali rinvia ad un qualcosa di
individuale, a qualcosa che è presente nella considerazione cosciente del produttore, il secondo lato
rinvia a qualcosa di sovraindividuale, che si attua nella circolazione e che si impone oggettivamente
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agli agenti economici come media che agisce dopo e indipendentemente dalla erogazione privata
dei lavori. L’opposizione tra valore d’uso e valore che caratterizza la merce è quindi l’opposizione
tra il processo di erogazione privata del lavoro e la sanzione sociale di esso, è l’opposizione,
potremmo dire con il lessico di Adorno tra il particolare e l’universale.
Tale opposizione, per Backhaus, è ancora un’opposizione “per noi”, un’opposizione analitica. Ciò
che la merce esprime a noi quali teorici, la merce deve dimostrarlo nella realtà, attraverso il
processo di costituzione di una dimensione economica, nella quale gli oggetti economici appaiano
oggettivamente dotati di quella qualità sovrasensibile che è il valore. Il processo attraverso il quale
la contraddizione immediata si determina quale contraddizione posta è quello sdoppiamento della
merce in merce e denaro che da un lato permette la sanzione attraverso lo scambio del lavoro
sociale erogato nella produzione delle merci particolari, dall’altro determina quella dimensione
economica oggettiva nella quale le merci si concepiscono immediatamente commensurabili in
quanto quantità ideali di denaro. In questo modo, quella dimensione economica sovraindividuale,
nella quale gli oggetti assumono “qualità sovrasensibili”, è ricondotta al suo fondamento materiale.
È proprio questa scissione tra la dimensione individuale dello scambio e la dimensione
sovraindividuale del processo di validazione sociale che sorregge il concetto feticismo: l’erogazione
del lavoro sociale avviene per mezzo di lavori autonomi ed indipendenti che non hanno una
coordinazione anteriore rispetto a quella che si attua attraverso lo scambio tra cose, merce e denaro.
Il denaro è quindi il mezzo attraverso il quale si determina la connessione sociale dei lavori privati,
esso costituisce la società, indipendentemente dalla consapevolezza dei singoli agenti. La
connessione sociale si determina quindi attraverso uno scambio tra cose.
L’analisi marxiana del feticismo ci permette di comprendere quanto richiesto da Adorno: non solo
la “genesi sociale” dell’ autonomizzazione, ma la spiegazione dell’“oblio” di questa genesi: si tratta
di comprendere con precisione la natura del movimento riflessivo del valore, della sua
manifestazione e del suo porsi quale apparenza oggettiva. È questo il carattere enigmatico del
prodotto del lavoro nel modo di produzione capitalistico: “l’eguaglianza dei lavori riceve la forma
cosale dell’uguale oggettualità di valore dei prodotti del lavoro; la misura del dispendio della forzalavoro umana attraverso la sua durata temporale riceve la forma della grandezza di valore dei
prodotti del lavoro; infine i rapporti dei produttori, in cui si attuano tutte le determinazioni sociali
dei loro lavori, ricevono la forma di un rapporto sociale dei prodotti del lavoro”65.
Lo scambio di cose che si determina sul mercato fa apparire i caratteri specifici della produzione
capitalistica, la forma cioè in cui essa è articolata, un carattere oggettuale dei prodotti del lavoro,
una “proprietà sociale di natura di queste cose”. È chiaro quindi che la parvenza oggettiva che si dà
sul mercato delle merci è quella di un rapporto naturale che si determina tra le cose. In sostanza:
una forma specifica di organizzazione sociale della produzione si realizza attraverso lo scambio
privato di oggetti sul mercato.
In questa parvenza oggettiva risiede “l’oblio della genesi”: se lo scambio fa apparire che, la forma
specifica in cui si attua la riproduzione sociale complessiva è determinata dalle cose stesse che si
scambiano sul mercato, allora è chiaro che quella forma specifica appare agli agenti sociali come
assoluta ed eterna, proprio perché è determinata dalla “natura” delle cose: la genesi sparisce nel
proprio risultato.
6. L’analisi della forma di valore si dimostra capace di assolvere il compito che Adorno assegnava
alla teoria critica: comprendere il processo di autonomizzazione della società, mostrare la genesi del
dominio dell’oggettività sociale, svolgere cioè – nei termini di Marx – “come la legge del valore si
impone”. La struttura produttiva che è condizione dell’apparire del valore è determinata dalla messa
sul mercato di merci prodotte per mezzo di lavori privati autonomi e indipendenti che assumono la
forma di denaro, quindi la loro forma sociale, solo ex-post. Il processo di socializzazione dei lavori
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si attua indipendentemente dal processo di erogazione e per mezzo di un sistema di scambi privati
che dà origine a una forma di moto autonoma della società. Il ricambio organico sociale e i rapporti
sociali si determinano attraverso uno scambio di cose che fa apparire eterno e immutabile ciò che
invece è un portato della forma specifica del produrre. L’“anamnesi della genesi”, di cui Adorno
parlava con Sohn-Rethel, trova il proprio chiarimento nella critica dell’economia politica.
!
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Dialettica o tragedia?
Lucien Goldmann e la scommessa sul significato possibile delle azioni umane
Guido Grassadonio

I. Il pari come cuore del pensiero di Lucien Goldmann
Il pensiero di Lucien Goldmann non gode al giorno d’oggi di particolari fortune. Se alcuni dei suoi
antichi allievi continuano a citarlo nei loro lavori, mantenendo con lui e con la sua opera un dialogo
aperto, per la maggioranza di studiosi e ricercatori è un nome fra i tanti che vissero la travagliata,
ma ormai superata, storia del marxismo degli anni ’50 e ’60. In particolare, ci si ricorda di lui come
sociologo della letteratura. Come recita lo stesso titolo di uno fra i suoi testi più celebri, Philosophie
et Sciences Humaines, il tentativo intellettuale di Goldmann fu, però, quello di riportare le scienze
umane, in particolare la storia e la sociologia, alla filosofia. Ed in fondo, soprattutto all’interno di
un percorso che privilegia un dialogo stretto con le opere di K. Marx, di F. Hegel e del primo G.
Lukács, non è strano che un pensiero filosofico si ponga il problema della storia e della società.
In questo senso, qualsiasi tentativo di dialogo o di recupero del pensiero dell’autore non può che
avvenire su un terreno filosofico.
Come nota in un saggio recente M. Löwy, tra le categorie filosofiche che Goldmann integra nel suo
sistema epistemologico, un ruolo fondamentale ed estremamente originale ricopre quella del pari,
della scommessa. A prima vista si tratta di una vera e propria appropriazione indebita: Goldmann
integra all’interno della sua epistemologia marxisto-hegeliana la celebre nozione filosofica di B.
Pascal. Ed a quest’integrazione dedica alcuni dei passaggi più importanti del suo capolavoro, Le
Dieu Caché, opera dedita all’analisi del pensiero di Pascal e delle tragedie di Racine come “figure”1
del pensiero tragico. Proprio il pari, per molti versi, sembra riassumere in sé i tratti principali che
caratterizzano l’istanza tragica o, se preferiamo, la «struttura mentale» tragica. Come vedremo,
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l’autore riconosce anche nella scommessa pascaliana uno dei fili che collegano il pensiero tragico a
quello dialettico.
Se, però, il pari è un elemento costituente dell’epistemologia dialettica goldmanniana, come nota
Löwy esso risulta anche il tema su cui i lettori di Goldmann hanno realizzato il minor numero di
contributi2
Per altri versi, il tema del pari risulta anche uno dei temi più attuali od attualizzabili del pensiero di
Goldmann. Dopo la caduta del muro e dei regimi del socialismo reale, le posizioni filosofiche più
vicine al marxismo hanno dovuto elaborare il lutto della scomparsa del comunismo sovietico (che,
per quanto criticato e criticabile, garantiva un livello di credibilità storica ad un certo modo di
procedere anche “eretico”). E se la crisi attuale ha riaperto i giochi, non è un caso che uno delle
operazioni filosofiche più notevoli per il recupero del comunismo come opzione politica parli a
chiare lettere di «ipotesi comunista»3. Similmente, negli anni ’90, nel bel mezzo del trionfo del
capitalismo e delle leggi del mercato, Daniel Bensaid dava a quest’ipotesi il nome di «pari
mélancholique»4
Semplificando all’estremo una situazione decisamente complessa, potremmo dire che, venuta a
cadere qualsiasi alternativa attuale al capitalismo, i pensieri che si pongono il problema di cambiare
l’esistente riscoprono le categorie dello “scommettere” e dell’ipotizzare come via di fuga tanto dal
vecchio determinismo marxista, quanto dall’attuale determinismo capitalista. Non è un caso, ma lo
vedremo meglio in seguito, come anche un autore non comunista, ma estremamente critico contro
l’esistente, come Noam Chomsky abbia recentemente recuperato la nozione del “pari pascaliano” in
maniera non dissimile5.
Non possiamo, quindi, che concordare con Löwy sull’importanza del recupero di questa nozione
goldmanniana. Il nostro scopo, però, è quello di riprendere, per quanto possibile, questa categoria
nella sua completezza. Il rischio, infatti, è quello di ricondurre il pari alla mera nostalgia di un altro
mondo impossibile. In altre parole, non bisogna confondere una categoria epistemologica con il
mero risultato di una condizione esistenziale.
II. Lucien Goldmann autore tragico?
Possiamo dire che Goldmann ha vissuto alcune tra le più grandi tragedie del ’900. Ebreo, è dovuto
fuggire di fronte all’invasione nazista. Negli anni ’50 è stato tra i primi pensatori di orientamento
marxista a denunciare la derive burocratiche del regime stalinista. Negli anni della sua maturità
teorica ha lucidamente osservato l’integrazione della classe proletaria nei meccanismi capitalistici,
concordando con la tesi della Scuola di Francoforte sull’esaurimento della sua spinta rivoluzionaria.
Se i valori a cui ha sempre fatto riferimento sono stati quelli legati alla rivoluzione prospettata da
Marx, la sua analisi del reale ha sempre e costantemente notato il progressivo emergere
dell’impossibilità della realizzazione di tale rivoluzione (almeno nei modi pensati da Marx e
Lukács).
Proprio dalla fine degli anni ’40 (e soprattutto a partire dagli anni ’50) l’interesse per il pensiero
tragico, individuato come antecedente storico del pensiero dialettico di Marx, ha preso forma.
Probabilmente ciò non è stato un caso, come non è stato un caso che all’aggravarsi delle notizie
sullo stalinismo abbia coinciso cronologicamente l’interesse verso Racine e Pascal, che hanno
scalzato Kant come oggetto prediletto di riflessione sulla tragedia6
È dunque possibile leggere Goldmann come un autore tragico a tutti gli effetti? Ovvero, l’interesse
per il pensiero tragico e, se vogliamo, l’importanza di cui viene investito il tema del “pari
pascaliano” sono indizi di un’adesione a questo pensiero?
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È possibile rispondere di sì a tale domanda e questa è la risposta, ad esempio, di Daglind Sonolet.
Pur non concordando con quest’analisi, riteniamo che vada presa sul serio ed esaminata. Non fosse
altro perché lascia emergere una lettura dell’autore decisamente accattivante.
La Sonolet, nelle sue affermazioni, è assolutamente netta e precisa:
Il pensiero di Goldmann è profondamente tragico: la tragedia – mantenere l’esigenza di valori autentici, pur essendo
convinto che essi siano irrealizzabili – è il solo argomento attorno al quale si muove7.

L’analisi della Sonolet non è centrata sulla questione del pari: piuttosto, prova a recuperare un’altra
categoria importante all’interno della filosofia goldmanniana, quella della struttura significativa.
Eppure, la scommessa è uno degli esempi forti addotti a dimostrare la tragicità del pensiero
dell’autore. In sintesi, l’argomentazione è quella già delineata: i valori da cui muove Goldmann
sono sentiti come assolutamente non realizzabili nella pratica: una soggettività che non sa
rinunciare al proprio sistema dei valori, che non vuole assolutamente piegarsi al mondo reale o
scendere a compromessi è una soggettività tragica. Di fronte al non senso della realtà, allora, non
resterebbe che la possibilità di scommettere su un senso possibile. Con le parole della Sonolet:
Dato che non gli fu possibile rinunciare all’altro futuro, senza comunque poter identificare né un cammino, né un agente
che vi ci conducessero, non gli rimase che il pari sulla comunità umana autentica [...]8

Il pari diviene dunque il rifugio romantico di un’etica che non può sporcarsi le mani con la rovina
del presente, di un’etica che non fonda più se stessa sulla base dell’immanenza della lotta di classe,
battaglia ormai persa, ma su un sistema di valori che oltrepassa e supera il reale. Di fatto, anche se
non in maniera esplicita, per la Sonolet, Goldmann tradisce ed abbandona il marxismo, pur di non
tradire i valori, ormai storicamente irrealizzabili, che questo portava con sé.9 Il filosofo francorumeno, seguendo alla lettera ciò che lui stesso spiega per Pascal, direbbe quindi continuamente «sì
e no al mondo».10 E questo sarebbe dimostrato, se comprendiamo bene l’argomentazione di
Sonolet, dalle analisi sociologiche stesse di Goldmann, che ritrovano un senso preciso negli oggetti
studiati: un senso riconducibile ad una teleologia che pone la comunità umana solidale come suo
fine. Insomma, per Goldmann ogni evento storico è o non è importante in funzione
dell’emancipazione dell’uomo. Ed è questo scommettere esclusivamente su questo senso/significato
delle cose a coincidere con il dire continuamente sì e no al mondo.
Come detto, quest’analisi non è affatto ingenua. Essa ha senz’altro il merito di individuare una
possibile ragione sociologica all’uso che Goldmann fa del concetto di senso all’interno della sua
teoria epistemologica. Inoltre, ci regala un ritratto di Goldmann disegnato con tratti
sorprendentemente “romanzati”: il pensatore sarebbe il simbolo migliore del fallimento del
marxismo come opzione politica attualizzabile. E questo perché la propria istanza tragica sarebbe il
massimo livello di coscienza possibile per un sistema di valori di fronte all’evidenza
dell’impossibilità di inverarsi nella realtà sociale. Azzardando un paragone, qui Goldmann
svolgerebbe un ruolo simile a quello descritto da alcuni dei “personaggi” descritti in Teoria del
Romanzo di Lukács. Ad esempio, il percorso intellettuale goldmanniano così interpretato, con il suo
procedere sempre più verso un pessimismo della ragione a partire dalla consapevolezza del
progressivo depotenziamento delle chance rivoluzionarie, può apparentarsi, per alcuni versi, al
discorso lukácsiano sul romanzo della disillusione.11
Va anche detto che la sociologa francese non è l’unica a dare quest’interpretazione dell’autore. Se,
come vedremo, definire Goldmann un «marxista pascaliano», come fa Löwy, non coincide affatto
con il definirlo un autore tragico, esiste almeno un’altra autorevole voce che sposa
quest’interpretazione. Parliamo del volume The Wager of Lucien Goldmann di Mitchell Cohen,
unica vera e propria biografia intellettuale del filosofo franco-rumeno tentata fino ad ora. Cohen
non è meno netto di Sonolet a riguardo della tragicità del pensiero goldmanninano. Senz’altro
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riconosce – e sarebbe impossibile non farlo - come l’autore stesso non pensasse a sé come un
pensatore tragico, ma come un dialettico interessato alla tragedia. Ma, nota Cohen, lo stesso
Goldmann insegna che il significato di un’opera oltrepassa la valutazione che ne dà il suo autore.12
Molte delle argomentazioni dello studioso statunitense sono assolutamente pertinenti.13 Sicuramente
nel riprendere il sistema filosofico di Storia e Coscienza di Classe in Le Dieu Caché Goldmann
parte da una situazione politica differente. Se nel 1922 Lukács scriveva all’alba del preannunciato
trionfo del proletariato internazionale, nel 1956 il secolo breve ha già espresso delle sentenze
storiche che, secondo l’autore franco-rumeno, dimostrano come il proletariato abbia ormai perso la
propria spinta rivoluzionaria. Ed è altamente condivisibile l’affermazione che si trattasse di una
situazione dalle caratteristiche tragiche e che proprio da quest’impasse reale sia scaturito l’interesse
dell’autore per il tema tragedia.
Eppure, l’operazione tentata da Cohen e dalla Sonolet – che, come detto, non ci trova d’accordo –
nasconde delle evidenti insidie. Estrapolare una categoria complessa come quella della tragedia dal
corpus delle opere di Goldmann, ed in particolar modo dalle riflessioni su Pascal, Racine e Kant,
per applicarla al medesimo autore pretenderebbe la perfetta comprensione del concetto in esame.
Non abbiamo qui lo spazio perché questo tema venga esaurito con la sufficiente completezza, ma
accenneremo ora alle linee guida essenziali, per mostrare come la lettura di Cohen-Sonolet mentre
riesce a donare una visione accattivante dell’autore, praticamente depotenzia il vero portato
politico-teorico della sua opera e specificatamente del concetto di pari.
Per necessità di sintesi sarà bene limitare al massimo ogni riferimento alle fonti di Goldmann.
Chiaramente, il tema della tragedia trova ispirazione nel Lukács di Metafisica della Tragedia ed
anche nelle riflessioni hegeliane contenute nella Fenomenologia dello Spirito. Un ruolo
fondamentale – e l’impressione è che molti lettori lo sottovalutino – svolge anche l’altro grande
classico del Lukács pre-marxista: Teoria del Romanzo. Ma tra questi testi – e tra essi e la lettura di
Goldmann – avviene spesso uno slittamento semantico importante delle categorie principali, a
partire da quella di soggetto che nella nostra trattazione sarà fondamentale. Nell’economia del
nostro percorso, questo ci costringerebbe a lunghi incisi teorici che farebbero slittare l’attenzione
dal focus che in questo momento stiamo provando a delineare.
III. Che cosa è la tragedia per Goldmann?
Potremmo rispondere limitandoci a dire che la tragedia è per Goldmann nient’altro che una
struttura mentale. Con questa espressione l’autore vuol intendere l’atteggiamento che un soggetto
ha nei confronti dell’oggettività e, nello specifico, con quell’oggetto particolare che è il
mondo. Questi atteggiamenti possono essere molteplici, ma sono comunque limitati nel numero.
Per Goldmann ogni soggettività può essere ricondotta ad una delle seguenti categorie:
individualismo/positivismo (che comprende l’empirismo, il razionalismo ed ogni forma di
positivismo “borghese”), il romanticismo, il pensiero tragico, l’esistenzialismo ed il pensiero
dialettico. Il pensiero tragico nasce in una situazione di opposizione-relazione con il positivismo, di
cui rappresenta la critica più feroce proprio nell’epoca del suo trionfo. Di fronte al materialismo
gretto dell’individualismo, che scaturisce da un’ingenua opposizione tra soggetto ed oggetto (di cui
Descartes è, forse, l’esponente più esemplare), Pascal pone la domanda del senso della vita, il
classico problema dell’autenticità. Forte di un sistema di valori precisi, ma posto di fronte
all’impossibilità di vederli trionfare, egli non può che dire di “no” al mondo reale. Ma proprio per
quei valori egli non può che continuare a dire anche di “sì”. E di fronte al silenzio delle stelle,
l’assenza di Dio diventa contemporaneamente una presenza assordante.
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Potremmo continuare sulla scia di questo incipit, ma pur senza dire cose in sé sbagliate, ci
ritroveremmo fuori strada. Senz’altro il pensiero tragico è interpretato da Goldmann come una
struttura mentale. Ma nella descrizione appena accennata abbiamo deciso provocatoriamente di
slegare il tutto da un tema fondamentale che potremmo riassumere con questa domanda: di che
soggetto parla Goldmann?
Violando quasi la regola che ci siamo dati pochi paragrafi fa, potremmo dire che abbiamo appena
confuso il metodo di Goldmann con quello proprio di Teoria del Romanzo. In quel testo, in effetti,
Lukács descrive l’evoluzione delle “strutture mentali” (che non è il termine utilizzato da Lukács)
dei personaggi dei romanzi. Per Goldmann un’operazione del genere è, però, arbitraria, poiché priva
di un serio lavoro sociologico alle spalle.14 Infatti, per il nostro autore il soggetto in questione è
quello che egli stesso definisce soggetto collettivo e che noi preferiamo chiamare soggetto sociale.
Per Goldmann, da bravo marxista, sono le classi ed i gruppi sociali i veri attori della Storia, anche
qualora si parli di storia della filosofia o della storia della letteratura. Celebre, in questo senso, è la
definizione che egli dà del genio letterario:
I grandi scrittori rappresentativi sono quelli che esprimono, in un modo più o meno coerente, una visione del mondo che
corrisponde al massimo di coscienza possibile di una classe. [...]

Ora, l’indipendenza relativa […] dell’individuo rispetto al gruppo gli permette, in certi casi, di
correggere i limiti di una visione con adeguate conoscenze contrarie a quest’ultima ma
perfettamente compatibili con un’altra visione reale di un’altra classe differente oppure di allargare
i limiti della coscienza reale della classe in una data epoca, con le possibilità generali di questa
classe nell’insieme del periodo storico15
Il filosofo, così come l’artista – potremmo dire Pascal così come Racine - non è altro che la
persona che riesce ad impersonare in una struttura coerente (la sua opera) quella cosa altrove
definita come coscienza/ideologia di classe.16 Detto ancora in altre parole, il genio è colui che arriva
ad esprimere il «massimo di conoscenza possibile»17 della sua classe di appartenenza o di adozione.
Dunque, se sfogliamo le pagine de Le Dieu Caché non troveremo la mera definizione della struttura
mentale del pensiero tragico e la spiegazione di come il pensiero di Pascal e Racine collimi con
questa specie di forma trascendentale. Al contrario, la ricerca di Goldmann indaga la totalità sociale
che ha generato quel pensiero, osservando i conflitti sociali presenti, le classi in ascesa e quelle in
declino. Trova nella nobiltà di toga il gruppo sociale di riferimento per il pensiero tragico e nel
giansenismo la sua concreta espressione religioso-filosofica. E dal confronto fra gli autori
giansenisti ed i Pensées di Pascal dimostra e spiega non solo la stretta vicinanza teorica, ma anzi
come il secondo non sia, in fondo, che il giansenista più radicale e conseguente. Insomma, da bravo
hegeliano, Goldmann non cerca di racchiudere in una forma prestabilita l’oggetto da lui preso in
esame, astraendolo dal contesto, ma a partire dallo studio del fenomeno reale giunge alla completa
definizione della sua forma generale. Inoltre, diverse pagine sono dedicate a questioni
metodologiche: lo strutturalismo genetico18, proprio in quanto epistemologia di derivazione
hegeliana, trova infatti la miglior spiegazione di sé solo nel momento in cui le sue caratteristiche
sono delineate via via che il movimento della ricerca reale si compie.
Entrando nel dettaglio dell’operazione, in quest’opera Goldmann preferisce utilizzare in loco
dell’espressione struttura mentale, che tradisce il legame con Piaget, quello di visione del mondo.19
La visione del mondo è una caratteristica propria dei gruppi sociali e fra questi, in particolar modo
delle classi. Anzi, la qualità della visione del mondo è ciò che permette spesso di distinguere una
classe sociale da un gruppo di interesse economico qualsiasi e caratterizza la differenza fra le classi
in maniera netta:
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D’altronde, non tutti i gruppi fondati su degli interessi economici comuni costituiscono delle classi sociali. Occorre
ancora che questi interessi siano orientati verso una trasformazione globale della struttura sociale (o, per le classi
“reazionarie”, verso il mantenimento globale della struttura attuale) e che esse si esprimano quindi sul piano ideologico
attraverso una visione d’insieme dell’uomo attuale, delle sue qualità e […] di quelle che dovrebbero essere le relazioni
dell’uomo con gli altri uomini e con l’universo.20

Le opere filosofiche, così come quelle letterarie, se sono davvero valide lo sono perché portano alla
maggiore coerenza possibile il punto di vista della visione del mondo propria della loro classe di
appartenenza. Si tratta del concetto che abbiamo ripreso poco fa a proposito del genio.21
Goldmann dedica la prima parte de Le dieu caché alla descrizione generica della visione tragica,
cercando di inquadrarne le caratteristiche teoriche generali. Per questo motivo insiste di meno sul
lato della spiegazione – ovvero dello spiegare sociologicamente perché tale visione si sia sviluppata
– concentrandosi nell’ambito della comprensione.22 Questa scelta si giustifica per il fatto che la
visione tragica non è una caratteristica propria di una sola epoca: da Eschilo a Shakespeare è
possibile osservare come ci sia una sorta di ritorno ciclico alla tragedia ed al suo modo di porsi al
mondo. Ciononostante, l’autore, consapevole di non avere al momento le competenze per spiegare
tragedie diverse da quelle che ruotano attorno al giansenismo, finisce per concentrarsi quasi subito
su Pascal ed in maniera minore su Racine23. I Pensée, l’Écrit su la conversion du pécheur e Le
mystère de Jésus – più parte del teatro di Racine – sono dunque assunti a figure paradigmatiche del
punto di vista tragico.
La strategia argomentativa messa in atto, allora, ruota attorno a tre categorie portanti nell’economia
della visione del mondo in questione. Si tratta dei concetti di Dio, di Mondo e di Uomo.24 Anche se
ad ognuno di essi è dedicato un capitolo, è chiaro fin dalle prime pagine come si tratti di categorie
strettamente legate fra loro. La tragedia si configura, infatti, come la posizione dell’uomo scisso fra
la sua ricerca di autenticità, ovvero il suo sguardo verso Dio, ed il Mondo reale privo di valori
morali in cui è costretto a vivere. Il silenzio di Dio – la sua permanente assenza-presenza –
impediscono, però, al soggetto soluzioni mistiche, ricacciandolo verso quel Mondo, che per quanto
inautentico è anche il solo luogo che gli è dato. La tragedia consiste proprio nella assunzione
consapevole da parte dell’uomo della contraddizione reale in cui vive.25
Appare chiaro, allora, come la posizione tragica possa nascere solo all’interno di un contesto
culturale – oltre che sociale – in cui i valori umani sono messi in secondo piano. Inoltre, lo stesso
contesto culturale deve in sé contenere una sorta di appello alla ragione che impedisca fughe
irrazionalistiche in cerca di un’autenticità mistica. Il pensiero tragico è, dunque, il contraltare critico
del trionfo di un’idea di ragione ottusamente anti-umanistica. Nel caso del giansenismo e di Pascal
si tratta dello “scientismo” razionalistico ed in misura minore di quello empiristico.26 Quindi, se
vogliamo fare dei nomi, soprattutto Descartes e Spinoza.27
Riprendendo la tradizionale analisi marxiana/lukácsiana, Goldmann individua nell’ascesa della
classe borghese la base sociale propria della filosofia cartesiana. Le caratteristiche fondamentali di
quest’ascesa sono le stesse che poi daranno vita alle società capitaliste liberali, ovvero alla
promozione di una struttura sociale fondata su individui «isolati, liberi ed uguali».28 Come nota
Goldmann: «tre condizioni inerenti alle relazioni di scambio fra venditori ed acquirenti».29
Sappiamo da altri testi come per il filosofo franco-rumeno questi valori fatti propri
dall’illuminismo, per quanto superati dalle critiche dialettiche di Hegel, Goethe e Marx,
manterranno un ruolo storico di primo piano all’interno di ogni discorso emancipativo.30 Ma, a
prescindere da questa positività, il razionalismo cartesiano si porta dietro anche un pesante
«corollario», per utilizzare le stesse parole di Goldmann: il meccanicismo. Fondando tutto sulla
ragione individuale, ovvero radicando nel cogito cartesiano qualsiasi struttura filosofica, si perviene
ad una sorta di riduzionismo che mette alla porta qualsiasi elemento esterno alla ragione abbia avuto
valore per le filosofie precedenti. Questo porta, semplificando, a tre conseguenze:
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L’uscita di Dio dalla filosofia. La visione del mondo razionalistica è una visione atea. Anche se i
suoi maggiori esponenti fanno professione di fede o parlano di Dio, come nota Pascal, questa figura
viene svuotata delle sue caratteristiche. In Descartes viene ridotto ad un meccanismo utile al
sistema: il suo compito è giustificare dall’esterno la coerenza della ragione. Peggio ancora, Spinoza
non fa che parlare di Dio, ma nel suo sistema questi diventa il mezzo con il quale portare avanti «il
rifiuto più radicale della trascendenza». In questo senso, nulla è antinomico con il pensiero
razionalistico della nozione di miracolo, ovvero dell’idea di un’azione divina che contraddica
l’ordine razionale delle cose.31
La fine di ogni pensiero sulla comunità. Tema carissimo a Goldmann, che nota come sia
caratteristica del razionalismo (così come dell’empirismo e politicamente del liberalismo) il forte e
marcato individualismo. Nella filosofia di origine aristotelica e/o tomistica, ogni elemento era
legato agli altri anche grazie ad una “ragione finale” che creava un certo senso di comunità. Le cose
cambiano con lo sviluppo delle scienze naturali e, quindi con lo sviluppo di filosofie borghesi:
«L’uomo (della società borghese), ebbro ed entusiasta di fronte alla scoperta del mondo terrestre,
non vedeva più limiti alle proprie possibilità». In questo modo, alla comunità umana ed alla
comunità fra Uomo e Mondo si sostituiscono le ragioni dell’homo aeconomicus. Filosoficamente
questo provoca anche la scomparsa totale della categoria della totalità, aprendo le porte
all’Enciclopedismo, ovvero alla credenza che si possa studiare ogni fenomeno in sé, senza curarsi
del rapporto con il contesto.32
La fine di ogni etica fondata su valori extra-individuali, per certi versi, la fine in toto dell’etica.
Descartes non porta mai il discorso della morale al di là delle pagine sulla morale provvisoria. Per
certi versi, si può dire che il pensiero cartesiano sia proprio allergico all’etica ed alla morale. Ma per
Goldmann è Spinoza l’esempio più calzante: all’interno di un’opera che si chiama appunto Etica,
ogni considerazione «sui comportamenti parte dal conatus, dall’egoismo dei modi che tendono a
persistere dentro il loro essere». E questa è proprio l’essenza dell’etica razionalista/individualista.
Senza il ruolo attivo di Dio e con un’idea della comunità umana meccanicistica e scientista, in cui
l’altro è ridotto ad oggetto ed istintivamente solo ad un mezzo, la morale classica può essere
accettata solo per consuetudine e/o come buon senso (la posizione cartesiana). L’uomo dell’io
cartesiano, come quello di Hume o quello di Smith e Ricardo, è un uomo fondamentalmente
egoista. Va comunque notato come questo egoismo sia anche la radice dello spirito maggiormente
democratico rispetto alle filosofie precedenti che permea sia il razionalismo, sia l’empirismo e le
filosofie discendenti da queste correnti: l’egoismo è, come detto, il corollario dell’uguaglianza
formale fra gli uomini.33
È importante ribadire come il pensiero tragico non nasca come resistenza a questa visione del
mondo che qui abbiamo soltanto schematizzato per grandi linee. Le correnti filosofiche contro cui il
razionalismo/empirismo si scaglia sono ancora il vecchio aristotelismo e, soprattutto, la tomistica. Il
primato della ragione è, com’è noto, in primis l’affermazione di come la filosofia non possa essere
ridotta ad ancella della teologia. Pascal partecipa attivamente a questa lotta contro visioni del mondo
che sono residuati di vecchie situazioni sociali, ormai tramontate o per lo meno messe in
discussione dall’ascesa borghese. Dunque, la critica del pensiero tragico non è reazionaria e non
invoca un ritorno al passato. Dato però che, come vedremo, la tragedia non conosce il tempo, non
è neanche una critica rivoluzionaria: non c’è un mondo futuro possibile che possa conciliarsi con
Dio.34
Nel delineare la visione tragica propria di Pascal, Goldmann è estremamente netto su questo punto:
Possiamo caratterizzare la coscienza tragica a quest’epoca come la comprensione rigorosa e precisa del mondo nuovo
creato attraverso l’individualismo razionalista, con tutto quello che esso contiene di positivo, di prezioso e soprattutto di
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definitivamente acquisito per il pensiero e la coscienza umana, ma allo stesso tempo come il rifiuto radicale di accettare
questo mondo come sola possibilità e sola prospettiva per l’uomo.
[…]Osservata da una prospettiva storica, la visione tragica non è che una posizione di passaggio, precisamente perché
essa ammette come definitivo ed immutabile il mondo del pensiero razionalista [...], in apparenza chiaro, ma per lei in
realtà confuso ed ambiguo, a cui ella oppone solamente una nuova esigenza ed una nuova scala di valori.35

In questo senso è evidente che la funzione storica del pensiero tragico è quella di passaggio verso
una critica costruttiva, verso un avvenire che, mantenendo le acquisizioni positive del razionalismo,
riproponga, per così dire, un nuovo umanesimo. Ma questa dimensione del tempo è proprio ciò che
manca nella coscienza tragica:
Ma questa prospettiva storica le è propriamente estranea. Visto dall’interno, il pensiero tragico è radicalmente astorico,
proprio perché gli manca la dimensione temporale più importante della storia: l’avvenire.36

Già a questo punto potremmo notare come questa caratteristica propria del pensiero tragico, questo
suo esser senza Tempo e senza Storia, non sia condivisa da Goldmann e, quindi, la definizione dello
stesso come autore tragico sia da mettere in discussione. Ma è ancora presto, probabilmente, per
tornare alla questione.
La ragione, secondo Pascal (e secondo la lettura di Pascal che dà Goldmann), è la grande scoperta
di Descartes: uno strumento troppo importante per essere depotenziato ad ancella della fede. Ma la
ragione (cartesiana) non è tutto per l’uomo e non può essergli sufficiente37, e ciò valido non solo da
un punto di vista esistenziale, ma anche, e lo vedremo meglio in seguito, da un punto di vista
epistemologico. La visione meccanicista cancella dalla riflessione ogni domanda sul “senso” e sul
“significato” degli avvenimenti, anche quando si tratta di avvenimenti umani.
Abbiamo visto quali siano le tre grandi conseguenze del meccanicismo razionalista di stampo
cartesiano: la scomparsa di Dio, della comunità umana (e non) e della morale
extraindividuale. Non è un elenco casuale, ma corrisponde ai tre concetti chiave del pensiero
tragico sopra indicati: Dio, Mondo, Uomo. Senza Dio, senza un’idea di comunità e con una
concezione dell’Uomo fondamentalmente individualistica diventa infatti impossibile porre il
problema del “senso” sia da un punto di vista trascendentale, sia immanente (come farà, ad
esempio, la tradizione marxista).38 La critica tragica al razionalismo, insomma, è affine come temi a
tutte le critiche al positivismo che sono state fatte nella Storia (dal romanticismo al pensiero
dialettico). Ma la radicalità di questa opposizione, legata alle condizioni sociali sempre più
marginali della nobiltà di toga, raggiunge nel giansenismo e, soprattutto, in Pascal e Racine la sua
massima espressione storica.
Il punto di partenza, come detto, è il riconoscimento dell’effettiva e necessaria vittoria del
cartesianesimo nei confronti del vecchio mondo tomista. Dunque il mondo della ragione, un Mondo
senza Dio, senza un’idea di comunità umana, in cui l’altro uomo decade a mezzo dei propri
egoismi, è l’unico mondo possibile per la coscienza tragica. Ma è comunque un mondo inautentico,
in cui il senso della vita, ciò che conta, il suo significato più profondo è scomparso insieme a Dio.
Dio è infatti perennemente assente da esso. Eppure il suo sguardo non smette osservarci e
giudicarci. Goldmann, leggendo Pascal con gli occhi della Metafisica della tragedia di Lukács,
pone una grande importanza sul ruolo dello sguardo e del giudizio di Dio. La domanda che
riassume la visione tragica è infatti: «come può sopravvivere l’uomo su cui si posa lo sguardo di
Dio»?39 Il dio tragico è, infatti, sempre presente alla coscienza, pur restando assente nel mondo.
La sua esistenza riscatterebbe il Mondo dalla sua inautenticità: la sua assenza totale creerebbe
rassegnazione nel soggetto e magari suggerirebbe fughe romantiche. Ma il dio della tragedia non è
né presente, né assente. Egli è, appunto, «nascosto», ed è Tanto nascosto che, nella sua versione più
radicale, la visione tragica non può neanche vantare «certezza» della sua esistenza. Al massimo
riesce a scommettere su di essa, a scommettere sul fatto che la propria vita abbia un senso. Ma
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accettando tramite il pari la sua esistenza, l’uomo si pone sotto l’occhio spietato di un giudice muto,
i cui valori sono totalmente altro rispetto al mondo in cui il giudicato è costretto a vivere.
Il Mondo, a sua volta, mantiene la stessa ambivalenza dell’idea di Dio. L’uomo tragico viene
giudicato a partire dalle sue azioni mondane. È nel Mondo che la redenzione/conversione va
cercata. Ma allo stesso tempo non c’è nulla di autentico nel Mondo che valga la pena di essere
vissuto: esso non è che una prigione senza senso. I valori del Mondo non sono i valori di Dio. Per il
primo la santità è un non sense, una stranezza irrazionale ed incomprensibile. Per il secondo i valori
mondani sono insignificanti e fonte di errori. La coscienza tragica vive però – ed è suo dovere
viverci – nel Mondo e Dio non è che un giudice silenzioso. La coscienza tragica poi, ricorda
Goldmann, non conosce gradi: è sempre «tutto o niente». Non è possibile quindi alcuna mediazione
fra il Mondo e Dio, un’articolazione fra meglio e peggio.
Le conseguenze di questa sorta di contraddizione reale in cui la “tragedia” sprofonda sono due:
l’attitudine apparentemente paradossale del personalità tragica e la sua solitudine. L’uomo dice
costantemente «sì e no» al Mondo e deve viverci, ma senza prenderne «ni de part, ni de goût». In
questo apparente paradosso, che è in verità conseguenza naturale di una contraddizione concreta, il
pensiero tragico e, in particolare, Pascal anticipano la dialettica hegeliana. L’Uomo, infatti, trova
per Pascal il suo senso proprio nel saper accettar entrambi i lati della contraddizione che vive. E
questa «riunione dei contrari», che non diventa mai conciliazione, è la vera urgenza del pensiero
tragico. L’esigenza, come nella dialettica, è quella di riunire il Mondo con i veri valori umani o, se
vogliamo, il realismo con l’idealismo. Come spiega benissimo Goldmann, dialettica e pensiero
tragico sono due filosofie dell’«incarnazione». Ovviamente questo termine non va interpretato
religiosamente: sono filosofie che invocano l’incarnazione dei valori in fenomeni reali o, detto in
termini hegeliani, la coincidenza fra «in sé» e «per sé».40 Ma proprio a questo punto del discorso
interviene la grande differenza fra tragedia e dialettica:
Ma al contrario del pensiero dialettico che afferma le possibilità reali, storiche di realizzare questa incarnazione, il
pensiero tragico l’elimina dal mondo e la pone nell’eternità.41

Per la tragedia, come anticipato, non ha senso parlare di un avvenire mondano di salvezza. Non solo
non è possibile nessuna conciliazione tra Dio ed il Mondo, ma anche che qualsiasi rapporto,
qualsiasi forma di «comunità».
È chiaro, dunque, per quale motivo l’altro grande lutto che l’Uomo deve subire, dopo il silenzio di
Dio, è la morte di ogni comunità umana autentica. L’uomo tragico è condannato alla solitudine ed
all’incomprensione. Pascal scrive i Pensèe, secondo l’interpretazione Goldmanniana, come una
sorta di monologo con il suo dio tragico. Non c’è lettore umano che possa capire davvero: se ci
fosse sarebbe possibile un incontro fra persone nell’autenticità e tutta le tensione della tragedia si
scioglierebbe. Se una comunità umana fosse possibile, vorrebbe dire che in qualche modo Dio e
Mondo non sono inconciliabili e che è possibile una vita allo stesso tempo mondana ed autentica.
Per questo motivo per la tragedia l’incontro fra le anime resta impossibile sul terreno della vita
concreta.42 L’unica compagnia di cui l’Uomo può “giovarsi” è quella muta e paradossale del dio
nascosto. Alla sua critica – il suo impietoso giudizio – e solo ad essa i Pensèe sono affidati.
Per concludere questa parte della nostra analisi, dobbiamo ora chiarire meglio due aspetti
particolari: quello della scommessa pascaliana e quello della soggettività all’interno del pensiero di
Goldmann. In entrambi casi abbiamo già fatto ampi accenni e la trattazione può qui partire, dunque,
dando parte del retroterra come assodato.
La lettura che Goldmann propone del pari di Pascal è senza dubbio curiosa ed originale. Si tratta di
un concetto estremamente lontano dalla dimostrazione dell’esistenza di Dio di medievale (o anche
cartesiana) memoria, cui pure la si potrebbe a prima analisi accostare. Contro la visione del mondo
meccanicista borghese – che riduce il Mondo ad uno spazio percorribile privo di qualità che non
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siano materiali e l’Uomo a mezzo o, se preferiamo un termine più vicino alla tradizione marxista, ad
oggetto – la scommessa rivendica la necessità che la vita abbia un senso. «Il faut parier» argomenta
Pascal, occorre scommettere su un significato possibile dell’Uomo e del Mondo che vada oltre
(trascenda) la semplice materia. L’ipotesi dell’esistenza di Dio non è altro che il partire dal
postulato teorico-pratico – e se vogliamo esistenziale – che le cose hanno o possono avere un
significato eccedente la rappresentazione che di essa dà una visione positivista.43 In questo senso,
l’accostamento Pascal-Kant proposto da Goldmann può, in effetti, essere letto senza particolari
problemi.
Notiamo, allora, come il pari non sia esclusivamente una prerogativa propria del pensiero tragico
quanto, piuttosto, di qualsiasi pensiero si opponga al nichilismo sotteso a qualsiasi visione
meccanicista del mondo.44 Dunque, qualsiasi pensiero si ponga in maniera critica con lo stato
attuale delle cose parte, in maniera più o meno cosciente, da una scommessa su un significato del
Mondo e dell’Uomo. Significato, Uomo e Mondo non sono ovviamente elencati in questo modo per
caso ma rappresentano, come si sarà già osservato, la tripartizione schematica su descritta della
visione tragica proposta da Goldmann nei primi capitoli della sua opera maggiore. All’interno della
visione tragica, il senso ultimo delle cose è impersonato nella figura di Dio, di un dio muto e
sempre nascosto, della cui esistenza abbiamo bisogno in quanto garante dell’autenticità della
nostra.45
Più complessa è la situazione rispetto al problema della soggettività. Abbiamo già suggerito come il
tentativo di analisi goldmanniano sia affine per molti versi a quello di Teoria del Romanzo. In
questo testo Lukács riduce l’analisi estetica delle opere letterarie all’osservazione del rapporto in
esse proposto fra soggetto ed oggetto. Ogni protagonista di un romanzo (ma anche, ad esempio, di
una tragedia o dell’epica) non è che la rappresentazione di un possibile rapporto Uomo-Mondo. Se
abbiamo usato il verbo «ridurre», che ha un’evidente vena critica, è perché questa è la lettura della
propria opera giovanile che lo stesso filosofo ungherese proporrà qualche anno più tardi.46 Ma è
noto come a Goldmann le autocritiche di Lukács interessino ben poco: se leggiamo le basi
epistemologiche che egli propone per le Scienze Umane, soprattutto rispetto alla Sociologia ed alla
Storia, noteremo un atteggiamento davvero affine, per molti versi, a Teoria del Romanzo.
Una grande differenza, però, intercorre tra quest’ultima opera ed il tentativo goldmanniano e questa
si fonda a partire dall’accettazione della prospettiva teorica che lo stesso Lukács descrive in Storia e
Coscienza di Classe. Per Goldmann, protagonisti della storia, anche quando si parla di storia della
Letteratura o del pensiero, sono sempre le classi ed i gruppi sociali. Come abbiamo notato poco
sopra, gli autori non sono che Gestalt – per usare un termine hegeliano – della visione del mondo
propria di un soggetto sociale. La nozione di visione del mondo, se nella sua delineatura subisce
forse l’influsso della collaborazione con Piaget, si fonda essenzialmente a partire da quella di
ideologia propria del marxismo. Le condizioni economiche (in senso lato) ed i rapporti di forza
segnano per Goldmann i limiti massimi di coscienza di una classe: i filosofi e gli artisti, come visto,
raggiungono ed esprimono proprio questa coscienza fino ai suoi limiti.
La sociologia della letteratura, allora, nella visione goldmanniana non è che il tentativo di
comprendere e spiegare i fenomeni studiati in quanto espressioni di un movimento sociale e forme
di coscienza di tale movimento: Le dieu Caché, non è che una di queste operazioni.
Per Goldmann, quindi, il senso del proprio lavoro è quello di indagare le varie forme con cui il
rapporto soggetto-oggetto si pone durante la Storia. Ma parlare di soggetto-oggetto vuol dire, in
ultima analisi parlare del rapporto uomo-mondo e del significato morale che ogni forma mentale
tributa a tale rapporto. Ovvero, torna ancora lo schema: Uomo, Mondo, Sistema di valori/Significato
delle cose. A questo punto, la nostra speranza è che il senso dell’operazione su Pascal proposta da
Goldmann sia più chiara.
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Per concludere, Pascal e Racine non sono, dunque, due autori tragici per motivi esclusivamente
personali. Essi vivono in un contesto sociale, quello della nobiltà di toga, che, in chiara decadenza,
è materialmente – ovvero per motivi in primis economici e di rapporti di forza – tragico. Le loro
opere non sono che una figura di tale tragedia sociale e la loro critica al sistema borghese è la critica
di un gruppo sociale che dall’alto (o dal basso) del suo declino può osservare la società capitalista in
maniera distaccata. Distaccata perché, in fondo, materialmente senza speranza.
IV. Significato e pari: l’epistemologia goldmanniana
Non sarà di certo possibile in questo contesto isolare del tutto, o anche semplicemente in maniera
sufficiente, tutti i dettagli dell’epistemologia goldmanniana. Allo stesso tempo, però, il percorso fin
qui fatto permette, crediamo, di affrontare con la giusta concretezza almeno alcuni aspetti centrali di
essa. Ci riferiamo al ruolo della scommessa pascaliana ed al concetto a lei strettamente legato di
struttura significativa.
Abbiamo già visto come per Goldmann ogni atto umano abbia un suo significato e come il lavoro
delle Scienze Umane, dalla Sociologia alla Storia, passando per la Filosofia (che fa da collante) sia
proprio quello di farlo emergere. Se il pensiero positivista tende ad eliminare rispetto a filosofie
precedenti come quella tomista il concetto di “significato” delle azioni umane, ciò è da addebitarsi
alla critica del concetto di finalità ultima delle cose. Un materialismo razionalista non può accettare
in nessun modo un’idea tanto irrazionale ed anti-empirica come quella di una finalità trascendente.
Ora, per Goldmann la dialettica (come anche il pensiero tragico, nel suo accettare la paradossalità)
riesce a far conciliare il razionalismo positivista-illuminista con l’idea che nelle azioni umane, se
non in tutti gli oggetti del mondo – come vorrebbero altre tradizioni – esiste una finalità, ovvero un
senso interno.
Come in E. Bloch, questo trascendere l’immanenza dei fatti non deve, però, mai sfociare in
trascendenza47: un «trascendere senza trascendenza»48 che in Goldmann va in parallelo con l’analisi
di stampo Lukácsiano del rapporto fra parte e tutto.49 Se l’idea di una trascendenza divina è
considerata irrazionale, per il filosofo franco-rumeno – e lo abbiamo già visto – la tendenza a
esaurire l’analisi di un fenomeno nell’osservazione staccata dal contesto non è meno errata: è il
contesto sociale a dare il senso, a permettere sia la «comprensione» sia la «spiegazione» di ogni
elemento individuabile al suo interno.
Ogni soggetto sociale – ogni classe se vogliamo semplificare – si orienta verso il mondo seguendo
una struttura mentale precisa che, abbiamo visto, Goldmann chiama appunto visione del mondo.
Ora, sta proprio nel rapportarsi a questa visione del mondo il significato delle azioni umane.
Ovviamente, questo modo di intendere le cose genera alcuni problemi pratici, come quello di
riuscire a distinguere tra azioni veramente significative ed eventi insignificanti. L’importante adesso
è, però, riprendere un altro discorso fatto poche pagine fa: i fenomeni culturali di maggior valore
sono quelli che in qualche modo esprimono fino ai suoi limiti l’ideologia di una classe.50 In questo
senso, è possibile ricavarne, tramite un esame attento, una struttura coerente di momenti e
significati: quella che Goldmann chiama struttura significativa. Come spiega con parole chiarissime
egli stesso in Recherches Dialectiques, essa rappresenta l’idea che in un’opera complessa come i
Pensée la coerenza delle articolazioni ed il senso ultimo di ogni parte possano essere letti soltanto a
partire dallo svelamento dell’idea di mondo che ad essi soggiace; in un’ultima analisi, che il senso
di un’opera vada ritrovato all’interno del complesso sociale che l’ha prodotto.51
Le scienze umane, insomma, non possono dimenticare, allorquando studiano i loro fenomeni, il
movimento dialettico da cui questi scaturiscono. È la dinamica soggetto-oggetto o se preferiamo
soggettività sociale-Mondo il fulcro della loro ricerca. Ma a questo livello del discorso, Goldmann
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inserisce un nuovo livello di complessità, assolutamente necessario per dare coerenza al tutto e
talmente sentito dall’autore da essere quasi il Leit motiv di ogni sua opera: il problema della
coincidenza parziale fra soggetto ed oggetto nelle Scienze Umane. Hegeliano fino in fondo,
Goldmann parte dal presupposto che il problema del rapporto fra soggettività e Mondo non si
esaurisce all’interno del contesto studiato, ma è immanente allo stesso atto dello studiare. Le
Scienze Umane sono fatte da uomini che studiano fatti umani: in ultima analisi, da gente che studia
la totalità sociale a cui partecipa, come individuo e come membro di una classe o di un gruppo. Con
le parole di Goldmann:
Dunque, [...] le scienze storiche e umane non sono, come le scienze fisico-chimiche, lo studio di un complesso di fatti
esterni agli uomini, di un mondo sul quale influisce la loro azione. Esse sono, anzi, lo studio di questa stessa azione,
della sua struttura, delle aspirazioni che la animano e dei mutamenti che essa subisce.
[...]Il processo della conoscenza scientifica è, esso stesso, un fatto umano, storico e sociale, il che implica, quando si
tratta di studiare la vita umana, l’identità parziale fra soggetto e oggetto della conoscenza.52

Per Goldmann, allora, non esiste alcuna neutralità possibile da parte del ricercatore: egli,
consapevolmente od inconsapevolmente assume e prova a portare a coerenza il portato sociale che
lo sostiene.53
Possiamo allora comprendere come, per l’autore, il problema del significato dei fenomeni studiati
scaturisca dal fatto che anche il ricercatore è, necessariamente, orientato verso un sistema di valori
che gli fa apparire il mondo che incontra (e che gli capita di studiare) come significativo. Per
Goldmann non è possibile mettere fra parentesi questo “sistema di valori”, che interviene già al
momento di classificare i singoli fenomeni come importanti o meno. Non è un caso che l’autore
ripeta in più passi di diverse opere l’affermazione che non è possibile «distinguere giudizi di fatto
da giudizi di valore».54 Il ricercatore può soltanto sperare che il suo orientarsi verso il Mondo, il
senso che egli dà alle cose sia funzionale55
L’aggettivo “funzionale” è ovviamente vago e dovremo precisarlo meglio.56 Per Goldmann, attento
discepolo delle marxiane Tesi su Feuerbach, le attività della coscienza sono sempre da considerarsi
come parte delle dinamiche sociali, il lato spirituale della praxis collettiva. Lo scontro fra diverse
idee di mondo, ovvero lo scontro fra diversi sistemi di valori, di significazione e, in ultimo, fra
diverse epistemologie, discende dalle lotte sociali in atto. La ragione astratta di una parte o dell’altra
è un fatto meramente «accademico». Di più, la stessa accademia risponde spesso ad interessi sociali
ben definibili. Ma la vittoria di una Weltanschauung rispetto ad un’altra è sempre in primis un fatto
sociale.57 Il recupero o la rivalutazione di pensieri passati e sconfitti è di solito indice del fatto che
una nuova idea di mondo, spesso da posizioni sociali un po’ diverse, sta conducendo una battaglia
simile (che è, poi, quanto avviene per il pensiero tragico da parte del dialettico Goldmann).58
Il ricercatore può dunque, come detto, solo sperare che il sistema di valori cui aderisce (per
convinzione o per naturale appartenenza di classe) gli permetta di guardare ai fatti sociali dal punto
di vista strategicamente migliore. Ma non può sapere in anticipo, anche perché la Storia per
Goldmann non ha un andamento teleologico, se effettivamente sarà così. Il punto di partenza di
ogni ricerca è sempre un’adesione etica ad una visione del Mondo, un’adesione non fondata
epistemologicamente. Come diceva Pascal, il faut parier, bisogna scommettere su un senso delle
cose: per il pensatore francese questo coincise con il puntare tutto sull’esistenza di Dio, per
Goldmann invece il pari è l’adesione all’umanesimo marxista. Detto ciò, acquista un significato
molto più profondo di quanto non appaia ad un primo sguardo l’espressione usata una volta
dall’autore in una discussione con L. Sebag: «Occorre una presa di posizione orientata verso un
futuro disalienato per poter criticare la società capitalistica».59
Iniziamo, allora, a comprendere l’importanza epistemologica della scommessa: da un certo punto di
vista, questa è un momento necessario al sapere umano, il punto di partenza di ogni nuovo cammino
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nella ricerca. Si tratta dell’adesione, più o meno cosciente e volontaria, di studioso al punto di vista
di un gruppo sociale. Quando diciamo che si tratta di un «momento necessario», intendiamo dire
proprio necessario, per qualsiasi autore. Anche il positivismo, nelle sue varie forme, è un’idea di
mondo con un’etica precisa, una sua concezione del mondo ed un suo modo di considerare i
fenomeni significativi o meno.60 Semplicemente, esso è una figura dell’individualismo connaturato
alla praxis ed agli interessi borghesi.
La differenza, dunque, tra il positivismo ed il pensiero dialettico (o con quello tragico) non sta nel
fatto di partire o meno da un pari. Sta, fra le altre cose, nel fatto di essere coscienti – o tentare di
esserlo – della propria non neutralità e di non mascherare i propri orientamenti. Sta nel fatto di
essere consapevoli di partecipare ad una lotta fra diversi valori, una lotta che lontana dall’essere
solo teorica, attraversa ed è attraversata dall’immanenza del ribollire sociale. E la differenza è anche
nel riconoscere che comunque si parte da una posizione epistemologica non del tutto fondata e che,
verità oggettiva delle proprie teorie a parte, le scommesse si possono tranquillamente perdere.
D’altra parte è connaturato a qualsiasi pensiero rivoluzionario il fatto di mirare ad una realtà che
ancora non è: ad un possibile. Come nota Goldmann, all’interno della stessa discussione con Sebag
già citata, le sociologie tradizionali, vicine ideologicamente alle classi dominanti, non sono in grado
di pensare proprio la categoria del possibile: «ciò che caratterizza l’insufficienza della sociologia
ufficiale è l’assenza della categoria del possibile».61
In questo sta anche la distanza fra il pari melanconico e tragico di Pascal e quello dialettico: la
tragedia non conosce il tempo, quindi non conosce la categoria del possibile. L’umanesimo a cui
aderisce Goldmann è un atto di «fede» – termine che Goldmann libera da ogni significato legato
alle religioni ufficiali – nei confronti di un futuro possibile, è l’etica di un possibile mondo
disalienato. È fede, perché, appunto, non esiste nessun fondamento epistemologico a priori di tale
posizione (come di nessuna), se non l’emergere delle chance pratiche per metterla in gioco.
Appunto, c’è solo lo spazio per una scommessa rivoluzionaria e per un pensiero che sappia
incontrarne le pratiche sociali:
La fede marxista è una fede nell’avvenire storico che gli uomini compiono loro stessi o, più esattamente, che noi
dobbiamo compiere attraverso la nostra attività, un “pari” sulla riuscita delle nostre azioni. La trascendenza che fa da
oggetto a questa fede non è più né sovrannaturale né trans-storica, ma sovra-individuale, niente di più, ma anche niente
di meno.62

V. Goldmann personaggio problematico
I paragrafi precedenti sono serviti, o almeno questo è il nostro augurio, a chiarire il significato di
alcuni termini propri del discorso goldmanniano, calandoli all’interno di un’introduzione delle
posizioni epistemologiche e politico-morali dell’autore. In quest’ultimo capitolo dovremo, allora,
riallacciarci al primo, chiarendo sia il motivo per cui non ci sentiamo di concordare con Sonolet e
Cohen nel definire Goldmann un autore tragico, sia perché riteniamo fondamentale il recupero
all’interno delle tradizioni di pensiero marxiste o comunque critiche verso la società capitalista della
nozione di pari, tenendo conto di tutto l’architrave teorico che abbiamo delineato a larghi linee in
queste pagine.
L’articolo della Sonolet muoveva attorno al concetto di struttura significativa, di cui l’autrice cerca
di recuperare l’uso, mostrandone il valore all’interno di un contesto di sociologia della letteratura.
Si tratta di un’operazione legittima e, come detto, portata avanti anche in maniera il più delle volte
pertinente. Quando l’autrice rileva che il legame fra la ricerca di un significato delle azioni umane
studiate dalla storia e dalla sociologia in Goldmann è legato all’adesione ad una teleologia, ad una
filosofia della storia ben precisa, in realtà non sta neanche “interpretando” Goldmann: questa è
effettivamente la posizione che, come abbiamo visto, lo stesso Goldmann confessa in più punti, e
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cioè quella di una scommessa su un significato possibile legata ad un obiettivo storico-politico
futuro da adempiere.
La Sonolet, anche se nello spazio ridotto delle poche righe che la trattazione le concedeva, traccia a
partire da questo punto, difficilmente discutibile, due linee di interpretazione, una a livello della
comprensione dell’autore, una a livello della spiegazione.
Nel secondo caso la lettura coincide con quella di Cohen e trova un sostanziale accordo anche in
Löwy: lo scacco che i movimenti rivoluzionari subiscono ad occidente con il progressivo
frantumarsi delle capacità rivoluzionarie della classe operaia, unito ai processi di burocratizzazione
ad est, rendono il concetto di una comunità umana solidale nulla più che un’idea regolatrice
totalmente astratta ed utopistica. Nessun soggetto sociale sembra in grado di farsi carico del
compito di «incarnarne» i valori con la propria prassi.
Questa posizione, soprattutto se considerata non come una mera sintesi alla buona della situazione,
ma come già giunta ad un certo livello di profondità, mostra a nostro avviso delle lacune evidenti.
Ma, prima di analizzare questi limiti, vorremmo sottolineare quali siano le ricadute di una tale
lettura all’interno del primo campo citato, quello della comprensione. Se il pari ed il concetto di
struttura significativa vengono intesi come momenti propri ed esclusivi del pensiero tragico, se non
sono posti come il perno entro cui si gioca il rapporto teoria-prassi politica (ovvero come il
momento a partire dal quale il pensiero diventa azione e, viceversa, l’azione sociale si fa pensiero),
essi diventano meri strumenti cognitivi. Il discorso goldmanniano perde, così, il suo legame forte
con la filosofia e il concetto di struttura significativa si riduce a strumento sociologico utile per
studiare un certo tipo di romanzi, mentre il pari decade a momento romantico, nostalgico e
sentimentale nei confronti di una rivoluzione sognata, ma ormai irrealizzabile. In questo modo,
l’autrice può provare, coerentemente, nel proseguo dell’articolo a riattivare il dispositivo
epistemologico struttura significativa, privandolo, fra le altre cose, dell’architrave teleologico che
in Goldmann lo sosteneva.
Se questo è il risultato cui si perviene, ovvero la possibilità di riappropriarsi dell’opera di Goldmann
depoliticizzandola, il punto di partenza è il fraintendimento del rapporto dell’autore con la tragedia.
Al contrario di Pascal e della tragedia in generale, l’opera di Lucien Goldmann è sempre orientata
ad un cambiamento in positivo della realtà. Se proviamo a valutare il significato del progressivo
allontanamento da posizioni rivoluzionarie fino all’approdo ad una posizione ibrida definita
riformismo (o revisionismo) rivoluzionario, possiamo comprendere come, se non nell’analisi
filosofica, almeno in quella politica egli abbia cercato una sorta di compromesso con il reale.63
Qualche pagina fa si proponeva la coincidenza, da un certo punto di vista, della posizione
goldmanniana descritta dalla Sonolet con quella dei protagonisti dei romanzi della disillusione così
come descritti da Lukács in Teoria del Romanzo. A ben vedere, la figura più simile alla personalità
di Goldmann così come appare alla nostra analisi, è piuttosto quella – per altro molto amata dallo
stesso autore franco-rumeno – del personaggio problematico. Lukács la descrive all’interno del
terzo capitolo del volume, come prima forma di individualità capace di porre in maniera matura il
problema del rapporto fra le proprie istanze morali e la realtà sociale che lo circonda:
Qui, dunque, tipologia umana e struttura dell’azione sono condizionate da una necessità formale che rende
problematica, ma possibile, la conciliazione tra l’interiorità ed il mondo; la possibilità di approdare a questa
conciliazione è rimandata al termine di una ricerca costellata da aspre contese e peregrinazioni.64

Questo incontro fra realtà e istanze soggettive morali, avviene, dunque, sotto forma di
conciliazione, definita, però, essenzialmente problematica. Infatti, non è comunque
possibile immaginare né un reale compromesso da parte del soggetto, né che il lato oggettivo sia in
partenza già armonizzato nei confronti delle necessità morali del primo: «Questa conciliazione non
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può e non deve avere né il senso di un’autointegrazione compromissoria, né quello di un’armonia
prestabilita».65
Sintetizzando, per Lukács, il personaggio problematico si differenzia dalle figure precedenti per
due aspetti strettamente connessi fra loro: il situarsi all’interno del reale in una prospettiva storica
dove il cambiamento è possibile, ma al costo di sacrifici, lotte e individuazione di gruppi sociali
capaci di farsi carico di un movimento che riesca ad incarnare l’ideale e la conseguente tendenza
pedagogica, ovvero l’orientarsi verso una critica costruttiva del reale che sia diretta al reale stesso in
modo da promuoverne i valori e le pratiche migliori (rispetto ad un ideale di emancipazione).
In altre parole, il pensiero del personaggio problematico continua a dire sempre sì e no al Mondo,
contro il sì esclusivo del pensiero positivista ed il no di quello romantico, ma lo fa nel senso di
un’accettazione temporanea dei limiti immanenti, accettazione che è nel contempo critica ed
orientata al superamento di ciò che nel presente si accetta:
Il contenuto di questa maturità è un ideale di libera umanità, la quale comprenda e affermi in tutte le concrezioni della
vita sociale le forme necessarie della società umana, ma in pari tempo non scorga in esse che l’occasione per lo
sviluppo di codesta sostanza essenziale della vita, dunque facendo proprie quelle concrezioni non già nlla loro rigida
funzionalità giuridico-statale, bensì quali strumenti necessari al raggiungimento di fini posti di là da esse.66

Si può discutere sul fatto che la posizione del personaggio problematico rientri o non rientri nella
categoria dell’idea di mondo del pensiero tragico. La nostra tesi, lo vedremo tra poco, è che tale
interpretazione dipende dall’orientamento verso il reale che lo stesso interprete fa suo. Va tuttavia
precisato, prima di continuare, che la coincidenza fra il personaggio problematico e la personalità
di Goldmann resta, anch’essa, “problematica” a diversi livelli. A motivo di esempio, lo schizzo
Lukácsiano dipinge una figura orientata alla ricerca di un soggetto sociale capace di incarnare le
proprie istanze morali, in pratica un eroe/intellettuale che nella sua soggettività trascende la società
ma cerca di venirle incontro. Il tema della coincidenza soggetto-oggetto così come trattata da
Goldmann in tutti i suoi volumi non sembra conciliabile con tale visione. Dunque, il paragone
Goldmann-personaggio problematico va accettato come il risultato di una certa approssimazione.
Le pagine di Cohen, effettivamente, ci descrivono un Goldmann estremamente simile a quanto
trattato da Lukács.67 Goldmann, dopo aver constatato l’uscita di scena del proletariato come classe
sociale rivoluzionaria, ha concentrato i suoi sforzi intellettuali verso una critica teorica di tutte le
posizioni che mettessero in dubbio le tesi epistemologiche e morali che secondo lui erano le più
proprie al marxismo. Nel contempo, ha iniziato a interessarsi a tutte quelle realtà sociali che in
qualche modo sembravano poter potenzialmente incarnare quei valori e quella rivoluzione, anche se
tale interesse non ha mai perso una connotazione critica; politicamente, coerentemente alla
decisione di voler comunque accettare il mondo così come è (come unico passo per poterlo criticare
davvero), è pervenuto a posizioni definite come riformismo rivoluzionario. Possiamo leggere
quest’adesione come estremamente simile al pascaliano dire sempre “sì e no” al mondo, ma sarebbe
altrimenti possibile dire che la tendenza di Goldmann è quella di mantenere la positività della
dialettica hegeliana, nonostante il ruolo fondamentale del negativo. Non abbiamo modo di
affrontare la discussione, ma è su questo punto che si incontrano le divergenze maggiori con
Adorno.68
È, dunque, vero che Goldmann condivide con il pensiero tragico il fatto di tenere fino in fondo un
orientamento paradossale nei confronti del reale, il “sì ed il no”; è altrettanto evidente come la
posizione di Goldmann, come quella di Pascal, si fondi essenzialmente su un pari caratterizzato
moralmente. È facile, però, notare fin da subito come nessuno di questi concetti non sia stato
“confessato” apertamente dallo stesso autore, che anzi tende a generalizzarli a tutto il pensiero
dialettico ed a quello delle scienze umane.
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Per la Sonolet, come per Cohen, Goldmann è un autore tragico perché sostituisce al pari pascaliano
(sull’esistenza divina) quello dell’umanesimo marxista su una comunità umana solidale possibile. E
se Pascal orientava la scommessa verso la trascendenza religiosa, Goldmann si concentra sulla
storia e sulla possibilità di un riscatto futuro tramite la prassi politica. Tale distinzione, che per la
Sonolet caratterizza due forme del pensiero tragico è però intesa, e lo abbiamo visto, da Goldmann
quale vero segno di differenziazione con il pensiero dialettico.
Un pensatore che aderisca al marxismo di corrente hegeliana tendenzialmente ritiene che la Storia
sia attraversata da fratture e che sia sempre possibile che all’interno del ribollire sociale si crei un
evento che apra chance rivoluzionarie. Compito della prassi politica è cogliere il momento,
interpretarlo correttamente e prendere posizione: il fatto che oggi non si intravedano sbocchi
rivoluzionari immediati vuol solo dire che adesso tale orientamento deve puntare a promuovere
comunque nella società le posizioni più radicali possibili, intendendo per «possibile» la non
riduzione ad una rivendicazione di stampo romantico.
Ora, se interpretiamo queste tesi all’interno di un contesto sociale-storico come quello in cui
Goldmann si muove, e se nel contempo il nostro punto di vista è assolutamente scettico sul fatto che
un evento rivoluzionario possa realizzarsi, non abbiamo in effetti motivo di non ritenere tale
posizione una variante del pensiero tragico. In altre parole, se non condividiamo la speranza e la
convinzione che nel tempo si daranno chance rivoluzionarie (legate a quel tipo di rivoluzione
precisamente detta), Goldmann non può che apparirci assolutamente tragico.
Se però condividiamo la tesi che sia possibile, attraverso le difficoltà della dialettica teoria-prassi,
realizzare dei cambiamenti sociali, se concordiamo sull’ipotesi che il sistema capitalista sia
destinato prima o poi a cadere e che attraverso la prassi politica si possa cercare di orientare il verso
dove la società si muoverà, la posizione di Goldmann può essere letta, semplicemente, come una
variante pascaliana del marxismo. Può essere letta, in pratica, come una teoria che, in tempi
difficili, ricorda come la dialettica marxista sia sempre e comunque una scommessa, uno scendere
in campo e giocarsi tutto, rischiando la sconfitta. E questo, appunto, sempre anche quando, al
contrario di quanto non accadesse ai tempi di Goldmann, le chance rivoluzionarie sembrano
altissime. In altre parole, il punto di vista dell’autore non è che la rivendicazione del marxismo
come una filosofia che vuole spezzare il discorso della “necessità storica”, del determinismo e,
quindi, come un pensiero della libertà relativa dell’uomo dall’oggettività storica.
Torneremo su questi punti alla fine di questo saggio, ma per il momento troviamo interessante,
anche se forse al limite del provocatorio, mostrare come, in fondo, l’ambivalenza
dell’interpretazione di Goldmann come autore tragico o come autore vivo all’interno della
tradizione marxista dipenda da che tipo di orientamento sociologico si voglia tenere, detto
altrimenti, dal tipo di pari sul significato dei fenomeni cui muoviamo nella nostra analisi. La
confusione fra il personaggio problematico ed la figura tragica, in fondo, non è che il frutto di un
giudizio negativo sulle possibilità delle soggettività di influenzare la Storia (e questa, sia chiaro,
può essere una posizione anche all’interno dell’ambito marxista).
Ad ogni modo, il limite più grande dell’ipotesi di un Goldmann pensatore tragico lo ritroviamo
all’interno del livello della spiegazione. In effetti, se è essenzialmente vero – e, fra gli altri, Löwy
l’ha mostrato chiaramente – che le riflessioni di Goldmann sono direttamente collegate con lo
scacco rivoluzionario patito dalla classe operaia, non è meno vero che questa non è
un’argomentazione sociologico-storica sufficiente per concordare con la tesi della Sonolet. Essa
può essere un indizio importante per comprendere come mai Goldmann si interessi del pensiero
tragico ma, come abbiamo visto, il pensiero tragico è tale solo se è l’espressione di una condizione
di classe o di gruppo sociale le cui esperienze di vita pratica siano caratterizzate materialmente da
ciò che chiamiamo tragedia in senso stretto. La notazione più semplice da fare è quella per cui la
marginalizzazione del proletariato all’interno dello scacchiere capitalista non ha per forza le
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caratteristiche della tragedia. La lettura di Marcuse, con cui Goldmann a questo livello concorda,
tende piuttosto a sottolineare l’adeguamento soggettivo del proletariato ai valori ed ai meccanismi
di controllo del sistema capitalistico. A questo punto del discorso, è quasi inutile ricordare come
tale compromissione sia del tutto aliena alla realtà pratica della tragedia. A ben vedere, però, anche
questo livello della critica è ingenuo, perché è davvero una forzatura leggere Goldmann come
espressione teorica del proletariato.
Non abbiamo né lo spazio né, probabilmente, la forza teorica per portare avanti un discorso serio
sul fondamento sociologico del punto di vista goldmanniano – ovvero per applicare la metodologia
dello strutturalismo genetico all’opera dello stesso creatore del metodo –, ma proveremo a delineare
alcune linee guida a titolo ipotetico.
Lucien Goldmann rientra, probabilmente, all’interno di quella categoria sociologica che potremmo
definire degli intellettuali comunisti nella caratterizzazione tipica avvenuta tra il primo dopoguerra
e l’inizio degli anni ’70. Si tratta di un gruppo sociale, di estrazione tendenzialmente borghese o
piccolo borghese, i cui membri hanno ritrovato nella spinta rivoluzionaria del movimento operaio il
motivo per l’adesione a valori e pratiche sociali essenzialmente anti-borghesi. Tale adesione li ha
portati ad avere un punto di vista epistemologico estremamente fertile nella critica al capitalismo. In
molti casi, però, l’attività di riproduzione della sottoclasse69 ha continuato ad avvenire tramite
settori tradizionalmente borghesi, come le istituzioni universitarie, che loro hanno sicuramente
contribuito a modificare, ma il cui orientamento di fondo è rimasto la perpetuazione dell’attuale
sistema politico-economico.
Tale compromissione si è, comunque, rivelata in molti casi la migliore possibile. Le alternative,
infatti, erano l’adesione acritica ai partiti comunisti o la condanna ad un’assoluta marginalità
all’interno dei dibattiti (un esempio su tutti è forse quello di Guy Debord). Al di fuori
dell’accademia o dei legami politici, ottenere visibilità era quasi impossibile.70
In questo contesto, la suddetta marginalizzazione del movimento operaio e quel processo di
complicazione del sistema sociale che viene spesso chiamato entrata nella postmodernità, hanno
svuotato di sbocchi politici immediati il ruolo di questi intellettuali, cui non è rimasto che
l’alternativa fra la critica radicale, ma accademica della società (di cui il capostipite è forse T.W.
Adorno) e lo schiacciamento sulle logiche di partito. Questa alternativa, essenzialmente,
comportava un tradimento parziale del marxismo o dal punto di vista politico (la rinuncia alla
posizione rivoluzionaria), con un’adesione totale al punto di vista accademico, o dal punto di vista
teorico, con la rinuncia all’analisi del reale in funzione delle necessità tattiche immediate dei partiti
di appartenenza. Si noti in questo senso come le novità portate in evidenza dal ’68 siano state, fra le
altre cose, la critica all’intellettualismo (maoismo), la critica al partito, l’emersione rivoluzionaria di
altri gruppi sociali, ecc.
In questo contesto, difficilmente riassumibile in pochi paragrafi, Goldmann scelse a nostro parere di
tenere una posizione apparentemente contraddittoria: restare indipendente dai partiti tradizionali,71
mantenere contemporaneamente la critica radicale del reale di stampo dialettico, orientando, però,
le proprie speranze rivoluzionarie però verso soggetti e soluzioni nuovi. In poche parole, il filosofo
franco-rumeno arrivò ad anticipare la ricerca postmoderna di nuove soggettività rivoluzionarie,
mantenendo un’impostazione morale ed epistemologica ancorata al modernismo e alla dialettica
hegeliana.
Ciò che in molti ambienti degli anni ’70 (o ’80) poteva sembrare tragico nel tentativo teorico di
Goldmann era proprio la decisione di riporre le speranze di cambiamento in movimenti che fossero
altro dal proletariato e dall’azione di partito, mantenendo l’uso di categorie come soggetto o totalità,
ragionando ancora all’interno di una dialettica teoria-prassi di stampo marxista e lukàcsiana. Ma
tale tragicità, a nostro parere, scompare se guardiamo dell’impasse odierna del pensiero
postmoderno. Laddove, dopo le rivoluzioni teoriche post-strutturaliste, si è tornati a parlare di
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soggettività sociali, cercando nuove teorie della libertà e dell’emancipazione capaci di svincolarci
dai lacci dell’althusserismo sempre onnipresente, il pensiero di Goldmann può apparire come una
sorta di ventata di fresco.
La nozione di pari, la semplice convinzione che la teoria dell’emancipazione non sia meramente
analisi, ma una scommessa su delle pratiche emancipative, ci riporta all’idea che il cambiamento
passa attraverso i nostri corpi, le nostre pratiche, le nostre idee, la nostra creatività, la capacità di
mettersi in gioco e, dunque, anche attraverso l’idea che non bisogna fuggire di fronte all’angoscia
del totale fallimento possibile, in maniera non dissimile da come personaggi problematici non
arretrano di fronte il rischio della sconfitta. «Risque, possibilité d’échec, espoir de réussite», lungi
dall’essere solo categorie del pensiero tragico, sono la materia psicologica di ogni azione non
mirante alla perpetuazione dell’attuale. Cercando di evitare i rischi di romanticismo e di utopismo
radicale, la fede goldmanniana verso un altro mondo possibile è riassumibile, allora, in un’unica
espressione, a nostro modo di vedere attualissima: a fronte di un mondo che può apparire
determinato strutturalmente da leggi sociali rigide, si deve scommettere sul fatto che l’azione
dell’uomo possa avere un significato.
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[1] Il termine “figura” è qui usato come traducente dell’hegeliano «Gestalt».
[2] Cfr. Michael Löwy, Lucien Goldmann marxiste pascalien, in Anamnese n.6, l’Harmattan 2011, Parigi, p. 39.
[3] Ci riferiamo qui, evidentemente, all’omonimo saggio di A. Badiou.
[4] Cfr. il volume, Daniel Bensaid, Le pari mélancolique, Fayard 1997, Parigi.
[5] Cfr. Noam Chomsky, Jean Bricmont, Raison contre pouvoir : la pari di Pascal, Herne 2009, Parigi.
[6] Cfr. M. Löwy 2011, p.31.
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nostra.
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[8] Ibidem, si noti come l’aggettivo «altro» debba essere letto con un significato affine all’uso nell’espressione «un altro
mondo è possibile»
[9] L’idea di un’etica che non guardi alla concretezza del reale, ma abbia già in sé tutta la certezza di se stessa
probabilmente ha più che vedere con Kant che non con Marx.
[10] Ivi, p. 90
[11] Ci rendiamo conto che tale paragone può essere considerato eccessivo e forzato. Pur con delle caratteristiche
proprie del discorso letterario ciò che Lukács propone è la figura di un ego tragico, la cui morale non può confondersi
con le bassezze del mondo in cui vive, troppo variegato per orientarsi verso la luce della morale. Bassezze di cui è
perfettamente consapevole lo stesso soggetto. La conclusione è quindi una critica ed una negatività romantica e
disperata: «Qui dunque bisogna negare ogni cosa, perché ogni affermazione ha il potere di revocare l’instabile
equilibrio delle forza: un mondo affermato darebbe ragione al filisteismo senza idee, fornirebbe l’avallo all’ottuso
compromesso con la realtà». Tale critica, nella soggettività della disillusione, non scade mai, poi, nel rifugiarsi nella
propria interiorità o nell’apologia dell’autoincensazione. Se il mondo “non va”, l’individuo non può che continuare a
battersi inutilmente per un cambiamento che non avverrà mai, dato che il suo ego da solo non basta a se stesso. Cfr. G.
Lukács, Theorie des Romans, edizioni Ferenc Jànossy 1920, edizione italiana G. Lukács, Teoria del romanzo, SE
editori, Milano 2004, pp. 111-114.
[12] Mitchell Cohen, The Wager of Lucien Goldmann. Tragedy, Dialectics and Hidden God, Princeton University
Press, 1994 New Jersey, pp. 4, 5.
[13] In generale, la differenza fra le nostre posizioni e quelle di Cohen si riscontrano soprattutto a partire ad un livello
valutativo dei singoli momenti teorici di Godlmann. Come si vedrà, parte di questa distinzione si fonda probabilmente
su un diverso punto di vista, sull’adesione a diversi sistemi di valori.
[14] In effetti, anche il Lukács successivo concorda con tale lettura.
[15] Lucien Goldmann, Scienze umane e filosofia, p. 58, Feltrinelli 1961. Originale in francese e data di riferimento
reale per l’opera: 1952.
[16] Il dibattito sulla differenza e sul rapporto fra coscienza e ideologia nel marxismo è troppo importante per essere
svilito in questa sede con un accenno rapido.
[17] Concetto che deriva notoriamente ed evidentemente da Storia e Coscienza di Classe oltre che da K. Marx, F.
Engels, L’ideologia tedesca.
[18] Si tratta, come è noto, del nome che L. Goldmann dà alla sua posizione epistemologica.
[19] In questa espressione il richiamo è evidentemente a Lukács ed all’uso del concetto di Weltanschauung in Storia e
coscienza di classe.
[20] L. Goldmann, Le dieu caché, p. 26, Gallimard 1959, Parigi.
[21] Anche se per motivi di spazio non posso approfondire l’argomento, va precisata la distinzione che Goldmann fa tra
coscienza individuale e quella «collettiva» o «di gruppo» cfr. p. 27 di L. Goldmann 1959. Importante anche la
notissima distinzione di Lukács fra coscienza psicologica e coscienza attribuita.
[22] L. Goldmann ritiene che ogni fenomeno letterario (o artistico) possa essere compreso e spiegato. La comprensione
si riferisce, potremmo dire per semplificare, al livello del “cosa viene detto nell’opera”. La spiegazione indaga la
situazione sociologica che giustifica storicamente quel tipo di approccio. Per l’autore i due livelli non vanno confusi,
ma neanche distinti: non possiamo comprendere realmente un testo se non indaghiamo le sue ragioni sociali e non
possiamo neanche all’inverso cercare di spiegarlo sociologicamente se non lo abbiamo compreso Cfr: ad esempio L.
Goldmann 1952, pp 63-66, o L. Goldmann, Recherches dialectiques, Gallimard 1959 (2), Parigi, pp. 45-63.
[23] Ci riferiamo, ovviamente, soltanto ai capitoli 2, 3 e 4.
[24] Si tratta di tre concetti che introduciamo qui senza approfondirne immediatamente la complessità. Come vedremo,
però, essi verranno chiariti via via e risulteranno centrali non solo all’interno dell’economia del discorso attorno al
pensiero tragico, ma in generale per comprendere l’epistemologia di Goldmann ed il suo concetto di pari.
[25] Per questo motivo, come vedremo, L. Goldmann considera Pascal ed il pensiero tragico i veri anticipatori moderni
del pensiero dialettico di Hegel, Marx e Lukács.
[26] L’empirismo, invece, svolge un ruolo più centrale come “antagonista” nel caso dell’altro grande autore tragico di
cui L. Goldmann si è occupato: Immanuel Kant.
[27] Si noti come l’uso che fa L. Goldmann della storia della filosofia sia apparentemente spregiudicato: Pascal non può
aver letto l’Etica di Spinoza, quindi da un certo punto di vista l’utilizzo di quest’ultimo come metro di paragone è una
forzatura. Ma Baruch Spinoza è anche uno degli esempi più coerenti della visione del mondo razionalistica e per
Goldmann, Pascal, nel suo confrontarsi con Cartesio, porta il pensiero di quest’ultimo alle sue conclusioni più radicali.
Dunque, da un certo punto di vista Pascal è anche critico di Spinoza.
[28] Cfr. L. Goldmann, 1959, p. 37.
[29] Ibidem.
[30] Cfr. L. Goldmann, Illuminismo e società moderna, Einaudi, Torino 1967, pp. 104, 105.
[31] Cfr. L. Goldmann, 1959, pp. 38-40.
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[32] Ivi, pp. 35-42.
[33] Ivi.
[34] Per Goldmann, Pascal è un autore politicamente conservatore. Si noti come, anche se usati talvolta come sinonimi,
“conservatore” e “reazionario” non coincidano.
[35] Ivi, p. 43.
[36] Ibidem.
[37] Cfr. ibidem.
[38] In realtà, come sarà chiaro tra poco, anche il pensiero borghese, in quanto idea di mondo, ha un suo sistema di
valori. Semplicemente, questo sistema appare vuoto e privo di significati autentici se preso dal punto di vista di classi o
gruppi sociali differenti dalla borghesia.
[39] Espressione del saggio Metafisica della tragedia, in Lukács, L’anima e le forme, citata da Goldmann in vari passi,
come L. Goldmann 1959, p. 47.
[40] Cfr. ivi, pp. 67-69.
[41] Ivi, p. 68.
[42] Per motivi di spazio sono costretto a semplificare molto questi punti. Ci sarebbe, ad esempio, da approfondire il
ruolo del «mediatore», che mostra come il rapporto stesso fra l’Uomo e Gesù Cristo, non sia un vero incontro, ma un
procedere per imitazione nell’isolamento. Cfr. ibidem, pp. 85-88.
[43] Sul legame fra pari ed il concetto esistenziale di significato si veda il prossimo capitolo.
[44] Vedremo in seguito come il campo di azione del pari sia anche più ampio.
[45] Si noti come precedentemente L. Goldmann, in Introduzione a Kant, abbia strutturato la sua argomentazione su
Kant sulla base di quattro domande (divenute quattro capitoli) i cui legami con la tripartizione Dio, Mondo, Uomo sono
evidenti: «Cosa posso sapere?», «Cosa devo fare?», «Cosa mi è lecito sperare?», «Cosa è l’uomo?» Cfr. L. Goldmann,
Introduzione a Kant, Arnoldo Mondadori, Milano 1975 (opera originale Zurigo 1945) p.p. 5,6 ed in generale tutto il
volume.
[46] Cfr. Gyorgy Lukács, Teoria del Romanzo, SE edizioni, 2004 Milano (opera originale pubblicata una prima volta
nel 1916, poi nel 1920. Introduzione del 1962), pp. 11-20.
[47] Nel senso «sovrannaturale» del termine. In effetti, Goldmann parla di trascendenza, al contrario di Bloch, ma è una
trascendenza decisamente atea. Riteniamo che l’espressione blochiana che segue, pur con delle distinzioni linguistiche
da fare, sintetizzi al meglio il concetto.
[48] Una delle espressioni portanti di Ateismo nel cristianesimo.
[49] Cfr. L. Goldmann 1959, pp. 13-31 e Gyorgy Lukács, Storia e coscienza di classe, SugarCo Milano (edizione
originale 1923) , pp. 9-21.
[50] In alcuni passi di Scienze umane e filosofia, Goldmann accenna a possibili distinzioni fra ideologia di classe ed
idea di mondo. Si tratta però di sottigliezze non del tutto analizzate dall’autore, cui non possiamo far riferimento nel
nostro lavoro.
[51] Cfr. L. Goldmann 1959, pp. 107-112 e D. Sonolet 2011, pp. 87-89.
[52] L. Goldmann, 1952, p. 24.
[53] Va comunque precisato come Goldmann distingua la neutralità del ricercatore, con la sua onestà, cfr. Scienze
Umane e filosofia.
[54] Si tratta di uno dei leitmotiv di tutta l’opera goldmanniana. Per una delle migliori esplicazioni del concetto cfr. L.
Goldmann 1959, p. 279.
[55] Si tratta di concetti che Goldmann ripete in diverse parti delle sue opere. Per un’idea sintetica e completa si
confronti l’intero saggio Scienze umane e filosofia.
[56] Il termine “funzionalità” è qui usato in una forma apparentemente arbitraria. In realtà, in alcuni saggi dove l’autore
si concentra maggiormente nella polemica contro la scuola strutturalista esso ricorre con un significato affine. Più
dettagliatamente, Goldmann utilizza l’espressione “funzionalità” per esprimere attraverso un linguaggio più vicino a
quello dei suoi avversari la nozione di “significatività” – ovvero il rimandare di un atteggiamento soggettivo ad una
situazione reale/sociale. È indubbio, però, come tra l’uso qui .proposto del termine e quello dell’autore vi sia un certo
livello di slittamento. Cfr. ad esempio L. Goldmann, La creation culturelle dans la societé moderne, edizioni Denoël,
Parigi 1971, pp. 151-153
[57] Qualcuno potrebbe rimproverarci di sottovalutare i passaggi in cui Goldmann stesso indica una metodologia per
valutare le diverse Weltanschauung e metterle in diverse scale di valori. In breve, migliore risulta quell’idea di mondo
la cui sociologia comprende meglio i fenomeni della rivale. In realtà, posto che si tratta probabilmente di una delle tesi
più deboli dell’autore, ci sembra una derivazione grossolana dalla teoria marxista per cui diverse classi hanno un
diverso grado di universalità e sono quindi in grado di avere un punto di vista diversamente ampio sul mondo. In questo
senso, però, sarebbe comunque la prassi sociale maggiormente “universale” a determinare la maggiore potenza
della Weltanschauung corrispondente.
[58] Cfr. ad esempio L. Goldmann 1952, p. 63-66.
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[59] Dibattito Goldmann-Sebag intorno ai Manoscritti del 44, in M. Löwy, S. Nair, Goldmann o la dialettica della
totalità, Massari editore, Bolsena 1990 (edizione originale 1973), p. 116.
[60] Cfr. L. Goldmann 1959, pp, 102,103.
[61] Goldmann-Sebag, p. 116.
[62] L. Goldmann, 1959, p. 99.
[63] Cfr. Sami Nair e Michael Löwy, 1973, pp. 108-112.
[64] G. Lukács 1916, p. 125
[65] Ibidem.
[66] Ivi, pp. 126, 127.
[67] Ed effittavamente, lo stesso Cohen arriva a definire, pur senza approfondire, Goldmann un personaggio
problematico.
[68] Per un maggiore approfondimento del rapporto Goldmann-Adorno si tenga in considerazione il volume di P. Zima,
Goldmann, Dialectique de l’immanence, Editions Universitaire, 1973 Parigi.
[69] Neologismo mio, da prendere come un concetto del tutto da fondare.
[70] Almeno fino agli anni ’70.
[71] Ad ogni modo va ricordata la vicinanza con il Parti Socialiste Unifié (PSU). Crediamo, però, che questo dato non
infici il nostro ragionamento, essendo stato il PSU un partito difficilmente assimilabile alle “strutture” del PCF o del
partito socialista e strettamente legato a discorsi sull’autogestione e politica dal basso.
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Razionalità, sviluppo delle forze produttive e sfruttamento.
Cosa può dirci ancora il marxismo analitico
Stefano Bracaletti
La definizione «marxismo analitico»
(analytical marxism) si è ormai
imposta per identificare alcuni autori
che, tra la fine degli anni settanta e la
metà degli anni ottanta, hanno tentato
una lettura dei testi marxiani e di vari
concetti chiave del materialismo
storico – quali sfruttamento, classe e
coscienza di classe, forze produttive e
rapporti di produzione – con gli
strumenti della filosofia analitica (G.
Cohen) e alla luce di una serie di
sviluppi delle scienze sociali del 900,
in particolare di alcuni paradigmi che
cominciano ad affermarsi pienamente
a partire dagli anni 60. Questi paradigmi sono l’individualismo metodologico e il concetto di
microfondazione (J. Elster), la teoria dei giochi e la teoria della scelta razionale (J. Roemer).
Centrale è anche, per quanto riguarda la proposta teorica di G. Cohen, il concetto di spiegazione
funzionale, non tanto nella sua versione sociologica, così come codificata da R.K. Merton in Teoria
e struttura sociale1, ma con riferimento alle analisi di K. Hempel ed E. Nagel2, volte a chiarire
possibilità e limiti di questa forma di spiegazione in un ambito più generale e ad elaborarne una
versione epistemologicamente raffinata, in grado di sottrarsi, almeno parzialmente, alle molte
critiche formulate nei suoi confronti. Un obiettivo polemico dei paradigmi suaccennati, infatti, è
proprio la spiegazione funzionale ingenua. Con questa espressione ci si riferisce, in generale, alla
strategia di spiegare qualcosa – si tratti di un comportamento singolo o collettivo, un’istituzione, un
gruppo o una classe sociale – attraverso le (presunte) conseguenze positive che ha su qualche altra
cosa, a sua volta un gruppo, una classe, un’istituzione o addirittura un sistema sociale in senso
ampio. Più analiticamente, possiamo distinguere tra una forma di spiegazione funzionale
sincronica, in cui un’istituzione – lo Stato ad esempio – è spiegata attraverso i suoi effetti (la
riproduzione del capitalismo), e una diacronica, cioè una forma di teleologia, in cui un supposto
stato futuro della società – ad esempio il comunismo – spiega il presente come sua preparazione: il
capitalismo crea le basi materiali del comunismo3.
In opposizione a questo modo di procedere, l’individualismo metodologico, quale modello generale
di spiegazione nelle scienze sociali, considera i fenomeni sociali come il risultato della
combinazione di azioni, credenze o atteggiamenti individuali. Il concetto di microfondazione
specifica che, in particolare dove si enuncia una relazione funzionale tra variabili o si tenta di
spiegare l’affermarsi di un interesse collettivo è necessario mettere in luce i meccanismi a livello
individuale che, sotto opportune condizioni e attraverso varie forme di aggregazione, danno luogo
al fenomeno complesso. Riuscire a specificare i meccanismi di livello individuale che permettono
alla relazione funzionale di instaurarsi e di perdurare e all’interesse collettivo di affermarsi,
impedisce l’introduzione, in questo tipo di spiegazioni, della forma di teleologia caratteristica della
spiegazione funzionale ingenua a cui accenavamo. Impedisce, cioè, di dare per implicito il fatto che
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un comportamento o un’istituzione si realizzino perché hanno la funzione latente (cioè non
riconosciuta e non voluta dagli attori sociali) di essere utili a una certa classe o gruppo sociale.
Facendo propri questi due aspetti la spiegazione dei fatti sociali deve, secondo Elster, strutturarsi in
tre passaggi: «la spiegazione causale degli stati mentali come i desideri e le credenze; poi la
spiegazione intenzionale dell’azione individuale in termini di credenze e desideri soggiacenti. Infine
la spiegazione causale dei fenomeni aggregati o globali a partire dalle azioni individuali che
contribuiscono alla loro formazione»4.
Da un punto di vista storiografico il marxismo analitico è stato interpretato sia come una risposta al
marxismo althusseriano (o, più generale, strutturalista) e alle sue pretese teoriche in parte ritenute
eccessive, sia come una ripresa dei temi della razionalità e della soggettività. Tuttavia, nonostante la
diversità dello stile argomentativo, entrambi hanno in comune la critica alla teleologia. Invero,
come osserva A. Callinicos, Althusser ha in un certo senso preparato la strada al marxismo analitico
mostrando l’irriducibilità di Marx ad Hegel e liberando il materialismo storico dai residui di
pensiero hegeliani. Lo sforzo di Althusser e Balibar, in Leggere Il Capitale5, di ricostruire il
materialismo storico in termini strettamente non-hegeliani aveva infatti costituito il punto di avvio
per un riesame critico, una chiarificazione sistematica e per una più coerente riformulazione teorica
dei concetti base del materialismo storico, e tali operazioni sono ciò che E. O. Wright considera
come caratteristiche fondamentali del marxismo analitico. Il fallimento del progetto althusseriano,
percepito come una sorta di prova dall’esito negativo, – osserva Callinicos – ha dato maggiore
sostanza a quella che A. Levine e E. O. Wright chiamano «la conclusione provvisoria» alla quale,
negli ultimi decenni, era giunto lo studio scrupoloso di Marx da parte di ricercatori di formazione
analitica. Secondo questa conclusione, nonostante i numerosi proclami, la metodologia di Marx non
presenta caratteristiche particolari, almeno là dove essa approda a conclusioni solide e ben
argomentate6.
Riguardo ad alcune tematiche caratteristiche del marxismo analitico, vale la pena di osservare che il
problema del rapporto tra agire intenzionale, scelta individuale e processi socio-economici oggettivi
aveva cominciato ad assumere rilevanza anche nell’ambito di posizioni assai meno eterodosse di
quelle qui presentate. G. Lukács nell’Ontologia dell’essere sociale7 aveva tentato di mostrare come
Marx non dimentica mai che dietro le «leggi economiche» esistono sempre posizioni intenzionali di
singoli individui, le quali possono però produrre risultati non intenzionali. Insistere sul rapporto tra
posizioni teleologiche degli individui e leggi economiche significa non solo rifiutare ogni forma di
economicismo ma anche ogni sorta di teleologia oggettiva che pone, dietro i fenomeni economici e
sociali, una misteriosa necessità non collegata alle intenzioni e agli scopi degli esseri umani che
agiscono. L’interpretazione che Lukács cerca di dare di Marx può quindi essere considerata una
presa di posizione ante litteram contro le forme di spiegazione funzionalista ingenua.
Sono anche, in particolare, gli anni in cui J. Habermas sviluppa, nell’Etica del discorso8 e nella
Teoria dell’agire comunicativo9, le tematiche della razionalità e della soggettività, dopo aver già
elaborato nel suo testo del 1976, Per la ricostruzione del materialismo storico10, uno schema
dell’evoluzione storica non rigidamente basato sullo sviluppo delle forze produttive e sul loro
rapporto con le relazioni di produzione, ma volto piuttosto a concepire una forma di sviluppo
autonomo della coscienza morale in cui ontogenesi e filogenesi risultino collegate. Mentre
Habermas è però più interessato a definire uno spazio trascendentale di comunicazione libero dal
dominio e che valga perciò come punto di riferimento ideale dei processi d’intesa concreti e di
processi democratici più generali, i soggetti che il marxismo analitico analizza sono collocati in un
quadro conflittuale, in cui centrale è l’agire razionale auto-interessato e le dinamiche strategiche che
permeano l’interazione. In questo quadro l’unica intesa possibile è un provvisorio coagularsi di
interessi in una forma di azione collettiva.
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1. «Rendere Marx sensato?». Teleologia e microfondazione
1.1
J. Elster, nel suo testo Making sense of Marx, legge i testi marxiani alla luce della
contrapposizione «individualismo metodologico» / «spiegazione funzionale ingenua e teleologia».
Analizzando vari passi, tratti da diverse opere, egli cerca di mostrare che Marx è caduto spesso in
varie forme di spiegazione funzionale e teleologica, mentre ciò che di valido ha scritto può essere
ricondotto ai principi dell’individualismo metodologico e al concetto di microfondazione, così
come precedentemente definiti. Lo schema teleologico risulterebbe perspicuo, ad esempio, in alcuni
passi dei Manoscritti economico-filosofici del 1844 e dei Manoscritti del 1861-1863 che
identificano l’alienazione e la sua soppressione come l’essenza dello sviluppo umano. I tratti
generali di questo schema sono noti. In una prima fase l’alienazione – intesa come situazione di non
controllo dell’individuo sulle proprie condizioni di vita e di lavoro e sui frutti di quest’ultimo, e
quindi di dipendenza materiale da altri, di impossibilità di soddisfare i propri bisogni e di sviluppare
in modo creativo la propria personalità – si afferma in modo necessario a favore dei capitalisti, i
quali possono soddisfare i loro bisogni e, attraverso lo sviluppo delle forze produttive che essi
favoriscono, sono veicolo di civilizzazione. L’operaio costituisce la base materiale necessaria di
questo sviluppo e di questa civilizzazione ma solo in quanto operaio collettivo appropriato al
capitale. Come individuo singolo, invece, il suo lavoro non gli appartiene ed egli non può andare
oltre la mera sussistenza e il soddisfacimento delle pure funzioni vitali elementari. La soppressione
dell’alienazione, cioè la futura società comunista, sancirà la possibilità, per ogni essere umano, di
essere padrone del proprio lavoro e dei suoi frutti, di realizzare i propri bisogni e sviluppare la
propria piena individualità. Elster cita anche altri passi dei Grundrisse e delle Teorie sul plusvalore
in cui si fa accenno, ancora, ad una periodizzazione della storia di tipo hegeliano, nella quale,
all’iniziale unità dell’uomo con i mezzi di produzione basata su relazioni di dipendenza personale
oppure sulla proprietà comune, subentra, con la forma capitalistica, la separazione tra lavoro e
mezzi di produzione cui farà seguito, con il comunismo, il recupero della precedente unità in una
forma più elevata, non lacerata da forme di dominio personale, quale fine di tutto il processo.
É indubbio che nei passi citati vi sia una dimensione teleologica, ma bisogna considerare il fatto che
essi sono tratti da testi o non destinati alla pubblicazione – nessuno sa dunque che forma avrebbero
avuto se Marx fosse riuscito a darli alle stampe, che cosa avrebbe lasciato e che cosa avrebbe
eliminato – oppure, come i Manoscritti del 1844, da tesi appartenenti alla fase giovanile del suo
pensiero, fase rispetto alla quale il tema della teleologia e dell’influsso hegeliano è già stato oggetto
di un ampio dibattito. Di conseguenza, è difficile comprendere l’insistenza e l’asprezza della
polemica condotta da Elster, autore che, peraltro, opera a volte una strana scelta di citazioni.
Trascurando quasi del tutto la linea interpretativa che fa capo all’Ideologia tedesca – testo in cui
Marx polemizza con i filosofi che hanno rappresentato il processo storico come la storia
dell’«Uomo» e non degli uomini concreti e che hanno visto ogni stadio dello sviluppo storico come
scopo di quelli precedenti – Elster si sofferma in maniera minuziosa su passi tratti da alcuni articoli
scritti da Marx per il New York Daily Tribune, che hanno, secondo lui, forti accenti teleologici. In
tal senso invita ad esempio a soffermarsi su quanto Marx afferma sul suo atteggiamento verso la
Turchia, ossia che la Russia «non fu che la schiava inconsapevole e riluttante del fato moderno, la
rivoluzione»11 o che la dominazione britannica in India fu «lo strumento inconsapevole della storia»
per provocare la rivoluzione in Asia12. A ben guardare però queste espressioni sembrano svolgere
una funzione (consapevolmente) narrativa e retorica giustificata dalla cornice giornalistica13 e,
come fa osservare A.Wood14, non si trovano mai all’interno di insiemi di asserzioni
programmatiche più generali sul materialismo storico né tantomeno in loro applicazioni. Appare
quindi abbastanza azzardato collegarle a una visione teleologica generale dello sviluppo storico.
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Elster cita poi vari passi tratti sia, come nel caso precedente, dai Manoscritti del 1844 e da articoli
di giornale, che dal testo Le lotte di classe in Francia e, ancora, dal primo (in particolare dal capitolo
sulla giornata lavorativa) e dal terzo libro del Capitale, nei quali, a suo parere, Marx utilizza una
forma di spiegazione funzionale ingenua oppure oscilla tra quest’ultima e una forma di spiegazione
microfondata15. In particolare, dal terzo libro del Capitale, Elster cita un passo molto noto sulla
mobilità sociale:
Questa circostanza, che costituisce oggetto di tanta ammirazione da parte degli economisti apologeti, ossia che un uomo
senza ricchezza, ma dotato di energia, di solidità, capacità e competenza commerciale, si possa così trasformare in un
capitalista – e il valore commerciale di ogni individuo è in generale più o meno giustamente valutato nel modo di
produzione capitalistico – sebbene porti continuamente in campo e in concorrenza con in capitalisti individuali già
esistenti una schiera non gradita di nuovi cavalieri di fortuna, rafforza la supremazia del capitale stesso, ne amplia le
basi e gli permette di reclutare al suo servizio sempre nuove forze dagli strati più bassi della società. Precisamente come
la Chiesa cattolica nel Medioevo costituiva la sua gerarchia con i migliori cervelli del popolo senza preoccuparsi del
ceto, della nascita, del censo, costituiva uno dei mezzi principali per consolidare la supremazia dei preti ed opprimere i
laici.16

Secondo Elster, Marx spiega qui la mobilità sociale per mezzo dei suoi effetti positivi per la classe
dominante e si limita a individuare qualcosa come un meccanismo solo avvalendosi dei vaghi
concetti di «azione» e «interesse» del «capitale», nel senso di sistema capitalistico nel suo insieme.
Quest’espressione avrebbe un senso se il «capitale» fosse in qualche modo definibile come un
attore collettivo. In questo caso, si potrebbe attribuirgli l’elaborazione di un piano con cui, di
fatto, vengono consapevolmente selezionati i talenti migliori delle classi inferiori al fine preciso di
rinnovare e rafforzare la classe superiore. Il «capitale» – sempre nel senso di sistema capitalistico
complessivo – non è tuttavia trattabile, da un punto di vista strettamente analitico, come un attore
collettivo, mentre lo è, almeno in linea di principio, la Chiesa, così come qualsiasi altra
organizzazione sociale17.
Si può tuttavia osservare che in questo passo, così come in realtà negli altri citati, i fenomeni
descritti non sono spiegati da Marx esclusivamente attraverso le loro conseguenze favorevoli. Nel
passo sulla mobilità sociale, ad esempio, Marx asserisce che la mobilità sociale ha conseguenze
benefiche per il capitalismo – cosa che difficilmente può essere messa in dubbio – e non già che la
mobilità sociale si verifica nel capitalismo perché ha degli effetti benefici sul sistema. Marx applica
dunque il paradigma funzionale debole, precedentemente ricordato18, che non presenta alcuna
difficoltà epistemologica. Inoltre come diversi autori, tra cui D. Schweickart19, hanno sottolineato,
non è dato trovare nel pensatore tedesco, una presa di posizione teorica, di tipo più generale,
secondo la quale un certo evento è spiegabile tramite le sue conseguenze.
1.2. Intrecciato alla critica al presunto uso, da parte di Marx, di forme di spiegazione funzionale
ingenua, è il tentativo di ritrovare, nei testi marxiani, analisi che cercano di mettere in evidenza le
azioni e le scelte dell’individuo in quanto entità non completamente condizionata da una struttura
sociale soverchiante. Sono sviluppati in maniera acuta, dal punto di vista delle dinamiche
individuali, diversi concetti tra cui quelli di libertà e alienazione, anche se a volte è rilevabile
un’enfasi forse eccessiva sulle alternative e sulle possibilità/libertà di scelta del singolo individuo20.
Le parti di Making sense of Marx dove tuttavia è possibile cogliere meglio, a nostro avviso, il senso
dell’analisi in termini di microfondazione così come i pregi e i limiti di un approccio basato
sull’individualismo metodologico, sono quelle dove Elster prende in considerazione la teoria
economica marxiana e quei passi della opera di Marx dove quest’ultimo ha posto direttamente o
indirettamente il problema dell’ideologia, nonché, infine, quelli dove si è soffermato sulla
descrizione delle classi sociali e delle loro dinamiche.
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In termini economici, secondo le assunzioni dell’individualismo metodologico in senso stretto (reali
sono solo gli individui, le loro intenzioni e i loro stati mentali), reali sono solo i prezzi e non i valori
perché coloro che agiscono sul mercato prendono decisioni significative e consapevoli
esclusivamente in base ai prezzi. Ciò spinge Elster a un drastico e, secondo noi, non sufficiente
motivato rifiuto della teoria del valore. Al di là della critica dal punto di vista logico-metodologico
appena accennata e di qualche riferimento più che tradizionale ai suoi punti di debolezza, manca, in
effetti, in Making sense of Marx, un confronto e una seria critica a una serie di sviluppi che la teoria
del valore ha avuto nella riflessione teorica successiva a Marx. Questi sviluppi mostrano posizioni
contrastanti. Da una parte troviamo chi sostiene che il nesso causale che collega valori e prezzi di
produzione è piuttosto labile, e può essere abbandonato senza alterare sostanzialmente le tesi di
fondo del Capitale; dall’altra, chi invece sostiene che, pur essendo rilevabili delle incoerenze nel
procedimento di trasformazione, la teoria del valore rimane fondamentale, al di là del semplice
problema della determinazione dei rapporti di scambio tra le merci. Questo dibattito è
probabilmente tutt’altro che definitivo, ma ha il merito di chiarire che l’abbandono della teoria del
valore non è così scontato come un suo critico estremo, quale Elster si dimostra essere, potrebbe
pensare21.
Il suaccennato rifiuto da parte di Elster della teoria del valore insieme, ancora una volta, alla
polemica sulla spiegazione funzionale e teleologica sembra tra l’altro favorire, anche in questa parte
del testo, una determinata strategia espositiva. Per quanto riguarda il denaro, ad esempio, Elster
riporta solo quei passaggi dei Grundrisse nei quali – secondo lui – Marx lo descrive come un’entità
mistica autonoma, dotata di un proprio movimento dialettico, e nei quali la negazione dei principi
dell’individualismo metodologico giungerebbe al suo massimo grado. Questa interpretazione
trascura gli aspetti più empirici dell’analisi di Marx sviluppati nel Capitale, dove Marx si occupa in
modo approfondito e con acutezza di problemi monetari, ritenendoli importanti per comprendere la
dinamica di breve periodo dell’economia capitalistica. I fenomeni monetari contribuiscono in modo
specifico, secondo Marx, alle fluttuazioni economiche, anche quelle riguardanti l’economia reale22.
Le analisi di Marx sui problemi monetari connessi al ciclo sono perfettamente compatibili con
un’impostazione basata sulla premessa del comportamento razionale degli individui. È discutibile,
inoltre, che Marx abbia messo in pratica – come Elster sostiene sempre a proposito di alcuni passi
dei Grundrisse sul denaro – un processo di ipostatizzazione mistica delle categorie economiche; ha
invece cercato di cogliere un processo di ipostatizzazione reale messo in atto da individui reali
secondo ipotesi coerenti con l’individualismo metodologico.
In generale, allora, per quanto riguarda la teoria economica di Marx, Elster salva solo quelle analisi
che contengono, secondo lui, spunti coerenti con l’individualismo metodologico e con il concetto di
microfondazione, cioè, come già abbiamo sottolineato, con un’impostazione che parte dal
comportamento razionale dei singoli individui e da esso deduce entità collettive e fenomeni di
livello globale o aggregato. Questa impostazione si ritrova, secondo Elster, in alcune intuizioni sul
progresso tecnico e la scelta delle tecniche di produzione, nell’analisi del processo di
equalizzazione dei saggi del profitto oltre che nella struttura logica della teoria della caduta
tendenziale del saggio del profitto. Queste due spiegazioni in particolare, così come sono formulate
da Marx nel terzo libro del Capitale, sono fondate in modo corretto a livello delle motivazioni e
delle azioni individuali, si basano cioè sul comportamento razionale dei capitalisti e da questo
deducono grandezze aggregate. L’equalizzazione dei saggi del profitto avviene, infatti, attraverso lo
spostamento di capitali tra i vari settori messo in atto dagli imprenditori razionalmente motivati a
investire in quelli ad alto saggio del profitto. Attraverso una miriade di movimenti di questo tipo,
regolati da domanda e offerta (in alcuni settori che erano ad alto saggio la domanda comincia a
cadere a causa dell’eccesso di capitali investiti, causando lo spostamento di capitali verso altri
settori dove la domanda è ancora alta) si arriva appunto alla formazione di un saggio medio.
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Per quanto riguarda la caduta del saggio di profitto, il singolo capitalista è razionale nell’introdurre
innovazioni che risparmiano lavoro. Ciò gli permette, infatti, di oggettivare meno lavoro nelle merci
da lui prodotte e quindi di venderle ad un valore individuale inferiore al valore sociale, cioè di
venderle allo stesso prezzo di mercato anche se i costi di produzione sono minori, ottenendo così un
sovra-profitto. Poiché però, ovviamente, questo processo è messo in atto da tutti i capitalisti, nel
lungo periodo si avrà complessivamente una riduzione della quantità di lavoro impiegata nei
processi produttivi, cioè del capitale variabile, e un aumento del capitale costante. Questo fatto avrà
come conseguenza, un aumento della composizione organica data appunto dal rapporto tra capitale
costante e capitale variabile (c/v). Anche il saggio di plusvalore (p/v=s) aumenta, in particolare a
causa dell’aumento della produttività dell’industria che produce beni-salario. Si consideri ora la
formula del saggio di profitto data da r=p/(c+v). Se si divide ogni termine (sia a numeratore che a
denominatore) per v essa diventa: r=s/(c+1), cioè saggio del plusvalore/(composizione organica del
capitale + 1). Da questa formula, se l’aumento della composizione organica del capitale è, sul lungo
periodo, maggiore del saggio di plusvalore, si ottiene la tendenza alla riduzione del saggio di
profitto. Un fenomeno aggregato, che riguarda cioè il sistema economico nel suo insieme, è quindi
spiegato partendo dal livello micro della razionalità individuale, ovvero la ricerca del profitto da
parte dei singoli capitalisti che causa appunto l’aumento della composizione organica.
Non entriamo qui nel merito della discussione che si è svolta sulla validità di questa legge. Marx
stesso aveva evidenziato una serie di cause antagoniste alla caduta del saggio del profitto, tra cui il
fatto che l’aumento della composizione organica e quindi l’aumento della produttività, a causa dello
sviluppo tecnologico e della progressiva meccanizzazione della produzione, si verifica in tutti i
settori dell’economia. Si riduce, quindi, il valore non solo dei beni salario ma anche quello dei beni
capitali. Per questa ragione la composizione organica in termini di valore potrebbe aumentare in
modo lento, o non aumentare affatto. Questa riduzione del valore dei beni capitali potrebbe quindi
costituire non – come la definiva Marx – una «causa antagonistica» alla riduzione della
composizione organica espressa in valore, che col tempo affievolirà i suoi effetti, ma un ostacolo
assoluto. Un altro aspetto significativo è l’andamento del saggio del plusvalore. Per Marx, come si è
evidenziato esponendo la struttura della legge stessa, non necessariamente esso è costante, a causa
della continua innovazione tecnologica che tende a far diminuire il valore dei beni salario. Nella sua
visione, tuttavia, questo fatto compensa la progressiva riduzione del capitale variabile (cioè del
numero di operai effettivamente impiegati) soltanto parzialmente, nel senso che il saggio del
plusvalore non può aumentare oltre un certo limite. Questo limite, però, se si assume una crescente
produttività del lavoro e i salari quasi sempre su livelli di sussistenza, non è per nulla definito. È
quindi un fatto empirico determinare la direzione in cui il saggio del profitto si muove. Sul piano
strettamente analitico non si può sostenere a priori niente di preciso23. Elster, comunque, salva solo
la struttura logica della legge negando ad essa qualsiasi validità empirica. Secondo diversi autori,
tuttavia, partendo da alcune premesse, come la distinzione tra lavoro produttivo e improduttivo, la
teoria della caduta tendenziale del saggio del profitto risulterebbe verificabile empiricamente24. In
ogni caso, l’insieme di analisi che va sotto il nome di «teoria della caduta tendenziale del saggio di
profitto», staccato dalla sua cornice apocalittica, può diventare la base di una teoria del ciclo
economico con minori pretese ma più controllabile. Ad esempio, secondo la teoria economica
recente, all’origine dell’inflazione e dei periodi di ristagno vi è la spirale prezzi-salari. Una politica
dei redditi, in accordo con le organizzazioni dei lavoratori, è considerata il mezzo più efficace per
rendere stabile il livello di occupazione. Marx, pur partendo da un modello di capitalismo di pura
concorrenza, riteneva che il salario, nei periodi di espansione, sarebbe salito al di sopra del costo
della forza lavoro e avrebbe tolto incentivi a nuovi investimenti. Egli diede così avvio alle
spiegazioni «endogene» del ciclo economico oggi ampiamente accettate25.
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Per quanto riguarda l’ideologia, nelle parti della sua opera dove si è soffermato su questo problema,
Marx generalmente non ha usato, secondo Elster, spiegazioni funzionaliste ingenue – cioè non ha
dato per scontato che una certa visione della realtà si affermi solo in quanto utile a una certa classe
sociale – ma è stato coerente con una forma di spiegazione intenzionale, descrivendo meccanismi
alla cui base ci sono individui, i loro interessi i loro stati cognitivi ed emozionali.
È possibile ritrovare in Marx la descrizione di quattro tipi di meccanismi ideologici26 aventi, quale
comune denominatore, la comprensione del tutto dal punto di vista della parte o, da un punto di
vista leggermente diverso, la generalizzazione a un ambiente globale di caratteristiche valide solo
localmente. Abbiamo allora: 1) l’inversione tra soggetto e predicato. Si tratta di un meccanismo
cognitivo-motivazionale, nel quale cioè la spiegazione delle credenze è in parte basata sulla
posizione sociale e in parte sull’interesse. Ne costituisce un esempio la critica alla religione ripresa
da Feuerbach, a sua volta criticato da Marx per il limite della sua concezione dell’uomo,
completamente astratto dai rapporti sociali. Secondo Feurbach, com’è noto, alla base della religione
si trova un meccanismo di proiezione: l’uomo proietta i suoi attributi (forza, capacità, amore,
intelligenza) nella figura della divinità, rendendola così una potenza autonoma. Il discorso
feuerbachiano viene sviluppato da Marx nel concetto di alienazione in ambito economico-sociale, in
cui, come nella religione, l’uomo è schiavo del proprio prodotto. Un ulteriore aspetto di
quest’inversione è l’astrazione. Con questo termine Marx interpreta, nell’Ideologia tedesca, gli
effetti della divisione del lavoro, divisione a causa della quale gli agenti di ogni sfera della
produzione non materiale (diritto, politica, religione, morale) fissano il loro ambito di competenza
come assoluto, facendone il riferimento ultimo e la forza propulsiva della realtà. Il secondo
meccanismo è 2) la rappresentazione dell’interesse particolare di una classe come interesse generale
della società, in particolare nei periodi rivoluzionari. Si tratta di un meccanismo «caldo», cioè
motivazionale dove la spiegazione delle credenze è basata sull’interesse. Da vari passi
dell’Ideologia tedesca, del Diciotto brumaio, de Le Lotte di classe in Francia emerge, in effetti,
come Marx ritenesse necessario un meccanismo «caldo» di formazione delle credenze in vista
dell’azione politica, più precisamente una forma di wishful thinking, cioè di illusione cognitiva per
la quale sovrastimiamo la possibilità di realizzarsi di ciò che torna a nostro vantaggio. Esiste
certamente una base oggettiva delle coalizioni tra classi, nel senso che gli interessi della classe che
prende l’iniziativa coincidono parzialmente con quelle delle classi che sono chiamate a collaborare.
Questa base deve essere tuttavia promossa e affermata attraverso l’illusione dell’universalità
dell’azione politica. Questa universalità viene sia propagandata e sostenuta dai politici della classe
che sale al potere, sia accettata, almeno parzialmente, da coloro che ad essi danno appoggio.
Abbiamo poi 3) l’imperialismo concettuale, meccanismo «freddo», in cui la spiegazione delle
credenze è basata sulla posizione sociale. Si verifica quando una forma sociale o una parte di essa,
in generale considerata meno avanzata, viene giudicata con categorie proprie di un’altra forma
sociale o di una sua parte, considerata, al contrario, più avanzata. In particolare, Elster richiama il
fatto che, nelle Teorie sul plusvalore, Marx mette in guardia contro l’applicazione di categorie
capitalistiche all’artigiano indipendente o al contadino piccolo proprietario, cioè contro
l’applicazione di categorie capitalistiche ai settori non capitalistici di un’economia prevalentemente
capitalistica. Alla base di questo errore c’è l’illusione ideologica che i mezzi di produzione siano
sempre e comunque capitale.
Il meccanismo generale che è alla base di questi tre esempi, cioè la generalizzazione di
caratteristiche locali ad una realtà globale si ritrova anche in forma autonoma. In questo caso 4) la
spiegazione delle credenze è basata sulla posizione sociale. Si tratta dell’errore per cui, dal fatto che
un certo predicato o un insieme di predicati risulta vero se applicato a un singolo agente, si deduce
che sia vero anche quando viene applicato alla totalità degli agenti. Elster cita qui un passo del terzo
libro del Capitale in cui Marx coglie questa fallacia in relazione all’uso del capitale come capitale
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impiegato nella produzione o come capitale che produce interesse27. Dal fatto che ognuno possa
individualmente usare il proprio capitale non in attività produttive ma come capitale che viene
prestato fruttando un interesse, è errato credere che tutti possano farlo. Se ciò si verificasse la
produzione reale si arresterebbe e la struttura economica capitalistica non esisterebbe più come tale.
Analisi coerenti con il principio dell’individualismo metodologico si ritrovano anche nella parte
delle Teorie sul plusvalore in cui Marx esamina le teorie dei mercantilisti e degli economisti da lui
definiti «volgari», dal punto di vista degli errori cognitivi alla base di esse. Elster ha parole di
notevole apprezzamento per queste analisi28. Sussiste però a nostro avviso una contraddizione tra
questa valutazione positiva e il rifiuto sostanziale da parte di Elster della teoria del valore, cui
abbiamo precedentemente accennato. Invero, la critica da parte di Marx agli economisti da lui
definiti «volgari» si definisce proprio a partire dalla teoria del valore, che si accetti o no questa
teoria. In essa, la rendita e il profitto sono viste come parte del plusvalore, a sua volta sottrazione
dal valore complessivo oggettivato dall’operaio, in opposizione alla visione degli economisti
«volgari» che ritengono, al contrario, che salario profitto e rendita siano una giusta retribuzione per
il contributo dei fattori produttivi lavoro, capitale e terra. Essi generalizzano, così, il punto di vista
superficiale degli agenti della produzione, ognuno dei quali considera necessaria, da un punto di
vista funzionale, la propria partecipazione al processo produttivo. Questo problema né solleva un
altro più profondo e cioè la compatibilità della teoria del valore con i principi dell’individualismo
metodologico. Come si ricorderà, analizzando il modo in cui Elster legge la teoria economica
marxiana, abbiamo cercato di mostrare che il concetto di feticismo può essere conciliabile con i
presupposti ontologici dell’individualismo metodologico. Il problema, per quanto riguarda la teoria
del valore, è costituito dal rapporto tra valori e prezzi di produzione. Come già abbiamo avuto modo
di sottolineare, dal punto di vista di una concezione economica coerente con una forma
individualismo metodologico in senso stretto (reali sono solo le azioni di individui basate su
intenzioni coscienti), reali sono solo i prezzi perché coloro che agiscono sul mercato prendono
decisioni significative esclusivamente in base ad essi. In una concezione siffatta i valori devono
necessariamente essere considerati entità sconosciute agli agenti economici, entità che, in altri
termini, non entrano nei loro calcoli e nelle loro valutazioni e non influenzano minimamente le
dinamiche dell’economia; in una parola: entità «metafisiche». Tuttavia, ciò che Marx voleva
dimostrare è proprio il fatto che le dinamiche del valore si impongono alle spalle degli agenti
produttivi e che questi hanno, come nell’esempio che abbiamo esaminato, una visione superficiale e
contraddittoria della realtà economica basata solo sui prezzi. O si liquida questo aspetto – come
Elster effettivamente fa – quale «residuo hegeliano» del pensiero di Marx, oppure, da questo punto
di vista, l’individualismo metodologico sembra difficilmente conciliabile con la teoria del valore e,
in senso più ampio, con la metodologia marxiana.
Nel capitolo di Making sense of Marx dedicato ai vari spunti marxiani riguardanti una possibile
analisi delle classi sociali, Elster si propone di considerare queste ultime come possibili attori
collettivi. Ed è questo principio che ispira anche la sua interpretazione dei testi marxiani, sebbene
questa parte sia quella che più si allontana dal filo testuale, spostandosi piuttosto verso un tentativo
di elaborazione autonoma del concetto di coscienza di classe e della possibilità di una sua
microfondazione. Ciò significa spiegarla in base alle motivazioni e agli interessi dei singoli
individui, alle condizioni che favoriscono od ostacolano appunto la presa di coscienza di questi
interessi e che permettono che essi possano «coagularsi» nell’azione collettiva, senza presupporre
che questa coscienza sia data a priori semplicemente in virtù di una particolare collocazione nella
struttura sociale. In particolare, riguardo al problema della coscienza di classe, Elster cita alcuni
passi in cui Marx sembrerebbe oscillare tra due visioni di questo fenomeno. Da una parte, una
visione microfondata, secondo la quale gli sforzi che i lavoratori compiono per ottenere benefici
economici cambiano i lavoratori stessi, creando in essi il desiderio di andare oltre questi benefici in
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nome di obiettivi politici. Gli interessi di più ampio respiro, quindi, non emergono prima
dell’organizzarsi stesso dei lavoratori, volto a confrontarsi con i capitalisti sugli interessi più
immediati29. Dall’altra, una visione teleologica dove quegli sforzi hanno solo la funzione di tramite
necessario per creare la coscienza di classe e per promuovere la rivoluzione politica,
indipendentemente dai concreti risultati economici. Si osservi comunque che anche in questo caso
si tratta di opere non destinate alla pubblicazione o comunque di scritti di circostanza. Dal punto di
vista testuale la ricostruzione di Elster del concetto di coscienza di classe parte richiamando un
famoso passo del Diciotto Brumaio di Luigi Bonaparte in cui Marx parla della condizione di
reciproco isolamento dei contadini francesi definiti come «patate in un sacco» e in opposizione alla
quale enuncia i tre requisiti fondamentali affinché si possa parlare di classe per sé. Questi requisiti
sono la comunanza di interessi, la presenza di legami nazionali e l’organizzazione politica. Prima di
arrivare alla classe per sé, tuttavia, è possibile, secondo Elster, identificare due categorie intermedie,
e cioè, innanzitutto, la classe per altri, nel senso dell’identità di un gruppo di persone che si forma
semplicemente attraverso l’opposizione a un altro gruppo. A questo proposito, Elster fa l’esempio –
tratto dall’antropologia – di un membro di una determinata tribù che vede i membri di un’altra tribù
come un gruppo indifferenziato verso il quale egli ha lo stesso schema di comportamento. Egli non
dimentica di far osservare che Marx ha comunque sfiorato questo concetto, parlando della classe
lavoratrice inglese come classe in opposizione al capitale, ma non ancora per sé, e della borghesia
tedesca che già si trova in conflitto con il proletariato, senza essere politicamente costituita come
classe30. Un secondo livello è la solidarietà. La contrattazione collettiva è un esempio di solidarietà
così come, sempre in questo ambito, il rifiuto che una parte della classe operaia può opporre allo
stipulare un accordo con i padroni, a proprio vantaggio ma a svantaggio degli altri lavoratori. Elster
definisce allora la coscienza di classe in senso affermativo (cioè non definita, come nel caso della
classe per altri, per negazione) come «la capacità di superare il problema del free-rider nella
realizzazione degli interessi di classe»31. Il conflitto principale è quindi quello tra l’interesse del
singolo individuo e l’interesse della classe. Tuttavia anche la classe può essere tentata di
comportarsi come free-rider, rispetto ai suoi interessi a lungo termine.
Un altro aspetto fondamentale per comprendere le motivazioni all’azione collettiva sempre dal
punto di vista della microfondazione sono i guadagni e le perdite di chi vi si impegna. Chi agisce
deve quindi valutare: a) il guadagno che gli deriva dalla cooperazione, b) Il guadagno che gli deriva
comportandosi da free-rider, c) La perdita che gli deriva se è lui il solo a impegnarvisi.
Chiaramente, la probabilità dell’azione collettiva aumenta all’aumentare di a) e diminuisce
all’aumentare di b) e c). Sempre dal punto di vista dei requisiti in vista dell’azione collettiva,
ulteriori aspetti di una microfondazione della coscienza di classe risultano essere: 1) la
comprensione che i membri della classe hanno della situazione in cui si trovano, delle cause che
l’hanno determinata e dell’identità delle altre classi; 2) la capacità di andare oltre il conflitto
immediato, faccia a faccia, e di capire le varie mediazioni che si oppongono alla comprensione delle
vere responsabilità dello sfruttamento (i lavoratori, infatti, non interagiscono direttamente con i
proprietari dell’impresa ma con i managers). Un ostacolo al realizzarsi di queste condizioni può
essere, tuttavia, la mancanza, nella vita quotidiana, di un’assoluta certezza di dove giace la linea di
demarcazione tra le classi. Altre determinanti della motivazione all’azione collettiva sono: 1)
l’ampiezza del gruppo; 2) l’isolamento o la vicinanza dei potenziali soggetti dell’azione collettiva;
3) Il livello di turnover del gruppo32.
L’insieme di fattori così evidenziati, quali determinanti dell’azione collettiva e della formazione
della coscienza di classe, deve a sua volta essere integrato da alcuni presupposti metodologici di
carattere più generale. Questi presupposti sono: 1) non presumere, a priori, che l’azione collettiva
porti dei benefici al gruppo ma considerare, innanzitutto, il singolo attore e attribuirgli un
comportamento razionale e autointeressato. Questo è il primo livello su cui deve situarsi la
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spiegazione; 2) se così non si riesce a spiegare la sua partecipazione all’azione collettiva, occorre
considerare delle possibili motivazioni altruistiche. Se neppure in questo modo si giunge a una
spiegazione soddisfacente, è sensato introdurre motivazioni irrazionali33. Il modello base in cui
questi presupposti si incarnano è il gioco del dilemma del prigioniero in cui la non cooperazione è
la strategia dominante. In esso la cooperazione può emergere in due forme distinte, a seconda che il
gioco abbia come soggetto la classe operaia o la classe capitalista. Nel primo caso – il dilemma del
prigioniero diventa un gioco di assicurazione. Nel secondo diventa un gioco ripetuto
indefinitamente. Il passaggio dalla strategia dominante, egoistica, all’altruismo avviene, in entrambi
i casi, attraverso la regola-principio «coopera solo se l’altro coopera nel primo round», oppure, da
un altro punto di vista, «coopera solo se ti aspetti che l’altro cooperi». Si può parlare, quindi, di
preferenza condizionale per la cooperazione, che per realizzarsi necessita di informazioni sulle
motivazioni dell’altro.
Come abbiamo poco sopra osservato, questa parte è quella che più si allontana dal filo dell’analisi
testuale. Per quanto interessante, quindi, non è chiaro lo statuto dell’insieme di concetti che
abbiamo esposto all’interno del lavoro propriamente ricostruttivo elsteriano. A volte rimangono
accenni isolati, perciò non si riesce a cogliere completamente quale relazione abbiano con il testo e
il pensiero marxiano, come nel caso delle considerazioni svolte da Elster sui presupposti dell’azione
collettiva e di alcuni accenni a quella che egli chiama «tecnologia dell’azione collettiva» e che
comprende un insieme di analisi più tecniche sui costi e i benefici dell’azione collettiva e sulla sua
formazione. Altre volte questi concetti sono visti come almeno compatibili con l’approccio
marxiano anche se Marx non li ha usati. Così ad esempio, afferma Elster, Marx nelle sue analisi non
accenna mai all’isolamento, al turnover, alla dimensione o all’omogeneità del gruppo come fattori
che possono influenzare l’azione collettiva, ma essi risulterebbero perfettamente compatibili con le
sue concezioni generali34. Altre volte ancora Elster lo accusa di non aver saputo cogliere alcuni
problemi, lasciando sottintendere che alla base vi sia, come al solito, una carenza del quadro
metodologico d’insieme35. Così, sempre a proposito del problema del free rider applicato alla classe
come attore collettivo, egli scrive: «se i gruppi d’interesse latenti risolvono il loro problema del free
rider e riescono a organizzarsi, può sorgere tra i gruppi un problema di free riding di ordine
superiore. Ogni gruppo ha interesse ad accrescere la sua parte del prodotto sociale, anche se, così
facendo, riduce il totale da suddividere a causa delle perdite secche associate ai monopoli, ai costi
di contrattazione ecc. Marx non ha mai preso in considerazione questa eventualità»36.
Certo, è piuttosto problematico collegare, in maniera non estrinseca, questi concetti così tecnici e
specifici e, in generale, questo tipo di analisi, che presuppongono lo sviluppo di una vasta parte
delle scienze sociali di questo secolo, a un pensatore come Marx che aveva un diverso quadro
teorico di riferimento e altre preoccupazioni sia metodologiche che di ordine sostanziale. Tuttavia,
al di là di qualche forzatura legata all’impostazione «micro» (come abbiamo sottolineato, non
sembra facile per il singolo individuo, nell’immediatezza della vita quotidiana, riuscire a calcolare i
costi e i benefici dell’azione collettiva. Gli si attribuisce una razionalità quasi impossibile da avere
in molte situazioni) le intenzioni di Elster sono qui fondamentalmente apprezzabili. Marx, infatti,
sottolinea che un insieme di individui diventa un fattore d’importanza sociale significativa, quando
intraprende un’azione collettiva e assume quindi una dimensione politica. Le difficoltà cominciano,
in effetti, proprio qui. Marx è stato consapevole del rapporto profondamente problematico tra classe
in senso strutturale – intesa cioè come caratteristiche di un insieme di individui generate da un dato
sistema economico – e classe come attore dinamico del processo storico. Egli ha prestato, tuttavia,
un’attenzione molto minore al secondo gruppo di problemi e al modo in cui le classi assumono
forme sociali e politiche «attive» e definite. In generale, inoltre, il nesso tra coscienza dello
sfruttamento e coscienza della possibilità di un cambiamento dell’ordine economico sembra essere,
nelle società odierne, piuttosto labile. La prima forma di coscienza è abbastanza diffusa la seconda
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si verifica invece raramente37. Le analisi di Elster danno un contributo al chiarimento di questi
aspetti anche se, data la prospettiva metodologica di fondo, rimangono in ombra molti problemi
con cui la teoria marxista ha dovuto confrontarsi quando ha cercato di spiegare, da un punto di vista
non soltanto formale, il sorgere o meno della coscienza di classe nei lavoratori38.
1.3. A conclusione della nostra esposizione, vogliamo soffermarci più approfonditamente sul
concetto di individualismo metodologico e di quello connesso di riduzionismo quali chiavi di lettura
delle analisi marxiane. Seguendo J. Sensat, possiamo fissare alcuni requisiti che devono definire in
modo più preciso l’individualismo metodologico. Questi aspetti sono: 1) individualismo ontologico;
2) psicologismo; 3) generalità delle leggi che riguardano il livello di spiegazione individuale; 4) asocialismo39.
Il requisito dell’individualismo ontologico implica che solo gli individui in carne ed ossa siano reali,
e solo ad essi siano pertanto attribuibili proprietà di vario livello. Non esistono cioè proprietà che
riguardano pensieri, intenzioni, stati mentali di entità sopraindividuali. Le spiegazioni a livello
individuale devono inoltre richiamarsi sempre a una forma di psicologismo, devono, in altri termini,
porre come primarie le disposizioni cognitive e motivazionali del soggetto in un determinato
contesto. Questo contesto può anche essere sociale, ma deve in ogni caso essere definito
psicologicamente. Ad esempio, reti di potere in termini di preferenze, intenzioni e aspettative
reciproche delle persone, quindi, per chiarire, non in termini giuridici, sulla base di codici e
regolamenti, né in termini di risorse. La generalità delle leggi fondamentali che riguardano il livello
di spiegazione individuale è il terzo requisito. Esse devono essere applicabili a qualsiasi contesto e
non solo a situazioni specifiche. Così ad esempio, se volessimo spiegare la reazione di rabbia di x
verso i propri capi, quale risposta a una mancata promozione, dovremmo fare riferimento non a una
particolare disposizione di x (è ambizioso e quindi è rimasto particolarmente deluso), né alla
particolare dinamica legata all’ambiente di lavoro (è normale, se non si riceve una promozione che
ci si aspettava, sviluppare rabbia contro i propri superiori), ma a una disposizione generale
dell’essere umano che prescinde da tratti particolari del carattere del singolo attore e dal particolare
ambiente in cui è situato. Essa può essere enunciata come segue40: se l’azione di un individuo non
riceve la ricompensa che questi si attendeva o dà luogo a un castigo imprevisto, l’individuo metterà
in atto con più probabilità un comportamento aggressivo e giudicherà più validi i risultati di questo
comportamento. Il criterio appena definito è determinante per definire un effettivo livello
individuale di spiegazione, livello che deve quindi portare questa dimensione di generalità
nell’approccio al comportamento in contesti sociali. Il quarto requisito è l’a-socialismo
(asocialism). Esso richiede, in modo rigoroso, che il vocabolario usato al livello di spiegazione
individuale non comprenda attributi sociali dei soggetti. Si deve, cioè, riuscire a definire gli stati
mentali, fisici ed emozionali degli individui senza far riferimento alle dinamiche relazionali ed
istituzionali in cui questi individui sono coinvolti, quindi in termini esclusivamente psicologici. Il
vincolo dell’a-socialismo non nega che gli eventi sociali possano determinare negli individui
credenze e desideri. Il problema è semmai la natura di quelle credenze e di quei desideri: detto
altrimenti, il problema è, usando il vocabolario adeguato, se sia possibile definirli in modo
autonomo rispetto al livello della realtà sociale, oppure se qualsiasi loro occorrenza debba essere
spiegata come non determinabile indipendentemente da un processo sociale di qualche tipo.
Indipendentemente dalla possibilità e dall’utilità di verificare se una teoria sociale soddisfi o no
questi requisiti, l’analisi di Marx non può essere inserita in una metodologia che rispetti i punti
summenzionati, eccezion fatta per l’individualismo ontologico. Nel pensatore tedesco si ritrova
infatti una netta opposizione a un tipo di analisi sovrastorica e generalizzante. Illuminante a questo
proposito è l’analisi svolta, sempre da Sensat, del modo in cui Marx tratta il concetto di
concorrenza. Marx, senza rifiutare l’individualismo ontologico, rifiuta però una descrizione a!
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sociale della concorrenza. Quest’ultima è una caratteristica immanente del capitalismo sviluppato e
non qualcosa di contingente, che si aggiunge, per così dire, dall’esterno, attraverso decisioni
individuali dei capitalisti. Non è possibile definire il capitalista come ruolo sociale senza la
relazione di concorrenza41. Il fatto di cercare in tutti i modi di tener bassi i salari, ad esempio, non è
una scelta rispetto alla quale il capitalista potrebbe avere alternative. Anche se i singoli capitalisti
possono, in effetti, percepire la concorrenza come qualcosa che esercita una costrizione contro il
loro presunto libero arbitrio, non avrebbe senso affermare che se non fossero costretti dalla
concorrenza, essi non farebbero ogni sforzo per limitare i salari e pagherebbero di più gli operai.
Infatti se non ci fosse la concorrenza che impone questa dinamica significherebbe che l’economia
non è di tipo capitalistico e quindi non esisterebbero neppure i capitalisti e i lavoratori salariati. Allo
stesso modo, quando Marx, nell’Introduzione al primo libro del Capitale, afferma di trattare il
capitalista esclusivamente come personificazione di una categoria economica e come portatore di
relazioni e di interessi di classe, sta negando la possibilità di una forma di riduzionismo psicologico.
Esistono leggi di una determinata sfera sociale (in questo caso leggi del mercato) che sono
indipendenti dalle motivazioni individuali e alle quali ci si deve adattare qualsiasi possano essere
queste motivazioni. Queste leggi quindi costituiscono un livello esplicativo sociale soverchiante,
rappresentato dalla necessità di essere competitivi attraverso varie strategie e quindi dalla necessità
di reinvestire continuamente i profitti per riprodurre il ciclo denaro–merce–maggiore denaro. Ad
esso possono corrispondere, a livello psicologico, varie motivazioni: semplice sete di denaro, di
prestigio sociale e di potere, oppure accumulazione di denaro con l’intenzione, da un certo
momento in poi, di vivere di rendita e coltivare i propri hobbies, di avviare un progetto di
beneficenza o persino, per assurdo, di finanziare la rivoluzione proletaria. Marx quindi, senza
negare possibilità d’azione al singolo individuo, cerca di collegarla a delle strutture sociali dotate di
una loro autonomia e stabilità42. D’altra parte Marx esclude anche il concetto di generalità. Come
precedentemente precisato, esso specifica che le leggi fondamentali che riguardano il livello di
spiegazione individuale non devono essere applicabili soltanto a delle situazioni sociali particolari,
dovendo essere appunto generali. Infatti, nel Capitale, Marx nega utilità esplicativa al concetto di
produzione in generale, espressione che dovrebbe indicare un insieme di leggi sovrastoriche della
produzione. Queste ultime, pur essendo in qualche modo determinabili, non contribuiscono, se non
in maniera trascurabile, alla comprensione del funzionamento di un determinato modo di
produzione. In conclusione Marx può dunque essere considerato un anti-riduzionista.
L’antiriduzionismo riconosce l’importanza di considerare il microlivello nella spiegazione dei fatti
sociali, ma tiene ferma l’irriducibilità delle spiegazioni di macrolivello.
2. Una lettura “analitica” della Prefazione del 1859.
spiegazione funzionale.

Priorità delle forze produttive e

2.1. Gerald A. Cohen nel suo libro Karl Marx’s theory of history. A defence43, tenta di applicare
la spiegazione funzionale al materialismo storico, proponendone una versione epistemologicamente
«avvertita» attraverso i concetti di fatto disposizionale (dispositional fact) e legge di conseguenza
(consequence law). Una consequence law è un’asserzione condizionale il cui antecedente è
un’asserzione causale ipotetica, definita appunto fatto disposizionale. Formalmente: se si dà il caso
che, se un evento del tipo E accade, esso provoca l’evento F (fatto disposizionale), allora un evento
del tipo E accade44. Il condizionale «se E allora F» – se un evento del tipo E accade, esso provoca
l’evento F – viene definito fatto disposizionale perché generalizza la disposizione/propensità di un
certo evento, in certe condizioni ad avere un certo effetto. Più specificamente esso generalizza la
disposizione/propensità, in una determinata società, di una certa pratica o di una certa istituzione a
!

259!

CONSECUTIO TEMPORUM
Rivista critica della postmodernità
Numero 5

causare un determinato effetto utile ed esprime quindi una forma di regolarità. Esso deve pertanto
riferirsi a un fatto empiricamente osservato od osservabile. Allo scopo di mettere in risalto questo
aspetto, la consequence law può essere enunciata anche come segue: l’evento e si è verificato a
causa della sua propensità (disposizione) a causare l’evento f perché ogni volta che la classe di
eventi E causa la classe di eventi F la classe di eventi E si verifica (fatto disposizionale)45.
Consideriamo, per esempio, l’affermazione «la danza della pioggia ha, in situazioni di tensione, la
funzione di ristabilire la coesione sociale». Essa, così come è enunciata, è un asserzione funzionale
ingenua, perché spiega il verificarsi della danza della pioggia con il fatto che essa serve per
ristabilire la coesione. Proviamo ora a tradurla in una legge di conseguenza. Il punto fondamentale,
come già accennato, per poter enunciare una legge di conseguenza è la messa in luce del fatto
disposizionale. Devono allora darsi le due seguenti condizioni: 1) deve essere stato accertato
empiricamente che, ogni volta che si creano situazioni di tensione, una determinata società, con
determinate caratteristiche, mette in atto una forma di interazione sociale definita danza della
pioggia. Oppure, in forma più debole, deve essere stato accertato empiricamente che, ogni volta che
si creano situazioni di tensione, una determinata società, con determinate caratteristiche mette in
atto alcune forme rituali tra le quali ci può essere la danza della pioggia; 2) deve essere stato
accertato empiricamente che, in seguito a queste pratiche, si ristabilisce la coesione. Se
effettivamente la 1) e la 2) sono state accertate, possiamo enunciare la consequence law nella forma
richiamata poco sopra: se si dà il caso che, se E accade esso provoca F (fatto disposizionale), allora
E accade. Passando al caso concreto: se si dà il caso che, se la danza della pioggia viene messa in
atto essa causa un alleviamento della tensione, allora la danza viene messa in atto. In simboli:
(E

F)

E

Il fatto disposizionale, che nell’esempio è l’asserzione condizionale (se quella determinata società
mette in atto la danza della pioggia, o un’altra pratica rituale analoga, la sua coesione sociale si
ristabilisce), generalizza la disposizione/propensità della danza della pioggia in quella società a
ristabilire la coesione. Oppure: generalizza la disposizione/propensità di varie pratiche rituali tra cui
la danza della pioggia, in quella società, a ristabilire la coesione. L’evento e danza della pioggia si è
verificato a causa della sua propensità (disposizione) a causare l’evento f coesione sociale perché
ogni volta che la classe di eventi E (insieme di pratiche rituali) causa la classe di eventi F
(alleviamento tensione, coesione sociale…) la classe di eventi E si verifica. Il fatto disposizionale
riguarda solo quella particolare società. Essa possiede caratteristiche tali che sviluppa certe pratiche
piuttosto che altre per ristabilire la coesione46.
Secondo Cohen la spiegazione funzionale, nella forma della legge di conseguenza appena
analizzata, riesce a risolvere un problema di relazione causa-effetto insito nelle enunciazioni
tradizionali del materialismo storico47. In esse si manifesta infatti una forma di reciprocità non
simmetrica di cui non è chiaro lo statuto logico. Consideriamo le note asserzioni:
1) l’affermarsi di determinate forze produttive determina (causa) l’affermarsi di determinate
relazioni produzioni. Essa può anche essere formulata in modo più generale: il livello di sviluppo
delle forze produttive di una società spiega la natura della sua struttura economica;
2) le relazioni di produzione favoriscono lo sviluppo delle forze produttive. O anche, come ne caso
precedente: la struttura economica di una società favorisce lo sviluppo delle forze produttive;
3) L’affermarsi di determinate relazioni di produzione determina (causa) l’affermarsi di determinati
rapporti giuridici e politici. O anche: la struttura economica di una società spiega la natura della sua
sovrastruttura.
4) I rapporti giuridici e politici favoriscono lo stabilità delle relazioni di produzione. O anche: la
sovrastruttura di una società favorisce la stabilità della struttura economica.
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Nella prima asserzione viene affermata la priorità dello sviluppo delle forze produttive che
determinano causalmente l’affermarsi di determinata relazioni. Allo stesso tempo però, nella
seconda asserzione, viene asserito che i rapporti favoriscono questo sviluppo. Le relazioni di
produzione, quindi, non sembrano essere qualcosa di secondario rispetto alle forze produttive,
anche perché rispetto a un certo di tipo di forze produttive sono adatte solo determinate relazioni di
produzione e, senza il venire in essere proprio di queste relazioni, quelle forze non si
svilupperebbero o comunque non potrebbero funzionare in maniera proficua. La schiavitù, ad
esempio, sarebbe incompatibile con una società basata su una tecnologia avanzata. Il rapporto che
le relazioni intrattengono con le forze produttive – espresso appunto nel verbo «favorire» – non è
però dello stesso tipo strettamente causale di quellom che le forze produttive intrattengono con le
relazioni. Lo stesso discorso vale per il rapporto tra relazioni di produzione e rapporti giuridici e
politici. In pratica, si afferma che un certo evento ne causa un altro e nello stesso tempo che
quest’ultimo è necessario al sussistere del primo, anche se non c’è simmetria, cioè non si dà lo
stesso rapporto di causa-effetto dal secondo al primo che si dà dal primo al secondo. È appunto il
modello della spiegazione funzionale che riesce, secondo Cohen, a chiarire il tipo di rapporto che
sussiste tra le relazioni di produzione e le forze produttive e la sua non simmetria. Riprendendo
quindi gli schemi precedenti:
1) L’evento e – l’instaurarsi di determinate relazioni di produzione – si è verificato a causa della sua
propensità (disposizione) a causare l’evento f – lo sviluppo delle forze produttive – perché ogni
volta che la classe di eventi E causa la classe di eventi F la classe di eventi E si verifica (fatto
disposizionale). Oppure: se si dà il caso che, qualora in una determinata società determinate
relazioni di produzione si affermino, esse favoriscono lo sviluppo delle forze produttive, allora
quelle relazioni si affermano.
2) L’evento e – l’entrata in vigore di determinati rapporti giuridici e sociali – si è verificato a causa
della sua propensità (disposizione) a causare l’evento f – la stabilità di determinate relazioni di
produzione – perché ogni volta che la classe di eventi E causa la classe di eventi F la classe di
eventi E si verifica (fatto disposizionale). Oppure: se si dà il caso che, qualora in una determinata
società un insieme di rapporti giuridici entri in vigore, esso contribuisce alla stabilità delle relazioni
di produzione, allora quel insieme di rapporti entra in vigore.
Nella 1) il fatto disposizionale espresso dal condizionale «se in una determinata società l’affermarsi
di determinate relazioni di produzione favorisce lo sviluppo delle forze produttive, allora quelle
relazioni si affermano» generalizza la disposizione/propensità di determinate relazioni di
produzione a favorire lo sviluppo delle forze produttive. Allo stesso modo nella 2) il fatto
disposizionale espresso dal condizionale «se in una determinata società, un insieme di rapporti
giuridici ha come effetto di contribuire alla stabilità delle relazioni di produzione, allora quei
rapporti giuridici si affermano» generalizza la disposizione/propensità di determinati rapporti
giuridici a contribuire alla stabilità delle relazioni di produzione.
2.2 Una volta chiarita la logica della spiegazione funzionale e la sua applicabilità a un determinato
ambito di problemi, il lavoro interpretativo di Cohen sui testi marxiani è volto a mostrare come, a
partire da questi, sia possibile formulare le tesi centrali del materialismo storico attraverso la
costruzione di insiemi coerenti di proposizioni, legate insieme da regole logico-deduttive, sulla base
di termini il cui significato è definito in modo rigoroso. Questo insieme di termini riguarda in
particolare i concetti di forza produttiva e di relazioni di produzione e permette, da un lato, di
chiarirne l’ambito di applicabilità e, dall’altro, di spiegarne il rapporto, secondo il tipico modo di
procedere della filosofia analitica.
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G. Kirkpatrick chiarisce molto bene il rapporto che la ricostruzione testuale di Cohen intrattiene con
questa tradizione di pensiero:
Nelle Ricerche filosofiche, Wittgenstein pone con urgenza l’esigenza filosofica di chiarezza per quanto riguarda il
problema dei differenti significati che le parole hanno in diversi contesti. La sua soluzione è quella di rinunciare
definitivamente ai tentativi di fondazione ultima del significato che devono essere sostituiti dall’analisi che le parole
hanno in contesti ristretti. L’analisi del linguaggio deve concentrarsi sui giochi linguistici all’interno dei quali ogni
termine ha un senso ben definito, confermato dalla coerenza nel comportamento di coloro che usano questo termine, e
ad esso rispondono, in quel limitato contesto. In maniera corrispondente, l’uso da parte di Cohen della filosofia analitica
nella sua ricostruzione di Marx definisce la teoria di quest’ultimo come un insieme di descrizioni operative in un ambito
ristretto, analogamente alla concezione wittgensteiniana dei giochi linguistici. Nel lavoro di Cohen l’enfasi è posta sul
tentativo di stabilire un insieme di definizioni che costituisce la base di una teoria della storia, grazie alla loro precisione
analitica rigorosamente circoscritta48.

Il primo passo consiste allora in una delimitazione netta di quali entità possono essere ricomprese
nel concetto di forza produttiva e quali devono esserne escluse. A questo scopo, Cohen definisce le
forze produttive da tre diversi punti di vista: estensionale – quali oggetti e quali fenomeni possono
essere catalogati sotto il concetto di forza produttiva? – intensionale – quali proprietà sono
condivise dagli oggetti che cadono sotto il concetto di forza produttiva e quindi quale definizione
di essa possiamo dare, in modo da capire se un certo oggetto, durante un suo uso determinato, è una
forza produttiva oppure no? – e teorico. Quest’ultimo specifica come viene usato il concetto di
forza produttiva all’interno della teoria del materialismo storico. Dal punto di vista estensionale
abbiamo da una parte i mezzi di produzione – a loro volta suddivisi in strumenti di produzione,
spazi in cui la produzione si svolge e materiale grezzo – e, dall’altra, la forza lavoro. Nel concetto di
forza lavoro, considerata come forza produttiva, rientrano naturalmente le facoltà di coloro che
producono: forza fisica, capacità, conoscenza, inventiva ecc.49. Dal punto di vista intensionale, per
qualificarsi quale forza produttiva «un oggetto deve essere passibile di uso da parte di un agente
della produzione in modo tale che la suddetta produzione si verifichi (almeno parzialmente) come
risultato del suo uso e in modo tale che sia possibile definire il contributo di questo oggetto alla
produzione come disegno intenzionale di qualcuno»50. Dal punto di vista teorico, infine, abbiamo
quattro condizioni: un oggetto può definirsi una forza produttiva se 1) la sua proprietà da parte di
qualcuno contribuisce a definire la posizione di costui all’interno della struttura economica della
società; 2) si sviluppa nel corso della storia; 3) contribuisce a spiegare la relazioni di produzione
della società in cui si è sviluppato; 4) il suo sviluppo può essere ostacolato o favorito dalle relazioni
di produzione in cui è inserito51.
Le forze produttive così definite costituiscono, insieme alle persone, gli elementi delle relazioni di
produzione. Le relazioni di produzione possono essere tra una persona (o gruppo di persone) e
un’altra persona (o gruppo di persone) o tra una persona (o gruppo di persone) e una forza
produttiva (o gruppo di forze produttive). Le relazioni di produzione sono, quindi, sia relazioni di
proprietà di persone su forze produttive o su persone, sia relazioni tra persone che presuppongono
quelle relazioni di proprietà. Con il termine «proprietà», Cohen intende non un rapporto legale ma
un rapporto di controllo effettivo. Su questa base è possibile elaborare uno schema dei possibili
diversi rapporti di proprietà, a seconda che l’individuo non possegga/possegga
parzialmente/possegga totalmente i mezzi di produzione con i quali opera. In questo schema52, che
comprende tutte le varie tipologie che si sono storicamente affermate, lo status di subordinazione è
fondamentale per definire il proletario. Infatti, si può essere possessori della forza lavoro e non
possessori dei mezzi di produzione senza essere proletari, com’è il caso dei liberi professionisti. Da
queste definizioni e da queste analisi emerge, secondo Cohen, una distinzione più profonda tra
proprietà materiali/fisiche e sociali degli oggetti e degli individui, ben nota nell’ambito di tutta
l’opera marxiana. Vengono citati a questo proposito vari passi dei Grundrisse, del Capitale e delle
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Teorie sul plusvalore. Per esempio, essere uno schiavo, (per un essere umano) essere capitale (per
un mezzo di produzione), sono proprietà che emergono solo all’interno di determinate relazioni
economiche e sono quindi proprietà relazionali. Cohen cita il seguente famoso passo di Marx da
Lavoro salariato e capitale:
un negro è un negro. Egli diviene schiavo soltanto in determinati rapporti di produzione. Un filatoio meccanico è una
macchina per filare il cotone. Esso diviene capitale soltanto in determinati rapporti di produzione. Strappato a queste
relazioni esso non costituisce capitale più di quanto l’oro di per sé costituisca denaro53.

Secondo E.M. Wood54, tuttavia, Cohen, insistendo su questa opposizione, altera il senso del
discorso marxiano. Marx, fa notare la Wood, non è interessato all’opposizione tra «materiale» e
«sociale» ma a definire il «materiale» attraverso il «sociale». Fondamentale in questo senso è la sua
critica agli economisti classici che partono dal livello materiale, identificato come «produzione in
generale», e in seguito considerano il processo di produzione capitalistico come se fosse questa
produzione in generale, e non una forma storicamente determinata, e come se il capitale stesso fosse
un’entità fisica e non un rapporto sociale. Marx vuole quindi mostrare ciò che l’astrazione
nasconde, non ciò che essa svela. Paradossalmente quindi, secondo la Wood, Cohen – non
comprendendo questo aspetto – compie lo stesso errore che Marx critica. Le osservazioni della
Wood non colgono però l’impostazione di fondo del lavoro di Cohen che consiste – come già
abbiamo avuto modo di sottolineare – nel definire campi del discorso diversi a livello analitico, in
cui ogni definizione, alla Wittgenstein, riceve il suo senso solo all’interno del campo stesso, così
come la forma di spiegazione in atto trova legittimità solo in relazione a quel preciso insieme di
definizioni. Secondo quest’impostazione le proprietà relazionali o sociali, all’interno della
determinata struttura economica in cui sorgono, hanno la stessa importanza delle proprietà
materiali. Ad esempio, quindi, non è logicamente corretto affermare che un uomo non è uno
schiavo come tale o che dei mezzi di produzione non sono capitale in sé. Le varie entità fisiche
(vale naturalmente per le forze produttive) hanno differenti insiemi di proprietà – un insieme di
proprietà sociali ed un insieme di proprietà materiali – entrambe ad un certo tempo t, altrettanto
reali ed effettuali, anche se possono essere prese e analizzate separatamente. Nessuna caratteristica
sociale inoltre può essere dedotta da caratteristiche materiali Una connotazione distintiva proposta
da Cohen di una descrizione sociale è allora la seguente: «una descrizione è sociale se e solo se
comporta l’ascrivere a persone – specificate o non specificate – diritti e poteri nei confronti di altre
persone»55.
Poter definire con precisione due insiemi distinti di caratteristiche, sociali e materiali, fornisce il
punto di partenza per una spiegazione storica che si collochi su un piano di sufficiente universalità.
Questo significa che, attraverso le categorie finora evidenziate, si riescono ad afferrare i caratteri
fondamentali di qualsiasi società. Su questo schema di base possono poi essere integrati i fattori
storico-sociali contingenti. Cohen, sottolinea ancora Kirkpatrick «situa le descrizioni di tipo storico
sul confine tra i resoconti scientifici di fenomeni materiali e le descrizioni sociali dell’interazione
umana. Oggetti naturali come rocce, acqua, mare ecc, rientrano nella teoria della storia all’interno
di descrizioni che mettono in luce la loro relazione con la riproduzione sociale umana, come
“materie prime” o “mezzi di produzione”. In modo simile, i fenomeni sociali rientrano nella teoria
della storia all’interno di descrizioni che insistono sulla loro qualità di categorie generali e costanti,
piuttosto che sugli aspetti più limitati relativi ad un’epoca»56.
2.3 Una volta definita, secondo le linee che abbiamo esposto, la possibilità di una descrizione
esclusivamente materiale della società, Cohen si propone – attraverso una serrata analisi della
Prefazione alla critica dell’economia politica e, in seguito, cercando di estendere i risultati ottenuti
alle analisi di Marx sulla struttura economica capitalistica – di mostrare come il concetto di
!

263!

CONSECUTIO TEMPORUM
Rivista critica della postmodernità
Numero 5

sviluppo delle forze produttive sia centrale in tutta l’opera marxiana, come Marx attribuisca priorità
a queste ultime rispetto alle relazioni di produzione e come, infine, si possa sostenere questa priorità
in modo logicamente coerente.
Dalla Prefazione alla critica dell’economia politica – scomponibile in sei asserzioni fondamentali57
– emergono, secondo Cohen, due idee centrali e cioè che 1) le forze produttive tendono a
svilupparsi nel corso della storia e 2) la natura delle relazioni di produzione di una società è spiegata
dal livello di sviluppo delle sue forze produttive. La prima è definita da Cohen tesi dello sviluppo
(development thesis), la seconda tesi della supremazia [sottinteso: delle forze produttive] (primacy
thesis). La development thesis rappresenta, secondo Cohen, lo sfondo teorico di tutte le sei
asserzioni della Prefazione. La primacy thesis è invece riscontrabile nella prima asserzione. Ciò che
essa afferma – secondo Cohen – con l’espressione «le relazioni di produzione corrispondono alle
forze produttive», è che le prime sono come effettivamente sono in quanto funzionali (nel senso di
«favorevoli allo sviluppo») alle seconde. In altri termini, la tesi sostanziale di Cohen è che il
concetto di corrispondenza, espresso nella prima asserzione, deve essere preso in senso non
simmetrico. Le forze produttive sono il polo primario e sono quindi le relazioni di produzione che
mutano in caso di conflitto. La corrispondenza asimmetrica assume la forma della spiegazione
funzionale. L’uso di quest’ultima ha la sua radice logica in questa non-simmetria e allo stesso
tempo la fonda, secondo le linee precedentemente viste58.
Spostandosi dal piano esclusivamente logico-sintattico, Cohen tenta anche di fornire alla
development thesis una forma di microfondazione, mettendo sostanzialmente in atto una strategia
esplicativa psicologista, secondo la quale spiegare un fenomeno sociale significa ricondurlo a un
insieme di asserzioni di tipo psicologico generale e sulle circostanze materiali. Il concetto di
sviluppo delle forze produttive, fino a questo momento considerato come un dato ultimo, è allora
collegato a tre asserzioni astratte sulla natura umana. Le asserzioni proposte da Cohen sono: a) gli
uomini sono razionali; b) la situazione storica degli uomini è una situazione di scarsità; c) gli
uomini hanno l’intelligenza che permette loro di migliorare la situazione in cui si trovano59. Esse
possono fornire una spiegazione di ciò che, secondo Cohen, l’evidenza storica mostra chiaramente,
e cioè che le forze produttive non solo vengono progressivamente sostituite da forme sempre più
avanzate ma, effettivamente, tranne che in casi eccezionali, non regrediscono mai.
J. Elster richiama tuttavia l’attenzione proprio sulla mancanza, nel testo, di un’evidenza storica
precisa a favore della development thesis, esprimendo alcune riserve sulla possibilità di riferirsi con
certezza ad un incessante ed universale sviluppo delle forze produttive: «Cohen non menziona le
ragioni psicologiche ed istituzionali che in molti periodi storici hanno impedito il progresso tecnico,
come la mancanza di obiettivi d’investimento (in mancanza del sistema dei brevetti) o la mancanza
di motivazioni all’investimento (come avvenne per la non-diffusione del mulino ad acqua
nell’antica Roma). Il materialismo storico, nella visione di Cohen, afferma l’esistenza di un
progresso tecnico senza interruzioni nel corso della storia, anche se a un tasso ineguale. In
alternativa, si potrebbe sostenere che le forze produttive sono state largamente statiche fino a tempi
recenti, quando l’avvento del capitalismo ha reso possibile una rottura rivoluzionaria. Ciò sarebbe
coerente con i molti passi nei quali Marx insiste sul carattere conservatore dei precedenti modi di
produzione, anche se in disaccordo con le affermazioni più generali della Prefazione del 1859»60.
L’analisi della Prefazione prosegue mettendo in luce tutti i possibili nessi logici tra le varie
asserzioni, mantenendo sempre come riferimento la forma della spiegazione funzionale e le tre
asserzioni sulla razionalità umana. La nostra chiave di lettura di queste analisi, che riassume e tenta
ad un tempo di sviluppare autonomamente lo sforzo interpretativo di Cohen sui nessi logici della
prefazione, cercando di precisare il concetto di contraddizione, può essere presentata secondo le
linee seguenti61: se, in virtù delle tre asserzioni summenzionate, le forze produttive hanno la
tendenza a svilupparsi (development thesis) e, secondo la logica della spiegazione funzionale, i
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rapporti di produzione hanno una certa forma perché essa serve a favorire questo sviluppo
(asserzione 1 e primacy thesis) potrà succedere che, a un certo momento, questo rapporto di
funzionalità si incrini e si determini un’instabilità delle relazioni di produzione. L’adeguamento può
non essere immediato e ovviamente possono esserci resistenze su molteplici piani. Entro certi limiti,
tuttavia, esso sarà possibile con modificazioni non sostanziali dei rapporti. Quelle che sono semplici
disfunzionalità possono però trasformarsi in conflitto, che possiamo considerare come un contrasto
non risolvibile sulla base di quei rapporti (asserzione 2), qualora si verifichino le condizioni
seguenti: le forze produttive per le quali c’è spazio all’interno di quei determinati rapporti si sono
sviluppate (asserzione 5) e nuove condizioni materiali sono mature all’interno della società
(asserzione 6). In questo caso i rapporti divengono ostacoli insormontabili allo sviluppo delle forze
(asserzione 3). Si danno allora due casi: α) le forze produttive cessano di svilupparsi; β) le relazioni
cambiano. Il caso α) non è possibile perché nelle forze è insita la tendenza allo sviluppo ed inoltre
la corrispondenza non è simmetrica, ma le forze produttive sono il dato primario, mentre le
relazioni devono adeguarsi (primacy thesis). Subentra quindi un’epoca di rivoluzione sociale
(asserzione 4); nel caso β) le relazioni cambiano e le forze produttive possono riprendere a
progredire62.
La limpidezza delle argomentazioni fin qui esposte non deve però trarre in inganno. Si tratta infatti
di un livello esclusivamente logico-sintattico che si ridimensiona considerevolmente non appena
tentiamo un confronto tra la coerenza logica sviluppata sui testi marxiani e l’aspetto più concreto
dell’evidenza storica ed empirica. A questo proposito, le critiche e le osservazioni più significative
sono probabilmente quelle sviluppate da A. Levine, E. Sober e E. O. Wright che si sono
ampiamente soffermati sulle difficoltà del rapporto tra razionalità, agire collettivo e i due livelli
delle forze produttive e delle relazioni di produzione, mettendo in dubbio l’idea – alla base della
development thesis – di una razionalità sovrastorica e di una scarsità assoluta come motivi dell’agire
umano, espressa nelle tre asserzioni sulla razionalità umana formulate da Cohen. Riguardo alla
scarsità, ad esempio, ogni epoca storica e ogni classe sociale sembrano avere un proprio termine di
riferimento, espresso dalle abitudini di vita così come dagli stili di consumo: quante calorie sono
necessarie per una dieta adeguata, quanto e con quanta intensità si può lavorare, la durata media
della vita. Anche la stessa razionalità sembra determinata dai rapporti di produzione ed appartenere,
comunque, ad un soggetto socialmente definito, guidato da fini determinati storicamente e definibili
razionali esclusivamente per lui, in quanto membro di una determinata classe sociale. Così, ad
esempio, a causare il miglioramento dei mezzi di produzione in epoca feudale non fu un’astratta
istanza razionale a lottare contro la scarsità naturale e ad aumentare la produttività, ma la razionalità
«concreta» dei signori feudali, che volevano estrarre un maggior surplus dai contadini per
finanziare le proprie continue guerre per la supremazia sui territori. Il contadino feudale non
beneficiava minimamente del lentissimo sviluppo delle forze produttive in questo periodo e la sua
razionalità concreta, se avesse avuto i mezzi per renderla storicamente effettuale, lo avrebbe con
ogni probabilità spinto a scegliere un assetto sociale senza sviluppo delle forze produttive ma senza
la sottomissione ai signori63.
Un altro punto significativo riguarda l’assenza, nel discorso di Cohen, di un riferimento ad un
soggetto reale, storicamente determinato in grado di stabilire un rapporto tra razionalità astratta e
prassi sociale e che, quindi, svolga un ruolo effettivo nel cambiamento dei rapporti di produzione.
Così, nel modo di produzione asiatico la particolare struttura dello Stato e delle forze produttive
stesse determinò un’evidente incompatibilità tra queste e le relazioni di produzione cosicché lo
sviluppo delle prime rimase stagnante per secoli. Nonostante ciò, non si arrivò mai a una situazione
di contraddizione, che, secondo lo schema di Cohen, avrebbe dovuto implicare una sorta di
automatica attività volta al cambiamento. A causa, infatti, della centralizzazione del potere statale,
della mancanza di autonomia politica delle città e dell’appartenenza dei mercanti alla classe
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dominante, non riuscì ad emergere, come invece avvenne in occidente, una classe imprenditoriale
protocapitalistica, cioè un attore razionale collettivo che, lottando contro la classe al potere e
promuovendo lo sviluppo delle forze produttive, si rivelasse realmente in grado di farsi carico di
quel cambiamento64.
Inoltre, non è immediato sostenere che, nel caso di una contraddizione tra forze produttive e
rapporti di produzione, sono questi ultimi che devono necessariamente modificarsi. Non è possibile,
infatti, evitare il problema dell’agire razionale della classe che dovrebbe attuare il cambiamento
sociale, in altri termini, il problema delle sue capacità e possibilità d’azione. Una classe sociale può
avere interesse al cambiamento dei rapporti sociali, ma non possederne le capacità e le risorse
necessarie. Nel caso della classe lavoratrice, inoltre, queste stesse capacità, com’è storicamente ed
empiricamente dimostrabile, dipendono da una serie di fattori non legati allo sviluppo delle forze
produttive, bensì di ordine ideologico e politico, che possono anche agire in senso sfavorevole. Ne
sono un esempio i processi sistematici di segmentazione del mercato del lavoro, le divisioni razziali
ed etniche con effetti sulle differenze occupazionali all’interno della stessa classe. Lo stesso
sviluppo delle forze produttive può agire negativamente sulla classe operaia, indebolendola, come,
di fatto, è avvenuto negli ultimi 30 anni nei paesi a sviluppo capitalistico avanzato. Così, è un dato
di fatto che, grazie agli straordinari progressi nelle telecomunicazioni e nei trasporti, la borghesia ha
potuto organizzare la produzione su scala globale, sfruttando i paesi dove il costo del lavoro è più
basso. Produzione diretta e sua coordinazione tecnica restano così separate e ciò rende più facile il
controllo sui lavoratori. L’enorme sviluppo della tecnologia bellica, infine, ha reso molto più
difficile l’azione di movimenti insurrezionali di qualsiasi tipo. Più in generale, i costi connessi al
processo di cambiamento potrebbero essere talmente elevati da scoraggiare qualsiasi attore
razionale, anche se il risultato, in caso di successo, fosse per lui vantaggioso. Se, quindi, le capacità
e le possibilità d’azione della classe operaia – cioè dell’attore razionale che dovrebbe risolvere la
contraddizione tra forze e relazioni di produzione a favore delle prime – dipendono da fattori e
dinamiche proprie delle relazioni di produzione e non possono essere derivate dallo sviluppo delle
forze produttive come tali, diventa estremamente problematico attribuire logicamente un primato
alle forze produttive sostenendo che le relazioni sono spiegate in modo funzionale dalla loro
tendenza a favorire lo sviluppo delle prime65.
Il determinismo tecnologico di Cohen potrebbe forse trovare un riscontro storico-empirico in alcune
analisi nelle quali la tesi che l’elemento fondamentale per comprendere la struttura e lo sviluppo e
di una società risiede nella sua tecnologia, è sostenuta da ampie ricerche comparate66. Rimane
tuttavia il problema di fornire delle solide motivazioni teoriche del perché attribuire priorità assoluta
alla tecnologia, quale fattore che condiziona in modo determinante gli altri livelli della riproduzione
sociale e, a livello epistemologico, rimangono i problemi richiamati nel corso dell’esposizione,
legati al particolare rapporto che sussiste tra forze e relazioni di produzione e alla sostanziale
difficoltà, se non impossibilità, di dare priorità alle prime pur nella forma della spiegazione
funzionale. Sotto questo aspetto allora, anche se la tesi, sostenuta da Marx nella Prefazione del
1859, secondo la quale esiste una tendenza delle forze produttive a svilupparsi e una tendenza dei
rapporti di produzione, del diritto e della politica ad adattarsi a questo sviluppo, può, se collegata
con la ricerca empirica, e verificata società per società, essere plausibile, il rapporto tra questi due
livelli potrebbe essere del tutto irriducibile, dal punto di vista storico, economico e sociologico, ad
enunciazioni di tipo generale. Tuttavia, anche se gli automatismi descritti in Karl Marx’s theory of
history difficilmente possono essere proposti fuori da un ambito linguistico-testuale, pena il rischio
di una forma di meccanicismo ormai insostenibile, il lavoro ricostruttivo di Cohen, rappresenta un
importante contributo sulle possibilità e sui limiti del concetto di spiegazione funzionale applicata al
materialismo storico. Esso, inoltre, come abbiamo avuto modo di vedere, propone, specialmente
nella prima parte, illuminanti analisi ed esempi di cosa effettivamente siano le forze produttive e le
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relazioni di produzione e sui loro rapporti effettivi, nonché, se si accetta l’impostazione analitica,
una chiarificazione del livello di astrazione a cui può muoversi una possibile teoria della storia.
3. Sfruttamento, scambio ineguale e assetti alternativi
3.1. Nell’opera A general theory of exploitation and class67, J.E. Roemer mette al centro della sua
riflessione il concetto di sfruttamento, usando come riferimento la definizione classica: un agente è
sfruttato/sfruttatore se il lavoro che ritira dal mercato attraverso il suo reddito è minore/maggiore
del lavoro che ha erogato. Rimanendo fedeli a questo presupposto, è possibile costruire un modello
che permetta, eventualmente con alcune rinunce sul piano teorico, di identificare in modo
inequivocabile agenti sfruttati e agenti sfruttatori? É possibile, inoltre, definire lo sfruttamento in
maniera non teleologica, cioè non dare per scontato che esso si verifichi solo perché ci sono persone
povere e persone ricche e/o perché è utile a queste ultime?
Per rispondere a questi interrogativi, Roemer propone in sostanza il concetto di «scambio ineguale»
– nel quale agenti dotati di differenti tecnologie, una più avanzata68 e l’altra meno avanzata,
scambiano i loro prodotti – inquadrato in un modello di equilibrio generale. Lo sfruttamento viene
cioè definito rispetto a situazioni nelle quali agenti ottimizzanti, dotati appunto di differenti
tecnologie, si incontrano su mercati competitivi, nei quali non c’è eccesso di domanda di lavoro,
non ci sono capitali che rimangono inutilizzati o imprese che falliscono, quindi non c’è
disoccupazione e non ci sono merci invendute. A partire da questi presupposti – di cui ora
chiariremo il senso – e dalla possibilità di definire un tempo di lavoro sociale medio, vengono poi
proposti tre differenti modelli che specificano lo sfruttamento in diversi assetti istituzionali.
Nel primo modello69, anche senza l’esistenza di un mercato dove il lavoro sia venduto e acquistato,
ma attraverso il semplice scambio di merci, l’agente che usa la tecnologia più avanzata si appropria
di una quantità di ore di lavoro maggiore della quantità da lui oggettivata (o, da un altro punto di
vista, lavora meno del tempo di lavoro medio) e quindi, secondo la definizione, risulta uno
sfruttatore. L’agente che usa la tecnologia meno avanzata si appropria di una quantità di ore di
lavoro minore della quantità da lui oggettivata (o, da un altro punto di vista, lavora più del tempo di
lavoro medio) e quindi, secondo la definizione, risulta sfruttato. Per afferrare meglio questo punto,
immaginiamo una situazione astratta, nella quale esistono solo due agenti economici X e Y. X
produce beni di sussistenza con una tecnologia avanzata. Egli produce un paniere medio, nel quale
c’è tutto il necessario per esattamente 2 persone per un mese al livello di sussistenza, in, per ipotesi,
30 ore esatte (15 ore per se stesso e 15 ore per Y). Y possiede una manifattura artigianale di vestiti
che impiega una tecnologia non sviluppata. Facciamo l’ipotesi che i vestiti debbano essere sostituiti
una volta al mese. Il tempo di lavoro è qui di 60 ore (30 ore per produrre i propri vestiti e 30 ore per
quelli di Y). Il tempo complessivo di lavoro di questa economia è 90 ore, cioè 30+60. Il tempo di
lavoro medio sociale è 90/2 = 45. Possiamo interpretare questo lavoro medio come se X lavorasse
nella sua industria per 15 ore, producendo mezzi di sussistenza per sé stesso e poi si recasse nella
manifattura di abbigliamento e lavorasse 30 ore producendo vestiti per sé stesso. Lo stesso discorso,
invertito, vale per Y. Rispetto a questo tempo medio, a causa della diversa proprietà su differenti
tecnologie – che non permette una divisione del tempo di lavoro egualitaria come quella ora
accennata – e sulla base dello scambio, X lavora 15 ore in meno mentre Y 15 ore in più. X è quindi
sfruttatore, Y è sfruttato. Ciò che viene scambiato è un paniere di vestiti di 30 ore di lavoro contro
un paniere di cibo di 15 ore. In pratica X da a Y 15 ore oggettivate in cibo e Y dà a X 30 ore
oggettivate in vestiti. Si tratta chiaramente di uno scambio ineguale, Y, tuttavia, non potrebbe
pretendere più cibo sulla base dell’argomentazione che i suoi vestiti contengono 15 ore di lavoro in
più, e quindi dovrebbero essere scambiati contro una quantità maggiore della merce prodotta da X,
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perché è il tempo di lavoro complessivo medio che impone i termini dello scambio. Il secondo e il
terzo modello presentano entrambi un mercato del lavoro. Il secondo70 è un’economia di pura
sussistenza stazionaria, senza accumulazione. Il terzo è invece un’economia con accumulazione, ed
è quello che più si avvicina ad un economia capitalistica reale. Presupposto di entrambi i modelli,
come si è detto, è che gli agenti cerchino di ottimizzare, cioè impiegare al meglio le proprie
dotazioni. Ciò significa minimizzare il lavoro speso e, per chi è in possesso delle risorse adeguate,
mettere in atto quei processi produttivi che garantiscono il massimo saggio di profitto.
In questi modelli, se esiste una struttura di preferenze non anomala – per cui potrebbe darsi che una
persona con grandi dotazioni voglia per qualche motivo lavorare – e cioè gli attori vogliono
minimizzare il lavoro erogato e quindi quest’ultimo diminuisce con la loro ricchezza, è allora
possibile vedere emergere delle classi sociali ed enunciare un principio di corrispondenza tra classe
e ricchezza71. Gli agenti ricchi non lavorano e per impiegare al meglio le loro risorse, cioè il loro
capitale, assumono lavoro tentando di impiegare le tecnologie che danno il massimo saggio di
profitto, oppure tentano di prestare denaro al massimo saggio d’interesse. Gli agenti non ricchi,
completamente privi di risorse, devono invece, ovviamente, erogare lavoro per ottimizzare (nel
senso che le alternative o non esistono o sono eccessivamente rischiose o aleatorie). Vi è poi un
insieme di agenti che non ha sufficienti dotazioni per trarre il proprio sostentamento esclusivamente
dall’assunzione di lavoro, e che quindi ottimizza lavorando in proprio. Nei tradizionali modelli
marxiani, questo insieme è identificato come «piccola borghesia». La struttura di classe è allora
definibile in modo non ambiguo, con gli agenti meno dotati di ricchezza, cioè il proletariato, alla
base e gli agenti più dotati, la borghesia, alla sommità e la piccola borghesia nella fascia intermedia.
La collocazione appena vista, cioè, appunto, l’appartenenza di classe – ed è questo un punto
fondamentale – non è legata in questo modello a fattori strutturali (che tuttavia presenti sullo
sfondo visto che si parla di «dotazioni») ma al vendere o non vendere lavoro. Si può quindi
affermare, una volta definito il presupposto del comportamento ottimizzante, che chi ha grandi
dotazioni, per ottimizzare, necessariamente assume lavoro, chi non le ha, necessariamente vende
lavoro. Stabilito quindi, attraverso il principio della corrispondenza classe-ricchezza, che gli agenti
ricchi non lavorano ma assumono lavoro per ottimizzare, possiamo enunciare, sulla base del nucleo
del rapporto di scambio ineguale (chi ha grandi dotazioni usa una tecnologia avanzata e ritira dal
mercato una maggiore quantità di lavoro di quella che ha oggettivato) un principio di
corrispondenza tra classe e sfruttamento72: chi assume lavoro è sfruttatore e chi lo vende è
sfruttato.
All’interno di questo modello, la «piccola borghesia», cioè gli agenti che lavorano in proprio e
vendono direttamente le proprie merci senza vendere ne acquistare lavoro (e quindi come forma
generale possono essere paragonati al primo modello di scambio presentato) possono risultare
neutrali rispetto allo sfruttamento, cioè possono non essere né sfruttati né sfruttatori. Questo avviene
se le merci che essi vendono contengono esattamente il lavoro sociale medio, cioè, in termini
marxiani, se i prezzi sono proporzionali ai valori. In questo caso abbiamo un unico valore che
corrisponde all’agente non sfruttato né sfruttatore. Se i prezzi non sono proporzionali ai valori
abbiamo diversi valori di ricchezza che corrispondono a questo insieme di agenti; a questo insieme
di valori di ricchezza corrispondono merci vendute che possono contenere più o meno lavoro
sociale medio e i cui possessori possono essere, nella mediazione sociale del mercato, sfruttati o
sfruttatori. È quindi importante sottolineare che non vale l’opposto del principio della
corrispondenza tra classe e sfruttamento. Dal fatto che se X vende/compra lavoro è
sfruttato/sfruttatore non segue che se X è sfruttato/sfruttatore necessariamente vende/compra
lavoro73.
Si osservi che, nel secondo modello che abbiamo presentato, il presupposto dell’agente ottimizzante
serve proprio per escludere strutture di preferenze anomale. Cosa succede infatti se una persona
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ricca vende lavoro, cioè se neghiamo la corrispondenza tra classe e ricchezza? Potremmo ancora
affermare che questa persona è sfruttata? Sulla base del semplice scambio ineguale di lavoro
potremmo affermarlo, se essa si limitasse ovviamente ad acquistare merci sul mercato soltanto con
il suo reddito da lavoro. Se usufruisse di rendite finanziarie o immobiliari, si avrebbe la situazione
in cui X non è sfruttato pur vendendo lavoro, perché il lavoro contenuto nelle merci che può
acquistare con il suo reddito è maggiore del lavoro che ha oggettivato durante la sua giornata
lavorativa. Di conseguenza, se si verifica che X non è sfruttato pur vendendo lavoro, si avrebbe una
negazione del principio che definisce una corrispondenza tra essere sfruttato e vendere lavoro. Se
accettassimo l’ipotesi che X usa solo il proprio reddito da lavoro, avremmo la situazione
controintuitiva per cui una persona ricca risulta sfruttata. Si avrebbe una negazione del rapporto tra
il fatto di avere grandi dotazioni e il fatto di non lavorare (e di assumere lavoro), quindi non si
potrebbe più stabilire un rapporto tra vendere/acquistare lavoro e appartenenza di classe e non si
potrebbe più collegare l’appartenenza di classe all’essere sfruttati o sfruttatori. Il presupposto
dell’agente ottimizzante è allora necessario 1) per definire una chiara appartenenza di classe riferita
all’azione di vendere o non vendere lavoro e quindi la corrispondenza tra classe e ricchezza, poiché
intuitivamente chi assume lavoro ha sufficienti dotazioni di capitale per farlo, cioè è ricco e
preferisce, appunto, non lavorare; 2) per definire indirettamente attraverso questa appartenenza di
classe, in modo inequivocabile, l’essere sfruttato o sfruttatore in base al vendere o non vendere
lavoro. Senza questi presupposti, lo sfruttamento potrebbe comunque realizzarsi per motivi
contingenti – per esempio merci vendute al di sopra o al di sotto del loro valore – ma non potrebbe
essere legato a una struttura di azione sociale definita e prevedibile identificata dalla corrispondenza
classe-ricchezza.
D’altra parte, se i modelli non fossero definiti in una cornice di equilibrio generale, il concetto di
comportamento ottimizzante, a prescindere dal problema delle preferenze, sarebbe tale solo sulla
carta, in astratto; detto altrimenti i piani ottimizzanti degli agenti potrebbero non realizzarsi
effettivamente. Ci sarebbero agenti che non riescono a far fruttare il loro capitale, altri che non
riescono ad ottenere il saggio di profitto rispetto al quale avevano programmato i loro piani di
investimento, dovendo magari iniziare a erogare lavoro e «scivolando» così in una classe inferiore.
Altri ancora che invece non riuscirebbero a vendere la loro forza lavoro, rimanendo disoccupati.
Anche in casi del genere, pur se le preferenze fossero normali, le classi non risulterebbero più
nettamente delimitate e definite e quindi neppure la suddivisione in sfruttati e sfruttatori. Lo
sfruttamento non potrebbe più essere visto come il risultato che emerge da un processo sociale di
scambio messo in atto da agenti a) in possesso di differenti dotazioni, b) che ottimizzano, c)
in mercati competitivi. Assumere i presupposti del comportamento ottimizzante e dell’equilibrio
economico serve proprio per mostrare che, indipendentemente da tutte le situazioni concrete nelle
quali essi sono costantemente violati – e quindi, lo ripetiamo, l’essere sfruttati o sfruttatori può
verificarsi per motivi contingenti –, basta assumere a), b) e c) per avere una netta suddivisione in
classi e in agenti sfruttati e sfruttatori. Secondo quanto richiamato all’inizio, siamo ora in grado di
capire come effettivamente lo sfruttamento, in questi modelli, non sia considerato un dato
strutturale e, per così dire, presupposto a priori e non si realizzi in maniera teleologica ma emerga,
piuttosto, in modo coerente con i presupposti dell’individualismo metodologico, come risultato
globale, macro, dal livello micro rappresentato dal comportamento di agenti che in mercati
competitivi tentano di ottimizzare (cioè minimizzare il lavoro erogato e ottenere il massimo saggio
del profitto). Come già precisato, se un agente ricco vendesse lavoro ci sarebbe un collegamento tra
classe e ricchezza negato sul piano della prassi, per cui, come si è appena visto, l’agente ricco
risulterebbe sfruttato, oppure ci sarebbe un agente che vende lavoro senza essere sfruttato.
I primi due modelli presentati da Roemer si riferiscono ad un’economia nella quale non c’è
accumulazione e nella quale i panieri consumati dai lavoratori corrispondono a preferenze di pura
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sussistenza. Il terzo modello analizzato74 è quello più vicino ad un’economia capitalistica reale con
accumulazione di capitale, nella quale gli agenti possono in effetti avere preferenze non di pura
sussistenza e ricevere più di un salario di sussistenza. Per estendere a questi modelli i risultati che
abbiamo esposto – cioè la possibilità di identificare con certezza agenti sfruttati e agenti sfruttatori –
è necessario formulare una nuova definizione di sfruttamento, indipendente dalle preferenze di pura
sussistenza. Consideriamo tutti i panieri possibili che l’agente X può acquistare con il reddito di cui
è in possesso; valutiamo la quantità di lavoro in ciascuno di essi oggettivato e identifichiamo quello
che contiene la quantità massima/minima di lavoro oggettivato. Se questa quantità è comunque
minore/maggiore della quantità di lavoro oggettivata da v durante la sua giornata lavorativa, v è un
agente sfruttato/sfruttatore75. La necessità di questa nuova definizione di sfruttamento risiede nel
fatto che, non trattandosi più di un economia di pura sussistenza, il paniere di consumo degli agenti
non è fisso. I loro gusti e le loro preferenze sono quindi, entro certi limiti, liberi di cambiare. Ma se
un agente potesse da sfruttato diventare sfruttatore e viceversa, semplicemente cambiando i gusti e
le preferenze (quindi acquistando merci diverse), la necessità e le connotazioni etiche del concetto
di sfruttamento andrebbero perdute.
A questo proposito, Jon Elster sottolinea giustamente che nell’analisi di Roemer sia l’appartenenza
di classe che lo sfruttamento sono definiti in maniera modale. Un individuo è capitalista se per
ottimizzare deve assumere forza lavoro. Non è forzato dalle circostanze a farlo, ma se vuole
ottenere il massimo reddito dalle sue dotazioni deve comportarsi così. Allo stesso modo, un agente
è sfruttato non perché il lavoro oggettivato nelle merci che compra è minore del lavoro che ha
erogato, ma perché il lavoro contenuto in qualsiasi merce che può comprare è minore di quello che
ha erogato. In questo modo lo sfruttamento diventa indipendente dalle preferenze di consumo76.
Anche in questo modello, se i prezzi sono proporzionali ai valori, associato alla classe «piccola
borghesia» c’è un solo valore di ricchezza a cui corrisponde un agente che non è né sfruttato né
sfruttatore. Se i prezzi non sono proporzionali ai valori, proprio in virtù della nuova definizione di
sfruttamento, l’«area grigia» di agenti che non sono neutrali rispetto allo sfruttamento (in quanto
alcuni di essi acquistano un paniere di beni che contiene più lavoro di quanto ne abbiano speso e
sono quindi definibili sfruttatori pur non assumendo lavoro, mentre altri, al contrario, acquistano un
paniere che contiene meno lavoro di quanto ne abbiano speso e sono quindi definibili sfruttati pur
non vendendo lavoro) e per i quali quindi non vale l’inverso del principio, è più ampia rispetto al
modello di semplice sussistenza.
Nel modello con accumulazione si evidenziano alcuni problemi. Gli agenti infatti, non avendo,
come si è detto, preferenze di pura sussistenza, possono decidere di lavorare più a lungo. Questo
può facilitare il darsi delle preferenze anomale cui abbiamo accennato prima. Una persona potrebbe
accumulare ricchezza al punto da poter impiegare il lavoro altrui e mantenere poi la sua stessa
struttura di preferenze cosicché il lavoro che eroga non diminuirebbe con la ricchezza. La
corrispondenza classe-ricchezza può allora venir meno e, indirettamente, anche la corrispondenza
classe-sfruttamento, in quanto non sarebbe più possibile identificare con precisione agenti sfruttati e
agenti sfruttatori. Tuttavia, pur con le limitazioni appena accennate, Roemer ritiene che la sua
analisi possa rappresentare una risposta alle critiche neoliberali al concetto di appropriazione
ingiusta e di sfruttamento. Per esempio, R. Nozick ha sostenuto che può esserci un clean path
all’accumulazione originaria e quindi un possesso legittimo di capitale e che, in generale, se il
capitale che un individuo possiede è realmente frutto delle sue abilità, della sua forza e della
capacità di differire le gratificazioni, il titolo di proprietà su di esso è legittimo. Nei modelli di
Roemer, invece, sulla base esclusivamente di una differente dotazione di risorse di qualsiasi genere
(reali o finanziarie) e attraverso una forma di scambio sociale, cioè la mediazione di un mercato
competitivo, indipendentemente dal modo giusto o ingiusto con cui quelle risorse sono state
acquisite, alcuni agenti, necessariamente, si appropriano di una quantità di lavoro maggiore di
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quanta ne abbiano immessa nel mercato risultando così sfruttatori, mentre altri si appropriano di una
quantità di lavoro minore di quanta ne abbiano immessa nel mercato emergendo come sfruttati, e
ciò indipendentemente dalla loro volontà e dalla loro coscienza. Questo meccanismo, oltre che nei
modelli con mercato del lavoro, può verificarsi sia, come abbiamo visto, in un’economia senza
mercato del lavoro, sia attraverso la semplice mediazione creditizia77.
Lo scambio tra capitale e lavoro non è quindi fondamentale, nell’analisi di Roemer, per definire il
concetto di sfruttamento, che risulta essere un rapporto più generale tra individuo e società. Proprio
perché lo scambio tra capitale e lavoro non è fondamentale per definire lo sfruttamento, Roemer
non attribuisce importanza al processo lavorativo, del tutto assente dalla sua analisi, e alle forme di
dominio e controllo presenti in esso allo scopo di aumentare la produttività della forza lavoro. In
sostanza, cioè, Roemer non si preoccupa del problema dell’estrazione di plusvalore che è invece il
fulcro dell’analisi marxiana. In quest’analisi, com’è noto, viene mostrato come, dall’incontro
dell’elemento forza lavoro con l’elemento capitale, attraverso il dato istituzionale «esterno» di una
giornata lavorativa opportunamente fissata a un certo numero di ore, e attraverso sostanziali forme
di intensificazione del lavoro e di controllo messe in atto sul luogo di lavoro, emerge un surplus, di
cui il sistema legale garantisce l’approprazione alla classe dei possessori dei mezzi di produzione.
Ciò che rimane, nei modelli analizzati, dell’impostazione marxiana classica è, allora, solo la
definizione di sfruttamento basata sul rapporto tra lavoro ritirato dal e immesso nel mercato.
Nell’insieme, Roemer adotta quindi una visione sostanzialmente neoclassica, già adombrata
nell’uso dello schema di equilibrio generale, abbandonando anche il concetto di valore come
fondamento dei prezzi di produzione78.
Secondo la visione tradizionale degli economisti neoclassici, le forme di dominio e controllo sul
luogo di lavoro sono dovute sostanzialmente a delle imperfezioni contrattuali. Nello scambio tra
capitale e lavoro, data la fluidità e la disomogeneità della forza lavoro stessa, è difficile determinare
con esattezza in anticipo come essa sarà usata nel processo lavorativo. Per questa ragione, è lasciato
ampio margine ai capitalisti per forme di controllo e di intensificazione del lavoro di vario tipo. Dal
punto di vista teorico, quindi, le forme di dominio sul luogo di lavoro potrebbero essere eliminate
realizzando dei contratti perfetti che riuscissero a rendere il più possibile definito e «fisso» il
rapporto tra forza lavoro e lavoro erogato. In contratti del genere verrebbe specificato fin nel
minimo dettaglio come la forza lavoro dovrebbe essere usata nel processo lavorativo, in modo che
ogni momento della giornata lavorativa e ogni mansione siano fissati e definiti in anticipo. Questi
contratti potrebbero imporre condizioni e ritmi estremamente alienanti ma, all’interno della fictio
juris di questo mondo perfetto, sarebbe salvaguardato il libero arbitrio del lavoratore il quale,
perfettamente informato fin dall’inizio di quale sarà la situazione di lavoro, sarebbe in grado di
accettare o rifiutare. inoltre, sul luogo di lavoro la necessità di una forma di sorveglianza sarebbe
minima posto che, qualora il lavoratore contravvenisse alle regole imposte dal contratto, potrebbe
essere immediatamente licenziato e sostituito79.
Trascurando per un momento l’irrealtà di un simile scenario, visti i costi insostenibili, in termini di
tempo e di difficoltà di formazione e di integrazione, legati al probabile continuo turn over di
lavoratori, ammettiamo per un momento che un contratto come quello descritto sia possibile.
Dobbiamo considerare due possibilità: la prima è che il contratto lasci ampia libertà all’operaio, e
quindi non ci siano regole rigide su vari aspetti del lavoro, né ritmi di attività particolarmente
gravosi. In questo caso però o non c’è plusvalore e non c’è accumulazione, oppure ci troviamo in un
contesto non competitivo, nel quale l’accumulazione può procedere a ritmi più lenti rispetto a quelli
imposti da una realtà concorrenziale, che impone innovazioni continue per aumentare il tempo di
lavoro non pagato e diminuire i prezzi delle merci. É evidente però che questo scenario non
corrisponde più ad un’economia capitalistica. La seconda possibilità, come già è stato richiamato, è
che il contratto imponga a priori, proprio perché non prevede la possibilità di un forma di controllo
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diretta, modalità e ritmi particolarmente rigidi e alienanti. In questo caso l’unica ragione per cui, in
una logica rational choice, un individuo accetterebbe tale contratto è il fatto di non avere alternative
o il fatto che queste alternative, ammesso che esistano, risultano troppo rischiose e aleatorie. In
questo caso però deve esserci – come nel modello marxiano classico – una variabile esterna che
agisce da regolatore e da «guardiano», cioè la disoccupazione o, come si esprimeva Marx, l’esercito
industriale di riserva, quale elemento strutturale e non transitorio della realtà capitalistica. La sua
esistenza costringe i lavoratori ad accettare determinate condizioni di lavoro e bassi salari ed
influisce anche sulla contrattazione collettiva. Integrare questo aspetto, tuttavia, colloca
necessariamente l’analisi ad un livello di astrazione inferiore rispetto alle intenzioni originarie
dell’autore80. I modelli con il mercato del lavoro e con le classi sociali, inoltre, sono già modelli di
capitalismo avanzato – le classi sociali sono legate in modo deterministico ai mezzi di produzione,
c’è un mercato del lavoro e soprattutto un mercato del credito – senza gli elementi di disturbo che
caratterizzano un’economia capitalistica reale: competizione, squilibri tra domanda e offerta,
conflitto sociale nei luoghi di lavoro81.
Le difficoltà inerenti all’astrattezza della costruzione teorica di Roemer sono sottolineate anche da
A. Przeworsky. Il modello di capitalismo di Roemer è concepito – egli sostiene – secondo uno
schema di cicli isolati, che si riproducono uno dopo l’altro in modo identico nel tempo senza che
vari la distribuzione del reddito82. Da questo punto di vista, l’aver rinunciato alla centralità del
processo lavorativo porta Roemer a postulare un rapporto diretto tra distribuzione attuale del reddito
e dotazioni iniziali di ricchezza in particolare nel caso dei capitalisti. Dal punto di vista di questi
ultimi, tuttavia, il raggiungere un determinato reddito partendo da una certa dotazione iniziale di
ricchezza, dipende proprio dalla loro capacità di estrarre, in vari modi, plusvalore nel processo
produttivo. Il collegamento automatico, implicito nei modelli di Roemer, tra ricchezza iniziale e
finale è, nel caso del capitalisti, del tutto aleatorio83. Secondo E.O.Wright, invece, il concetto di
dominio e di controllo nel processo lavorativo è essenziale per definire il concetto di classe. Egli
sottolinea che le relazioni di appropriazione reale che caratterizzano una classe sociale e le relazioni
di dominio sono interconnesse e che l’appropriazione senza il dominio e il dominio senza
l’appropriazione creerebbero una situazione incompatibile con la stabilità delle relazioni di
produzione. É proprio l’aspetto del dominio che distingue una relazione di classe rispetto alla
semplice disuguaglianza84. Per quanto riguarda, infine, i due principi della corrispondenza classericchezza e classe-sfruttamento, anche se permettono, dati certi presupposti, di dedurre la posizione
di classe guardando semplicemente la ricchezza dell’agente, e lo sfruttamento guardando la
posizione di classe, occorre sottolineare, ancora una volta, che essi possono essere ritenuti validi
solo in riferimento a situazioni di equilibrio, cioè stati dell’economia in cui, come abbiamo
sottolineato più volte, ogni agente è riuscito ad usare completamente le proprie dotazioni e in cui
domanda e offerta si equilibrano. Essi non si applicano a situazioni di competizione imperfetta,
ossia di non equilibrio. Eppure queste ultime rasppresentano nondimeno le situazioni preponderanti
nella vita economica reale con monopoli, oligopoli, squilibri tra domanda e offerta, agenti che non
riescono ad usare le proprie dotazioni e, quindi, fallimenti di imprese e disoccupazione. Non è
quindi possibile dire come si comporterebbero agenti «ottimizzanti» in queste situazioni. Per quanto
riguarda il concetto di comportamento ottimizzante può suscitare infine qualche perplessità il modo
in cui Roemer «deduce» da esso e dalle dotazioni degli agenti la loro posizione di classe. Deve
esserci stato, infatti, un momento originario in cui le dotazioni, e quindi le classi, si sono costituite,
che non può essere spiegato dal comportamento ottimizzante stesso.
3.2 Nell’ultima parte della sua opera A general theory of exploitation and class,85 Roemer elabora
una teoria dello sfruttamento che prescinde dal valore lavoro per richiamarsi ai concetti della teoria
delle coalizioni, ramo della teoria dei giochi. La nuova teoria, dovrebbe servire, tra l’altro, a
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risolvere alcune situazioni ambigue legate alla definizione di sfruttamento come scambio ineguale
di lavoro sulle quali ci siamo già soffermati. Il nucleo della teoria classica dello sfruttamento
proposta da Roemer, era sostanzialmente che appartenenza di classe e ricchezza possono essere
considerate buone approssimazioni l’una dell’altra: si può ragionevolmente identificare l’assumere
lavoro con l’essere ricchi e il vendere lavoro con l’essere «poveri», cioè privi di dotazioni.
L’assunzione che il lavoro prestato diminuisca con l’aumento della ricchezza è ragionevole dal
punto di vista storico ed è intuitiva. Da un punto di vista strettamente logico, però questa
assunzione, secondo Roemer, non tiene86.
Come abbiamo avuto modo di sottolineare, infatti, possono esserci situazioni, dovute a preferenze
«anomale», in cui all’aumento della ricchezza si associa un aumento del lavoro che l’agente
desidera erogare. Per comprendere più in dettaglio questa possibilità, si consideri il seguente
modello, nel quale è usata una tecnologia ad alta intensità di capitale. Essa richiede una giornata di
lavoro e un’unità di capitale grano per produrre un’unità di grano come prodotto netto, cioè come
puro mezzo di sussistenza che permette di vivere una settimana. Il tempo di lavoro necessario del
modello è dunque un giorno e la settimana rappresenta l’unità temporale. Immaginiamo una
situazione in cui ci sono due agenti, J e K, con una differente distribuzione iniziale di capitalegrano. J possiede 3 unità, K 1 unità. Usando entrambi la tecnologia ad alta intensità di capitale essi
lavorano, rispettivamente, J tre giorni, producendo tre unità di grano, di cui 1 da consumare e le
altre 2 da accumulare (oppure, ma non in questo caso, anch’esse da consumare oltre le necessità di
sussistenza), K un giorno, producendo un’unità di grano. I due agenti hanno, tuttavia, una struttura
di preferenze molto diversa l’uno rispetto all’altro. J, infatti, che è riuscito ad accumulare le 3 unità
di capitale attraverso il duro lavoro, ha ormai fatto propria una morale calvinista rigida che lo
spinge a lavorare e arricchirsi ancora di più. Invece di lavorare tre giorni usando le sue 3 unità di
capitale, producendo per il consumo e l’accumulazione 3 unità di grano come prodotto netto,
preferirebbe lavorare quattro giorni e consumare e accumulare più di 3 unità, diciamo 3 e 1/3 unità
di grano. K, invece, essendo di indole pigra, preferirebbe non lavorare assolutamente passando
piuttosto il tempo a leggere. Poiché spende poche energie, preferirebbe anche consumare meno di
un’unità di grano e precisamente 2/3. Essi possono allora migliorare la loro situazione attraverso il
seguente accordo: J lavora un giorno in più per K, ricevendo come salario proprio 1/3 di grano a cui
K è disposto a rinunciare. Rimangono 2/3 di grano a K che ha lavorato esattamente 0 giorni. Poiché,
come abbiamo precisato, il tempo di lavoro necessario in questo modello è un giorno, cioè ogni
agente dovrebbe lavorare un giorno per produrre i propri mezzi di sussistenza, K sfrutta J in senso
marxiano, in quanto vive del lavoro non pagato di J. Tuttavia J è il più dotato e K il meno dotato87
In generale, quindi, se si ammette, almeno in linea teorica, l’esistenza di questo tipo di preferenze,
lo sfruttamento non è più una buona approssimazione della ricchezza e della collocazione di classe.
Un’altra situazione ambigua – che costituisce la base delle critiche neoliberali alla teoria dello
sfruttamento – è quella per cui possono generarsi situazioni di sfruttamento da un’originaria
eguaglianza di dotazioni. Si tratta di una variante, o meglio di un ulteriore sviluppo, del problema
che il modello presentato precedentemente cerca di cogliere. La disuguaglianza si crea a causa delle
diverse preferenze per il tempo libero dei due agenti nel periodo iniziale, uno di essi lavora infatti
più dell’altro. Da essa emerge poi lo sfruttamento nel senso tradizionale: colui che ha accumulato
capitale assume l’altro riuscendo ad ottenere un pluslavoro. L’idea centrale di questa nuova teoria
è che una persona o un gruppo sono sfruttati se esiste una determinata situazione alternativa
(conditionally feasible alternative), nella quale essi si troverebbero meglio. La situazione alternativa
può essere variamente definita, specificando la nuova distribuzione di ricchezza di cui ogni gruppo
o individuo si troverebbe a godere in essa. Più analiticamente: si definisce un gioco, vale a dire una
particolare situazione sociale, in cui alcuni individui o gruppi interagiscono secondo determinate
regole, e si definiscono delle coalizioni. Ognuna di queste coalizioni può partecipare al gioco o
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ritirarsi sotto certe condizioni (sostanzialmente, nuovi assetti istituzionali e quindi indirettamente
nuove distribuzioni di dotazioni) e ottenere ricompense (pay-offs) diverse (in senso lato, il
guadagno o la perdita in termini di ricchezza materiale, benessere, salute, ecc). Definiamo V(S) la
ricompensa che la coalizione S riceve nel gioco V, ritirandosi sotto certe condizioni. Se questa
ricompensa risulta maggiore del reddito che essa riceve normalmente, la coalizione S si definisce
sfruttata. Nel linguaggio della teoria dei giochi si definisce nucleo (core) di un gioco l’insieme di
allocazioni di ricchezza per cui nessuna coalizione è sfruttata. Una certa distribuzione del reddito,
cioè, è nel nucleo del gioco V se ogni coalizione, ritirandosi con il suo pay-off V(S), non può stare
meglio di quanto stia normalmente. Se, viceversa, una coalizione S sta meglio ritirandosi con il payoff V(S) di quanto stia con la sua attuale distribuzione del reddito, si dice – sempre nel linguaggio
della teoria dei giochi – che la coalizione può «bloccare» questa distribuzione del reddito. Una
coalizione «bloccante» è una coalizione sfruttata. Viceversa, se una coalizione, ritirandosi con un
determinato pay-off sta peggio, è una coalizione sfruttatrice. A seconda dei particolari tipi di nucleo
che definiamo, si avranno differenti condizioni di ritiro e quindi differenti tipi di sfruttamento. Si
osservi che ogni definizione di nucleo corrisponde, per così dire, a una particolare intuizione sulla
giustizia distributiva. Una situazione di sfruttamento, quindi, si definisce sempre in base a una
distribuzione più evoluta, dal punto di vista dell’uguaglianza, di beni alienabili e non alienabili88.
Seguendo questi criteri è allora possibile identificare diversi tipi di sfruttamento: feudale,
capitalista, socialista, sfruttamento da status e da bisogno (tutte le definizioni che seguono si
possono applicare in termini relazionali, definendo cioè – come appena specificato – due coalizioni
, S e il suo complemento S’, per capire chi è sfruttato e chi è sfruttatore).
Definendo il nucleo secondo dei criteri tradizionali di proprietà privata, possiamo cogliere lo
sfruttamento feudale. Secondo le allocazioni di questo nucleo, nessuno degli agenti feudali risulta
sfruttato. Il servo ha il suo piccolo pezzo di terra da cui trae sostentamento e non lavora sulla terra
del signore. Il signore non dispone più del lavoro del servo ma rimane con la sua ricchezza
monetaria e i suoi possedimenti. Allo stato effettivo delle cose, allora, la coalizione dei servi, è
sfruttata perché se si ritirasse con le dotazioni definite in questo tipo di nucleo starebbe chiaramente
meglio. Il suo pay-off sarebbe infatti positivo, in quanto potrebbe tenersi i frutti del proprio lavoro
di cui prima si appropriava il signore. Il signore, dovendo rinunciare al lavoro del servo, starebbe
peggio. Il suo pay-off sarebbe negativo, perderebbe i frutti del lavoro del servo, di cui prima si
appropriava. Se non esistono ancora delle forme di rendita finanziaria, sarebbe costretto a mettersi a
lavorare o vendere delle proprietà. Quindi il servo è sfruttato il signore è sfruttatore89.
Lo sfruttamento capitalista90 si può cogliere collocando nel nucleo, cioè nella distribuzione
alternativa di dotazioni, una distribuzione nella quale la ricchezza materiale e finanziaria è ripartita
pro capite in maniera egualitaria, quindi, indirettamente, il tempo di lavoro complessivo non è più
appropriato da una parte ristretta della società. Possiamo definirlo nucleo socialista. Secondo questa
allocazione, nessuno degli agenti capitalisti – proprietari e operai – è sfruttato. Nella situazione
attuale, invece, la coalizione degli operai è una coalizione sfruttata, perché, se si ritirasse sotto le
condizioni appena definite, starebbe meglio. Il suo pay-off, infatti, sarebbe positivo, avrebbe il
possesso del proprio tempo di lavoro. Viceversa, la coalizione dei capitalisti è una coalizione
sfruttatrice, perché, se si ritirasse, sempre sotto quelle condizioni di equa ridistribuzione, starebbe
peggio. Il suo pay-off sarebbe ovviamente negativo, perderebbe il possesso e il controllo del
lavoro dell’operaio.
E’ possibile, secondo Roemer, definire anche altri tipi di sfruttamento meno immediati. Così,
all’interno di una società che ha ridistribuito in maniera egualitaria la ricchezza materiale –
chiamiamola solo per semplicità «socialista» – sarebbe possibile raffinare ulteriormente la
sensibilità alla disuguaglianza ammettendo l’idea, controintuitiva dal punto di vista dell’etica
capitalistica, che chi possiede intelligenza e talento «sfrutta» chi non li possiede perché ha lavori
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migliori e meglio retribuiti. In questo caso il nucleo è rappresentato da quell’insieme di allocazioni
che comprende, oltre che una ridistribuzione materiale, come nel caso precedente, anche una
«redistribuzione» di intelligenza e talento. Possiamo allora definire una forma di sfruttamento
«socialista» sostenendo che una coalizione è sfruttata se la sua situazione migliorerebbe qualora si
ritirasse con la sua quota pro capite di beni non alienabili – intelligenza e talento – una volta che
quelli alienabili sono già stati distribuiti91. La distribuzione del reddito socialista non è nel nucleo
del gioco perché se la coalizione delle persone che ne sono prive si ritirasse con una redistribuzione
procapite di intelligenza e talento starebbe meglio92.
Abbiamo poi lo sfruttamento da status (status exploitation) e lo sfruttamento da bisogno (need
exploitation)93. Lo sfruttamento da status tenta di cogliere quelle situazioni di ingiustizia – che in
particolare si verificano in società a direzione fortemente centralizzata come sono state quelle del
comunismo reale, ma che potrebbe avere un’applicazione più ampia – in cui alcune persone hanno
un insieme di privilegi semplicemente grazie alla loro appartenenza a un gruppo, in particolare, nel
caso degli ex paesi comunisti, una burocrazia. Questi privilegi sono garantiti dal possibile uso
diretto o indiretto del potere e della forza. Potremmo definire il nucleo, cioè la distribuzione
alternativa di dotazioni, come segue: l’insieme di allocazioni che comprendono una redistribuzione
dello status e quindi una redistribuzione dei benefici di chi fino a quel momento aveva usato la sua
posizione per esercitare un’indebita influenza, purché chi ora ne può usufruire non eserciti a sua
volta un privilegio a spese di altri, cioè non ottenga altri benefici in modo indebito sempre
attraverso lo status.
Lo sfruttamento da bisogno definisce infine le situazioni in cui un individuo non è in grado – a
causa di handicap fisici o psichici, età ecc. – di lavorare o in generale di essere socialmente utile.
Egli è allora soggetto a una forma di sfruttamento da bisogno nel senso che, ad esempio, le persone
che hanno una malattia grave o una forma di invalidità, pur avendo gli stessi bisogni delle persone
sane possono, sulla base di un determinato assetto sociale, non essere in grado di soddisfarli. Una
struttura sociale più evoluta deve appunto definire un’allocazione di risorse che eviti questa
situazione. Il nucleo in questo caso è definibile come l’insieme di allocazioni che comprendono una
redistribuzione ulteriore di ricchezza a favore di handicappati e malati. La dotazione di risorse di
coloro che soffrono di un handicap o di una malattia non è nel nucleo perché se la persona si
ritirasse con le nuove dotazioni appena descritte starebbe meglio. Anche in questi ultimi due casi,
designando delle coalizioni, si può poi applicare la solita definizione per capire se una coalizione è
sfruttata o sfruttatrice dal punto di vista dello status o del bisogno.
Nello schema di Roemer, ognuna delle forme di sfruttamento descritte corrisponde ad un particolare
modo di produzione. Ognuna, come già abbiamo richiamato, è criticata dal punto di vista ideologico
dello sviluppo successivo (cioè l’ideologia capitalistica attacca quella feudale, quella socialista
attacca quella capitalista, ecc.) e ogni modo di produzione elimina la forma di sfruttamento
precedente. Questa eliminazione progressiva delle forme di sfruttamento costituisce il primo aspetto
di una teoria della storia che Roemer precisa in vari testi94 e che presenta vari aspetti problematici a
causa dello schema rational choice nella quale è inserita. Possiamo allora pensare ai vari
raffinamenti non come a stadi di una sequenza storica sociale necessaria ma come a giochi
alternativi non ordinati temporalmente, che possono anche coesistere tra loro. Lo sfruttamento
feudale può sussistere ancora accanto a quello capitalista, così come lo sfruttamento socialista può
sussistere accanto a quello capitalista. In alcune parti del mondo, infatti, esistono ancora forme più
o meno manifeste di schiavitù. In generale, se guardiamo ai rapporti tra nazioni sviluppate e nazioni
non sviluppate, vediamo che questi sono caratterizzati da grandi differenze di capacità e di accesso
a dotazioni di capitale che si realizzano e si riproducono attraverso il credito, il commercio
internazionale, il mercato del lavoro e attraverso forme più o meno dirette di dominio politico.
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Nell’ambito di questi rapporti è possibile mettere in luce proprio la compresenza di forme di
sfruttamento feudale, capitalista e socialista95.
Roemer sviluppa anche96 alcuni modelli nei quali è applicata concretamente al capitalismo la teoria
dello sfruttamento in termini di condizioni di ritiro. Questi modelli devono essere compresi tenendo
presente il principio dell’individualismo metodologico, cioè quel principio per cui l’agire di una
classe si spiega in base alla razionalità dell’agire dei singoli individui che la compongono, senza
presupporre, in maniera strutturalista, che questa razionalità sia una proprietà di soggetti collettivi
già costituiti. Il concetto di classe trova in questo modo una possibilità di collegamento con gli
interessi concreti degli individui. Come al solito, sono definite delle coalizioni – nella fattispecie
capitalisti, operai e contadini – e, successivamente, tutti i possibili rapporti tra queste coalizioni, in
relazione a differenti condizioni di ritiro, ossia ai diversi assetti sociali alternativi con relative e
diverse distribuzioni di ricchezza. Questa impostazione solleva tuttavia il problema non trascurabile
dell’informazione, vale a dire, di che cosa, ciascun soggetto, è in grado di sapere sui futuri stati
dell’economia, sulle condizioni ipotetiche future e sui futuri equilibri.
Nello schema di Roemer, inoltre, i lavoratori sono anch’essi individui razionali che cercano di
sfruttare al meglio le loro risorse. Da questo punto di vista, come ha sottolineato ancora A.
Przeworsky, il loro interesse è aumentare il reddito e riuscire a passare in un’altra classe sociale.
Anche ammettendo che il passaggio al socialismo fosse considerato un’alternativa razionale, in
quanto effettivamente in grado, sulla base dei nuovi rapporti di proprietà e di una nuova
organizzazione del processo produttivo, di aumentare il reddito dei lavoratori, decidere di lottare per
esso potrebbe comunque non costituire un’azione razionale, proprio dal punto di vista della
massimizzazione del reddito. La transizione, infatti, ammesso ovviamente che abbia successo,
potrebbe imporre un’elevatissima, per quanto temporanea, perdita di benessere sia ai lavoratori che
al resto della società97. Rimanendo fedele allo schema della rational choice, Roemer non ha
introdotto nessuna motivazione etica che spinga gli individui a desiderare il passaggio ad un altro
modo di produzione. Senza motivazioni etiche, sembra però difficile dare una base a un’azione
volta al cambiamento dei rapporti di produzione. All’interno di uno schema rational choice, infatti,
non risulta mai conveniente per l’individuo scegliere di lottare per un diverso assetto dei rapporti di
produzione, ma solo cercare di migliorare la propria condizione all’interno della società così com’è.
É tutt’altro che semplice, comunque, riuscire ad identificare una motivazione all’azione che si situi
in un ideale punto di equilibrio tra agire determinato da interessi concreti e principi universalistici.
Le ricerche di Roemer non riescono forse a collegare in modo completamente soddisfacente
l’istanza etica – posta, come abbiamo visto, sul piano astratto della progressiva eliminazione delle
varie forme di sfruttamento – alla prassi degli individui concreti. Esse hanno tuttavia il merito di
aver messo in risalto questo problema e di aver portato – come ha sottolineato J. Bidet – una valida
critica alla metafisica dei grandi soggetti. I suoi limiti – osserva ancora Bidet – probabilmente insiti
in un approccio rational choice, consistono, in particolare per quanto riguarda Roemer, nell’aver
messo da parte troppo nettamente gli aspetti strutturali dello sfruttamento e nell’aver ridotto
quest’ultimo a una forma di disuguaglianza togliendo, come abbiamo richiamato più volte,
importanza agli aspetti concreti della appropriazione di tempo nel processo lavorativo. Roemer,
inoltre, nella nuova teoria basata sulle condizioni di ritiro ha dato eccessiva importanza a un
approccio controfattuale – nel quale la razionalità del teorico si sovrappone alla realtà – e ha
privilegiato in maniera sostanziale i rapporti di distribuzione rispetto a quelli di produzione,
rinunciando completamente al concetto di contraddizione98. Più in generale, sempre riguardo alla
nuova teoria, gli esempi sulle particolari strutture di preferenze che costituirebbero il motivo
principale per la sua introduzione, sembrano descrivere situazioni talmente eccezionali da non
giustificare in maniera convincente l’abbandono della teoria dello sfruttamento basata sullo scambio
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ineguale di lavoro. La differenza di preferenze e capacità sembra davvero avere un impatto molto
lieve sulla realtà dello sfruttamento99.
4. Conclusione
Nell’insieme, le ricerche degli autori che abbiamo analizzato presentano, a nostro avviso, i pregi e i
limiti di un’impostazione che rientra nella tradizione della filosofia analitica. Il tentativo
di instaurare un dialogo con le scienze sociali contemporanee, la psicologia e la teoria economica,
si rivela fecondo; il rigore e la precisione linguistica permettono di dare forma a quelle che
altrimenti rimarrebbero vaghe intuizioni, di esplicitare problemi e interrogativi. Il prezzo, per
ciascun autore con sfumature diverse, è tuttavia un elevato livello di astrazione che porta ad
accentuare eccessivamente l’aspetto metodologico e a dimenticare, a volte, l’importanza della
concreta dimensione storica sociale di molti fenomeni. É forse anche a causa di questa astrazione
che, come abbiamo osservato all’inizio, risulta del tutto assente nel marxismo analitico un confronto
approfondito con la tradizione marxista del novecento, rispetto alla quale esso sembra, in generale,
autocollocarsi in una sorta di isolamento intellettuale.
A questo proposito, riguardo al problema dei residui hegeliani nel pensiero di Marx, avevamo
osservato (vedi 1. I), come a volte stupisca l’insistenza e l’asprezza polemica di Elster su questo
argomento, essendo il tema della teleologia e dell’influsso hegeliano nelle opere giovanili di Marx e
del suo reale significato nell’ambito dello sviluppo del pensiero marxiano già stato oggetto di
un’ampia analisi critica di cui non troviamo nel testo neppure un accenno. Tra le posizioni meno
speculative e più epistemologicamente consapevoli, che hanno insistito sulla continuità tra Hegel e
Marx, riscontrabile anche nelle opere della maturità di quest’ultimo, segnaliamo in Italia G.
Bedeschi. Alla base del concetto di sfruttamento, e quindi di quello di plusvalore, categoria centrale
del Capitale, resta sempre il concetto di lavoro alienato, incomprensibile, secondo Bedeschi, senza
tener presente la dialettica hegeliana100. I limiti teorici dei tentativi di un innesto hegeliano su
tematiche marxiane, risultano invece evidenti e inaggirabili nel famoso libro di G. Lukács Storia e
coscienza di classe che vede nel proletariato, grazie alla sua particolare posizione nel processo
produttivo, una sorta di surrogato materialistico dello Spirito hegeliano che giunge ad
autocoscienza. Più fertili di spunti risultano, a nostro avviso, le posizioni che hanno messo l’accento
sulla «rottura» tra Marx ed Hegel come quella di Althusser che, come si è accennato in apertura, pur
con i suo limiti, ha indicato, nel già citato Leggere il Capitale e in Per Marx101, una nuova direzione
da seguire, ripresa con altri strumenti dagli autori che abbiamo analizzato. Secondo Althusser, la
concezione marxiana della dialettica è completamente diversa da quella hegeliana. La dialettica
hegeliana muove infatti da un’unità originaria che si scinde in due elementi opposti e produce,
attraverso la sua autoevoluzione, tutto il processo successivo. Essa non si perde mai tuttavia in
questo processo, perché la sua complessità e la sua pluralità sono solo apparenti, sono solo l’aspetto
superficiale del fenomeno. Per Marx, invece, il semplice trova la sua esistenza soltanto all’interno
di una struttura complessa. In questa struttura complessa le differenze non si danno, come in Hegel,
solo per essere negate. La contraddizione principale (tra capitale e lavoro, tra forze produttive e
rapporti di produzione) sussiste accanto a contraddizioni secondarie che sono altrettanto reali e
agiscono sulla contraddizione principale. Quest’ultima risulta, per usare il linguaggio di Althusser,
«surdeterminata». Per questo la contraddizione tra capitale e lavoro, anche se fondamentale, può
non giocare, in una data formazione sociale, il ruolo dominante. Una posizione significativa sempre
a favore del distacco di Marx da Hegel è stata quella di G. Della Volpe, che nella sua opera Logica
come scienza storica102 vede il metodo di Marx – fatto di astrazioni determinate e storiche – come
radicalmente diverso dalla dialettica speculativa hegeliana, ma anche, è il caso di sottolinearlo, dal
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positivismo e dalla sua venerazione per i fatti. Manca in effetti, nel lavoro di Elster, nonostante la
polemica sulla teleologia, un confronto con questi autori e queste problematiche.
Per quanto riguada Karl Marx’s theory of history, le tesi di Cohen, seppur proposte con uno un stile
argomentativo molto diverso, evocano nondimeno le posizioni assunte in ambito strutturalista da M.
Godelier. In due suoi noti articoli103 Godelier ha sottolineato che la contraddizione tra le due
strutture rappresentate dalle forze produttive e dai rapporti di produzione è più importante, per la
comprensione della dinamica profonda dell’economia, rispetto a quella, interna ai rapporti di
produzione borghesi stessi, tra capitalisti e operai.104 Nell’introduzione a Karl Marx’s theory of
history Cohen critica – con l’eccezione dello studio di Balibar I concetti fondamentali del
materialismo storico – lo strutturalismo marxista e, in particolare, Althusser. È tuttavia significativo
il fatto che nel dibattito svoltosi tra Godelier stesso e L. Sève, quest’ultimo abbia criticato Godelier
con argomentazioni simili a quelle impiegate da Levine e Wright nei confronti di Cohen. In
particolare Sève ha sostenuto che, nella visione di Godelier, il passaggio ad una diversa forma di
società avviene secondo il modello «quasi cibernetico» di un’incompatibilità funzionale tra due
strutture, quelle appunto delle forze produttive e dei rapporti di produzione senza nessun
riferimento a un attore sociale reale che determini il cambiamento105
Sempre per quanto riguarda Cohen, un confronto critico con le posizioni di J. Habermas, avrebbe
potuto rivelarsi, con riferimento a molti aspetti, chiarificatore. Habermas, infatti, nel suo già citato
testo Per la ricostruzione del materialismo storico, critica radicalmente l’idea di una teoria della
storia basata esclusivamente sullo sviluppo delle forze produttive (come quella che si trova in Karl
Marx’s theory of history e che si concretizza nello schema dell’evoluzione «unilineare, necessaria,
continua e ascendente di un macrosoggetto»106), proponendo invece una teoria nella quale sono
decisivi i diversi livelli di coscienza morale che presenta una forma di sviluppo e autonomo. In
aggiunta, si noti come anche la sequenza delle diverse forme di sfruttamento e la loro eliminazione
– che, come abbiamo più volte sottolineato, dovrebbe, secondo Roemer, costituire il collegamento
tra materialismo storico ed etica – potrebbe trovare in questa teoria una forma di microfondazione
più completa e non collegata esclusivamente allo sviluppo delle forze produttive. Rispetto tuttavia
agli sviluppi del pensiero di Habermas, che nel suo testo posteriore l’Etica del discorso ha collocato
i processi d’intesa in uno spazio trascendentale, il marxismo analitico ha avuto il merito di riportare
in primo piano, come avevamo accennato in apertura, le dinamiche effettive dell’agire, dove
l’intesa (ed, eventualmente, l’azione) possono svilupparsi a partire da interessi concreti e non solo
da una discussione razionale basata sul rispetto di un insieme di regole procedurali e caratterizzata
da una realizzabilità quanto mai problematica. Più in generale, al marxismo analitico deve essere
riconosciuto, nonostante gli aspetti non privi di difficoltà messi in luce, di aver fatto emergere,
all’interno di un’impostazione e di una tradizione diversa da quella liberale, il problema
dell’individuo, dei suoi rapporti con la struttura sociale, dei suoi vincoli e delle sue possibilità.

[1] R. K. Merton, Teoria e struttura sociale, Il Mulino, Bologna 1971.
[2] Vedi K. Hempel, Logica dell’analisi funzionale, Istituto Superiore di Scienze Sociali, Trento 1967 e E. Nagel, La
struttura della scienza, Milano, Feltrinelli 1984.
[3] Più in generale, la spiegazione funzionale, presenta, secondo Ester, tre paradigmi, così riassumibili:
1) Tutte le istituzioni e i comportamenti hanno delle funzioni latenti, cioè delle conseguenze che non sono volute né
riconosciute e che sono positive per alcune strutture economiche o politiche (paradigma funzionale debole).
2) Tutte le istituzioni e i comportamenti che hanno delle funzioni latenti sono anche spiegati da queste funzioni
(paradigma funzionale principale).
3) Tutte le istituzioni e i comportamenti hanno delle funzioni latenti e sono anche spiegati da queste funzioni
(paradigma funzionale forte); vedi J. Elster, Explaining technical change, Cambridge University Press, Cambridge
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1983, p. 57 e J. Elster, «Marxismo, funzionalismo e teoria dei giochi» in S. Petrucciani e F. S. Trincia (a cura di), Marx
in America. Individui, etica, scelte razionali, Editori Riuniti, Roma 1992, pp. 181-183.
Il paradigma funzionale debole non spiega l’esistenza di un’istituzione o di un comportamento attraverso le sue
conseguenze positive ma afferma che queste conseguenze semplicemente ci sono, anche se non sono desiderate e
riconosciute. Esso, quindi, non presenta particolari problemi. Naturalmente la sua forza esplicativa è limitata. Il
paradigma funzionale principale non afferma che tutte le istituzioni sono spiegate dalle loro funzioni latenti, perché
possono esserci, in effetti, delle istituzioni che non ne hanno. Esso può risultare valido se si riesce a specificare un
meccanismo con cui l’effetto (positivo) riproduce la causa che lo ha determinato, anche senza la consapevolezza degli
attori coinvolti nel processo. La versione ingenua e ideologica della spiegazione funzionale è il paradigma funzionale
forte che trova largo uso, secondo Elster, nella sociologia e nella politologia marxiste. Esse tendono a postulare, nelle
dinamiche sociali, una valenza positiva – in termini economici, psicologici, culturali – per un determinato gruppo o
classe sociale (in particolare quella dominante), senza che coloro che ne fanno parte abbiano agito con l’intenzione di
raggiungere questo risultato. È come se queste dinamiche, quindi, avessero uno scopo senza un soggetto sociale che ne
sia consapevolmente portatore.
[4] J. Elster, Making sense of Marx, Cambridge University Press, Cambridge 1985. Trad. fr. Karl Marx. Une
interprétation analytique, PUF, Paris 1989, p. 18. Nel presente saggio si farà riferimento all’edizione francese.
[5] L. Althusser – E. Balibar, Leggere il Capitale, Feltrinelli, Milano 1968.
[6] A. Callinicos, «Le marxisme analytique anglo-saxon: introduction au marxisme analytique», «Actuel Marx» 7
(1990), pp. 18-19.
[7] G. Lukács, Ontologia dell’essere sociale, Editori Riuniti, Roma 1981.
[8] J. Habermas, Etica del discorso, Laterza, Bari 1985.
[9] J. Habermas, Teoria dell’agire comunicativo, Il Mulino, Bologna 1986.
[10] J. Habermas, Per la ricostruzione del materialismo storico, Etas, Milano 1979.
[11] J. Elster, Karl Marx. Une interprétation analytique cit., p. 36. Questa frase si trova in un articolo per il New York
Daily Tribune, datato 10 giugno 1853, in K. Marx – F. Engels, Opere, vol. XII, Editori Riuniti, Roma 1978, pp. 111115.
[12] Ibidem. Anche questa frase si trova in un articolo per il New York Daily Tribune, datato 25 giugno 1853, in K.
Marx – F. Engels, Opere, vol. XII, Editori Riuniti, Roma 1978, pp. 129-135.
[13] R. Boudon, ad esempio, che non è certo accondiscendente verso l’uso di forme surrettizie di funzionalismo
ingenuo e di teleologia, basti pensare alla sua polemica verso Foucault, propone di considerare Marx come un
pensatore che scriveva consapevolmente con intenti differenti e per lettori diversi (R. Boudon, Reply to Elster, in C.
Modgil et S. Modgil, Robert Merton: consensus and controversy, Falmer Press, London-New York 1991, pp. 80-81).
[14] A. Wood, «Historical materialism and functional explanation», «Inquiry» 29 (1986), p. 21. Anche Wood sottolinea
il fatto che, se le accuse di teleologia possono essere sensate per quanto riguarda una parte del pensiero giovanile di
Marx, la teoria della storia tratteggiata nell’Ideologia tedesca – come già richiamato – è completamente diversa.
[15] Mi sono soffermato ampiamente su queste analisi in S. Bracaletti, Filosofia analitica e materialismo storico,
Mimesis Edizioni, Milano 2005, in particolare pp. 96-102.
[16] K. Marx, Il capitale, libro III, tomo 2, (a cura di D. Cantimori), Edizioni Rinascita, Roma 1956, p. 310, citato in J.
Elster, Karl Marx. Une interprétation analytique cit., p. 60.
[17] Ivi, pp. 60-61.
[18] Vedi nota 3.
[19] D. Schweickart, «Reflections on anti-marxism: Elster on Marx’s functionalism and labour theory of value»,
«Praxis international» 8 (1988), 1, p. 112.
[20] Per un’esposizione e un’analisi di queste parti, vedi S. Bracaletti, Filosofia analitica e materialismo storico cit., in
particolare pp. 96-102, pp. 102-113.
[21] Per il dibattito in lingua italiana, tra i contributi più significativi si possono richiamare quelli di P. A.
Garegnani, B. Miconi, D.M. Nuti, F. Panizza, M. Cini raccolti in Valori e prezzi nella teoria di Marx. Sulla validità
analitica delle categorie marxiane, Einaudi, Torino 1982. Per un altro contributi importante, vedi gli articoli di P.
Giussani, pubblicati sulla rivista «Plusvalore, Studi di teoria e analisi economica», tra cui «La critica del sistema
neoricardiano», «Plusvalore, Studi di teoria e analisi economica» 3 (1984), pp. 78-104 e Id., «Merce e valore»,
«Plusvalore, Studi di teoria e analisi economica» 6 (1987), pp. 86-112. Per contributi in ambito non strettamente
italiano vedi H. Ehrbar – M. Glick, «La teoria del valore lavoro», «Plusvalore, Studi di teoria e analisi economica» 6
(1987), pp. 3-46, E. Ochoa, «La relazione tra prezzi e valori», «Plusvalore, Studi di teoria e analisi economica» 6
(1987), pp.47-60 e A. Shaikh, «La trasformazione da Marx a Sraffa», «Plusvalore, Studi di teoria e analisi economica»
3 (1984), pp. 33-74. E, più recenti, i contributi raccolti in R. Bellofiore ed., Marxian Economics: a Reappraisal, vol. 2,
Palgrave Macmillan 1998, e M. Campbell – G. Reuten eds., The Culmination of Capital. Essays on Volume Three of
Marx’s Capital, Palgrave Macmillan 2001.
[22] Vedi E. Screpanti – S. Zamagni, Profilo di storia del pensiero economico, La Nuova Italia Scientifica, Roma 1992.
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[23] Vedi V. Valli, Politica economica, La Nuova Italia Scientifica, Roma 1986.
[24] Vedi F. Moseley, «Il declino del saggio del profitto nell’economia USA del dopoguerra. Una spiegazione
marxiana», in G. Pala, P. Giussani, F. Moseley, E. Ochoa, Prezzi, valori, saggio del profitto, Casa Editrice Vicolo del
Pavone, Piacenza 1989. Altri autori che cercano di portare prove empiriche a sostegno della teoria sono A. Shaikh, «Il
saggio di profitto di lungo periodo nell’industria manifatturiera U.S.A., 1909-1985», «Plusvalore, Studi di teoria e
analisi economica» 8 (1990), pp. 3-29, G. Dumenil, M. Glick e J. Rangel, «Il declino della profittabilità negli Stati
Uniti», «Plusvalore, Studi di teoria e analisi economica» 5 (1985), pp. 23-61. Per una discussione d’assieme su questi
problemi vedi G. Pala, P. Giussani, F. Moseley, E. Ochoa, Prezzi, valori, saggio del profitto cit.. Anche per questi
argomenti, vedi R. Bellofiore ed., Marxian Economics: a Reappraisal cit. e M. Campbell – G. Reuten eds., The
Culmination of Capital. cit.
[25] Vedi E. Zagari, Storia dell’economia politica. Dai mercantilisti a Marx, Giappichelli, Torino 1991.
[26] J. Elster, Karl Marx. Une interprétation analytique cit., pp. 638-660.
[27] K. Marx, Il capitale, libro III, tomo 2, (a cura di D. Cantimori), Edizioni Rinascita, Roma 1956, p. 310, citato in
J. Elster, Karl Marx. Une interprétation analytique cit., p. 655.
[28] J. Elster, Karl Marx. Une interprétation analytique cit., pp. 662-675.
[29] J. Elster, Karl Marx. Une interprétation analytique cit., pp. 496-499.
[30] J. Elster, Karl Marx. Une interprétation analytique cit., p. 467.
[31] Ivi, p. 468.
[32] Ivi, pp. 473-479.
[33] Ivi, pp. 483-488.
[34] Ivi, p. 501.
[35] Ibidem.
[36] Ivi, p.469, nota 108.
[37] Vedi A. Giddens, La struttura di classe nelle società avanzate, Il Mulino, Bologna 1973.
[38] La diffusione capillare di un’ideologia individualistica, qual è il caso ad esempio degli Stati Uniti, ha come
risultato una scarsa adesione ai sindacati e uno scarso impulso all’adesione all’azione collettiva. Questa ideologia
individualistica massimizza la struttura di preferenze tipica del dilemma del prigioniero, indipendentemente dal
realizzarsi o no di una stretta forma di interazione tra i membri di una classe. Inoltre, aspetti strutturali quali risorse,
capacità e poteri di cui una classe dispone sono di importanza fondamentale per valutare se essa può organizzarsi
collettivamente e per valutare quali conseguenze questa organizzazione può avere sia sulla classe in questione sia su
altre forze all’interno della società. Fattori ancora più generali di carattere strutturale, manifestatisi nel corso dello
sviluppo capitalistico, sono stati di ostacolo alla formazione di una coscienza di classe. Tra questi, i più significativi
sono stati l’aumento della divisione del lavoro, il formarsi di nuovi strati sociali intermedi e di una sempre più vasta
burocrazia statale e aziendale così come la progressiva standardizzazione dei consumi. Vedi S. Lash e J. Urry, «The
new Marxism of collective action: a critical analysis», «Sociology» 18 (1984), p. 39.
[39] J. Sensat, «Methodological individualism and Marx», «Economics and philosophy» 4 (1988), 2, pp. 193-197.
[40] Vedi G. C. Homans, Le forme elementari del comportamento sociale, Franco Angeli, Milano 1975.
[41] J. Sensat, «Methodological individualism and Marx» cit., p.208.
[42] Ivi, p. 210.
[43] G. A. Cohen, Karl Marx’s theory of history. A defence, Princeton University Press, Princeton 1978.
[44] Ivi, p. 260.
[45] Ivi, p. 261.
[46] Ivi, p. 262.
[47] G. A. Cohen, «Replica ad Elster su marxismo, funzionalismo e teoria dei giochi», in S. Petrucciani e F. S. Trincia
(a cura di), Marx in America. Individui, etica, scelte razionali, Editori Riuniti, Roma 1992, pp. 229-231 e G. A. Cohen,
«Functional explanation: reply to Elster», «Political studies» 28 (1980), pp. 129-130.
[48] G. Kirkpatrick, «Philosophical foundations of analytical marxism», «Sciences and society» 58 (1994), 1, p. 38.
[49] G. A. Cohen, Karl Marx’s theory of history cit., p. 42.
[50] Ivi, p. 32.
[51] Ivi, p. 41.
[52] Ivi, p. 65.
[53] Ivi, pp. 88-89.
[54] E. M. Wood, «Rational choice marxism: is the game worth the candle?», «New Left Review» 177 (1989), pp. 7073.
[55] G. A.Cohen, Karl Marx’s theory of history cit., p. 94.
[56] G. Kirkpatrick, «Philosophical foundations» cit., p. 39.
[57] 1) Le relazioni di produzione corrispondono a un certo stadio dello sviluppo delle forze produttive materiali.

!

280!

CONSECUTIO TEMPORUM
Rivista critica della postmodernità
Numero 5
2) A un certo punto del loro sviluppo, le forze produttive materiali della società entrano in conflitto con le relazioni
di produzione all’interno delle quali avevano funzionato fino a quel momento.
3) Da forme di sviluppo delle forze produttive queste relazioni diventano ostacoli.
4) Comincia allora un’epoca di rivoluzione sociale.
5) Nessuna formazione sociale si estingue prima che tutte le forze produttive per le quali c’è spazio all’interno di
essa si siano sviluppate.
6) Nuove, più elevate relazioni di produzione non appaiono mai prima che le condizioni materiali della loro
esistenza siano maturate nel grembo stesso della vecchia società.
[58] Questa non simmetria non esclude la possibilità del condizionamento contrario, cioè dalle relazioni alle
forze. Nessuna delle sei proposizioni asserisce di fatto che tutti i cambiamenti nelle relazioni in produzione avvengano
in conseguenza di cambiamenti nelle forze produttive. Marx stesso, come fa osservare Cohen, non ha mai escluso che il
condizionamento contrario potesse verificarsi. Tuttavia – ed è questo sostanzialmente il punto fondamentale su cui
Cohen insiste – non vi è nessuna generalizzazione nei testi marxiani di questo rapporto opposto come vi è (sulla base,
lo ripetiamo, delle sei proposizioni e della logica della spiegazione funzionale) del rapporto che vede le forze produttive
come dato primario (G. A. Cohen, Karl Marx’s theory of history cit., p. 138).
[59] Ivi, p. 152.
[60] J. Elster, «Cohen on Karl Marx’s theory of history», «Political studies» 28 (1980), p. 124.
[61] Ho analizzato i dettagli delle argomentazioni sviluppate da Cohen in S. Bracaletti, «L’interpretazione funzionalista
del materialismo storico», «Quaderni materialisti» 1 (2002), pp. 155-194.
[62] Più stringatamente: se una data società si trova in una situazione in cui tutte le forze produttive per le quali c’è
spazio all’interno di essa si sono sviluppate (asserzione 5), e se nuove condizioni materiali sono pronte all’interno di
essa (asserzione 6), può verificarsi una situazione di conflitto significativo tra le forze produttive e i rapporti di
produzione (asserzione 2). I rapporti divengono ostacoli (asserzione 3). In questo caso le forze non possono più
svilupparsi. Poiché, tuttavia, ciò non è possibile e le forze produttive tendono a svilupparsi (development thesis), e
poiché la corrispondenza non è simmetrica, ma le relazioni di produzione devono adeguarsi al cambiamento delle forze
produttive (primacy thesis), subentra un’epoca di rivoluzione sociale (asserzione 4). Le relazioni cambiano e le forze
produttive riprendono a svilupparsi.
[63] A. Levine – E. O. Wright, «Rationality and class struggle», «New left review» 123 (1980), pp. 61-62.
[64] Ivi, pp. 63-64.
[65] Ivi, pp. 65-67.
[66] Vedi, in particolare, G. Lensky e L. Lensky, Human societies: an introduction to macrosociology, McGraw-Hill,
New York 1974.
[67] J. Roemer, A general theory of exploitation and class, Harvard University Press, CambridgeMass. 1982.
[68] «Tecnologia avanzata» deve essere qui intesa in senso relativo: se x ha un pezzo di terra e una vanga e y ha solo un
pezzo di terra, x ha una tecnologia più avanzata di y.
[69] Ivi, pp. 28-60; J. Roemer, «New directions in marxian theory of exploitation and class», in J. Roemer (ed.)
Analytical marxism, Cambridge University Press, Cambridge 1986, pp. 84-86; Id., Value, exploitation and class,
Harwood Academic Publishers (trad. it. Valore, sfruttamento e classe, Giuffrè, Milano 1993, pp. 45-54).
[70] J. Roemer, A general theory cit., pp. 61-105; Id., «New directions in marxian theory» cit., pp. 87-91; Id., Valore,
sfruttamento e classe cit., pp. 57-58.
[71] J. Roemer, Valore, sfruttamento e classe cit., p. 62.
[72] Ivi, p. 67 ed anche J. Roemer, A general theory cit., pp. 78-82.
[73] J. Roemer, A general theory cit., p. 79.
[74] Ivi, pp. 109-192 e J. Roemer, «New directions in marxian theory» cit., pp. 95-97.
[75] J. Roemer, A general theory cit., pp. 132-135. Più chiaramente, se la quantità di lavoro oggettivata durante la sua
giornata lavorativa è comunque maggiore/minore di quella oggettivata nel paniere di sussistenza che contiene la
quantità massima/minima di lavoro v è un agente sfruttato/sfruttatore.
[76] J. Elster, Karl Marx. Une interprétation analytique cit., p. 243.
[77] Roemer costruisce anche un modello in cui esiste solo un mercato del credito senza un mercato del lavoro e delle
classi sociali speculari a quelle del modello con il mercato del lavoro, tranne che i termini “assumere\vendere lavoro”
sono sostituiti da “dare\prendere in prestito capitale”. Egli dimostra che questo modello è isomorfo a quello del mercato
del lavoro: l’agente che ottimizza prestando capitale è sfruttatore mentre quello che ottimizza prendendolo a prestito è
sfruttato (J. Roemer, A general theory cit., pp. 86-105 e Id., Valore, sfruttamento e classe cit., pp. 71-77).
[78] Per le ragioni che spingono Roemer all’abbandono della teoria del valore lavoro, legate sostanzialmente alla
possibilità di dare una validità più generale ai due principi suesposti rispetto ai modelli visti finora, che si riferiscono
solo a una particolare tecnologia, quella cosiddetta di Leontief, vedi ancora S. Bracaletti, Filosofia analitica e
materialismo storico cit., pp. 219-221.
[79] R. A. Kieve, «From necessary illusion to rational choice», «Theory and society» 15 (1986), pp. 559-563.
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[80] Ivi, pp. 567-572.
[81] Ivi, pp. 577-581.
[82] A. Przeworski, «Exploitation, class conflict and socialism: the ethical materialism of John Roemer», in Capitalism
and Social Democracy, Cambridge University Press, Cambridge 1989, pp. 226-229.
[83] Ivi, p. 230.
[84] E. O. Wright, «The status of the political in the concept of class structure», «Politics and Society» (1982), pp. 331332.
[85] J. Roemer, A General theory cit., capitolo 7. Vedi anche J. Roemer, «New directions in marxian theory» cit.,
paragrafo 8 e Id., Valore, sfruttamento e classe cit., capitolo 9.
[86] Ivi, p. 63.
[87] Ivi, pp. 85-86.
[88] J. Roemer, A General theory cit., pp. 194-198; Id., «New directions in marxian theory» cit., pp. 102-104.
[89] J. Roemer, A General theory cit., pp. 199-202; Id., «New directions in marxian theory» cit., pp. 104-105.
[90] J. Roemer, A General theory cit., pp. 203-212; Id., «New directions in marxian theory» cit., p. 105.
[91] J. Roemer, A General theory cit., pp. 212-213; Id., «New directions in marxian theory» cit., p. 109.
[92] Pur tenendo presente il carattere volutamente controfattuale dello schema proposto, è difficile evitare, nella
fattispecie, tre interrogativi, lasciati sullo sfondo da Roemer: 1) come si può identificare la mancanza di intelligenza e
di talento con procedure non totalitarie ma adeguate ai principi che si vorrebbero applicare, ed inoltre in tempo per
porre rimedio alle distorsioni che quella mancanza potrebbe provocare? 2) Come si opera una redistribuzione del
talento, che tra l’altro non danneggi chi lo possiede, se non in termini di compensazione monetaria? 3) Ma, allora, come
si può assicurare che questa compensazione venga effettivamente impiegata per colmare quella mancanza e non in altro
modo?
[93] J. Roemer, «New directions in marxian theory» cit., p. 110.
[94] In particolare in J. Roemer, A General theory cit., capitolo 9 e Id., Free to loose. An introduction to marxist
economic philosophy, Harvard University Press, Harvard 1988, capitolo 8.
[95] A. Carling, «Rational Choice Marxism», «New left review» 160 (1986), p. 54.
[96] Vedi J. Roemer, «Rapporti di proprietà contro plusvalore nello sfruttamento marxiano» in S. Petrucciani e F. S.
Trincia (a cura di), Marx in America. cit., pp. 99-173.
[97] A. Przeworski, «Exploitation, class conflict and socialism» cit., pp. 236-238.
[98] J. Bidet, Teoria della modernità. Marx e il mercato, Editori Riuniti, Roma 1992, pp. 209-215.
[99] M. Fleurbay, «Exploitation et inégalité: du coté du marxisme analytique», «Actuel Marx» 7 (1990), p. 120.
[100] Vedi G. Bedeschi, Introduzione a Marx, Laterza, Bari 1981.
[101] L. Althusser, Per Marx, Editori Riuniti, Roma 1972.
[102] G. Della Volpe, Logica come scienza storica, Editori Riuniti, Roma 1969.
[103] Vedi M. Godelier, «Sistema, struttura e contraddizioni nel Capitale» e «Logica dialettica e analisi delle strutture»
in M. Godelier e L. Séve, Marxismo e strutturalismo. Un dibattito a due voci sulle scienze umane, Einaudi, Torino
1977, pp.11-48 ed, pp. 101-135.
[104] Godelier cerca inoltre di dimostrare che è possibile far emergere dai testi marxiani i principi di una metodologia
strutturalista: il principio secondo il quale la struttura non può essere identificata con le relazioni sociali visibili ma è
nascosta sotto di esse; il principio che afferma come lo studio delle strutture sia prioritario rispetto allo studio della loro
genesi ed evoluzione.
[105] Vedi L. Séve, «Metodo strutturale e metodo dialettico», in M. Godelier e L. Séve, Marxismo e strutturalismo cit.,
pp. pp. 51-97.
[106] J. Habermas, Per la ricostruzione del materialismo storico, Etas, Milano 1979, p. 114.
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Pugni al lavoro
Loïc Wacquant

Abstract: This article dissect the social structuring of bodily capital and bodily labor among professional fighters in an
American metropolis based on a three-year apprenticeship of the craftt and ethnography of a boxing gym in the black
ghetto of Chicago. The pugilist’s body is simulteanously his means of production, the raw materials he and his handlers
(trainer and manager) have to work with and on, and the somatized product of his past training and extant mode of
living. Bodily capital and bodily labor are thus linked by a recursive relation which makes them closely dependent on
one another. The article depicts the “body work” whereby boxers probe, care for, transform, and enskill their sentient
organism; how they come to incarnate the occupational morality of “sacrifice” (consisting of rules of abstenance that
converge to reserve somatic resources for the ring); and how they collectively deal with pain, injury, and the possibility
of death in the ring. It shows that the boxer willfully perseveres into this potentially self-destructive trade because of the
the unconscious fit between his pugilistic habitus and the structure of the very field which has produced it.

Uno dei tratti paradossali dei recenti studi sociali sui corpi è che raramente vi si incontrano corpi
reali, viventi, fatti di carne e sangue. I libri apparsi su questa tematica negli ultimi anni deplorano,
giustamente, la dimenticanza, da parte degli studi sociologici, del corpo e della sua mercificazione
nella società;1 essi elaborano delle tipologie analitiche del suo sfruttamento sociale,2 meditano sul
dualismo delle sue dimensioni fisiche e comunicative3 o fanno l’esegesi del modo in cui il corpo è
stato recentemente trattato nella cultura generale, soprattutto in Francia.4
In genere essi non offrono che pochi spiragli sulle pratiche e sulle rappresentazioni concrete che
costituiscono il corpo umano in quanto «realizzazione contingente e continua», secondo
un’espressione di Harold Garfinkel. Malgrado la crescita rapida e la sua estrema dispersione,5 la
giovane sociologia del corpo ha prestato poca attenzione alle diverse maniere nelle quali alcuni
mondi sociali specifici investono, plasmano e implementano i corpi umani, così come alle pratiche
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d’incorporazione attraverso le quali le strutture sociali sono correttamente interiorizzate dagli attori
che vi partecipano.
L’obiettivo dell’articolo è di porre rimedio a questa lacuna per mezzo di una ricerca etnografica
sulla strutturazione sociale del capitale e del lavoro corporale presso i pugili professionisti di una
metropoli americana. Esploreremo il modo in cui i praticanti di un’ arte corporale particolare, il
pugilato, inseriti in un ambito sociale che esalta la forza e la prodezza fisica, il ghetto nero dei nostri
giorni, concepiscano, si approprino e razionalizzino – sia nel senso di Weber che in quello di Freud
– l’uso dei loro corpi come forma di capitale. Inizieremo dall’etnografia di una sala da boxe e
dall’osservazione partecipe del mondo quotidiano dei suoi membri, condotta per quattro anni nel
South Side di Chicago, basate su tre tipi di dati: i miei appunti sul campo e le mie esperienze
personali di apprendista pugile che ha acquisito il mestiere sul luogo – abbastanza, tuttavia, da poter
partecipare al grande torneo amatoriale dei Chicago Golden Gloves e da indossare i guanti,
regolarmente, con dei pugili professionisti6; delle interviste approfondite con cinquanta pugili
professionisti e una trentina tra allenatori, manager e altri impresari, e diverse altre figure
professionali come gli infermieri (cutmen), gli arbitri e gli organizzatori di incontri attivi a Chicago
e dintorni; la lettura di pubblicazioni specializzate, resoconti della stampa pugilistica e autobiografie
di campioni e allenatori rinomati.7
Il capitale corporeo
Entrando in una sala da box (palestra), si è immancabilmente colpiti dalla vista e dai suoni dei corpi
onnipresenti e catturati dallo strano spettacolo che essi offrono, simile ad un balletto: alcuni
scivolano attraverso il ring, si urtano e si afferrano, i piedi stridenti sullo spesso tappeto blu; gli
altri avanzano e indietreggiano a passi contati davanti ad uno specchio compiono giravolte di boxe
simulata attorno ad avversari immaginari; altri ancora girano instancabili attorno a pesanti sacchi
appesi al soffitto o stuzzicano la pera veloce producendo un rumore come di mitraglietta, o saltano
la corda ritmicamente e si piegano in due per delle interminabili serie di addominali, tutti
all’unisono; addominali a tartaruga, torsi cesellati, quadricipiti aggettanti, schiene scolpite, glutei e
cosce sodi, visi contratti e rilucenti di sudore; così tanti indizi visibili del lavoro corporeo che
costituisce il mestiere del pugile. Sui muri dei poster esibiscono il fisico temprato, scolpito e teso
dei campioni che ricevono l’ammirazione di tutti, come modelli silenziosi che, in pose stereotipate,
coi pugni fermi, i muscoli in mostra e una cintura del campionato attorno alla spalla o alla vita, si
presentano come pietre miliari viventi con le quali confrontarsi.
È riduttivo dire che la boxe sia un universo incentrato sul corpo. Joyce Carol Oates aveva
perspicacemente notato: «Come il ballerino il pugile è il suo corpo, e si identifica totalmente in
esso».8 Questa equazione è ben nota e sentita dai pugili, poiché il loro organismo è la misura e
l’epicentro della loro vita: esso è sia la sede, sia lo strumento, sia l’oggetto del loro lavoro
quotidiano: il mezzo ed il risultato del loro lavoro professionale. «È il tuo sistema: sai che senza il
corpo non potrai fare granché», mormora uno dei miei compagni di ring negli spogliatoi, mentre si
benda le mani.9 E la loro intera esistenza è consacrata alla manipolazione del corpo al fine specifico
di modellarlo e mantenerlo. Se, secondo Pierre Bourdieu, definiamo il capitale come del
«lavoro accumulato (nella forma oggettivata o nella forma incorporata) che, se appropriato da privati, in maniera
esclusiva, da attori o dai gruppi, permette loro di appropriarsi dell’energia sociale nelle forme del lavoro reificato o
vivo»10

allora possiamo concepire i pugili in quanto detentori o anche imprenditori in capitale corporeo11 di
un tipo specifico e la sala da boxe, dove passano la maggior parte delle loro giornate, come una
!
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macchina sociale che mira a convertire questo capitale corporeo astratto in capitale pugilistico. Per
esempio: impartire al corpo del pugile professionista un insieme di abilità e disposizioni suscettibili
di produrre del valore nel campo della boxe professionale, sotto forma di riconoscimento, titoli e
afflussi di reddito.
Un compagno d’allenamenti al quale avevo chiesto perché desiderava divenire professionista mi
diede una risposta sorprendente: «Ero solo un ragazzetto di colore che tentava di aprire una
propria attività con i suoi pugni».12
Il corpo del pugile è simultaneamente il suo mezzo di produzione, la materia prima con la quale e
sulla quale lui e i suoi colleghi, allenatore e manager, devono lavorare e anche, in gran parte, il
prodotto somatizzato del suo allenamento passato e del suo modus vivendi presente. Capitale e
lavoro corporeo sono dunque legati da una relazione ricorsiva che li rende intimamente dipendenti
l’uno dall’altro. Il pugile utilizza quello che Marx13 chiama «le forze naturali del suo corpo» per
“appropriarsi” di quel particolare elemento della natura che è il suo stesso corpo di modo che
ottimizzi la crescita delle sue forze. Ben gestito, questo corpo è in grado di produrre un valore più
alto di quello che è stato “investito” ma per questo è indispensabile che il pugile conosca i suoi
limiti intrinseci, estenda le sue capacità senso-motorie e risocializzi la sua fisiologia in accordo con
le esigenze e la temporalità specifiche del gioco. Il corpo del pugile è, inoltre, un sistema di segni,
una tela di simboli che egli deve imparare a decifrare per valorizzarla e proteggerla ma anche per
saperla attaccare. La peculiarità della boxe consiste nel fatto che il corpo del combattente è a un
tempo l’arma d’assalto e l’obiettivo da distruggere.
Charlot Boxeur
Innanzitutto, come ogni capitale fisso e ogni organismo vivente, il corpo di un pugile possiede dei
limiti strutturali, a partire da un’aspettativa di vita limitata. Come notato da Emanuel Steward,
celebre allenatore-manager e fondatore della Kronk Gym di Detroit, «il corpo umano è come
un’automobile. Hai un certo chilometraggio che puoi raggiungere poi è finita».14 I pugili hanno un
acuto senso della loro dipendenza dal corpo e della sua finitezza temporale: «Vedo il mio corpo
come (schiocco della lingua) la mia vita, una cosa che devo veramente tenere sotto controllo per
essere perfetto», dice un peso leggero afroamericano in ascesa. «Devi avere cura del tuo corpo.
Quando hai distrutto il tuo corpo, (prende un’aria grave) t’attacchi al chiodo», aggiunge un peso
medio che ha recentemente traslocato in un quartiere nel South Side. Questo spiega che i pugili
devono gestire attentamente l’utilizzo del loro assetto fisico nel tempo:15 devono rimanere nella
categoria amatoriale abbastanza a lungo per fare esperienza ma non troppo per non fossilizzarsi
nella muffa amatoriale; devono spingersi costantemente all’allenamento e restare al massimo della
forma nel caso che gli si offra un combattimento all’improvviso (come rimpiazzo dell’ultimo
minuto di un altro pugile ferito, per esempio) ma anche fare attenzione a non sfinirsi o farsi male in
palestra e, quando ne hanno la possibilità (notoriamente quando sono protetti da un manager o un
impresario influente), differire o alternare i combattimenti difficili contro i “clienti seri”. A volte
occorre un solo “pestaggio” perché egli esaurisca la sua capacità di incassare e si ritrovi “fritto”
(shot).
L’obsolescenza pubblicistica si descrive in termini di erosione corporale e la professione ha
sviluppato un vasto vocabolario per designare quei pugili che continuano a presentarsi sul ring a
sprezzo della flagrante svalutazione del loro capitale corporeo: un pugile “finito” si sente trattare da
“sacco da botte” (sacco da boxe, punching bag) o, più crudelmente, da “carne da macello”
(barbaque, dead meat).16
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Dal momento nel quale fa la sua entrata nella sala d’allenamento fino a quando non “appende i
guantoni al chiodo” e si ritira dal mestiere, il corpo del pugile è oggetto di un’ attenzione continua.
La prima cosa che nota il vecchio coach del club di Woodlawn (un allenatore della “vecchia
scuola”, stimato in tutti e paesi e che è stato il mio mentore), quando una nuova recluta entra nel suo
ufficio per iscriversi, è il suo corpo, il “materiale” crudo che porta con sé, la materia che egli dovrà
scolpire e sviluppare: la sua taglia, il suo peso (che il coach riesce a stimare quasi al millesimo a
prima vista), il volume e perfino la forma del suo corpo, squadrata o tonda, dritta o curva, la sua
attitudine e la sua motilità, rigida, flessibile o rilasciata, lo spessore del suo collo e dei suoi polsi, la
forma del suo naso e dell’orbita dei suoi occhi. Spesso ho sentito decantare come Mohammed Alì
avesse avuto la benedizione di possedere i beni corporei che gli erano propri: una mascella di
granito, un polso lento come un serpente che gli concedeva di mobilitare enormi vampate di energia
e di rimettersi di colpo con una rapidità eccezionale, un viso arrotondato che non si gonfiava e gli
consentiva una larga visione periferica e una pelle eccellente che non si lasciava scalfire,
contrariamente a quella del suo acerrimo nemico, Joe Frazier, il cui viso si trasformava in carne
martoriata in conseguenza dei loro titanici combattimenti.
Parimenti alla famosa “tale of the tape” (lista delle misure), diffusa prima di ogni match televisivo,
la valutazione approfondita dei migliori pugili, correntemente stabilita dalle riviste sulla boxe,
implica la misura e la classificazione dei loro attributi fisici: resistenza, potenza (capacità di mettere
il proprio avversario KO) e “mento” (chin, capacità di incassare colpi alla mascella). I giudizi si
riassumono in un apprezzamento delle parti strategiche del corpo. Il “KO closeup” del campione dei
pesi leggeri Joey Grimache è tipico di questa ossessione per il corpo:
«Stile: è un pugile originale e versatile che possiede delle mani veloci ed un buon movimento laterale. È un ottimo
colpitore d’incontro, dotato di una potenza sorprendente, sfinisce, in generale, i suoi avversari e ne viene a capo
attraverso l’accumularsi dei colpi.
Punti forti: la sua velocità nelle mani e nei piedi è il suo più grande tesoro. Essa gli permette di marcare rapidamente e
poi di schivare il contrattacco del suo rivale. Egli ha un buon gancio sinistro, sebbene a volte dimentichi di utilizzarlo.
Non mostra alcuna paura dell’avversario. Punti deboli: viso molto provato dopo il combattimento».
(KO Magazine, dicembre 1991).

La dotazione somatica ereditata dal pugile (notoriamente la struttura della sua muscolatura e del suo
scheletro) è capitale poiché essa predetermina in larga parte lo stile e la strategia da attore sul ring
che egli dovrà adottare, selezionando gli strumenti con i quali dovrà lavorare, sia all’attacco che alla
difesa. I pugili filiformi e slanciati tendono a divenire quello che in gergo professionale chiamano
dei “boxers”, sarebbe a dire degli “stilisti” che combattono da lontano utilizzando l’allungamento,
la velocità e la tecnica per mantenere il loro avversario a distanza, in modo da accumulare punti o
creare un’apertura per un eventuale KO. I pugili più piccoli e tozzi dotati di un tronco spesso e
potente, invece, saranno generalmente dei “fighters” – chiamati anche “picchiatori” (sluggers) o
“aggressori” (brawlers) – che combattono furiosamente e avanzano costantemente sul loro
avversario per esaurirlo con una serie di attacchi ravvicinati e ripetuti e di corpo a corpo. La
corrispondenza che si stabilisce tra capitale corporeo e stile pugilistico è illustrata da questo brano
tratto da una conversazione di sala nella quale un noto manager del luogo parla di un boxeur alto e
longilineo, noto per la sua rapidità e il suo allungamento ma privo di potenza corporale:
«MANAGER: Jay può combattere con un tipo come T. [campione del momento nella sua categoria]. Se la caverebbe
bene. Ma non so come ne uscirebbe con un tipo veramente coriaceo che gli andasse contro e lo mettesse sotto
pressione. Credo che avrà dei problemi perché non lo vedo diventare più forte. Tu sai di non essere forte: sei quello
che sei. Non hai che un certo numero di cose che sai fare. Un tipo basso non può stirarsi e diventare alto di colpo.
LOÏC: (risate) Si, è quello che Vinni [un pugile che si allena sul ring davanti ai nostri occhi] stava dicendo.
MANAGER: Ed è proprio questo il problema, Vinnie è veramente basso. È basso, decisamente troppo basso per il suo
peso [1,65 m per 64 chili]. Ma è coriaceo. Coriaceo, robusto, insomma… è proprio un tipo coriaceo. Quindi così in un
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certo senso compensa. É quello che deve fare, Vinnie si ritroverebbe alle strette se a riposo si mettesse a provare a
boxare qualcuno. Bisogna che mantenga la pressione perche per lui non ci sono altri modi di, ehm, di battersi. Non può
far altro che essere un tipo rude, coriaceo, aggressivo. È il solo modo …
LOÏC: Allora veramente, il corpo, ci sono dei limiti …
MANAGER: Determina parecchio quello che hai. La sola cosa da fare in questo caso è provare, prendere un giovane
così e insegnargli a incatenare i colpi per non incassare tutto quello che gli arriva addosso. Ma serve che lui … serve
semplicemente che lui sia un tipo aggressivo, che entri dentro tirando ganci e colpi pesanti perché è tutto quello che
può fare. Il suo stile gli impedirà di fare qualunque altra cosa.
LOÏC: Vi capita mai che vi arrivino ragazzi con il fisico da “picchiatore” ma che vogliono restare indietro per
“boxare”?
MANAGER: Certo, certo. E non funziona. Molte volte hai dei pugili che non combattono nello stile che dice il loro
corpo. Hai eccezioni per ogni regola».

Lo stile, a sua volta, influisce sulla longevità: la regola vuole che gli aggressori (o i pugili in-contro)
abbiano carriere più corte degli stilisti (o i boxer-picchiatori) per via della più grave usura fisica che
subiscono sul ring.17 Ma l’anatomia non è un destino. Occorre ricordare che l’organismo umano,
ben lungi dall’essere il tegumento biologico e immutabile dello spirito, è un «soggetto attivo, che
trasforma sé stesso».18
Il corpo differisce dalla maggior parte degli oggetti di produzione per il suo grado di flessibilità; nei
limiti di certi parametri può essere rinnovato, riequipaggiato e ristrutturato. Persino i processi
fisiologici di base, come il nostro sistema respiratorio o la nostra pressione sanguigna, sono soggetti
a delle influenze sociali19 e numerosi dei meccanismi metabolici e omeostatici del nostro organismo
possono essere deliberatamente modificati da un allenamento intensivo.20 La sala da boxe è
un’officina sociale per modellare corpi umane in virtuali “macchine da combattimento”, come dice
un allenatore veterano del South Side: «Mi piace creare un mostro, ammirare quello che ho creato
… come il Dottor Frankenstein: ho creato un mostro, ho un combattente, ho creato un combattente,
stessa differenza».
Il lavoro corporale
Il corpo può essere profondamente rimodellato innanzitutto in termini di volume e di forma.
Qualunque amante della boxe conosce la trasformazione operata dal campione dei mediomassimi
Michael Spicks che, per ottenere la cintura di campione del mondo dei pesi massimi nel 1985 è
passato da 85 a 100 kg, scolpendo quello che si potrebbe chiamare “un corpo nuovo”21 grazie ad un
programma di allenamento che mescola allenamenti di corsa veloce e di aerobica ad una speciale
dieta – tre pasti da 5.500 calorie al giorno, saturi di glucidi e proteine, completati da un sapiente mix
di vitamine, sali minerali, polimeri di glucosio e amminoacidi – Spinks è arrivato a guadagnare 15
kg in sette mesi mentre la percentuale del suo grasso corporeo precipitava dal 10 al 7,2%.22 È
rimarchevole che la maggior parte dei nuovi fanno il tragitto interno: perdono rapidamente un
numero importante ed inatteso di chili, guadagnandone in massa muscolare. Quando io sono entrato
in palestra credevo che il mio peso di 70 kg fosse buono per un atleta ma ho velocemente scoperto
che il mio “peso da battaglia” si situava attorno ai 60 kg.
I pugili inoltre si fanno un’armatura muscolare particolare tramite degli esercizi che permettono
loro di rinforzare e di gonfiare il volume delle parti del corpo di cui hanno maggior bisogno al fine
di proteggersi (spalle, addominali, bicipiti) o per trarne resistenza e forza nel colpo.
Tuttavia, ad esclusione di alcuni esercizi specifici, come la trazione del collo tramite un casco
zavorrato con pesi per indurire i muscoli cervicali al fine di incassare meglio gli shock o lo
schiacciare una palla di polistirene con la mano, il fisico scolpito di un pugile è il prodotto di un
lavoro di allenamento senza posa. La preparazione universale di tutti i pugili: corsa a piedi, boxe!
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simulata (shadow-boxing), colpire diversi tipi di sacco e su dei pallet rivestiti in cuoio tesi dal suo
allenatore, salto alla corda, flessioni e serie di sparring (assalti guidati in allenamento).
Contrariamente al sentire comune, i pugili non fanno esercizi muscolari, gli allenatori sono quasi
tutti contrari all’alterofilia poiché, secondo loro, essa genera una muscolatura eccessiva e
diminuisce la resistenza, l’agilità e la velocità delle mani. E poi, ovviamente, il corpo del pugile è
continuamente trasformato dal combattimento stesso, attraverso le ferite e l’usura normale
conseguente al fatto di essere ripetutamente percossi. Un giorno, dopo una sessione di sparring
particolarmente viva, dove avevo saputo resistere ai duri attacchi del mio compagno, il mio
allenatore mi fece notare: «Il tuo naso non si arrossa e non sanguina più come una volta… Louie,
cominci a somigliare ad un vero pugile».23
La maggior parte dei pugili ama lavorare con e sul proprio corpo e apprezza gli sforzi ardui richiesti
dal proprio allenatore, nonostante il suo carattere monotono e ripetitivo. Un mediomassimo che
lavora part-time come personale di sicurezza compara la preparazione ad un incontro con il
modellare l’argilla: «Tu vedi delle parti del tuo corpo che cominciano a svilupparsi … Senti che il
dolore se ne va (schiocca le dita). Sai? Tutto questo! D’un sol colpo! Allora ti senti fresco, [senti] il
tuo ossigeno, è geniale! Ti senti pronto! Hai la sensazione che potresti colpire un muro d’acciaio!».
Un peso welter di ventotto anni, recentemente uscito dai marine, parla con lirismo della ricompensa
inerente all’allenamento e all’esaltazione sensoriale che esso procura:
«[Quello che amo di più è] proprio come mi sento quando sono in forma, perché quando sei in forma, sai, ti senti bene,
tu ti senti meglio, sai che sei più fresco e che il tuo corpo è più forte, tutto, tutto diventa più facile e anche quando boxi
hai il ritmo con te, è un ritmo che è in te… e là, è là che sai di essere in forma, vedi quando io sono in forma io sento
quel ritmo là e ho l’impressione che potrei colpire qualcosa con il mio sguardo e lo colpirebbe anche la mia mano,
capisci?»

Ottenere questa sensibilità corporale particolare, che rende un pugile compiuto, suppone un
processo lento e prolungato. Non si ottiene nulla da un atto di volontà o da un cosciente
trasferimento di informazioni; l’educazione del combattente richiede piuttosto un’incarnazione
impercettibile degli schemi mentali e corporei immanenti alla pratica pugilistica, che non ammette
né sistematizzazione né mediazione discorsiva.24 Questa autotrasformazione progressiva del corpo
si apparenta così ad un processo di sedimentazione nel quale la padronanza pratica alle gestalt
azionali costitutive della boxe «s’infiltrano impercettibilmente fino al fondo stesso
dell’organismo».25 Serve del tempo perché il corpo di un pugile si formi e “maturi” per il gioco. La
maggior parte degli allenatori è d’accordo su questo punto: produrre un amatore sperimentato
richiede quattro anni; e occorrerà contare altri tre anni per reinsegnargli il gioco come
professionista,26 poiché la boxe è uno sport totale che richiede di tenere allerta la quasi totalità dei
sensi e dei muscoli, di eseguire correttamente i gesti richiesti e di resistere alla rude ed estenuante
prova del combattimento.
Per esempio, quando un pugile lavora da solo in shadow-boxing, deve costantemente sorvegliare
tutte le parti del suo corpo e sincronizzare un gran numero di movimenti tra i quali la posizione,
l’orientamento e lo spostamento dei suoi piedi, il suo equilibrio e la sua tensione muscolare, la
traiettoria, l’altezza, la velocità e la posizione delle sue mani, dei suoi gomiti e del suo mento, tutto
ciò visualizzando un avversario che gli tira addosso una gragnola rapida di movimenti difensivi ed
offensivi. Le istruzioni date da un allenatore a un giovane peso welter, mentre fa le sue sequenze
solitarie sul ring, meritano di essere citati in extenso perché il flusso continuo che esse formano da
un idea dell’intensità del lavoro corporeo che implica questo esercizio a prima vista semplice:
«Gira la spalla, andiamo, giù il mento, avanza dietro il tuo diretto, avanza dietro il tuo diretto, il mento è troppo alto,
trovami una buona nicchia, trova un buon colpo, andiamo, tieni le mani ben alte, mani ben alte. Scivola indietro, non
restare mai senza muoverti, spostati tutto il tempo, girando, gira per tutto il tempo. Ecco il diretto corto che voglio!
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Torna dietro il tuo colpo, un colpo dietro il diretto, un gancio dietro questo diretto, gira la spalla, gira il culo, quando
colpisci gira la mano, tutto quello che voglio è che concateni tutto. Andiamo! Ok, funziona, si affinerà, più ci lavori,
meglio sarai. Il tuo equilibrio quando ne tiri tre o quattro… dovresti essere in grado di tirarne altri quattro o cinque, è
questo l’equilibrio, abbassati, abbassati di nuovo, giù ancora, rilassati, va tutto bene. Dai, veloce, rapido il pugno,
rapido, corto e rapido, fra le sue braccia, fra le sue braccia. Questo è veloce, cammina avanti. I tuoi passi devono
seguire i tuoi colpi, vagli sotto, e segui il movimento quando usi quel destro, non iniziare con il destro, andiamo!
subito con … ogni volta che usi il destro torni in difesa. Al lavoro! Vai, vai, tirati in posizione e colpisci, colpiscilo là
dove serve, colpisci il corpo e poi la testa, il corpo e la testa, si abbassa, rispondi con dei montanti, vai, vai avanti, tieni
la sinistra ben sollevata, tu la lasci cadere la mano sinistra, sollevala, gomiti ben piegati, non abbassare la guardia,
non dargli aperture, fai piccoli passi, rapidi in schivata, schiva e torna, sempre in movimento, sempre in equilibrio,
girando, girando, così, facendo perno! Mi piace come rotazione, se viene su di te, tu ruota, lo lasci venire, il suo peso
su di te, e snap-snap-snap, rapidi i colpi, andiamo, la spalla, il tuo didietro le mani, fai ruotare tutto, gira ecco! claqueclaque, rapido, con entrambe le mani, entrambe le mani. [più forte] Trenta secondi! Lascia andare, va ora! Vai
ragazzo, lavora su tutto questo, ecco, mantieni il tuo equilibrio, sempre in controllo, sei tu che conduci il gioco, fai
quello che vuoi di lui, portalo dove vuoi, portalo con te, tirami questo gancio destro e ci siamo! [Improvvisamente
abbandonando la cadenza] Time! Ok, rilassati, facciamo gli addominali. Vai duecento addominali Vinnie, andiamo, tu
questo non lo bevi, sputalo».

Ciò che, per analogia col concetto di «lavoro emozionale» proposto da Arlie Hochscild27 si
potrebbe chiamare “lavoro corporale”, consiste, quindi, in una manipolazione intensa e sottilmente
regolata dell’organismo che mira a imprimere sullo schema corporeo del pugile un insieme di
posture, di movimenti e di stati emozionali soggettivi e cognitivi che fanno di lui un praticante
assodato della “dolce scienza” dei pugni (come la chiamano i suoi amanti). Si tratta di una forma di
“lavoro pratico” nel senso che «implica l’esercizio di un’intelligenza che si afferma attraverso la
comunicazione con le realtà concrete e attuali del suo quadro naturale» e con il suo oggetto.28 Esso
riorganizza in modo pratico la totalità del campo corporeo del pugile, privilegiando determinati
organi e capacità rispetto ad altre, al fine di trasformare non solo il fisico del pugile ma anche il suo
“senso corporeo”, sarebbe a dire la coscienza che egli ha del suo organismo e, attraverso questo
corpo trasformato, del mondo che gli è attorno.
Allo stesso modo nel quale apprendono a conoscere e sorvegliare l’interno del loro corpo, i pugili
apprendono a giudicare il corpo del loro avversario attraverso una lettura della sua apparenza
esteriore. Questo corpo diventa soggetto di una sintomatologia complessa intenta a rivelare le sue
prestazioni passate e a diagnosticare lo stato e il suo potenziale del momento. Il corpo di qualunque
pugile è una «nota di campo»29 che descrive la sua carriera e racchiude tracce visibili del suo
percorso pugilistico sotto forma di cicatrici, tagli, segni, lividi, contusioni e fratture.30 Non si dice
forse, di un pugile che incassa carrettate di colpi durante un combattimento, che “si fa tatuare” ?
Prima di un incontro i pugili e i loro allenatori studiano metodicamente il corpo del loro avversario
della sera cercando di dedurre gli indizi delle debolezze da sfruttare. Un ventre flaccido attira su di
sé degli attacchi immediati; i tagli non ancora cicatrizzati e che possono essere riaperti facilmente
sono oggetto di un’attenzione particolare. Durante un incontro, se uno dei combattenti si mette a
sanguinare dall’arcata sopraccigliare, il suo avversario cercherà sistematicamente di raggiungere
quell’occhio per allargare la piaga nella speranza che l’arbitro o il medico del ring interrompano il
combattimento per la ferita.31
Tutti i pugili ben formati conoscono i “punti sensibili” (pressure points) del corpo che devono
proteggere, quando si tratta di loro stessi, e raggiungere, quando si tratta dei loro avversari: la punta
del mento e la punta del naso, gli zigomi, sotto le tempie e la parte posteriore dell’orecchio dove si
trovano i centri nervosi, il plesso solare, sotto al cuore, il fegato e le reni. Tutti i buoni allenatori
insegnano ai loro protetti l’arte di lavorare il corpo, per esempio: colpire i lati dell’addome e il
torace dell’avversario per stancarlo (i colpi possenti al corpo causano dei traumi agli organi interni
che possono durare diversi giorni), “spezzargli le gambe” per forzarlo ad abbassare la guardia e poi
“risalire” e metterlo KO con dei colpi al viso, seguendo il noto detto pugilistico “ammazza il corpo
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e la testa morrà”. Una volta sul ring un pugile deve essere capace di valutare rapidamente il
patrimonio fisico del suo avversario. Nei primi secondi del primo round, spiega un peso welter di
livello mondiale, «cerco di sentirlo e vedere se è in grado di incassare quello che sto per tirargli.
Parando i colpi puoi sempre sapere se il tipo colpisce forte». La tappa seguente consiste nello
stabilire la strategia per trarre pieno profitto dei punti forti e dei punti deboli dell’avversario.
Infine il corpo è la risorsa chiave della quale i pugili dispongono ai fini dell’impression
management.32 La presentazione e l’ornamento del corpo sono alla base delle strategie dispiegate
dai pugili per instillare paura nell’avversario o per captare l’attenzione dei media e l’ammirazione
del pubblico.
Certi pugili si rasano la testa o, al contrario, non si rasano per settimane per apparire più feroci.
Altri portano delle tuniche, dei pantaloncini, dei ponpon o dei costumi di scena o si fanno tagliare i
capelli a misura per comunicare dei messaggi senza ambiguità. “WAR” , “TKO”, ”KILLER”, o, in
un registro più convenzionale, “Dite di no alla droga”. Sonny Liston era conosciuto perché portava
pesanti stivali e imbottiva il suo accappatoio di asciugamani per apparire più massiccio di quanto
non fosse. L’allenatore di Mohammed Alì si adoperava affinché quest’ultimo fosse attorniato da
uomini bassi di modo che Alì proiettasse sempre «l’immagine di un gigante».33 Un peso leggero del
nord di Chicago utilizza una strana tattica per fare a pezzi la determinazione del suo avversario che
consiste nel fargli credere che il combattimento sarà facile:
«Mi piace avere l’aria di non essere nessuno, mi piace indossare un coso che sembra uno straccio, dare l’impressione
che (parla dolcemente come se mormorasse di soddisfazione) “Uao! Questo tipo è una scarsina lo frego come
niente” e guardarlo con un’aria patetica, mentre lui, lui ha l’aria, vedi, si serra il mento come se stesse per
ammazzare qualcuno. Io lo lascio fare tutto questo. Sul ring lui fa la stessa cosa fino al momento in cui iniziamo a
darci dentro».
«Ci sono molti buoni combattenti che non hanno abbastanza comprendonio per il sacrificio, fare il loro “roadwork”
[corsa su strada corredata di shadow-boxing ogni mattina] come si deve, allenarsi come si deve, ma non ci arrivano in
ogni caso. Sono di più i buoni pugili che non ci arrivano che il contrario. Non è che non ne abbiano i mezzi ma perché
non hanno voglia di sacrificare quello che mangiano, non vogliono alzarsi la mattina e andare a correre, non vogliono
lasciare tranquille le ragazze quando è il momento: me ne frego delle capacità di un pugile (usa un tono didattico) che
non ci arriva, Questa è la prima cosa, come dico sempre, la disciplina: se non hai la disciplinadello spirito e del corpo,
non sarai mai un pugile».

Come indica questa citazione dell’allenatore del Woodlawn Boys Club la nozione di “sacrificio” è
alla base del sistema di credenze del pugile professionista.34 Essa fornisce il principio organizzatore
della quotidianità dei suoi praticanti all’interno come all’esterno della palestra e fissa tutta
l’economia morale dell’universo specifico.
Il “sacrificio” implica prima di tutto una sorveglianza costante delle principali funzioni fisiologiche
come l’alimentazione, il sonno e il riposo, i rapporti sessuali (soprattutto la secrezione di sperma e
altre sostanze organiche) che influenzano, o si suppone che influenzino, la messa a frutto del
capitale corporeo e lo stato di preparazione del corpo del pugile prima del combattimento.
La nozione del sacrificio condensa una visione del mondo secondo la quale occorre pagare con il
proprio corpo tutto ciò che s’intende ottenere. «Non hai nulla senza sacrificio», esorta un arbitro e
pugile di vecchia data. «Se uno vuole veramente boxare ed essere un buon combattente deve vivere
alla maniera giusta», aggiunge un manager. Il sacrificio si affratella a un’ascesi corporea profana,
ovvero, per parafrasare Max Weber nell’Etica protestante e lo spirito del capitalismo, la
subordinazione metodica e razionale delle pulsioni e dei desideri individuali al perseguimento
dell’eccellenza pugilistica attraverso “un lavoro accanito, sistematico e continuo” col e sul proprio
corpo.35
Così si deve includere sotto l’etichetta generica di lavoro corporeo la gamma completa dei rituali di
autodisciplina e delle routine ordinarie d’oblazione destinate a stabilire la padronanza del corpo e a
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riorganizzare tutta la vita del combattente in funzione del bisogno di garantire una prestazione
corporea ottimale.
Poiché il corpo «non diventa forza utile se non è insieme corpo produttivo e corpo assoggettato»,36
il fisico del combattente diviene un’autentica colonia del sé che deve essere totalmente soggiogata e
metodicamente sviluppata. “Dedizione”, “disciplina”, “Sacrificare tutto”, “abnegazione”, “fare
quello che serve” e “rimanere pulito”, tutte queste espressioni che si riferiscono non solo al lavorio
corporale nella palestra ma anche alle pratiche regolate di astinenza nei tre campi che formano
quella che potremmo chiamare la trinità del sacrificio pugilistico, per la cronaca, nutrizione, vita
sociale e sesso.
Non è affatto sorprendente quindi constatare che questi tre elementi sono, in ordine decrescente,
quelli più spesso evocati dai pugili quando gli si domanda qual è il più grande sacrificio al quale
hanno dovuto acconsentire prima di un incontro.37
I pugili combattono in classi di peso predefinite ed è nel loro interesse boxare nel limite superiore
della più bassa categoria di peso che possano raggiungere senza un’eccessiva dispersione di forza
fisica. Per esempio un pugile che voglia fare carriera nei pesi welter (da 140 a 147 libbre) deve
salire sul ring pesando esattamente 147 libbre o poco meno. Se supera questo limite il mattino
dell’incontro egli dovrà perdere l’eccesso di chili sul campo – con grande gioia del suo avversario
– oppure dichiarare forfait, annullando così settimane di preparazione estenuante, a meno che il suo
avversario non lo lasci combattere sopra il limite della sua classe di peso, cosa che farà per lo più
per mezzo di una remunerazione compensativa.
Se al contrario il pugile non pesa abbastanza e si presenta con un peso di 142 libbre concederà al
suo avversario un vantaggio di peso. Siccome il “peso di combattimento” di un pugile si situa in
generale ben al di sotto del suo peso ordinario (walkingaroud weight), deve impegnarsi in una
guerra implacabile contro la tentazione gastronomica. Secondo numerosi combattenti il regime
alimentare necessario per restare “in forma” è l’aspetto più crudele della disciplina
dell’allenamento. Quando gli chiedo qual è il versante più aspro della vita di un pugile
professionista, un mediomassimo che lavora part-time come camionista esclama:
«Sicuramente di mangiare così, il cibo, di evitare… Cazzo, io sono d’origine italiana, dovresti vedere come cucina mia
madre. È incredibile! (entusiasta) Io passo a casa la domenica ed è tipo, loro sono là ad abbuffarsi di pasta con
polpette di carne e costolette e io devo mangiare una scodelluccia con un niente di pasta e squagliarmela in fretta
sennò mi ingozzerei di tutto e questa credo sia, probabilmente è la cosa più dura».

Fin dove possono finanziariamente e finché la loro vita personale è sufficientemente stabile, i pugili
in fase di preparazione per un incontro seguono una dieta rigorosa composta da: carne magra (pollo
e tacchino arrostiti), pesce, legumi cotti al vapore, frutta e di tè o acqua; i fritti, lo zucchero, il pane,
i latticini, le bibite gassate (“pop” delle quali si dice che “si attacchino ai fianchi”) sono da evitare
come la peste. Così loro possono passare settimane intere a languire i loro piatti preferiti, chi il
cocomero, altri il gelato o dei cheesburger. «È come essere una donna incinta, vedi, avere delle
voglie ma tutte al momento sbagliato, è dura!». Mangiare come si deve è così importante che
numerosi allenatori divengono, per forza di cose, cuochi sperimentali, e dietisti amatoriali per
supervisionare al meglio l’alimentazione di quelli fra i loro combattenti che hanno delle prospettive
di carriera o che disputano dei campionati a livello nazionale e internazionale.38 Seguire tali diete
draconiane, mentre si esercita un’intensa attività fisica, implica un’enorme sofferenza psicologica,
comparabile a quella che provano i culturisti nelle ultime settimane della loro preparazione,
allorquando il loro allenamento è più duro mentre il tasso della glicemia è talmente debole da
intaccare le difese naturali del loro corpo contro il dolore.39
Idealmente, un allenamento, del riposo e una dieta adeguata debbono permettere al combattente di
perdere i chili necessari in maniera progressiva di modo che si raggiunga il peso contrattuale il
!

291!

CONSECUTIO TEMPORUM
Rivista critica della postmodernità
Numero 5

giorno (o alla vigilia) dell’incontro. Nonostante ciò, in numerosi casi, le cose non si svolgono così e
il pugile dovrà affamarsi nelle ultime settimane o i giorni precedenti al combattimento per “fare
peso”. Non è raro che un combattente di 60 chili ne perda tre o più nelle quarantotto ore precedenti
la pesatura, atto che si effettua grazie a dei lunghi bagni di vapore, delle corse a piedi o delle serie
di salto alla corda in uno sweat suit (completo sportivo in vinile) o ancora facendo dello shadowboxing accanto ad una doccia bollente sotto una spessa tuta sportiva, oppure, infine, eliminando
qualunque nutrimento e succhiando dei limoni per giorni. Un’altra pratica correntemente usata è di
“seccarsi” (to dry out) la vigilia e l’anti-vigilia dell’incontro, ovvero di non assorbire più liquidi.
Sono rari i pugili che non hanno conosciuto l’agonia della fame o dell’allenamento fatto con la
bocca talmente secca da poter a malapena muovere la lingua. L’obiettivo che ci si pone con il
drying out è di ridurre temporaneamente il peso del pugile ma funziona anche come tecnica di
mortificazione e di purificazione del corpo. Così alcuni pugili scelgono di privarsi di ogni bevanda
alla vigilia di un combattimento anche se non sono in eccesso di peso perché questa pratica oblativa
fa parte della routine che gli consente di “accordarsi” fisicamente e mentalmente con il ring.40
Occorre ricordare che la parola inglese diet (dieta) proviene dal greco diaita che significa “modo di
vita”.41 I pugili non digiunano solo da un punto di vista alimentare ma in tutti gli aspetti della loro
vita. Un arbitro mi confida: «Il vero allenamento non è in sala, è fuori della sala». Il sacrificio
penetra fino al cuore della vita personale del pugile in maniera da cancellare la frontiera fra
pubblico e privato, la sala e la casa, il ring e la camera, al punto che tutta la sua esistenza, in ogni
più piccolo dettaglio, si trova sottomessa all’imperativo della cura e dell’accumulazione di capitale
corporeo.
Innanzitutto l’allenamento occupa una buona parte del centro della giornata del pugile al punto che
gli risulta difficile passare del tempo con sua moglie ed i suoi figli. Inoltre i rigori della
preparazione esigono che il corpo si riposi sufficientemente e regolarmente.
Sveglia alle 5.00 per fare il suo roadwork, il combattente deve andare a letto presto e dormire otto
ore di sonno filate tutte le notti, se non vuole trovarsi estenuato dall’allenamento e la perdita di
peso. Questo significa che non può né uscire con gli amici né ricevere persone a casa e non può
assistere a delle soirées che raramente. Questo regime stipula «uno stile di vita che non si allontana
troppo da quello di una sedia» e che ricorda un po’ quello di Iron Man descritto da Connell,42 che
rende la vita in famiglia impraticabile e può essere fonte di problemi coniugali:
«La vita di un pugile non è per una donna, punto e basta, perché è talmente fastidiosa ed esigente e non è giusto per
una donna di stare con un tipo che parla sempre di andare a letto presto, di alzarsi presto, che non può mai uscire la
sera e tutte queste cose qua. Una donna non ha bisogno di un tipo così da sposare. Non è una vita normale.» (Peso
supermedio di colore, 32 anni, pompiere).

Certi pugili tentano di blindarsi contro la tentazione di rapporti sociali “normali” vivendo soli o
ritirandosi dal loro ambiente familiare durante i giorni che precedono il combattimento.
L’élite del corpo pugilistico, quelli che combattono nelle classifiche internazionali più alte per cifre
abbastanza alte da giustificarne la spesa, passano le ultime settimane della loro preparazione nella
istituzione votata alla protezione intensiva e allo sviluppo del capitale corporeo del pugile che è il
“campo di allenamento” (training camp).
L’attuale detentore del titolo dei pesi medi, “Terrible” Terry Norris, vive e si allena in un ranch
isolato nel deserto californiano cinque giorni a settimana e non torna a casa che nei week-end per
vedere la moglie e i bambini. Un combattente di Chicago è arrivato perfino a traslocare dal suo
vecchio allenatore, il quale gli affitta una camera personale:
«[Vivere solo con il mio allenatore] aiuta molto, perché mi tiene sulla retta via, vedi. Ogni tanto ho voglia di sforare
ma non me lo lascia fare, ecco. Va bene perché c’è…, si deve sacrificare molto per essere un pugile e se mi sacrifico,
fino al punto che sacrifico proprio tutto me stesso, è meglio se abito anche con il mio allenatore».
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Domanda: «Cos’è che devi sacrificare?»
Risposta: «Beh, niente donne, niente alcol, cioè, niente feste, ci si allena per strada. Certi tipi di cibo che devo
mangiare, insomma. Allora, beh, è… è un vero sacrificio, duro, vedi perché non puoi veramente… non hai una vita
personale. Non hai proprio vita personale, è questo il sacrificio, privarti di fare qualunque cosa ti vada e non avere
una vita personale».
(Peso welter di colore, 20 anni, sostenuto dal suo manager)

Tuttavia per molti pugili professionisti l’aspetto più difficile, a volte il più duro, del loro mestiere è
la regola dell’astinenza dal contatto sessuale e da ogni compagnia femminile. Dal punto di vista
dell’asceta la sessualità, come l’alimentazione, è un’attività bruta dell’organismo che sfugge alla
regolamentazione abitudinaria del desiderio,43 questo spiega il fatto che molti allenatori, soprattutto
negli sport “di sangue” o di contatto come il football americano,44 consiglino ai loro atleti di evitare
qualunque rapporto sessuale alla vigilia o all’antivigilia di un incontro. Ma, nel caso della nobile
arte, gli allenatori sostengono che i loro combattenti devono “trattenersi” (chill out) e astenersi da
qualunque rapporto sessuale diverse settimane prima dell’incontro (tra due e otto a seconda della
lunghezza dell’incontro e della sua presunta durata) al fine di conservare al meglio tutte le proprie
forze. La maggior parte dei pugili cerca – o pretende – di rispettare la regola ma solo a prezzo di
immense frustrazioni:
Domanda: «Cosa ti piace di meno nell’allenamento, nella vita del pugile professionista?»
Risposta: «Il sacrificio di dovermi tenere alla larga dalla mia donna, quando io, beh, voglio dire, (risolino imbarazzato)
non vorrei avere l’aria di un ossesso ma insomma… ti diventa duro ecco. Sono certo che tutti, insomma, finiscono per
averne voglia, perché cribbio siamo umani. Allora, ecco, tu ne hai voglia e, caspita! Nulla è come sapere che,
perbacco, la tua donna è lì, accanto a te ed è no-no-no (ride ancora nervosamente). Allora vorresti dire “E andiamo,
giusto una” Naah! (risate) beh, lo sai cosa intendo dire, questa è la cosa più difficile».
(Peso gallo di colore, 29 anni, tuttofare)45

Sulla base di una «fisiologia profana»,46 che associa ad una gamma di atti sessuali – dalla
masturbazione al coito – una serie di conseguenze negative su diverse parti e processi corporei, gli
allenatori avvertono esplicitamente i pugili di “restare puliti” (keep clean). «Gli dico “guardati
dalla tua compagna”, tento di farne uno scherzo, vedi, gli dico “Ehi! Bisogna tenere le mani
pulite!”». Un altro allenatore è ancora più preciso: «Se vai con una ragazza e hai rapporti o ci fai
sesso, il giorno dopo tu starai tipo supercontento e non avrai quello scatto nei colpi. Ti rilasseresti
troppo». «Ti indebolisce, capiscimi, le gambe e tu conosci il sesso, è, sono nervi, vedi, ti rende più
debole», rincara un terzo. Un altro allenatore mi rivela che consiglia segretamente ai suoi migliori
combattenti di evitare il sesso anche subito dopo un incontro difficile, per paura che essi non
subiscano dei danni cerebrali causati da uno sforzo sessuale supplementare nel momento in cui il
loro corpo ha bisogno di recuperare. Anche in quel caso il corpo del pugile lo “tradirà” se non si è
comportato in accordo con la morale professionale. La maggior parte degli allenatori credono di
poter dedurre una violazione del codice sessuale del pugile dagli indizi fisici come il tremore delle
gambe o la maniera nella quale egli respira:
«Sì, in generale posso sapere se ha fatto l’idiota, se ha bevuto un po’ o se è stato con delle ragazze, lo posso vedere
durante l’allenamento, dal modo in cui il suo corpo si comporta… Gli dico, questo non mi va, perché io ci metto tutto il
mio meglio e voglio che anche lui dia il meglio di sé, questo è il sacrificio, e se vuoi un sacco di soldi e diventare un
campione tu devi mettertici».

Le severe restrizioni imposte sulle funzioni fisiologiche e sulla vita sociale dei pugili spiegano la
loro ansia di arrivare alla fine del combattimento: «Finiscila così potrai uscire. Tutto il sacrificio,
tutto quello che fai, ti rende teso!».
Alla fine del match la barriera libidinale che il pugile e il personale che gli è attorno hanno alzato
pazientemente per intere settimane esplode bruscamente: in un rilassamento orgiastico egli esce con
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i suoi amici, porta la sua donna a ballare e “recuperano” al letto. Certi combattenti “gozzovigliano”
(pig out) per giorni47 e riprendono velocemente una buona parte del peso che avevano perso durante
la loro preparazione all’incontro – se non di più. Il mio compagno di allenamento Ashante aveva
l’abitudine di festeggiare le sue vittorie inghiottendo quattro chili di gelato al cocco nelle due ore
successive all’incontro, invece un altro dei mie compagni di sala si lanciava su qualunque pizza o
bibita gassata che gli capitasse a tiro.
Numerosi pugili hanno fama “di esplodere” (blow up) fra i combattimenti, prendendo più di venti
chili se sono fra i più pesanti, quando il loro corpo è provvisoriamente ritirato dal mercato
pugilistico e l’ethos del sacrificio temporaneamente sospeso.
Il governo del corpo è un’impresa collettiva che esige del «lavoro di squadra»48 e che suppone una
sorveglianza consistente non solo da parte dell’allenatore, del manager e dei “compagni di
scuderia” del pugile ma anche quella di sua moglie o della sua ragazza e dei suoi parenti più
prossimi. D’altronde gli allenatori fanno regolarmente appello alle compagne dei loro combattenti
per aiutarli sul fronte domestico, in modo che praticare la boxe diventi effettivamente «un lavoro 24
ore su 24».49 Il sacrificio si estende, quindi, all’entourage diretto del pugile e dà una responsabilità
particolarmente gravosa al suo allenatore ed alla sua compagna. Lei deve aver cura di non mostrare
delle esigenze emotive o sessuali eccessive o fuori luogo; lei deve assumersi la responsabilità del
funzionamento domestico, sopportare gli sbalzi d’umore del pugile e offrirgli innanzitutto e senza
sosta del sostegno morale quando la tensione si fa più forte per l’approssimarsi del combattimento –
altrimenti detta, caricarsi della stroking function (funzione delle carezze) deputata alle donne nella
divisione sessuale del lavoro tradizionale.50 Quanto agli allenatori, rivestono spesso il ruolo di padri
adottivi dei loro ragazzi, consacrando quantità smisurate di tempo e di energia a risolvere i loro
problemi di cuore, le loro difficoltà finanziare ed altri problemi personali, oltre ad avere
l’incombenza di consegnare i pugili in perfetta forma e al peso giusto la sera dell’incontro. A mano
a mano che l’incontro si avvicina, anche loro vivono sul filo del rasoio.
La rete dei rapporti di informazione e comunicazione che s’intesse tra allenatore, manager,
compagni di sala, gli amici e la sposa forma un dispositivo quasi panottico che, idealmente,
sottomette il pugile ad una supervisione continua di ogni suo istante volta a permettere un
accumulazione massimale di capitale corporeo prima del combattimento.
Una delle ragioni che rendono i pugili capaci di sopportare questo spirito spartano e di
appropriarsene è l’affinità elettiva con la loro condizione sociale d’origine: per la maggior parte dei
combattenti la negazione sociale è una costante inscritta nella loro vita a partire dall’infanzia. La
boxe si accontenta di dare un’espressione sistematica, codificata e (per alcuni) profittevole a
un’esperienza familiare di deprivazione radicata nel dominio di classe e di esclusione razziale.51
Riunite insieme, le tre regole dell’astinenza – digiuno, celibato, privazione delle distrazioni e dei
piaceri mondani – convergono per operare una “civilizzazione” specifica del corpo (per parlare
come Norbert Elias) che mira a riservare le risorse somatiche per il ring. Sotto alle restrizioni che
esso impone nel quotidiano, il sacrificio ingloba la disciplina e la corvée dell’allenamento in sé, la
«giostra e l’usura di venire in palestra» tutti i giorni, come dice laconicamente un peso massimo
bianco.52 Alzarsi prima dell’alba sei giorni a settimana, fare la propria corsa a piedi (fra i cinque e i
dieci chilometri alternando corsa, shadow-boxing e scatti), recarsi in sala per ripetere all’infinito lo
stesso allenamento alla lunga ha i suoi costi – specialmente quando devi mantenere in equilibrio
allo stesso tempo i tuoi obblighi familiari e le restrizioni di un lavoro a tempo parziale o full-time,
come nel caso della maggior parte dei pugili professionisti.53
«La parte più dura è qui, in palestra, andare all’incontro è la parte più facile, tutto quello che devi
fare è passare il tuo esame e prendere un buon voto» (Peso medio di colore, 30 anni, finanziato dal
suo manager). Si capisce meglio l’entusiasmo dei combattenti per la battaglia fra le corde quando si
tiene conto dei rigori quotidiani che debbono sopportare per settimane in vista dell’incontro. «Tu sei
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in prigione quando ti alleni, è come la galera, vedi». La sera in cui montano nel quadrato la luce è,
sotto questo punto di vista, una vera liberazione da un imprigionamento consentito.
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Il Mosè di Michelangelo. Arte, lutto e ragione
Mariannina Failla

1. Arte e lutto
Iniziamo da alcune riflessioni
sull’arte che non ricalcano i
tipici passaggi freudiani sulla
fantasia1, anche se in seguito
troveranno un possibile punto
di incontro con essi. Le
considerazioni che vogliamo
fare mettono, piuttosto, sul
tappeto un altro aspetto della
produzione artistica: il suo
rapporto con l’eterno e
conseguentemente
con
il
caduco. Entriamo così nella
sfera dell’ebraica insuperabile
opposizione – come voleva
Hegel2 – di caduco ed eterno,
nei cui confronti Freud assume
una posizione interessante: è il
caduco ad aumentare il valore
dell’arte. «Il valore della
caducità è un valore di rarità
nel tempo. La limitazione di
3
possibilità di godimento aumenta il suo pregio [corsivi nostri]» . Rimane incomprensibile, continua
Freud, «come il pensiero della caducità del bello debba turbare la nostra gioia al riguardo. Quanto
alla bellezza della natura [poi], essa ritorna dopo la distruzione dell’inverno, nell’anno nuovo, e
questo ritorno in rapporto alla durata della nostra vita, lo si può dire un ritorno eterno. Nel corso
della nostra esistenza vediamo svanire per sempre la bellezza del corpo e del volto umano, ma
questa breve durata aggiunge a tali attrattive un nuovo incanto [corsivi nostri]. Se un fiore fiorisce
una sola notte, non perciò la sua fioritura ci appare meno splendida. E così pure non [riesco] a
vedere come la bellezza e la perfezione dell’opera d’arte o della creazione intellettuale debbano
essere svilite dalla loro limitazione temporale»4.
L’effimero dunque potenzia il bello ed il suo godimento. L’opera d’arte invece è caduca in senso
negativo, patologico quando con essa e in essa si cerca l’eterno, quando sia il suo autore sia il suo
fruitore desiderano il dominio assoluto sul tempo attraverso la sua contraddizione ultima: l’eternità.
Anche se per via oppositiva, nella ricerca di eternità l’arte finisce per legarsi alla morte. L’eternità e
la sua ricerca, mossa dalla negazione e repulsa per l’effimero, sono in definitiva il tentativo
“psichico” di ribellarsi al lutto.
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«Doveva essere stata la ribellione psichica contro il lutto a svilire ai loro occhi il godimento del
bello [agli occhi cioè del poeta e del suo amico con cui Freud instaura una conversazione proprio
sulla caducità]. L’idea che tutta quella bellezza fosse effimera faceva presentire [...] il lutto per la
sua fine; e poiché l’animo umano rifugge istintivamente da tutto ciò che è doloroso, essi [ossia il
poeta e il suo amico n. d. A.] avvertivano nel loro godimento del bello l’interferenza perturbatrice
del pensiero della caducità. Il lutto per la perdita di qualcosa che abbiamo amato o ammirato sembra
talmente naturale che il profano non esita a dichiararlo ovvio. Per lo psicologo invece il lutto è un
grande enigma, uno di quei fenomeni che non si possono spiegare, ma ai quali si riconducono altre
cose oscure. Noi reputiamo di avere una certa capacità d’amare – che chiamiamo libido – la quale
agli inizi dello sviluppo è rivolta al nostro stesso Io [narcisismo n. d. A.]. In seguito, ma in realtà
molto presto, la libido si distoglie dall’Io per dirigersi sugli oggetti che noi accogliamo per così dire
nel nostro Io. Se gli oggetti sono distrutti o vanno perduti [...] la nostra libido torna libera. Può
prendersi altri oggetti come sostituti o tornare provvisoriamente all’Io. Ma perché questo distacco
della libido dai suoi oggetti debba essere un processo così doloroso resta per noi un mistero sul
quale per ora non siamo in grado di formulare alcuna ipotesi [corsivi nostri]»5.
Ciò che nel complesso emerge dalla pur breve analisi freudiana della coppia caducità/eternità nella
produzione e fruizione artistiche è un ribaltamento del loro significato ordinario: caduco
corrisponde a vitale, bello, durevole, in un certo qual modo eterno per i nostri vissuti [Freud parla di
rarità del tempo grazie proprio al suo essere effimero, di ritorno eterno, facile, forse troppo facile è
volare con il pensiero a Nietzsche]; l’effimero sembra, inoltre, mantenere il legame con il reale
percettivo6, con il corporeo (il volto della donna e il corpo che invecchiano, cui allude Freud nella
precedente citazione); l’eterno, invece, è connesso alla morte, al luttuoso, a qualcosa che ha a che
vedere non con l’acquisizione di realtà, di essere, ma con la sua perdita, con la perdita oggettuale.
2. Lutto e fantasia
Ed è proprio grazie alla perdita oggettuale che Freud nel saggio Lutto e melanconia definisce il lutto
come reazione alla perdita di una persona amata o di un’astrazione che ne ha preso il posto: la
patria, ad esempio, la libertà, o un ideale; per la perdita dell’oggetto sui cui si era investita la propria
libido il lutto è, inoltre, analogo alla melanconia: «la melanconia è psichicamente caratterizzata da
un profondo e doloroso scoramento, da un venir meno dell’interesse per il mondo esterno, dalla
perdita della capacità di amare, dall’inibizione di fronte a qualsiasi attività e da un avvilimento del
sentimento di sé che si esprime in auto rimproveri e auto ingiurie e culmina nell’attesa delirante di
una punizione»7. A queste analogie la malinconia, però aggiunge alcune caratteristiche del tutto
peculiari: «nel lutto il mondo si è impoverito e svuotato, nella malinconia impoverito e svuotato è
l’Io stesso»8 L’io si svuota e al tempo stesso resiste e avversa qualsiasi investimento libidico verso
l’esterno, si svuota e si chiude in modo narcisistico e delirante nel proprio sé. Il ritorno narcisistico
a sé come conseguenza della perdita oggettuale è, quindi, il tratto dominante nella malinconia
[come anche il suo tendere a diventare mania] su cui però qui non ci possiamo soffermare anche se
è senz’altro interessante accennare come il ritorno narcisistico su se stessi sembra essere quella
caratteristica che fa della melanconia una patologia muta, senza parola, e molto toglie alle
dinamiche psichiche temporali, in particolare alla dimensione del futuro9. È essenziale, invece,
richiamare in questo contesto il «lavoro» del lutto; è essenziale cioè analizzare il lutto – come
suggerisce il tecnicismo freudiano – dal punto di vista economico. L’oggetto amato non c’è più; la
perdita dell’oggetto richiede che la libido nel suo complesso venga ritirata da ciò che ha in qualche
modo relazioni con l’oggetto perduto, de-realizzato o con il vuoto oggettivo. L’ingiunzione ad
abbandonare l’oggetto, ormai perso, viene però avversata dall’io e se tale avversione è intensa può
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sfociare nel suo opposto, ossia in una fortissima e delirante adesione all’oggetto, denominata da
Freud nel Complemento metapsicologico alla dottrina dei sogni «psicosi allucinatoria di desiderio».
Lo stato allucinatorio è una reazione a una perdita che la realtà impone all’io, ma che egli vuole e
deve negare per timore di non sopportarla. L’io rompe il suo legame con la realtà e ritira dal sistema
cosciente delle percezioni il proprio investimento oggettuale-mondano. In tal modo, la prova della
realtà viene evitata e i fantasmi del desiderio possono insinuarsi nella coscienza e venire accettati
come realtà addirittura migliori. Il lavoro del lutto è quindi un lavoro di simbolizzazione ed
introiezione della perdita e fa sì che l’io riesca ad attraversare il dolore, inevitabile ed altamente
enigmatico secondo Freud, fa sì, cioè, che l’io riesca a compiere l’esperienza dell’oggetto negato,
assente, ricostruendo la possibilità dell’esperienza libidica del mondo con uno spostamento
oggettuale (ossia investendo su oggetti diversi). L’essere reali o astratti, anche nel caso dello
spostamento oggettuale non incide sul fatto che essi – i nuovi oggetti che proponiamo di chiamare
“oggetti di seconda natura” – siano l’esito del processo di simbolizzazione della perdita di oggetti.
Ora la riconquista della realtà attraverso la simbolizzazione della sua perdita e la produzione di
nuove relazioni oggettuali possono far venire in mente la doppia dinamica della fantasia artistica di
cui Freud parla nella Lezione 23 de L’introduzione alla psicoanalisi10. Anche la fantasia implica la
perdita oggettuale; essa (fantasia) sembrerebbe seguire solo il principio di piacere e avverserebbe o
eviterebbe il principio di realtà (rapporto oggettuale-percettivo mondano):
«Con l’introduzione del principio di realtà si è differenziata una specie di attività di pensiero che,
serbatasi libera dall’esame di realtà, è rimasta soggetta soltanto al principio di piacere. Si tratta
dell’attività del fantasticare che incomincia già con il gioco dei bambini, e che successivamente,
portata avanti nella forma dei sogni ad occhi aperti, rinuncia alla dipendenza dagli oggetti reali»11.
La fantasia artistica aggiunge a questa dinamica, che potrebbe portare anche a stati deliranti e/o
nevrotici, come in fondo accade o può accadere con il lutto, la dinamica inversa quella del ritorno
alla realtà. Questa seconda via, la via del ritorno, è offerta dall’arte; si tratta del ritorno ad una realtà
che potremmo definire migliore, non contrapposta al sentimento di piacere, anzi in sintonia con
esso (gli oggetti-simbolo di seconda natura ipotizzati per il lutto). «[...] Io sono convinto che ogni
piacere estetico procuratoci dal poeta ha il carattere [di un piacere preliminare, detto premio di
allettamento] e che il vero godimento dell’opera poetica provenga dalla liberazione di tensioni nella
nostra psiche. Forse contribuisce non poco a tale esito il fatto che il poeta ci mette in condizione di
gustare d’ora in poi le nostre fantasie senza alcun rimprovero e senza vergogna [corsivo
nostro]»12.
3. Mosè e il perturbante
A questo punto si potrà a ragione affermare che le precedenti riflessioni abbiano rispettato solo
parzialmente le promesse contenute nel titolo: ancora non sono stati pronunciati il nome Mosè, non
è altresì comparsa alcuna allusione alla religione ebraica, salvo un brevissimo cenno iniziale alla
scissione della coscienza religiosa ebraica [nota 2]. Abbiamo solo insistito su un possibile
parallelismo fra il processo di simbolizzazione proprio del lutto e quello della fantasia poetica,
creatrice, sulla dinamica della perdita dolorosa dell’oggetto e della sua riacquisizione, sul
movimento di andata e ritorno all’oggetto che nel caso della fantasia, però, ha una peculiarità,
dobbiamo dire ora, del tutto assente nel lavoro simbolizzante del lutto. Si tratta della capacità della
fantasia di rendere familiari (heimlich), privi di giudizi negativi, privi di rimproveri di vergogna o
divieto anche oggetti perturbanti (unheimlich). Possiamo allora portare avanti la nostra ipotesi di
lavoro fino a dire che la riconquista di una relazione oggettuale grazie alla fantasia artistica
introduce un nuovo elemento che ora possiamo legare al nome Mosè, o per meglio dire alla
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religione mosaica; si tratta del perturbante e in particolare della sua dinamica più propria: quella
della rimozione di un trauma e del ritorno del rimosso. Apparentemente il perturbante implica la
contrapposizione antitetica di familiare, patrio, natio, affidabile, confortevole (heimlich) e di
estraniante, spaventoso, disorientante, inquietante (unheimlich). Ma, domanda Freud, si tratta di una
vera e propria antitesi? Ispirandosi ad un’interpretazione di Schelling, Freud continua affermando
che il termine heimlich non implica solo il familiare, l’accogliente, ma anche ciò che è nascosto,
segreto, un-heimlich può essere inteso allora non come opposizione antitetica e irriducibile a ciò che
è heimlich, ma come suo svelamento; svelamento che Freud denomina ritorno di ciò che è rimasto
segreto e nascosto ad opera della rimozione. Il perturbante allora non è antitetico al familiare, è il
ritorno del suo segreto più intimo.
«La nostra attenzione è attirata da un’osservazione di Schelling che contiene un’affermazione
completamente nuova sul contenuto del concetto di Unheimlich. […] Unheimlich – dice Schelling –
è tutto ciò che avrebbe dovuto rimanere segreto, nascosto e che è invece affiorato. […] Heimlich è
quindi un termine che sviluppa il suo significato in senso ambivalente fino a coincidere in definitiva
con il suo contrario: unheimlich. Unheimlich è in un certo modo una variante di heimlich»13, è il suo
emergere, il suo tornare alla coscienza, è il ritorno del rimosso14. Ma perché lo possiamo legare a
Mosè?
Per dar conto della relazione fra religione mosaica e perturbante, dobbiamo ricorrere ad uno scritto
tardo di Freud L’uomo Mosè e la religione monoteistica: tre saggi (1934-38)15, in cui egli mette in
atto una serie di rovesciamenti luoghi comuni storici ed esegetici circa la nascita del monoteismo
ebraico-giudaico. In prima battuta si assiste al rovesciamento del mito dell’esposizione e della
figura dell’eroe: nel mito dell’esposizione, il cui nucleo centrale è l’abbandono del “futuro eroe”, e
nella dinamica dell’abbandono entrano in gioco sempre due famiglie: la famiglia d’origine, nobile e
ricca, e quella che accoglie ed educa l’eroe (abbandonato), di umili natali. «Del tutto diverso è il
caso di Mosè. Qui la prima famiglia, altrove aristocratica, è piuttosto modesta. È figlio di Leviti
ebrei. La seconda famiglia, quella umile, in cui l’eroe cresce, è sostituita dalla casa regale d’Egitto:
la principessa lo alleva come proprio figlio»16. A questo si aggiunge il rovesciamento dell’origine
del nome Mosè: Mosè non è un nome ebraico, ma egizio e significa bimbo. Dall’origine egizia del
nome, Freud fa poi derivare il rovesciamento più significativo, quello religioso, relativo alle origini
del monoteismo: la nuova religione mosaica, con forti aspirazioni monoteiste, non si oppone al
politeismo e all’organizzazione civile e culturale degli Egizi, ma nasce in Egitto e costituisce una
rottura del tutto interna alle dinastie faraoniche.
Freud illustra questa tesi utilizzando indizi storico-archeologici, non condivisi in realtà pienamente
dagli studiosi, ma grazie ai quali si può risalire ad un giovane faraone della XVII dinastia Amenofi
IV, il quale tentò di imporre agli egizi una nuova religione monoteistica in contrasto con le loro
tradizioni millenarie. «Già sotto Amenofi III – scrive Freud – padre e predecessore del riformatore,
la venerazione del Dio solare aveva guadagnato nuovo slancio, probabilmente in opposizione ad
Amòn di Tebe, divenuto troppo potente. Fu rimesso in auge un nome arcaico del dio solare, Atòn, e
in tale religione di Atòn il giovane re trovò un movimento che egli non doveva neppure risvegliare,
al quale poteva unirsi»17. In quel periodo l’Egitto mise in atto un’espansione imperialistica il cui
riflesso religioso si mostrò sotto forma di universalismo e monoteismo. Pur cresciuto alla corte
faraonica successiva di una dinastia, Mosè conosceva probabilmente tale religione e volle divenirne
il prosecutore e per questo scelse un popolo, un popolo straniero a sé e all’Egitto. Ora ciò che più
importa di questa ricostruzione, giudicata – come si diceva – per lo più storicamente poco
attendibile, sono fondamentalmente due elementi:
1) all’opposizione fra monoteismo e politeismo, Freud fa corrispondere quella fra razionalismo
universalizzante (ciò che egli chiama elevazione spirituale della religione mosaica) e pluralità
tribale, espressione della rozzezza istintiva cui non sfuggivano le stesse tribù ebraiche.
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2) L’interiorizzazione della razionalità universalizzante, di uno stato spirituale elevato “adulto”,
avviene attraverso un atto orrifico e tremendo: l’uccisione di Mosè. Possiamo affermare così che «il
più profondo nucleo di verità contenuto nelle religioni del ceppo ebraico cristiano […] è quello
dell’interiorizzazione delle legge attraverso la ribellione, il delitto e il rimorso»18.
«Mosè e Ekhnatòn (il maestro del monoteismo egizio) incontrarono il medesimo destino, il destino
che attende tutti i despoti illuminati. Il popolo ebraico di Mosè era tanto poco in grado di sopportare
una religione così altamente spiritualizzata, di trovare in ciò che essa offriva il soddisfacimento dei
propri bisogni quanto lo erano gli Egizi della diciottesima dinastia. In entrambi i casi accadde la
stessa cosa, coloro che si sentivano tenuti sotto tutela e sminuiti si ribellarono e gettarono via il
fardello della religione loro imposta. Ma mentre i docili Egizi attesero finché il destino li sbarazzò
della sacra persona del faraone, i selvaggi semiti presero il destino nelle loro mani e tolsero di
mezzo il tiranno»19. La morte, l’uccisione del padre, sembra essere il passaggio necessario per
giungere al monoteismo; la via che conduce alla spiritualità universalizzante, propria del
monoteismo, sembra essere così la negazione radicale di ogni sua traccia sensibile, corporea,
ovvero di ogni traccia sensibile e corporea del profeta che la incarna.
Con la morte di Mosè si elimina, in realtà, il segno sensibile, fisico, reale, il residuo materiale
dell’astrazione e della razionalità universalizzante promulgata dal monoteismo. Detto altrimenti e
con accenti dialettico negativi: la morte del corporeo sembrerebbe il passaggio obbligato per
guadagnare la razionalità astratta.
Il monoteismo razionalizzante e universalistico, tuttavia, rappresenta anche un processo
emancipatorio dalla brutalità e aggressività istintuale.
Cerchiamo innanzitutto di capirne il senso e il valore: l’unicità di Dio implica in primo luogo la
non coincidenza e identificazione con una realtà o esistenza particolare. Fa parte del processo di
astrazione proposto dal monoteismo lo stesso Bildverbot, portatore di un’immaterialità che pone
Dio oltre ogni incarnazione sensibile, Dio diviene «[...] ulteriore e superiore ad ogni
concretizzazione naturalistica»20. Il divieto di raffigurazione implica così l’oltrepassamento di ogni
limite raffigurativo e sensibile. Quando si accettò l’obbligo di venerare un Dio che non si
poteva/doveva vedere, esso esercitò un’azione veramente profonda nell’animo umano – scrive
Freud – significò posporre la percezione sensibile a favore di una rappresentazione astratta e in
termini rigorosamente analitici questo comportò mettere in atto un rinuncia pulsionale
(Triebverzicht). Il Bildverbot mosaico-ebraico esige allora la capacità di rinunciare all’immediato
soddisfacimento pulsionale e all’aggressività che ne deriva, esige in termini antropologici andare
oltre le società primitive tribali.
È stato giustamente detto come il Bildverbot porti con sé la nascita «di un’antropologia
spiritualizzata in grado di coltivare la raffinatezza dell’astrazione, della combinazione dei concetti e
della mediazione del ragionamento, rispetto all’impellenza e all’agire irriflesso delle movenze
passionali»21. Ma il popolo ebraico cui si rivolse storicamente Mosè, ancora legato ad arcaismi
tribali, non capì, non sopportò l’ingiunzione propria di ogni processo di spiritualizzazione, reagì
uccidendo il padre, il patriarca Mosè, il portatore di una razionalità astratta e immateriale e
guadagnò successivamente la via verso la razionalità astratta attraverso il rimorso e, aggiungiamo
noi, il perturbante.
Il delitto è, infatti, il contenuto perturbante della religione ebraica, l’orrifico rimosso che ritorna nel
momento in cui dopo anni dalla morte violenta di Mosè (paragonata all’eliminazione del capo
dominante e alle ritualità cannibaliche descritte in Totem e tabù) gli ebrei accettano di unire la
religione mosaica, proseguita e conservata dai Leviti, con la venerazione di un dio rozzo «di animo
meschino, violento ed assetato di sangue [di nome Jahweh]. Nel rimorso, il perturbante avanza, si fa
strada e favorisce il sopravvento del Mosè egizio sul dio sanguinario e guerriero di nome
Jahweh. Mosè d’Egitto «[...] aveva fornito ad una parte del popolo un’altra rappresentazione di
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Dio, assai più spirituale, l’idea di una divinità unica che abbracciava il mondo intero, ed era tanto
onniaccogliente quanto onnipotente, contraria ad ogni cerimoniale e magia, proponeva agli uomini,
come meta suprema, una vita vissuta secondo verità e giustizia»22.
Ci troviamo qui davanti alla chiara descrizione della scissione originaria del popolo ebraico, la
scissione fra pulsione, pulsioni tribali, e razionalità astratta; essa può venire interpretata anche come
il conflitto fra particolarismi storico-religiosi e universalismo superabile solo con il sopravvento
della razionalità universalizzante del profeta Mosè. La declinazione politica del diffondersi del
monoteismo dovrebbe far riflettere anche sulle posizioni freudiane relative al sionismo, basato sul
tema biblico dell’elezione divina di uno specifico e concreto popolo storico. La scissione fra
particolare ed universale ha però bisogno di un evento orribile, l’uccisione di Mosè, ovvero il
rimosso dell’ebraismo, e del suo affiorare (il perturbante) per risolversi nel sopravvento
dell’elemento universalistico, razionale e spiritualizzato sull’istintualità tribale e politeista.
Il Mosè di Michelangelo, che a stento trattiene le Tavole della legge (razionalità universalistica) di
fronte alle ritualità politeiste, magiche, tribali ed arcaiche, anticipa nel 1914 i temi trattati
successivamente da Freud. La statua descritta da Freud fissa nel marmo ed esprime proprio il
lacerante dualismo di impulso e rinuncia pulsionale, fissa ed esprime il travaglio della loro
opposizione23. La volontà razionale di Mosè di non rompere le Tavole, di non infrangere la legge
della ragione minacciata dal sopravvento delle pulsioni, testimonia già il grande sforzo del carattere
ebraico di compiere il passaggio dal soddisfacimento violento, barbarico, totemico degli impulsi
pulsionali al loro differimento e contenimento. Il Mosè di Michelangelo si mostra capace di
condurre l’uomo alla legge, al logos perché con un immenso sforzo muscolare e razionale (si
potrebbe dire con una razionalità incarnata, la volontà) rinuncia alla rabbia verso il popolo dedito
alla venerazione del vello d’oro e non manda in frantumi la legge scritta, fonte di spiritualità ed
elevazione.
«[...] Michelangelo ha posto nel mausoleo del papa un altro Mosè, che va al di là del Mosè storico o
tradizionale. Elaborando il motivo delle Tavole della legge infrante, egli non le lascia spezzare dalla
collera di Mosè, ma fa acquietare quest’ira attraverso la minaccia che esse possano rompersi o per
lo meno la frena mentre sta per passare all’azione»24. «In un eccesso d’ira [Mosè], dimentico delle
Tavole, voleva balzare in piedi e vendicarsi; ma la tentazione è stata superata, egli continuerà a
stare seduto frenando la collera, in un atteggiamento di dolore misto a disprezzo. Non [manderà] le
Tavole ad infrangersi contro i sassi, perché proprio per causa loro ha dominato la sua ira, proprio
per salvarle ha frenato la sua passione. Quando si era abbandonato al suo sdegno appassionato
aveva dovuto trascurare le Tavole, distogliendo da esse la mano che le tratteneva. A quel punto
cominciarono a scivolare correndo il rischio di spezzarsi. Fu un ammonimento per lui. Gli
risovvenne la sua missione e rinunciò per essa a soddisfare il suo affetto»25. Mosè dunque è in
grado di mettere in atto il Triebverzicht, la rinuncia pulsionale che segna il passaggio dall’arcaicità
tribale ancora presente nel popolo ebraico alla razionalità spirituale ed astratta26. Puntando il dito
sulla scissione originaria del popolo ebraico Freud consente a noi di coglierne il perturbante: il fatto
che il razionalismo e la spiritualità si avvalgono dell’affiorare di un rimosso: la morte del corporeo
[Mosè portatore fisico, concreto del messaggio universalizzante del monoteismo].
Nella riflessione su Mosè Freud ci invita a cogliere fondamentalmente due elementi: il passaggio
necessario attraverso il dolore e il rimorso, provocati da una morte originaria, fondativa, per
giungere al “regno” della spiritualità e astrattezza razionale. La possibilità, inoltre, di educare il
potenziale distruttivo dell’impulso originario, e dunque superare anche il rimorso per i suoi effetti,
tramite il concetto di rinuncia, altro ingrediente essenziale per la formazione del pensiero astrattivo
e della spiritualità ideante. A questo punto non potremmo che concludere queste brevi riflessioni
ponendo alcune domande: nella rinuncia quale relazione instaura l’io con la primordialità istintiva?
Ovvero come è caratterizzata la relazione fra pulsione e rinuncia nella formazione della razionalità?
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Tale relazione implicherebbe modelli antropologici di razionalità non più basati sulle categorie di
dominio e antagonismo?
!
!
[1] Sigmund Freud, Il poeta e la fantasia (1907), Opere ,vol 5, Bollati Boringhieri, Torino 1972, pp. 375-383; id.,
Precisazioni sui due princìpi dell’accadere psichico (1911), Opere, vol.6, Bollati Boringhieri, Torino 1974, pp. 453460;
[2] Hegel. come è noto propone un’analogia fra la coscienza scettica e la religione ebraica. Come nell’ironia romantica
il poeta scopre se stesso considerando effimeri, vani i vari personaggi che via via va escogitando ed in cui via via si
immedesima, così la coscienza scettica, anzi l’autocoscienza dello scettico, si rende sicura di sé annientando tutte le
forme dell’essere. Nell’autocoscienza scettica ciò che dilegua – dice Hegel – è il determinato. L’infinità
dell’autocoscienza si rivela nel suo potere identificante. La coscienza scettica pone la sua propria certezza solo
attraverso la negazione di ciò che le è altro. Ma questo vuol dire che l’essere altro, l’alterità che va negando e
nullificando, le diviene essenziale; la certezza di sé è quindi coscienza della scissione fra sé e tutto ciò che nega in un
modo del tutto peculiare: per un verso la coscienza scettica si innalza su tutto ciò che nega, essa si sa nel profondo certa
di sé proprio per questo suo negare. Quindi essa nega continuamente le situazioni concrete in cui vive ed affonda
considerandole per quelle che sono: inessenziali, nulle; d’altro canto però essa rimane impigliata in tali situazioni
perché essa stessa continua ad appetire, sentire, eseguire, essere quella stessa accidentalità che nega e vanifica.
Proclamando che tutto è vanità e la vita solo l’ombra di un giorno, la coscienza si eleva sicuramente sopra ogni vanità e
dà una grandezza sublime alla propria auto certezza, ma al tempo stesso la coscienza è quella stessa accidentalità che
giudica vana. Il problema per lei è che la sua certezza immutabile non può prescindere dal contatto con lo scorrere della
vita. Così nella sua soggettività l’autocoscienza è una coscienza duplice. Ora mette il mondo tra parantesi, attua
l’epoché scettica del mondo, si eleva sopra tutte le forme dell’essere da lei istituite, ora però è lei stessa impigliata,
presa dentro questo mondo, ed è presa nel fluire della vita come frammento accidentale, la sua eternità è dunque
un’eternità sempre temporanea, sempre accidentale, questa è la sua dualità, la sua scissione. Georg W. F. Hegel,
Fenomenologia dello spirito, Bompiani, Milano, 2004, b. La confusione e l’autocontraddizione della coscienza scettica,
pp. 303 e ss. Anche l’ebraismo presenta un’opposizione insanabile fra caduco, mutabile ed eterno nella quale si
concretizza il rapporto fra Dio e uomo. L’ebraismo pone l’essenza al di là dell’esistenza, Dio fuori dall’uomo. Di fronte
all’immutabile, all’essenza semplice, l’uomo non è che mutabile, anzi la nullità del mutabile. Col prendere coscienza
della dualità dei termini, l’uomo si mette dal lato dell’inessenziale, del trasmutabile. Io sono un niente e la mia essenza
mi trascende. Che la mia essenza non sia in me, ma posta fuori di me, comporta necessariamente lo sforzo teso a
raggiungere me stesso, ossia a liberarmi della non essenza. La vita dell’uomo sarà allora lo sforzo infinito di
raggiungersi, sforzo vano perché l’essenzialità, l’immutabile, la coscienza intrasmutabile sono posti in via di principio
come trascendenza. Ivi, p. 309.
[3] Sigmund Freud, Caducità (1915), in Opere, vol. 8, Bollati Boringhieri, Torino 1976, p. 174.
[4] Ibidem.
[5] Ivi, pp.174-175.
[6] In quanto veicolo della scarica completa dell’impulso motorio che ristabilisce l’equilibrio iniziale dell’io=0 e dà
spazio ad altri soddisfacimenti motori, niente sembra essere più caduco ed effimero, in senso positivo, della dinamica
percettiva descritta da Freud. A differenza delle pulsioni l’attività percettiva non incontra resistenze, per sua natura è
destinata a svanire e dileguare, è l’effimero per eccellenza. S. Freud, Pulsioni e loro destini (1915), Opere, vol. 8, cit., p.
14-16; id. Progetto per una psicologia (1950), Newton Compton, Roma 2012 (2. edizione), pp. 221-229.
[7] Sigmund Freud, Lutto e melanconia (1917), cit., pp. 102 e ss.
[8] Ivi, p. 105.
[9] In una discussione seminariale del 2013 sul testo Lutto e melanconia (Università degli Studi Roma3), questo punto è
stato molto discusso. Le ipotesi interpretative avanzate sul rapporto melanconia/tempo sono state sostanzialmente tre:
nel ritorno dell’io a se stesso la successione temporale passato-presente futuro è fagocitata dal passato il quale coincide
con la fase orale dell’io, del tutto caratterizzata dal narcisismo e va ricordato che quello del “narcisismo” è uno stato
(primitivo) in cui però la dimensione temporale è del tutto assente. Per usare la stessa terminologia “fenomenologica”
emersa nella discussione si deve dire che la seconda ipotesi sul ruolo del tempo è stata formulata in questo modo: la
perdita passata esercita un dominio tale sul soggetto da impedirgli una qualsiasi forma di elaborazione e pertanto da
negargli la stessa protensione temporale, per cui il rapporto temporale con il passato nella chiusura narcisistica è solo
ritentivo. La terza ipotesi formulata riconosce il potere dominante del passato, ma si differenzia dalla seconda e
soprattutto dalla prima perché non nega una protensione temporale nel soggetto malinconico, ma vuole sottolineare la
natura patologica di tale protensione. La formulazione di questa ipotesi è resa possibile dalla supposizione che il
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rapporto narcisista patologico instaurato con se stesso da parte del melanconico è comunque una forma di elaborazione
della perdita oggettuale, dunque una protensione anche se distorta e patologica.
[10] Le argomentazioni sul lavoro del lutto come dinamica dialettica di perdita e riconquista di oggettualità è stata
suscitata dalla relazione di Giuseppe Armogida su Lutto e malinconia discussa all’interno del lavoro seminariale del
2013 sulla Metapsicologia di Freud (Università Roma Roma3). Ringrazio il relatore per gli stimoli, forse inconsapevoli,
dati alla presente riflessione sul rapporto lutto-fantasia nell’arte.
[11] Sigmund Freud, Precisazioni sui due princìpi dell’accadere psichico (1911), Opere, vol.6, pp. 456-457.
[12] Sigmund Freud, Il poeta e la fantasia (1907), Opere, vol 5, cit., p. 383.
[13] Sigmund Freud, Il perturbante (1919), Opere, vol. 9 , Bollati Boringhieri, Torino 1977, p. 86.
[14] «Anzitutto – scrive Freud ne Il perturbante (1919) – se la teoria psicoanalitica ha ragione di affermare che ogni
affetto connesso con un’emozione, di qualunque tipo esso sia, viene trasformato in angoscia qualora abbi luogo una
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Dalla Struttura alle Scene
Riflessioni sull’itinerario teorico e politico di Jacques Rancière
Giovanni Campailla
Abstract: This paper examines the reflection that Jacques Rancière developed, particularly, during the Sixties and
Seventies. In this period, he contributed, at first, at the drawing up of the Lire le Capital, but, in the aftermath of May
1968, he criticized the structuralist reading of the Marx’s works carried out by Althusser. Rancière, through the
critique to the positions of his ex master, created an original thought that investigates the contradictions of the critical
theories. Finally, the paper suggests that the important proposal of rancièrian thought is the analysis of the “scenes of
the emancipation”.

L’interesse nei confronti di Jacques Rancière oggi è considerevolmente cresciuto: in Francia
soprattutto, ma anche in Sud America, dove la sua tematizzazione politica è al centro di un vivo
dibattito, e perfino nei paesi anglosassoni. Pure in Italia, particolarmente per la rilevanza data da
alcuni studiosi al suo pensiero estetico, egli gode di una certa diffusione1.
Quel che, tuttavia, in qualche caso si tralascia è l’esame del suo percorso filosofico e politico, che
crediamo invece sia fondamentale per comprenderne l’originalità2. Il nostro scopo – probabilmente
arduo da esaurire in queste righe – sarà innanzitutto quello di contestualizzare, concentrandoci
soprattutto sulla sua genesi, la riflessione rancièriana, che, come vedremo, fa i conti principalmente
con le aporie del pensiero critico dagli anni Sessanta ad oggi, e capire, in ultima analisi, quale sia la
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lezione che – parafrasando il titolo di una sua importante opera – il «maestro ignorante» Rancière ci
lascia.
1. Il punto di partenza è il rapporto di Rancière con Louis Althusser. A soli 25 anni egli
contribuisce, con un saggio dal titolo Critica e critica dell’economia politica, alla stesura del noto
Lire le Capital. È il 1965, lo stesso anno in cui Althusser pubblica anche il Per Marx irrompendo
sulla scena delle discussioni marxiste con un paradigma teorico la cui importanza, soprattutto in
Francia, è crescente: ossia lo strutturalismo.
Il “caimano” – così veniva chiamato dagli allievi dell’École Normale Supérieure di rue d’Ulm –
immette dei concetti epistemologici (presi in gran parte dal suo maestro Gaston Bachelard), quali
«rottura epistemologica», «pratica teorica», «surdeterminazione» e «struttura», nell’interpretazione
di Marx, dividendo in tal modo l’itinerario del “moro” di Treviri in due tronconi: un «giovane
Marx» preda dell’umanesimo feuerbachiano; e un Marx maturo, quello del Capitale, che supera le
ambiguità del passato e studia in maniera scientifica le contraddizioni capitalistiche.
Lire le Capital verrà ripubblicato negli anni successivi altre due volte. La seconda edizione, del
1968, alla quale corrisponde la prima edizione italiana, presenta però soltanto i saggi di Althusser e
di Étienne Balibar, tagliando quelli di Roger Establet, di Pierre Macherey e di Rancière. Il motivo
ufficiale è un alleggerimento del volume. Eppure, la terza edizione, quella del 1973, reca di nuovo
tutti i saggi del 19653. Qual è la vera ragione di queste convulse riedizioni?
Più che una ragione, ve ne sono sicuramente molteplici, che non è il caso di esaminare una per una
poiché si rischierebbe di bloccarsi in inutili dietrologie. Un’ipotesi però va posta; e non per mera
completezza di analisi, bensì perché la contorta vicenda dell’althusserismo, oggi inspiegabilmente
dimenticata, oltre ad aver lasciato un’eredità duratura nel pensiero critico attuale, costituisce il nodo
fondamentale per comprendere l’evoluzione di Rancière.
Il saggio del nostro autore è, rispetto agli altri, in qualche modo problematico, perché, pur
attenendosi nel suo insieme in maniera anche fin troppo didascalica allo schema strutturalista, arriva
fino al limite di una tale interpretazione di Marx4. Concentrandosi sulla tematica del feticismo, egli
inciampa in due pasticci teorici che rivelano i problemi dell’operazione althusseriana.
Il primo è il seguente. Marx – a parere di Rancière – vorrebbe spiegare, tramite il feticismo, la
dissimulazione ideologica prodotta dai rapporti di produzione capitalistici, postulando il bisogno di
una scienza capace di chiarirli. Il giovane filosofo francese raccoglie pertanto il presunto
insegnamento marxiano, cercando di capire quale sia la causa strutturale che sta dietro le apparenze
della circolazione delle merci. Ed è proprio qui che egli si trova disarmato: è possibile dire che la
struttura capitalistica si muova da sé stessa in maniera così anonima? Se il capitalista e l’operaio
devono essere ridotti a semplici supporti della riproduzione capitalistica, chi domina realmente?
Rancière non risponde puntualmente a queste domande e pare presupporre nel suo discorso,
deviando dalla linea dei coautori, la necessità di un soggetto, che egli identifica con i medesimi
rapporti di produzione5.
Ma il secondo problema svela ancora di più le aporie dello strutturalismo. Perché – si chiede
l’autore – nel Capitale, cioè nell’opera che bisognerebbe considerare come la vera scienza
marxiana, permane una questione tanto «ideologica», ovvero il feticismo, che addirittura in alcuni
passi del III libro viene confusa con l’alienazione?6 La risposta di Rancière è che Marx, in verità,
neanche nella sua opera più matura abbia definitivamente rotto con il suo pensiero giovanile e che
debba essere perciò compito dell’interprete coglierne il nucleo scientifico. Ora, però, se Marx nel
Capitale non ha superato le sue ambiguità passate, è chiaro come la «rottura epistemologica» con
l’umanesimo feuerbachiano non sia mai avvenuta, e quindi come il suo percorso teorico, più che
“discontinuo”, lo si debba pensare come assolutamente “lineare”.
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Sono questi limiti, mostrati magari involontariamente, a determinare, secondo la nostra ipotesi,
l’esclusione del saggio rancièriano dall’edizione del 1968. È bene ricordare, a dimostrazione di ciò,
che dal 1966 al 1968 la scuola althusseriana vive un periodo di profonda crisi, che coincide
sostanzialmente con le scissioni interne ai Cahiers marxistes-leninistes, i quali erano stati il
principale organo di elaborazione delle teorie dei primi anni Sessanta ed i cui membri adesso si
dirigono verso posizioni maoiste7. È proprio in questo periodo che Althusser e gli ultimi suoi fedeli
si trincerano in una posizione ortodossa di difesa della Teoria e del Partito, che chiaramente non
avrebbe potuto accettare un’esposizione tanto equivoca dello stesso strutturalismo com’è, appunto,
quella di Rancière.
La ricomparsa del saggio nell’edizione del 1973 ha invece un’altra ragione. In questo anno si assiste
ad una sorta di rifondazione dell’althusserismo: Balibar scrive un articolo in cui, rimproverandosi di
aver tralasciato il feticismo, spiega di non essersi accorto che anche nel Capitale permanga una
problematica prescientifica8; Althusser pubblica la Réponse à John Lewis riproponendo le sue
vecchie teorie, colorandole però di maoismo; Le Monde ospita la polemica che si innesca su
quest’ultimo libro in particolare tra Emmaneul Terray e Rancière9. In breve, l’althusserismo, che
subito dopo il 1968 aveva perso la forza che prima possedeva, prova una massiccia ristrutturazione
tesa a rielaborare i concetti precedenti presentandoli in altra veste (quella maoista), ma non
smettendo gli abiti di detentrice della scienza necessaria alle masse10. La riedizione del 1973,
riportando saggi un po’ controversi come quello di Rancière, vuole allora indicare un
alleggerimento dogmatico e una apertura verso le nuove forme di lotta.
Rancière, tuttavia, ha nel frattempo cambiato idea e, essendosi definitivamente staccato dallo
strutturalismo all’indomani del Maggio, scrive un testo per chiarire la sua posizione. L’articolo,
nonostante un primo accordo fra i coautori, resta inedito e viene pubblicato in seguito nella rivista
Les temps modernes diretta da Jean-Paul Sartre. È in seguito a questo evento che Rancière, nel
1974, scrive La leçon d’Althusser.11
2. La diatriba editoriale appena riportata non è fine a sé stessa, ma si inserisce in un contesto di
lotte e addirittura di concezione della lotta che ne determinano profondamente il significato. È
pienamente giustificato che una scuola di pensiero tenti in qualche modo di rafforzare la propria
dottrina e adattarla ai mutamenti storici. Ma il problema è che gli otto anni che separano il 1965 dal
1973 segnano un passaggio decisivo non soltanto a livello teorico, bensì anche a livello politico, per
tutto l’insieme delle teorie e delle pratiche emancipatrici. L’althusserismo non rimane così
circoscritto nel dibattito filosofico, ma detiene degli effetti politici fondamentali.
È questo il motivo per cui Althusser non comprende il movimento sessantottino, accusando
piuttosto gli studenti insorti di essere dei «piccolo borghesi» che divergono dalle linee imposte dal
Partito comunista francese. In verità, Althusser tenta di rivedere la propria posizione, ma reagisce
all’antiautoritarismo del Maggio aggiustando la propria dottrina con continue autocritiche, che non
riescono a recepire fino in fondo la novità imposta dal conflitto sociale. Egli, infatti, sebbene si
autoaccusi di «teoricismo», continua a pensare all’emancipazione come ad un processo guidato da
un’avanguardia che, essendo scientificamente formata, sia legittimata a dettarne la strategia.
L’autore del Per Marx, insomma, non capisce che il paradigma da lui utilizzato in passato non
tenga più e ciò fa sì che il suo discorso diventi preda di una lettura anti-gauchiste degli
avvenimenti12.
La reazione antisessantottina riutilizza, ad esempio, un articolo del 1964 in cui Althusser difendeva
il sapere accademico come un campo neutro13. Essa dimostra poi, tramite la teoria althusseriana
dell’ideologia, che la società sia un tutto unitario retto da un’ideologia dalla quale non è possibile
uscire né nei paesi capitalistici né in quelli del socialismo reale14. La reazione, in sostanza, rielabora
il pensiero di Althusser per indicare come le pratiche del ’68 siano del tutto utopistiche, in quanto
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sarebbero inconsapevoli del fatto che i rapporti di produzione capitalistici debbano riprodursi
necessariamente e che quindi non li si possa affatto trasformare; quel che al massimo si può fare è
comprenderli a fondo.
La rottura di Rancière col suo maestro avviene esattamente per queste ragioni, che sono
chiaramente di segno politico, ma che ciononostante investono pure l’ambito teorico. Infatti, il
problema di Althusser sta proprio nel mantenersi in una posizione da scienziato, mediatagli, a ben
vedere, dall’analisi strutturalista della realtà. Se la struttura rimane qualcosa che non appare in
superficie e che può pertanto essere svelata soltanto da un intellettuale esperto, essa
simultaneamente diventa una sorta di essenza nascosta che separa i filosofi dai non-filosofi, i
dirigenti di Partito dalle masse militanti, chi può prendere le decisioni e chi deve rispettarle, e
conferisce di conseguenza al teorico una netta collocazione di dominio.
Si potrebbe obiettare che anche questa sia una questione squisitamente politica e, tra l’altro,
confinata alla sequenza storica che stiamo trattando. Ma non è così. Crediamo invece che la vicenda
althusseriana, oltre a spiegare l’opera successiva di Rancière, permanga fondamentalmente anche
nel nostro presente per un fatto ineliminabile che riguarda dall’interno l’intera storia della filosofia
politica occidentale.
Se pensiamo che lo strutturalismo non sia soltanto un paradigma epistemologico e che
l’organizzazione partitica non sia soltanto una certa configurazione politica, osserviamo come
Althusser, fondendo la Scienza e il Partito, approdi al culmine del rapporto tra la filosofia e la
politica. Come infatti ha osservato Rancière nell’opera più nota del suo pensiero maturo, La
mésentente, “filosofia politica” è un ossimoro, perché fra il termine “filosofia” e quello di “politica”
vi è una tensione che dura sin da Platone, il quale, osservando come nella polis greca la politica
coincida con l’istituzione di una comunità conflittuale che non riconosce dei requisiti – quali
nascita, ricchezza o sapienza – per governare, si ingegna nella creazione di una disciplina che
includa gli inevitabili eccessi polemici della politica per riportarli all’ordine di un arché tale da
conferire un significato alla città stessa. È la filosofia, secondo Rancière, ad aver messo ordine al
disordine politico ogni qualvolta questo si fosse manifestato15. E Althusser, forse
involontariamente, all’indomani del ’68, non faceva altro che ripetere l’operazione che ha
contraddistinto da sempre la filosofia politica: ossia, normalizzare l’eccesso politico sotto la
razionalità gerarchica sociale.
3. Da qui l’itinerario di Rancière si dirige verso una vigorosa critica alla filosofia16 o in qualche
modo al concetto strutturalista di scienza, che segnerà tutto lo sviluppo successivo del suo pensiero.
Egli si immerge nello studio archivistico dei pamphlet e dei dibattiti circolanti negli ambienti operai
ottocenteschi, cercando di capire quale rapporto intercorresse già nel XIX secolo tra i movimenti
popolari e le teorie che le rappresentavano. E scopre, per questa via, come il rapporto fosse tutt’altro
che continuativo. Anzi, al contrario, secondo l’autore, esso si contraddistingue già da allora per una
tensione, che attecchisce la medesima costituzione del nesso tra la teoria e la prassi.
È in questo contesto che Rancière abbandona il commento dei testi marxiani, rivolgendo la propria
attenzione verso l’analisi della relazione di Marx con i proletari. Per il filosofo francese le dottrine
marxiane hanno il merito, più di quelle di Saint Simon, di Cabet o di altre, di tentare di fare una
sintesi con la realtà della pratica politica; si potrebbe addirittura dire che esse siano una certa
trasposizione della politica nella teoria. Tuttavia, questo scambio tra filosofia e politica resisterebbe,
secondo Rancière, soltanto fino alla disfatta operaia del giugno 1848, perché da questo momento in
poi inizia invece quel processo che Marx stesso definiva «a passo di gambero» e che si conclude
con l’incoronazione di Luigi Bonaparte al titolo di Napoleone III. In tale processo sono i movimenti
proletari a venir meno, e la teoria, perciò, a parere del nostro autore, si trova senza più la base di
lotta che prima la sorreggeva. È proprio in questa circostanza che la teoria marxiana diventerebbe
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scienza: leggerebbe, cioè, la «farsa» della «tragica» rivoluzione francese con la lente prospettica
della teoria17.
Ora, la descrizione rancièriana, probabilmente, è troppo intrisa di polemica con il pensiero del suo
ex maestro per poter essere presa seriamente in considerazione. Da un certo punto di vista, potrebbe
sembrare che essa ne rovesci a tal punto i presupposti da concludere che sia buono il giovane Marx,
anziché quello maturo. Questa lettura, però, oltre ad arrivare ad una conclusione sbagliata,
traviserebbe anche quel che Rancière vuole effettivamente dire.
Infatti, la descrizione a cui ci riferiamo è quell’articolo, di cui parlavamo prima, che egli scrive nel
1973 per spiegare il suo distacco da Althusser; articolo espulso, come dicevamo, dalla terza
edizione di Lire le Capital e poi pubblicato in Les temps modernes. Ad esso però seguono delle
ricerche molto più intense (come La Parole ouvrière e soprattutto La nuit des prolétaires18), che
spiegano in maniera più precisa come la questione non riguardi tanto la teoria marxiana presa
isolatamente, quanto piuttosto i rapporti che nei primi decenni del XIX secolo, ovvero quando sorge
il movimento proletario, intercorrono tra le teorie che cercano di rappresentarle e la realtà sociale a
cui queste si riferiscono.
Rancière, allora, non dice che il Marx maturo non vada più bene in quanto divenga uno
“scienziato”, bensì che il suo riferimento ai conflitti sociali si faccia più complesso. Marx, cioè,
sebbene rafforzi il ruolo della teoria, non abbandona il legame con essi. La dimostrazione di ciò è la
tematica del feticismo. Questa, appunto, fa andare in crisi l’epistemologia althusseriana – sostiene
l’autore rivedendo la sua vecchia posizione – perché non conferisce alcun compito interpretativo al
teorico. Essa, quindi, non è un concetto della scienza, ma, al contrario, il riflesso del sogno operaio
di una comunità di uomini che scambiano liberamente i loro prodotti. È questo sogno, coagulo di
tanti altri riflessi della pratica nella teoria marxiana, nell’ottica di Rancière, a non aver mai lasciato
le preoccupazioni di Marx. Infatti – dice in ultimo – è vero che si tratta di una questione ideologica,
ma non potrebbe essere altrimenti perché «l’idea della rivoluzione è abbastanza ideologica»19.
L’autore, insomma, vede nell’itinerario marxiano una certa continuità, anche se disturbata a volte
dalle congiunture storiche che la condizionano. Indubbiamente, il suo non è da considerare come il
miglior commento all’opera di Marx che sia mai stato scritto. D’altronde – come dichiara
esplicitamente egli stesso e come abbiamo detto noi poc’anzi – l’obiettivo rancièriano non è proprio
quello di un’analisi filologica del pensiero del “moro” di Treviri, bensì quello di esaminare il
rapporto tra la teoria e la prassi. E questo rapporto appare in tutta la sua complessità non solo e non
tanto per ciò che riguarda Marx, quanto soprattutto per quel che concerne la lettura strutturalista di
Marx. L’interpretazione althusseriana non faceva che spostare da un solo lato il legame marxiano
con le masse, così da imporre una concezione della lotta che non avrebbe più fatto sussistere delle
realtà autonome come quelle sessantottine. Essa quindi si rivela essere un’operazione politica,
prima che teorica, che appoggia, forse in modo non intenzionale, la reazione conservatrice contro i
movimenti di emancipazione.
La polemica rancièriana e la nuova direzione che egli impone alla sua ricerca diviene allora
premonitrice di un’evoluzione del pensiero althusseriano, che Althusser stesso non riesce più a
controllare. Nella seconda metà degli anni Settanta, André Glucksmann – un suo allievo poi passato
al maoismo – si fa promotore, insieme a Bernad Henry Lévy e altri, del movimento chiamato
nouvelle philosophie, che raccoglie il consenso delle classi dominanti nel tentativo di criminalizzare
tutto il pensiero critico. È questo anche il periodo in cui si palesa la cosiddetta “crisi del marxismo”,
che porta in sé una vistosa stanchezza delle dispute accademiche, tale da richiedere nuovi campi di
studio. Ma soprattutto questa è l’epoca della ristrutturazione capitalistica, che negli anni
immediatamente successivi, con la controrivoluzione reaganiana e tatcheriana, completa la fine di
un pensiero la cui importanza, per due secoli, era stata al centro delle preoccupazioni borghesi.
Come si vede in particolar modo a livello teorico – con la stesura da parte degli intellettuali della
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Trilaterale de La crisi della democrazia, in cui la vita democratica viene raffigurata come un
pericolo per le istituzioni della democrazia, intendendo con la prima il conflitto e con le seconde le
élites governative – l’opinione dominante di questa congiuntura storica soffoca completamente
l’idea che la politica coincida con il conflitto, e la riduce a mera governance.20
4. Dopo anni di ricerche negli archivi dell’emancipazione ottocentesca, Rancière nel 1987 scrive
un libro su un personaggio che aveva già incontrato, insieme ad altri, durante la stesura de La nuit
des prolétaires, Joseph Jacotot21 – il quale è, a tutti gli effetti, una figura esattamente opposta a
quella di Althusser. Jacotot fu un maestro vissuto a cavallo tra il XVIII e il XIX secolo, che, in
seguito a varie peregrinazioni da un mestiere all’altro e da una città all’altra, divenne insegnante di
francese presso l’Università di Lovanio. Qui egli si trovò di fronte ad una classe di allievi olandesi
che non parlavano affatto il francese. Neanche lui, d’altra parte, capiva l’olandese. Per intendersi,
egli diede loro un libro pubblicato in quell’epoca in versione bilingue, impartendogli di confrontare
le due lingue. Il risultato fu una inattesa comprensione da parte degli studenti di Lovanio. Fu così
che Jacotot cominciò ad elaborare la sua teoria della uguaglianza delle intelligenze.
L’utilizzo rancièriano dell’idea jacotista si inserisce, in prima battuta, in maniera critica in seno alle
discussioni sulla riforma scolastica, che perduravano in Francia già dall’inizio del periodo
Mitterand, fra le posizioni ispirate alle analisi di Bourdieu e Passeron (con le quali Rancière aveva
intrattenuto una dura polemica sin dal 1983 in particolare ne Le philosophe et ses pauvres22) e
quelle neorepubblicane di Jean-Claude Milner (la cui critica continuerà poi ne L’odio per la
democrazia del 200523).
Ma la riemersione di Jacotot operata da Rancière, riguarda soprattutto la nuova concezione della
lotta che il nostro autore – guardando criticamente le evoluzioni del pensiero rivoluzionario
novecentesco – tenta di proporre. A partire da Jacotot, egli dichiara infatti che l’uguaglianza non
debba essere pensata come un fine da raggiungere, bensì come un presupposto dal quale partire e
verificare nelle contraddizioni disegualitarie che gli individui in lotta vivono in prima persona.
È questo rilevante riorientamento del concetto di uguaglianza che Jacotot, secondo Rancière,
metterebbe in campo a partire dalla sua epoca, e che adesso bisognerebbe prendere come lezione
per rilanciare la politica d’emancipazione. Della quale, però, non dovrebbe più essere posto un
unico paradigma che condizioni tutti gli altri conflitti, come l’idea che solo la lotta della classe
operaia determini un vero rapporto antagonistico con il sistema capitalistico. Ma piuttosto
l’emancipazione dovrebbe essere intesa come una serie di scene conflittuali, capaci di scardinare –
in modi non predeterminati da alcuna teoria – la partizione sociale che divide gli individui per
riunirli in una comunità unitaria e gerarchica.
Di scene conflittuali Rancière ne narra tante. Ci fermiamo sulla più importante. È la scena della
cosiddetta secessione plebea sull’Aventino del 494 a.C., raccontata per la prima volta da Tito Livio
e rinarrata nel 1829 da Pierre-Simon Ballanche24. Al nostro autore interessa particolarmente la
riscrittura fattane dallo storico ottocentesco, il quale vedeva in essa la «formula generale di ogni
politica d’emancipazione»25. I plebei, che, separandosi dalla città, mettono in scacco la presunta
superiorità naturale dei patrizi, impongono una partizione sociale inedita, a tal punto che il tribuno
Menenio Agrippa, per ristabilire lo status quo minato da questi, è costretto a discutere con loro
presumendoli uguali a qualsiasi altro membro della comunità. Per Ballanche la secessio plebis è
dunque una scena che ha a che fare con la capacità di parola: a suo parere, infatti, se i patrizi
presumono che i plebei non sappiano argomentare, ma soltanto fare rumore, e siano perciò destinati
ad obbedire, più che a comandare, questi, invece, dimostrano tutto il contrario. Rancière – che
riformula ulteriormente l’avvenimento – nota allora un elemento che fa da nodo centrale a tutto il
suo pensiero politico e filosofico. La manifestazione di uguaglianza a cui si assiste in questa scena è
possibile perché i presunti incapaci presumono essi stessi come essere capaci. Così facendo, i plebei
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ridisegnano, con un atto al contempo estetico e politico, la «pluralità del sensibile» che presiede
all’ordine sociale. Ed è per questo, nella prospettiva rancièriana, che, riguardo alla scena
dell’Aventino, si può parlare di «momento» di emancipazione.
Questa è la rappresentazione, presentataci da Rancière nei suoi testi più maturi, della divisione
comunitaria, da lui chiamata polizia, che le scene della politica hanno l’obiettivo di scardinare.
L’ordine, per il filosofo francese, stabilisce dei posti sociali, distribuendoli ai vari membri della
comunità. Pertanto, alcuni fanno parte a pieno titolo della comunità ed altri, al contrario, sono dei
«senza-parte»: ossia, sono inclusi in quanto strumento di legittimazione della superiorità dei primi,
ma, per lo stesso motivo, esclusi in quanto non hanno alcuna voce in capitolo in sede deliberativa.
Una simile divisione non riguarda solo, come potrebbe sembrare, la separazione fra i rappresentanti
e i rappresentati, bensì sta alla base dell’esistenza di una ragione dominante (ad esempio, l’arché
greco che giustifica l’esclusione degli schiavi dalla ekklesia, o il progresso dell’epoca moderna che
scinde gli avanguardisti dagli attardati) di cui le scene rivoluzionarie svelano la contingenza.
5. Seppur tracciata in modo così poco approfondito, la teoria rancièriana più matura si rivela
essere una risposta importante alle aporie della scuola di Althusser. Ci pare evidente, infatti, come
l’operazione di Rancière sia tesa soprattutto a superare l’involuzione di quella dottrina, palesandone
le cause. Alla struttura – la cui analisi conferisce al teorico un compito dominante in seno ai
rapporti fra le varie lotte, ma che perciò stesso lo conduce in un ambito lontano da queste e
prossimo invece alla costituzione di un’opinione pubblica impegnata ad organizzare il consenso
verso l’ordine sociale – egli contrappone le scene – eterogenee e slegate da qualsiasi razionalità
consensuale – in cui viene alla luce la divisione sociale dissimulata dalla presunta omogeneità della
comunità.
Che alla struttura debbano essere sostituite le scene è probabilmente anche il risultato
dell’antiautoritarismo – derivante da una certa lettura del maoismo – che ha investito la vicenda
althusseriana. Il maoismo, che veniva ripreso dagli intellettuali anti-althusseriani (ma anche, con
propositi diversi, dagli stessi althusseriani), non era di fatto un modo per riscoprire l’esperienza del
Grande Timoniere, ma piuttosto una riflessione sulla difficile dialettica tra la teoria e la prassi, che
proveniva dal privilegio dato da Mao alla seconda rispetto alla prima. Rancière riconosce oggi come
lo scopo di Mao, al di là dell’idea di rimettere il potere nelle mani del popolo, fosse in realtà quello
di riconquistare la direzione perduta in seno all’apparato del Partito comunista cinese, e ravvisa
pure le contraddizioni di questa teoria allora in voga. Ma dichiara come la Rivoluzione culturale
cinese fosse divenuta il simbolo della critica alla scuola di Althusser, perché in essa si vedeva la
possibilità di un modello di comunismo diverso da quello tradizionale dei partiti occidentali e
sovietici26.
L’accusa di dogmatismo rivolta allo strutturalismo e al Partito comunista francese significava
dunque, per Rancière, un modo per rilanciare l’emancipazione senza inciampare negli
errori commessi precedentemente. Un rilancio che lo stesso Althusser, all’inizio degli anni
Sessanta, aveva provato, ma che era poi approdato nella mera affermazione dell’autonomia del
teorico. Si capisce, quindi, come le scene rimangano l’unica alternativa ad una idea di
emancipazione che gli ultimi decenni hanno spazzato via.
La polemica politica, tuttavia, resta sempre in Rancière una questione anche e nello stesso tempo
teorica. La sua professata tendenza a definirsi uno «studente perpetuo»27 o a rifarsi al «maestro
ignorante» Jacotot, fa parte a pieno titolo della propensione rancièriana a concepire altrimenti la
filosofia politica. Sembra chiaro, infatti, come il suo atteggiamento anti-scientifico sia in effetti una
maniera per fare una filosofia che osservi il conflitto politico senza determinarlo, ma descrivendone
piuttosto le potenzialità e i limiti. Questo, crediamo, sia ciò che emerga quando Rancière, in
interviste recenti28, parla del movimento altermondialista, della primavera araba o di alcuni film e
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installazioni artistiche – che egli considera, al pari dei movimenti politici, come forme che
condividono o dividono il regime poliziesco.
In conclusione, possiamo dire che, per questi motivi, Rancière sia un intellettuale oggi
fondamentale per capire le antinomie che hanno contraddistinto il pensiero critico particolarmente
dagli anni Sessanta ai giorni nostri, e rilanciarne così la possibilità. La contestualizzazione storica
che abbiamo cercato di indicare in questo articolo può essere utile al fine di una più precisa
considerazione della sua riflessione, e la nuova direzione di ricerca che essa impone – a partire dalla
considerazione critica della relazione tra filosofia e politica – è un problema su cui bisognerebbe
interrogarsi puntualmente.

!
[1] La bibliografia francese su Rancière è molto vasta da riportare qui, ci limitiamo quindi ad indicare i vari saggi
contenuti in Cornu L., Vermeren P., (a cura di), La philosophie déplacée, Horlieu, Lione 2006. Lo stesso vale per quella
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cfr. Disaccordo, «Fata Morgana», n. 9, 2010, e al volume pubblicato dopo il seminario su Rancière tenutosi presso
l’Università della Calabria tra il 2 e il 6 marzo 2010 cfr. AA. VV., Politica delle immagini. Su Jacques Rancière, a cura
di R. De Gaetano, Pellegrini, Cosenza 2011.
[2] Un saggio italiano molto interessante sul percorso politico e teorico di Rancière è quello di Damiano Palano, Lo
scandalo dell’uguaglianza. Alcuni appunti sull’itinerario teorico di Jacques Rancière, in «Filosofia Politica», n. 3,
dicembre 2011.
[3] La prima traduzione italiana è Althusser L., Balibar É., Leggere il Capitale, Feltrinelli, Milano 1968. Recentemente
il testo è stato ripubblicato con tutti i saggi della prima edizione del 1965 cfr. Althusser L., Balibar É., Establet R.,
Macherey P. e Rancière J., Leggere il Capitale, a cura di M. Turchetto, traduzione di D. Condadini, Mimesis, Milano
2006. Il saggio di Rancière era tuttavia già apparso nel 1973 cfr. J. Rancière, Critica e critica dell’economia politica.
Dai “Manoscritti del ’44” al Capitale, a cura di P. A. Rovatti, Feltrinelli, Milano 1973.
[4] La problematicità del saggio di Rancière rispetto agli altri di Lire le Capital è stata mostrata da Pier Aldo Rovatti
nella sua introduzione al testo (op. cit., pp. 5-24). Prendiamo spunto quindi dalla sua riflessione, ma, d’altra parte, ce ne
allontaniamo perché egli sbaglia a leggere in Rancière una teoria tacita del «soggetto ontologizzato, preda del proprio
inconscio». Crediamo, infatti, che Rancière nel 1965, pur arrivando al limite dello strutturalismo, resti comunque
strutturalista. Delle osservazioni critiche verso il testo rancièriano sono state scritte, invece, da Giuseppe Bedeschi in
Alienazione e feticismo nel pensiero di Marx, Laterza, Bari 1968, pp. 167-175.
[5] «Il rapporto di produzione determina, come abbiamo visto, da una parte una funzione di soggetto, dall’altra una
funzione d’oggetto, ed è esso che effettua sia la Darstellung dell’oggetto, sia quella che chiameremo, con un termine
ripreso da Lacan, la messa in scena del soggetto» in J. Rancière, op. cit., pp. 137-138.
[6] In particolare nel capitolo XXIV intitolato Esteriorizzazione del rapporto di capitale nella forma del capitale
produttivo di interesse, Marx si esprime così: «Nel capitale produttivo d’interesse, il rapporto di capitale giunge alla sua
forma più alienata e feticistica» in K. Marx, Il Capitale, libro III, a cura di B. Maffi, Utet, Torino 2009, p. 493.
[7] Sull’importanza dei Cahiers marxistes-leninistes in seno allo sviluppo e poi al declino dell’althusserismo rimando
all’interessante saggio di F. Chateigner, D’Althusser à Mao. “Les Cahiers marxistes-leninistes” in Pro chinois et
maoisme en France (et dans les espaces francophones), in «Dissidences», n. 8, 2010.
[8] Cfr. É. Balibar, Sur la dialectique historique. Quelques remarques critiques à propos de “Lire le Capital”, in «La
Pensée», n. 170, agosto 1973 [trad. it. Sulla dialettica storica. Note critiche su «Leggere il Capitale», in Cinque studi di
materialismo storico (1974), De Donato editore, Bari 1976, pp.208-250].
[9] L’articolo di Terray apparve il 17 agosto 1973, quello di Rancière il 12 settembre. Cfr. La nuova ortodossia di Louis
Althusser, in Id., Ideologia e politica in Althusser, Feltrinelli, Milano 1974, pp. 47-51.
[10] Cfr. A. Lipietz, Da Althusser a Mao? (1973), trad. it., Edizioni aut aut, Milano 1977.
[11] La prima rottura di Rancière con Althusser risale al 1969 con la stesura del testo Sur la théorie de l’idéologie.
Politique d’Althusser pubblicato dapprima in Argentina e solo nel 1973 in Francia [trad. it. Ideologia e politica in
Althusser, cit.]; l’introduzione al vecchio saggio del 1965, poi rifiutata dai coautori di Lire le Capital, è stata pubblicata
sul n. 328 della rivista «Les temps modernes» [trad. it. Come utilizzare una riedizione di «Leggere il Capitale»,
Edizioni aut aut, Milano 1977]; il testo più importante e maturo della rottura è però quello del 1974 La leçon
d’Althusser (1974), La fabrique éditions, Parigi 2011.
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postfazione del 1967 alle edizioni estere del Per Marx [trad. it. Per Marx (1965), a cura di M. Turchetto, Mimesis,
Milano 2008, pp. 219-225]. Le successive sono: Filosofia e filosofia spontanea degli scienziati: corso di filosofia per
operatori scientifici (1967), traduzione di F. Loti e M. Ruta, a cura di M. Turchetto, Unicopli, Milano 2000; Lenin e la
filosofia (1968), traduzione di F. Madonia, Edizioni Jaca Book, Milano 1974; Ideologia e apparati ideologici di Stato,
in Critica marxista, n. 1-2, 1970; I marxisti non parlano mai al vento. Risposta a John Lewis (1973), a cura di L.
Tomasetta, Mimesis Edizioni, Milano 2005.
[13] Cfr. Problèmes étudiants, in «La nouvelle critique», n. 152, gennaio 1964.
[14] L’idea che l’ideologia sia «eterna» e «necessaria» – e che quindi, riflettendoci, non ci siano vie d’uscita dall’ordine
dominante – viene formulata da Althusser prima nel saggio del 1963 Marxismo e umanesimo [in Id., Per Marx (1965),
cit., pp. 193-211] e poi viene rielaborata, e ampliata contenutisticamente, in Ideologia e apparati ideologici di Stato
(1970), cit.
[15] Cfr. J. Rancière, Il disaccordo (1995), a cura di B. Magni, Meltemi, Roma 2007.
[16] Cfr. J. Rancière, La Pensée d’ailleurs, in «Critique», La philosophie malgré tout, n. 369, febbraio 1978, pp. 242245.
[17] Cfr. J. Rancière, Come utilizzare una riedizione di «Leggere il Capitale» (1973), cit.
[18] Questi importanti testi bisognerebbe esaminarli nello specifico, ma qui, per motivi di spazio, ci limitiamo a
nominarli. Cfr. J. Rancière (con A. Faure) La parole ouvrière. 1830-1851. Textes choisis et présentés (1975), La
Fabrique éditions, Parigi 2007; Id., La nuit des prolétaires. Archives du rêve ouvrier, Fayard, Parigi 1981; Id., Louis
Gabriel Gauny. Le Philosophe plébéien, La Découverte, Parigi 1983.
[19] J. Rancière, Come utilizzare una riedizione di «Leggere il Capitale» (1973), cit., p. 88.
[20] Il primo libro in cui Glucksmann criminalizza il marxismo, sostenendo che il responsabile dei Gulag sia Marx, è
La cuoca e il mangia-uomini. Sui rapporti tra Stato, marxismo e campi di concentramento (1975), L’erba voglio,
Milano 1977. Si veda su questo libro la critica che ne fa Rancière in La bergère au Goulag, in «Les Revoltes
Logiques», n. 4, inverno 1977 [ora in Id., Les scènes du peuple. Les Revoltes Logiques, 1975-1985, Horlieu, Lione,
2003, pp. 311-332]. Il testo della Trilaterale a cui ci riferiamo è Crozier M., Huntington S. P., Watanaki J., La crisi
della democrazia. Rapporto sulla governabilità delle democrazie alla Commissione Trilaterale, Franco Angeli, Milano
1977. Su una tematizzazione critica di questo periodo si veda la raccolta degli articoli più significativi scritti da
Rancière per la rivista Les Revoltes Logiques cfr. Id., Les scènes du peuple, cit.
[21] J. Rancière, Il maestro ignorante (1987), a cura di A. Cavazzini, Mimesis, Milano-Udine 2008.
[22] Cfr. J. Rancière, Le philosophe et ses pauvres (1983), Éditions Flammarion, Parigi 2007, in particolare p. 187 e
sgg. Sul rapporto tra Rancière e Bourdieu cfr. C. Nordmann, Bourdieu/Rancière. La politique entre sociologie et
philosophie, Éditions Amsterdam, Parigi 2006.
[23] Cfr. J. Rancière, L’odio per la democrazia (2005), traduzione di A. Moscati, Cronopio, Napoli 2007.
[24] Rancière rinarra più volte e con accenti ogni volta differenti la secessione dell’Aventino: in Il maestro ignorante,
ne Il disaccordo e in Ai bordi del politico (1998), a cura di A. Inzerillo, Cronopio, Napoli 2011.
[25] P.-S. Ballanche, Formule générale de tous le peuples appliquées à l’histoire du peuple romain, in «Revue de
Paris», prima serie, tomo 1-3, Parigi, 1829.
[26] Cfr. l’introduzione del 2011 a La leçon d’Althusser (1974), cit., in particolare p. 13.
[27] Cfr. J. Rancière, Politics and Aesthetics: an interview, in «Angelikai», The One or the Other: French Philosophy
Today, a cura di P. Hallward, n. 8, 2003.
[28] Cfr. J. Rancière, La méthode de l’égalité, Intervista con L. Jeanpierre et D. Zabunyan, Bayard Éditions, Montrouge
2012.
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Dio: inesistente e ineliminabile
Christoph Türcke1
[In coincidenza con la pubblicazione della
traduzione italiana de Il sogno di Gesù.
Psicoanalisi del Nuovo Testamento di Christoph
Türcke (Rosenberg & Sellier, Torino 2013) che
interpreta la genesi del cristianesimo come
rielaborazione di un duplice trauma – quello
vissuto da Gesù nel suo scontro con il Battista e
quello vissuto dai suoi discepoli per la
crocifissione del loro maestro – pubblichiamo un
saggio del filosofo tedesco apparso a suo tempo
sulla rivista Merkur (un secondo saggio, Ritorno
al rumore, comparirà sul numero 6 della nostra
rivista).
Da oltre trent’anni attivo protagonista nel dibattito
culturale tedesco, Christoph Türcke insegna
attualmente filosofia presso la Hochschule für
Grafik und Buchkunst di Lipsia. Nei suoi lavori
più recenti, in particolare nella «trilogia»
composta nell’ultimo decennio – La società
eccitata. Filosofia della sensazione, Il segno di
Caino. Una teoria critica della scrittura e Filosofia del sogno – il filosofo di Lipsia ha elaborato
una originale teoria della cultura che è, al contempo, teoria della religione e dell’antropogenesi.
All’iniziale formazione teologica che gli assicura una competenza inconsueta tra filosofi e sociologi
nel campo dell’esegesi biblica e neotestamentaria, Türcke associa una solida preparazione
filosofica, maturata alla scuola di Nietzsche e della «teoria critica» adorniana e benjaminiana. Per la
sua elaborazione teorica determinante risulta inoltre l’assimilazione critica del pensiero freudiano,
in particolare l’analisi ravvicinata di due tappe capitali nell’opera del fondatore della psicoanalisi:
L’interpretazione dei sogni e Al di là del principio di piacere, letti insieme a un altro «classico» nel
campo della psicologia della religione, l’opera di Rudolf Otto, Il sacro. Criticamente impiegata, la
strumentazione freudiana permette a Türcke una stimolante reinterpretazione del mysterium
tremendum con cui il sacro compare nel primo lontanissimo insorgere delle credenze umane nel
divino, imperniate su culti sacrificali che includevano l’immolazione di vittime umane. Motivi,
come vedrà il lettore, ampiamente presenti nei saggi che qui presentiamo nella traduzione italiana di
Tomaso Cavallo.
Dell’opera di Türcke sono disponibili in lingua italiana i seguenti libri: Violenza e tabù. Percorsi
filosofici di confine, Garzanti, Milano 1991; Sesso e spirito. La filosofia nella guerra tra i sessi (Il
Saggiatore, Milano, 1995) e La società eccitata. Filosofia della sensazione (Boringhieri, Torino,
2012).
Tra le sue pubblicazioni bisogna inoltre ricordare:
Zum ideologiekritischen Potential der Theologie. Konsequenzen einer materialistischen PaulusInterpretation (Pahl-Rügenstein, Köln 1979; zu Klampen, Lüneburg 19903); Vermittlung als Gott
(zu Klampen, Lüneburg 1986), «Habermas oder Wie die Kritische Theorie gesellschaftsfähig
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wurde», in: Gerhard Bolte (a cura di): Unkritische Theorie. Gegen Habermas, (zu Klampen,
Lüneburg 1989), pp. 21-38. Heilige Hure Vernunft. Luthers nachhaltiger Zauber (in collaborazione
con F. W. Pohl, Lüneburg 1991); «Über die theologischen Wurzeln der Marxschen Kritik», in:
Gerhard Schweppenhäuser/ Dietrich zu Klampen/ Rolf Johannes (a cura di): Krise und Kritik. Zur
Aktualität der Marxschen Theorie, Lüneburg: zu Klampen (19872) pp. 22-36; «Zur gleichzeitigen
Ungleichzeitigkeit der Religion», in: G.Schweppenhauser (a cura di): Perspektiven kritischer
Theorie, Lüneburg: zu Klampen (1988), pp. 72-85; Die neue Geschäftigkeit. Zum Ethik und
Geistesbetrieb (Lüneburg 1989); Der tolle Mensch. Nietzsche und der Wahnsinn der Vernunft
(Lüneburg 1989); Religionswende. Eine Dogmatik in Brüchstücken (zu Klampen, Lüneburg 1995);
Kassensturz. Zur Lage der Theologie (zu Klampen, Lüneburg 1997); Rückblick aufs Kommende.
Altlasten der neuen Weltordnung (Büchergilde Gutenberg 1998); «Gott – inexistent aber
unabweisbar», in: Merkur 53 (1999) 9/10, pp. 819-827; «Zurück zum Geräusch. Die sakrale
Hypothek der Musik» in: Merkur, 2001, 6, pp. 509-518; Fundamentalismus – Maskierter
Nihilismus, (zu Klampen, Springe 2003); Vom Kainszeichen zum genetischen Code. Kritische
Theorie der Schrift, (Beck, München, 2005); «Religionskritik zweiten Grades» in Kritik der
Religion. Zur Aktualität einer unerledigten philosophischen und theologischen Aufgabe (a cura di I.
U. Dalferth/H. P. Großhans, Mohr Siebeck, Tübingen 2006, pp. 319-328); Heimat. Eine
Rehabilitierung, Springe: zu Klampen (2006); Philosophie des Traums, (Beck, München 2009);
Postfazione a S. Freud, Über Träume und Traumdeutung, (Beck, München 2010); Hyperaktiv!
Kritik der Aufmerksamkeits-defizitkultur, (Beck, München 2012).]
***
Anche Dio ha cominciato in piccolo, proprio come l’uomo che non esistette così com’è ora tutto
d’un colpo, quasi avesse potuto balzar fuori della natura un bel giorno abbigliato di tutto punto.
L’uomo separò infatti la sua storia dalla storia della natura solo esitando e, per lungo tempo, in
modo quasi inavvertibile, sino a che, grosso modo centomila anni fa, cominciò gradualmente a
divenire ciò che si dice un homo sapiens. Ossia una specie caratterizzata da una distanza nei
confronti di se stessa e di ciò che la circonda tale che, da allora, a costituituire la sua modalità
d’espressione peculiare è l’intervento formativo ch’essa esercita su di sé e sul suo ambiente. La
specie umana forma, infatti, la propria vita pulsionale ricorrendo a riti, costumi, leggi; forma il suo
ambiente e il suo stesso essere mediante la produzione dei mezzi di sostentamento, collaborando
così alle proprie condizioni di vita.
Da quando accade tutto ciò? Non lo sappiamo con esattezza. Diversi paleoantropologi attribuiscono
a homo sapiens centomila anni buoni; altri solo ottantamila, o anche meno. E’ facile quindi
sbagliarsi di qualche decina di migliaia d’anni. Ma, soprattutto, ignoriamo come e perché la nostra
specie sia cominciata. Non vi fu, sul campo, nessun antropologo culturale. È sicura comunque una
cosa: nessun essere naturale comincia a disciplinare i propri istinti con tabù e rituali
volontariamente, per puro diletto, né si procura lavorando volontariamente i mezzi di
sostentamento. A intervenire dovette esservi una formidabile costrizione che resterebbe forse
irrintracciabile per sempre se in natura non fosse così diffuso un interessante riflesso di difesa: il
mimetismo. Le lepri si assimilano al terreno su cui si rimpiattano, i camaleonti assumono i colori del
loro ambiente – per non essere scoperti da nemici intenzionati a divorarli. Il mimetismo appare
dove neppure più la fuga si rivela sufficiente: nel bisogno più estremo. Solo in tali circostanze a
diversi sistemi nervosi riesce l’impresa di modificare e convertire il naturale istinto di fuga in una
fuga in avanti. Il fatto che un organismo si assimili al suo ambiente, per difendersi dal pericolo che
l’ambiente gli fa correre e che, per sopravvivere a una minaccia letale, si finga morto ha in sé
qualcosa di perverso e di raffinato al contempo. Una simile raffinatezza non è ancora nulla di
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specificamente umano; ma così ha inizio qualcosa che, nell’uomo, ha ricevuto una specifica
elaborazione capace di determinare una trasformazione pulsionale.
Non tutti gli organismi sono in grado di adottare comportamenti mimetici, ma certamente tutti
quelli che ne sono capaci lo divennero solo in quanto costretti da una pressione estrema. Lo sforzo
attuato per trasformare l’istinto è l’ultima ratio dell’organico. Ma come starebbero le cose se, in tale
ultima ratio organica, fosse prefigurata la prima ratio umana? Ovviamente il mimetismo non è
ancora cultura. È puro riflesso naturale di organismi capaci di apprendimento. Il mimetismo tuttavia
può evolvere, qualora si imbatta in una costituzione nervosa ad esso confacente. E gli ominidi da
cui derivò homo sapiens, dovettero essere dotati proprio di un sistema nervoso del genere. La massa
cerebrale, inconsuetamente grande in rapporto alla massa corporea complessiva, il grado di
sviluppo degli organi prensili e della laringe possono aver favorito tale costituzione o addirittura
averla realizzata. In ogni caso, gli ominidi in questione debbono essere stati in modo specifico fasci
di nervi, capaci in alto grado d’essere atterriti, ma anche particolarmente in grado di rielaborare lo
spavento subìto.
Si può vedere l’inizio di un mimetismo che oltrepassa il mero mimetismo naturale per divenire
progressivamente mimetismo culturale là, dove un organismo non si limita ad assimilarsi
all’ambiente da cui gli proviene la minaccia del terrore, ma intensifica invece la propria fuga in
avanti, cercando riparo dal terrore proprio nel terribile stesso. Dapprima in modo puramente
riflesso. Tuttavia perché ciò avvenga, perché tale riflesso si formi deve essere presente l’appropriato
abito nervoso, il cui nome psicologico è: «coazione a ripetere traumatica». Com’è noto, Freud
percepì la sua azione sconvolgente sul sistema nervoso umano in un contesto culturalmente molto
sviluppato come quello della società europea primo-novecentesca. In Al di là del principio del
piacere egli si interessa di vittime di guerra o di incidenti che dolorosi sogni d’angoscia
riconducono sempre di nuovo alla situazione di spavento da cui sono stati traumatizzati. Ciò gli
bastò comunque per notare come la forza portante di tali sogni non fosse il desiderio erotico che
sino ad allora Freud aveva considerato come il motore di tutto il lavoro onirico umano, bensì un
meccanismo pre-erotico di elaborazione dello spavento, nei termini di Freud, «più originario, più
elementare, più istintivo del meccanismo di piacere».
Freud non giunse a pensare che questo meccanismo potesse essere al contempo il germe di una
tecnica culturale elementare. Ma questa prospettiva si impone, se rivolgiamo uno sguardo ai
primordi umani. Ovunque gruppi umani hanno cominciato a lasciare tracce, incominciano anche a
delinearsi i contorni di pratiche sacrali. In genere è nei luoghi di sepoltura o di culto che si trovano i
più antichi resti di ossa, di oggetti d’uso, di strumenti e tecniche di lavoro e, quali che siano
altrimenti le differenze, non esiste culto che non ruoti in qualche modo intorno a un punto
nevralgico: il sacrificio.
Per noi è difficile riuscire anche solo a immaginare la crudeltà che dovette caratterizzare le forme
primitive del sacrificio. Sicuramente i riti sacrificali non cominciarono a esistere come serene feste
di ringraziamento per il raccolto, come liete offerte di frutti dei boschi e dei campi, sino a che
sarebbe venuto in mente a qualcuno di ingraziarsi le forze superiori con l’immolazione prima di
animali e, infine, di vittime umane. Tutte le scoperte archeologiche, tutte le teorie psicologicheneurologiche parlano piuttosto per uno sviluppo del tutto opposto. Ossia, evidenziano che la storia
del sacrificio consistette anzitutto nello svincolarsi dalla sua forma originaria: il sacrificio umano.
La cui violenza riecheggia ancora nel contesto delle grandi civiltà mediterranee che pure l’avevano
superato da tempo. L’antica misura sacrificale greca: l’ecatombe, – alla lettera «cento buoi» –
cos’altro esprime se non la disponibilità a offrire l’enorme quantità di cento capi di carne pregiata
per non dover più offrire neppure più un solo capo di ciò che ha più di tutto valore: la vita umana?
La famosa storia vetero-testamentaria in cui Dio esige da Abramo che gli sacrifichi Isacco, il suo
unico figlio, per poi fermarlo all’ultimo momento e ordinare che lo sostituisca un montone –
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cos’altro significa se non che questo Dio si distoglie dal sacrificio umano che però continua a essere
praticato zelantemente per i Baal, suoi concorrenti palestinesi? Ciò da cui si è qui distolti è però
ancora così presente, che non si ha neppure il coraggio di chiamarlo per nome. Si tace ciò per cui i
cento buoi costituiscono il surrogato. E il sacrificio del primogenito viene interpretato come se si
fosse trattato unicamente di una tentazione di Abramo e non di una richiesta fatta sul serio da parte
di Jhwh. Il culto che ha oltrepassato la fase del sacrificio umano rifugge dal riconoscerlo come sua
propria preistoria.
Considerati dall’esterno, i sacrifici arcaici appaiono come un assurdo infuriare contro il proprio
stesso collettivo. Per assicurarsi la sopravvivenza, il clan che ha assolutamente bisogno dei suoi
membri ne immola tuttavia alcuni e mantiene gli altri nella perenne angoscia di poter anch’essi
appartenere alla schiera degli «eletti». Solo in stadi culturali più avanzati il gruppo sostituirà i
propri membri con una certa quantità di bestiame, dunque con il mezzo di sostentamento più
prezioso, successivamente il bestiame con metalli nobili ben lavorati e solo in una fase ulteriore
giungerà a prendere in considerazione materiali più facilmente procurabili come possibili surrogati
dei suoi beni più preziosi. Nessuna meraviglia che di fronte a scavi archeologici in cui l’enorme
ammasso di ossa umane e animali, di monili, armi, vasi, resti di alimenti dimostra trattarsi di luoghi
sacrificali economisti moderni come Karl Bücher nella sua Entstehung der Volkswirtschaft non
riescano a pensare se non: «oddio, che razza di spreco!». Ed effettivamente le proporzioni di un tale
dispendio restano incomprensibili se non si riconosce, quale suo intrinseco elemento motore, la
coazione traumatica a ripetere.
Noi ignoriamo nello specifico quale potesse essere il fattore traumatizzante. Ma è inevitabile che
fasci nervosi simili all’uomo che si aggirano relativamente indifesi in mezzo a una natura di cui
ignorano pressoché interamente le leggi che la governano, siano preda del terrore a ogni angolo e a
ogni anfratto. Palesemente, nella loro disperata esigenza di difesa essi hanno sviluppato quel
particolare genere di mimetismo che tenta di difendersi davanti al terribile mediante la sua
ripetizione. Ma tutto questo come può davvero funzionare? Può funzionare purché esista
effettivamente quella differenza decisiva tra spavento e paura ipotizzata da Freud. Lo spavento è
una sorpresa repentina: colpisce un sistema nervoso assolutamente impreparato. Di contro, la paura
è la preparazione del sistema nervoso all’irruzione di un eccesso di stimoli: «Nella paura vi è
qualcosa che protegge dallo spavento». E il trauma di preferenza accade laddove è mancata la
paura, vale a dire: la preparazione per l’irruzione di un’ondata di stimoli eccessiva. Determinati
esseri viventi particolarmente sensibili impararono a reagire all’esperienza del terrore recuperando
ciò che era loro mancato. Tramite lo sviluppo successivo della paura cercarono di mobilitare i
circuiti neuronali in grado di legare e deviare il doloroso eccesso della violenza degli stimoli
provati.
Il processo neuronale che interviene qui può certamente essere formulato anche nella terminologia
del vissuto. Per esempio in questi termini: lo choc, per cui il sistema nervoso è impreparato e non
in grado di elaborare, è l’assolutamente inafferrabile. Ma mediante la sua permanente ripetizione
questo inafferrabile diventa progressivamente afferrabile: perde la sua spaventosa estraneità – in
termini teologici, la sua incommensurabilità. Non si limita più a sorprendere, bensì viene praticato
direttamente, assumendosene la regia e ritualizzandolo così da farlo divenire gradualmente qualcosa
di familiare, di consueto, di sopportabile.
Nel sacrificio la coazione a ripetere è evidente. Ma dove assume la configurazione del sacrificio
non è già più mera coazione a ripetere. Questa infatti consiste di due soli elementi: lo spavento e la
sua ripetizione. Il sacrificio esiste però solo dove ha luogo un’offerta e comporta dunque tre
elementi: l’offerente, l’offerta e quel certo quid a cui l’offerta è rivolta. Come avviene il passaggio
da un rapporto a due a un rapporto a tre termini? Certamente non in modo volontario, come
involontario è il passaggio dal mimetismo naturale alla coazione traumatica a ripetere. Se la
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coazione a ripetere rappresenta un’arma d’emergenza contro lo spavento, di per sé continua a essere
terribile. L’alleviamento che può offrire ha dunque bisogno di essere ulteriormente alleviato.
Diventa più sopportabile se ad accompagnarlo è il sentimento che tale coazione deve essere buona
per qualcosa. «Chi ha un perché per vivere, sopporta quasi ogni come» si legge in Nietzsche. Ora, la
pura coazione a ripetere, senza ragione e senza scopo, non resta tale in permanenza. Ha bisogno di
un destinatario, di un motivo che la giustifichi: ha bisogno di una potenza superiore che esiga la
pratica del sacrificio. E dal momento in cui la coazione a ripetere comincia a interpretarsi come
offerta a una simile potenza, compie un passo decisivo al di là di se stessa: da semplice riflesso
biologico diventa riflessione e il mimetismo naturale diventa mimetismo culturale.
La sacralizzazione progressiva della coazione a ripetere, il suo sviluppo da rapporto a due a
rapporto a tre termini, la sua configurazione in rituali d’offerta consolidati è uno dei tratti
fondamentali caratteristici nel processo di ominazione, un processo inseparabile dalla
divinizzazione. Ossia: come ogni giorno vi sono due crepuscoli, all’aurora e al tramonto, così nella
storia di homo sapiens esistono due crepuscoli degli dèi. Grazie a Wagner, si parla sempre solo del
secondo: del moderno impallidire degli dèi. Ma come è possibile concepire il secondo crepuscolo
senza avere un’idea del primo? Ciò che emerse nel primo crepuscolo sicuramente non era ancora
ciò che in condizioni di cultura ben temperate sarà chiamato «Dio», bensì piuttosto ciò che Rudolf
Otto chiamava il Sacro (titolo del suo capolavoro di psicologia religiosa). Là, dove il sacro è
immaginato come istanza elevata, sublime, che impone rispetto, per non dire come un’istanza etica,
ad avvolgerlo interviene già una coltre culturale. Mentre la sua forma originaria, secondo Otto, è il
terrore, il mysterium tremendum, che fa rabbrividire o pietrifica fino al midollo. Tutta la cosiddetta
commozione religiosa ha qui la sua scaturigine profonda e Otto ha avuto sufficiente sensibilità per
cogliere e mostrare come anche nelle religioni superiori, in particolare nell’Antico Testamento, il
tremendum continui sotterraneamente a strepitare e riecheggi ancora come brivido anche nel
rapimento mistico. Solo una cosa Otto non riesce a spiegarsi: che il Sacro non sia rimasto al suo
stadio rabbrividente, ma abbia invece dispiegato un secondo effetto meraviglioso presentandosi
come «l’affascinante, il travolgente, l’ammaliatore eccelso» da cui i mistici di ogni colore si
sentono magneticamente attratti. Come poté riuscire la svolta dal mysterium tremendum al
mysterium fascinans se, a quanto ritiene Otto, «non è possibile nessun passaggio» da quanto fa
rabbrividire «ai sentimenti di positiva attrazione»?
Il libro di Otto, Il sacro, apparve nel 1917; il testo di Freud, Al di là del principio del piacere, nel
1920. Nessuno dei due scritti sapeva dell’esistenza dell’altro, ma ognuno dei due illumina una
macchia cieca nell’altro. Il meccanismo che determina la svolta nel sacro è ovviamente la coazione
traumatica a ripetere. E’ essa che per prima trasforma in mysterium il puro terrore in assoluto, in
quanto lo mitiga, gli conferisce un soffio di familiarità e così – per quanto lentamente – comincia la
sua trasfigurazione. Laddove il tremendum si presenta con il rango di un mysterium, la sua svolta in
direzione del fascinans è già stata avviata. Otto, ignorando la coazione traumatica a ripetere non
potè notare questo aspetto, tanto più che percepiva il tremendum solo in forma mistificata: non
come terrore puro, ma come terrore santificato, dunque già ovattato culturalmente – finendo col
presentare il terrore sacralizzato come il terrore autentico, preculturale, rispetto a cui ogni terrore
profano, «naturale» non sarebbe che una semplice eco lontana. E tuttavia solo nel contesto storico
religioso di terrore e sacro, di mysterium tremendum e mysterium fascinans dischiuso da Otto può
diventar chiaro che la coazione traumatica a ripetere che in condizioni di elevato sviluppo culturale,
all’epoca del secondo crepuscolo degli dèi, è afferrabile solo come uno sconvolgimento nervoso, al
tempo del primo crepuscolo degli dèi fu costitutiva per il sistema nervoso umano e svolse il ruolo di
un fondamento culturale. In effetti la coazione a ripetere è la forza trasformatrice dell’istinto par
excellence. E il cammino dalla sua struttura presacrale a due termini, alla sua struttura sacrale a tre
termini, dal riflesso naturale al compimento ordinato del sacrificio è solo il lato esteriore rituale del
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percorso del vissuto dal tremendum al mysterium tremendum e con ciò al mysterium fascinans. Il
condensarsi della coazione a ripetere in rituali consolidati è, al contempo, l’entrata in gioco e il
consolidamento di circuiti neuronali rivelatisi in grado di elaborare l’eccitazione prodotta
dall’irruzione dello choc, un processo in cui si è formata sia la struttura sociale del collettivo, sia
l’apparato cognitivo individuale.
La coazione a ripetere traumatica sarebbe, dunque, una fonte di conoscenza? Proprio così. In primo
luogo la coazione a ripetere è la forma originaria di una memoria specificamente umana. La
ripetizione senza riuscire a svincolarsi dal terrore, riesce a svincolarsi comunque dal suo hic et
nunc. Le riesce l’artificio della presentificazione. Riesce a far ritornare come sua eco, citazione,
copia, riproduzione, estratto qualcosa che non è più, che non ha più alcun hic et nunc, che è
staccato dalla sua presenza fisica singolare. Ciò che ritorna non è la cosa stessa, ma il suo «spirito»,
solo che questo spirito è ancora molto lontano dall’essere rappresentanto come un essere autonomo,
come un demone, uno spettro o come Dio. La sua rappresentazione è piuttosto la sua performance.
Lo «spirito» viene inscenato nel compimento stesso del sacrificio, nell’avventarsi collettivo e
ritualizzato su determinati uomini e animali. Dapprima non è nulla di svincolato da tale
messinscena, ma la messinscena in quanto tale è l’inizio di quello svincolarsi dal «qui e ora» che
Bachofen ha definito splendidamente come «la liberazione dello spirito dai fenomeni della natura».
Così è cominciata la presentificazione schematizzata dei singoli eventi che costituisce ancor oggi
l’attività concettuale di homo sapiens. La facoltà del pensiero astratto incomincia come facoltà del
ricordo. Non volontariamente, s’intende. Noi oggi diciamo che solo ripetendole le cose ci si
imprimono in mente. All’inizio era esattamente il contrario. La ripetizione coatta di un trauma è in
realtà lo sforzo più disperato per staccarsene. La memoria umana è sorta nel tentativo di
dimenticare.
Ma non basta. La conversione dell’istinto attuata dalla coazione a ripetere traumatica è un
capovolgimento di valori di portata amplissima. Staccarsi dal terribile, riproducendolo, anziché
fuggire dinnanzi a esso è una forma di sua approvazione. Il terrore viene assunto come ciò che salva
da esso. Si interpreta proiettivamente in esso il suo contrario. Il terrore si scompone in superficie e
fondamento, in «fenomeno» ed «essenza», si scinde nel terrore che esso provoca e nel salvifico che
in esso si nasconde. Presentificarlo non significa soltanto svincolarlo dal suo hic et nunc singolare,
moltiplicarlo, schematizzarlo, ma anche privarlo al contempo della sua univocità, dotarlo di una
seconda dimensione, la dimensione di un senso ulteriore, salvifico. La cui affermazione, travaglio
del parto di ogni metafisica e teologia, non si distingue inizialmente dal travaglio della
trasformazione pulsionale, dal travaglio dell’antropogenesi. E in questa sua forma elementare offre
il vantaggio impagabile di chiarire in un baleno ciò che nelle sue forme più sviluppate diventa
molto meno chiaro: come siano intimamente connesse le cosiddette «prime cose» con le «ultime
cose», quanto nella trasformazione pulsionale siano in gioco al contempo salvezza e redenzione.
Fisiologia e teologia sono ancora inseparate; memoria, pensiero, schema, concetto, spirito, dio sono
ancora una cosa sola.
I teologi non hanno torto pertanto quando affermano che solo partendo da Dio si può comprendere
l’uomo e solo in rapporto all’uomo si può comprendere Dio. Ma che questo Dio sia il sublime
prodotto di una coazione a ripetere traumatica è qualcosa che non riescono ad accettare. Oggi i
teologi si sono abituati a pensare storicamente, ma non così storicamente da prendere in
considerazione una buona volta anche l’intera storia di homo sapiens insieme con i suoi oscuri inizi.
Anche a situare sul tardi – verso i trentamila anni fa – il primo crepuscolo degli dèi, ossia l’inizio
della sacralizzazione della coazione a ripetere, gli attributi che nel mondo occidentale o
europeizzato costituiscono «Dio» (il suo essere uno, onnipotente, buono, giusto, creatore e
redentore del mondo) emergono soltanto nell’ultimo decimo della storia della religione. L’Echnaton
egizio, una sorta di dio solare, non soddisfaceva ancora per nulla a tali condizioni – è un
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fraintendimento di Freud vedere nel suo culto il primo monoteismo – e addirittura lo jhvh dei
primordi d’Israele, al tempo delle peregrinazioni nel deserto, è sì il solo dio cui spetta una
venerazione esclusiva, ma non è affatto l’unico dio esistente. Tale diventa solo con l’esilio
babilonese, allorché preti ebrei giunsero ad attribuirgli la creazione di «cielo e terra» – del resto,
proprio nella stessa epoca in cui nelle colonie greche dell’Asia minore alcune teste intelligenti
cominciarono a ricondurre il mondo a una arché, a un primo fondamento da cui tutto sarebbe
derivato.
Pensare storicamente può significare qualche volta anche contare – per esempio, i due mila
cinquecento anni che sono l’età del monoteismo rispetto ai venti, trenta, quaranta o forse anche
sessanta mila anni trascorsi dall’inizio del primo crepuscolo degli dèi. Questo calcolo grava di
un’ulteriore pesante ipoteca la teodicea, ovvero la giustificazione di Dio al cospetto del dolore nel
mondo, impresa che ha quasi gli stessi anni del monoteismo e che pure non è mai venuta realmente
a capo del suo intento. Come ha potuto Dio permettere la diaspora di Israele, la distruzione del
Tempio, più tardi le Crociate, la persecuzione delle streghe, l’annientamento degli indios,
Auschwitz? Così di solito si pone la questione della teodicea di fronte alla quale, una volta soffocata
per cortesia la risposta: «giusta punizione per i peccati commessi», non resta che un’unica reazione:
il rimando all’imperscrutabile consiglio di Dio. Ma questo Dio si rivela assai più imperscrutabile
qualora in discussione non sia soltanto tutto ciò che ha permesso, ma anche il cammino lungo il
quale è penetrato nel sensorio umano – il cammino lungo cui si è «rivelato». Che razza di Dio è mai
un Dio che lascia che l’umanità vaghi per decine di migliaia di anni completamente all’oscuro circa
la sua vera essenza, che a migliaia di generazioni non concede neppure la chance di conoscere che
cosa egli è, che apre la dimensione del senso salvifico solo attraverso la messinscena dei più crudeli
sacrifici umani e animali, fino a che alla fine, lentamente, per così dire, all’ultima ora proclama che
non vuole sacrifici del genere, perché è l’amore, la bontà, la salvezza in persona? Il monoteismo è
solo un ultimo sottile strato di vernice sulla storia di Dio. «Dio» dapprima non fu se non il terrore
reso per necessità afferrabile: in indistinti folletti, spettri, demoni, il cui raggio d’azione non era mai
più vasto dell’orizzonte del rispettivo clan e dunque non più esteso dello spazio racchiuso dal
fiume, dalla macchia, dal monte vicino.
Sì, «Dio» ha cominciato in piccolo; i numina locali – «che propriamente non sono altro che
pronomi dimostrativi vaganti» (Otto) – sono una delle sue forme primordiali; al confronto il mana
dei melanesiani, quella forza che sottrae una cosa, un vivente, un evento dal suo ambiente per
trasporlo nella condizione chiamata tabu, è pensato in modo assai più articolato e sicuramente non è
quella parola religiosa originaria che l’etnologia per qualche tempo credette di scorgere in essa. Chi
oggi parla di «Dio» intendendo il dio monoteistico e facendolo come se per la sua esistenza si
dessero all’incirca tanti motivi pro come motivi contra e come se scientificamente fosse altrettanto
serio sia «interpretarlo» che metterlo in dubbio, non solo non prende in considerazione la questione
della teodicea, come se insolubile per gli uomini, in Dio fosse però risolta, ignora anche quel
cammino faticoso e crudele dal primo crepuscolo degli dèi sino al monoteismo che dovrebbe
comunque pur sempre costituire il 90% della storia della religione nel suo complesso. In breve,
parla a vanvera, anche se esistono ancor sempre intere facoltà per le quali un simile parlare a
vanvera costituisce addirittura il prerequisito indispensabile per ottenere una cattedra.
Dunque ha ragione la critica atea della religione? Anche qui no, ancora una volta. A una critica atea
della religione la riflessione retrospettiva sul primo crepuscolo degli dèi non dovrebbe tornare molto
più gradita di quanto sia gradita ai teologi. Perché la faccenda non sta nei termini per cui «Dio»
sarebbe un qualunque contenuto su cui la coscienza umana ai suoi primordi, nella sua ignoranza, si
sarebbe incaponita e che quindi, una volta diventata «conoscente», potrebbe liquidare senza nessun
surrogato. «Dio» è dapprima il contenuto assoluto. Visto così Dio ha cominciato davvero in grande:
come l’Uno e Tutto del sensorio umano. È intorno a lui che esso si è andato costituendo. La
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trasformazione pulsionale che il sensorio realizza è trasformazione del terrore, ma Dio è la cifra per
il terrore scampato. La formazione del nome e del concetto avviene in sua balia. In Nietzsche si
dice: «Noi siamo già anche oltre nei confronti di ciò per cui possediamo delle parole». E’ la difesa
dal terrore che dapprima, e nel modo più impellente, esige la formazione di parole, ma nominare il
terrore è il tentativo di coprirlo e di passare indenni di fronte a esso. I nomi dapprima non
dovrebbero essere stati altro che voci d’eccitamento ritualizzate a pronomi dimostrativi. Ma questo
significa che parole, concetti, pensieri non nascono come una sorta di contenitori neutrali, come
cassetti in cui uno ordina cose ed eventi, ma nascono come deviatori del terrore. Il loro impulso
fisiologico è al contempo un impulso teologico: quello della salvezza da tutto ciò che atterrisce.
Il secondo Crepuscolo degli Dèi ha insegnato che non possiamo fare affidamento su un salvatore
ultraterreno dal terrore. Ma insieme con l’acqua sporca ha anche gettato via il bambino per
concludere: se un salvatore non esiste, anche la sua idea non vale un accidente – come se i pensieri
teologici potessero essere espunti asetticamente dalla coscienza senza che tutti gli altri ne siano
intaccati. Ma ciò significa praticare un taglio nel sensorio umano che è del tutto estraneo al suo
modo di lavorare. Come esso non conosce né sentimenti religiosi né sentimenti profani, ma solo
emozioni più forti e più deboli, così non conosce neppure una divisione astratta tra formazione di
concetti teologici e concetti profani. Lo stesso sacro è già il prodotto di un impulso di
profanizzazione, non più mero terrore allo stato puro, assolutamente incommensurabile, ma terrore
privato sia pure di un minimo della sua spaventosa estraneità, reso di un soffio più noto, familiare,
conosciuto. La successiva profanizzazione del sacro prosegue proprio quell’impulso a cui doveva
inizialmente la sua origine il sacro.
In breve, l’elaborazione degli stimoli che il sensorio umano realizza è contagiata teologicamente da
parte a parte. Quanto lo sia, lo rivela anzitutto la riflessione retrospettiva sul primo crepuscolo degli
dei. Una simile riflessione oggi si impone. La critica della religione deve compiere un secondo
cammino, ben dentro la preistoria e l’etnologia, ma anche entro la neurofisiologia e la psicoanalisi
se non vuol fermarsi all’ateismo insulso e poi meravigliarsi che la religione non finisca, che il
fondamentalismo impazzi e nelle subculture spuntino come funghi nuovi riti – per finire col
dubitare del proprio dubbio su Dio, quando addirittura non finisca col capitolare. Questo secondo
cammino rivelerebbe la disperata superficialità del tanto sbandierato progetto del «pensiero
postmetafisico», approfondendo insieme nel modo conveniente il sospiro di Nietzsche: «Io temo
che noi non ci sbarazzeremo di Dio fino a quando continueremo a credere nella grammatica…» Già
nella grammatica, infatti, si nasconde più di un semplice compendio di regole, perche si cela
l’intenzione che le parole s’accordino tra loro, che dalla loro molteplicità risulti unità, dalla loro
disparatezza scaturisca un senso. Ma parole e frasi difficilmente possono avere un senso se il loro
ambiente è completamente assurdo. Il senso linguistico esige un senso del mondo. E un simile senso
lo deve già presupporre chiunque parli, altrimenti non potrebbe rendersi comprensibile. Ma questa
pretesa di senso vive di qualcosa che pulsa nelle parole, di moti neuronali o, detto in termini vissuti,
di desideri. Parole e concetti, ci insegna il primo Crepuscolo degli Dèi, sono desideri coagulati,
Freud direbbe desideri «bruciati». Ma il nucleo ardente e non spento da cui provengono è il
desiderio di essere salvati da ogni terrore. Nella coazione traumatica a ripetere tale desiderio finì
con il ricevere la sua modalità specificamente umana. E il «terrore sviato» costituisce una delle
coincidenze più degne d’essere pensate nel suo essere tanto il significato originario di «Dio»,
quanto anche il principio del funzionamento del sistema nervoso umano.
Negare Dio è assurdo, secondo C.G. Jung, perché Dio è semplicemente una realtà psichica. Jung ha
ragione, solo che ha concepito il suo Dio come archetipo già sempre presente nell’inconscio, per poi
promuoverlo a fondamento dell’anima, facendolo intervenire, a seconda del bisogno, anche come
fondamento del mondo – un imbroglio che nel frattempo centinaia di teologi hanno scoperto come
nicchia in cui sopravvivere. Se Dio è inespungibile realtà psichica, allora lo è solo come desiderio.
!
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Certo, come il desiderio supremo – il desiderio che, detto teologicamente, vuole redenzione o, in
termini fisiologici, vuole che il dolore cessi e il piacere non finisca. Per esso vale la frase d’Adorno:
«Il pensiero che uccide suo padre, il desiderio, è colpito dalla nemesi della stupidità».
(trad. it. di T. Cavallo)
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‘R professore filosofo. Le poesie di Pierino Pennesi

Pierino Pennesi. Nasce ad Allumiere nel 1947 e ci vive fino all’età di 11 anni quando, non potendo
continuare la scuola per ragioni economiche, invitato dallo zio frate domenicano, si trasferisce nel collegiodi
S.Domenico di Arezzo qui prosegue gli studi fino alla quinta classe ginnasiale; vestito l’abito religioso si
sposta a Pistoia dove frequenta il liceo classico presso il locale Seminario Vescovile. Inizia gli studi
universitari interni nello Studentato Domenicano di Pistoia ma, entrato in conflitto interiore con la vita
religiosa, dopo il primo anno lascia l’abito e torna al suo paese di origine.
Riprende a studiare per conseguire la maturità classica pubblica e contestualmente partecipa ad un concorso
per l’ISTAT . Vince il concorso ed inizia a lavorare presso l’ente che oggi si chiama Istituto Nazionale di
Statistica.
Si iscrive alla facoltà di sociologia presso l’Università di Roma, frequenta i corsi per quattro anni
sostenendo 18 esami ma, nel frattempo, ha formato una famiglia e alla nascita del figlio abbandona gli studi.
Appena raggiunta la possibilità della pensione lascia il lavoro per dedicarsi alla campagna, alla fotografia e
alla”poesia” (Poeta è colui che come tale viene riconosciuto dagli altri).
La sua ricerca poetica nata durante la giovinezza in Toscana e coltivata con la lettura dei classici ha preso
una strada particolare quando, tornato a vivere in paese ha riscoperto il dialetto della sua infanzia e
attraverso il dialetto le valenze culturali di una vita di paese.
Ricerca e usa il dialetto allumierasco per l’ottava rima i sonetti ed altre forme metriche,
riservando l’italiano soprattutto per poesie in versi sciolti che rispecchiano un punto di vista più intimo].

‘R professore filosofo1
I
Un professore de filosofia
che voleva spiegallo ‘r monno sano,
un giorno, mentre ‘nnava pé ‘na via
se ritrovò co’ ‘r culo ‘nde ‘n pantano!
“Beh!”- pensò – “sò cascato e, come sia,
da dritto ch’ero stò sul deretano”nel mentre s’era fatto ‘n parapìa
de persone venute a dà ‘na mano
!
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p’arzallo sù da quella condizione,
continuava a anallizzallo ‘r fatto
a ricercà ‘r motivo e la ragione.
L’ìveno arzato ma ‘nun s’era distratto,
annàva avante co’ la riflessione
e guardava ‘nder vòto come ‘n matto.
II
Come ch’ebbe ripreso ‘r sentimento
sentì ‘r dovere de nun stasse zitto
e a li presenti, pe’ ringraziamento,
incominciò a parlalle fitto fitto:
-“Fateve conto che ‘r ragionamento
libbera l’omo, che sempre n’è afflitto,
da la paura e da lo smarrimento;
d’appecoroni lo riporta dritto
davanti ar su’ destino universale
de capì la sostanza de le cose!
Da prima der peccato originale
pure le teorie più fantasiose
hanno giovato ar bene generale
come le spine gioveno a le rose.
III
Si po’ pensate allora a quer ch’è stato..”
-continuò – “ l’effetto e la missione
che ‘r filosofo Marx ha esercitato,
ve prego de nun falla confusione;
state a sentì, che sò specializzato
proprio a parlavve ‘nde ‘sta direzzione,
dunque ve dico che ‘r proletariato
der monno ‘ntero è tutto ‘na nazione…”
Ma, mentre che parlava, lì, le gente
se n’annaveno tutte piano piano;
ne rimesero due, le più ‘ncoscente,
lo presero pe’ ‘n piede e pe’ ‘na mano,
lo dondelònno e, senza comprimente,
lo ribbuttònno longo ‘nder pantano!
Roma, 6 Luglio 1995 ( scherzo per il prof. Roberto Finelli)
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La rete2
I
Dice ormae ‘r monno è ‘n unico paese
e co’ ‘r carcolatore e co’ internette,
poe guardà da per tutto e fa le spese
come a ‘nnà ‘n giro pe’ la piazza a fette.
Ma, a parte la bolletta a fine mese
e ‘r fatto che poe veda cule e tette
e che ce poe trovà brutte sorprese,
tutto quello che trove ‘n do’ lo mette?
Si so’ connesso, stò in isolamento,
più cerco e più in confusione crescio
e cresce ‘r vòto po’ a lo spegnimento,
co’ tutta l’attenzione nun riescio,
maneggiandolo tanto ‘sto strumento,
a capì si sso’ rete oppure pescio.
II
Dice ch’ormae nun se ne po’ fa’ a meno
E che l’informazione è come ‘r pane
E quello che ce mette nde’ ‘nbaleno
Lo vedeno cinese e americane
E tu da quelle gente più lontane
Poe subbeto sapè si c’hanno ‘r fieno
E si le vène l’acqua a le fontane
E de tutte sti cose te fae pieno
Po’ a ‘n certo punto t’hae da disconnetta
E l’hae da ripià la strada tua
E nun sae più le piede ‘nd’hae da metta
L’informazione te po’ fa la bua
E te po fa cascà ‘nde na formetta
E confonna la poppa co’ la prua
III
Si no’ nun semo bone a capì bene
Quello che stamo a fa ‘ndove campàmo
!
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Nun è che po’ levacce da le pene
Quello che più lontano lo cercamo
la risposta del rebusse nun vène
a secondo de quanto navigamo;
o capimo che le nostre catene
da nantre stesse no’ se le legamo
oppuramente nun c’è concrusione
e più mettemo robba ‘nde la mente
più cresciarà la nostra confusione
e, come ‘na moscina ‘n sente gnente
e drento ar vino riva a perdizione,
cussì va a rischio d’affugà la gente.
(Allumiere, 16 Marzo 2001)

Conoscenza3
‘Na vorta, quanno Socrate spiegava
un po’ de matematica a Menone4
tracciava co’ la punta de ’n bastone
su la rena du’ segne e po’ parlava.
No’ ogge c’èmo ‘r ciclosincrotrone,
de ciarvelle elettroniche la cava
e ce vene a la bocca ‘npò de bava
quanno rivamo a veda l’elettrone.
Ma, ar dunque, allora a frecce e a spadate
l’ommene s’ammazzaveno ‘ntra loro
e mo’ co’ l’arme più sofisticate.
Qual’adè der conoscia ‘r gran tesoro?
Si è quello di morì mejo ammazzate
èmo fatto ‘n ber cazzo de lavoro!
(Allumiere, 25 Dicembre 2007)

Ricerca scentifica5
I
Cento mijone de mijarde, pare,
che sieno drento ‘n corpo le battérie;
la scenza gioca co’ le cose serie
e cerca sempre ma nun sa trovare.
!
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Si, trascurenno le nostre miserie,
un senso ‘nde la vita vole dare,
come votà co ‘r contagocce ‘r mare
è contà quantità ‘nde le materie!
L’atomo, che formava le sostanze
come forma ‘na piazza ‘r sampietrino,
mo’ è ‘n cosmo sano co’ le su’ distanze;
cussì damo la caccia ar neutrino
mentre cresceno le disuguaglianze
e stamo sempre sotto ar dio quatrino.
II
Quale dottore ce l’avrà ordinato
de curra appresso a’ llimite der monno
senza curasse de ‘nnà a lo sprofonno
proprio pe’ nun avello rispettato?
Che diferenza fa si è piatto o tonno
quanno che nder frattempo l’hae cambiato?
Sarebbe proprio ‘n gran ber risurtato
capì come e perchè lo manne a fonno?
Si cercassemo ‘nvece, co’ giudizio,
de ritrovallo ‘r senso e la misura
e de fa a meno de quarchi artefizio?
Come pidocchie ‘n testa a la natura
de volella domà c’avemo ‘r vizio
finchè ‘n riva la nostra acciaccatura!
(Allumiere, Settembre 2006)

Il SE (omaggio a Pino Armezzani)
È il problema centrale d’ogni vita
esser legati e sciolti alla natura
finché singolarmente sia finita
ma complessivamente duratura.
Dentro c’è come una forza infinita
che spinge a oltrepassare la misura,
però la condizione è definita
dalla fisicità della struttura.
!
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In uno specchio che mai si consuma
per infinite immagini riflesse
o sull’onde del mar perle di spuma,
noi siamo note in partitura messe,
fiore che solo un attimo profuma,
così la Parca il nostro filo tesse!
(ad multos annos)
(Allumiere, 12 Agosto 2007)

La legge che ci salverà
Quanto è l’ingegno messo dalle genti
a trasformare ogni angolo del mondo!
Quanto l’impegno d’ingegnose menti
a far quadrato quello ch’è rotondo!
Ovunque senti sul progresso accenti
da render l’uomo libero e giocondo,
eppure crescon sempre e fame e stenti
sul pianeta avviato allo sprofondo.
Il fuoco, l’acqua, vento, caldo, gelo
ogni altro natural trasformatore
delle lor leggi non sbagliano un pelo,
solo l’universal misuratore
riesce di ragione a farsi velo
per non seguir la legge dell’amore!
(Allumiere, 10 Novembre 2010)

Borse6
I
Nemmanco ‘r grande Dante nell’Inferno
potiva immagginallo ‘sto girone
d’addannate che sempre, istate e inverno,
s’addanneno ‘nde ‘sto gran callarone;
se urteno cussì senza governo
come porche davante ar bevarone,
si l’avesse ordinato ‘r patreterno
nun ce sarebbe ‘sta gran confusione
!
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e urla e strille e verse co’ le mano
e tre quattro telefone p’orecchio
pe’ crompà e venna tutto ‘r monno sano.
Dice cussì se guadagna parecchio,
sarà, m’a mi m’è sempre parso strano,
ma certamente adè perchè so’ vecchio.
II
Pare ha da ‘nnà cussì l’economia,
senza nissuna regola nè legge:
a chi più chiappa, a chi più porta via,
nun c’è barba de limite che regge.
‘N giorno se venne e nun se sà chi pìa
e sò tutte ‘mpazzite come schegge
po’ s’aricrompa tutto pe’ magia
e quello ch’ha vennuto nun se lègge.
Vanno pe’ l’aria indice e percento
‘ntra mille scherme piene d’addizzione
e cambieno le sorte ‘nd’un momento
ma è inutile cercalla spiegazione,
si virtuale adè ‘r ragionamento
la materia diventa un’eccezione.
III
A nojartre, ch’ancora èremo avvezze
a creda più ‘nde quello che se tocca
c’hanno mesto ‘sti specie de capezze
che tireno pe’ l’occhie e pe’ la bocca.
Mo’ ‘nnamo avante co’ ‘ste sicurezze
come purcine sotto de la lòcca
s’immaginamo chissà che ricchezze
senza sapè che po’ d’inverno fiocca.
Che ‘r Dio Mercato ce la manne bona
e che ‘r su cerchio venghe sempre tonno
che, si per caso ‘n giorno nun funziona,
s’aritrovamo, quante semo ar monno,
che ‘nnamo appresso ar piffero che sòna
come sorce che vanno a lo sprofonno!
Allumiere, 17 Agosto 2007 (crisi delle borse)
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Crisi
Quante sò ar monno le ciarvelle fine
che vanno ‘ngiro sempre a piagna ‘r morto
co’ l’acqua che le curre drento l’orto
fanno apparì e sparì tante quatrine!
Perchè le banche nun hanno mae torto?
L’utile che le spetta n’ha confine
e le perdite ‘nvece in du’ manfrine
te le butteno adosso a collo storto!
Tutte vonno la libbertà d’impresa,
al libberismo fanno ‘r monumento
finchè ‘r guadagno cresce a presa a presa
e quanno c’è la crisi, in un momento
dorce e cojone fanno la sorpresa
che guadagneno pure in fallimento.
(Allumiere, Giugno 2009)

L’acqua e Narciso
L’acqua che fa da specchio per Narciso
fissando in quella mente le sembianze
segue il suo giro senza devianze
evapora, invisibile a quel viso,
diventa nube e in vento le distanze
percorre, ai monti ed alle valli il riso
suscita col suo pianto e le sostanze
sposa tra terra e frutto suo reciso.
Che fa Narciso che di questo vive?
Chiuso nel suo riflesso all’infinito
scorda lo vero e di se stesso scrive!
Dall’aspetto di se fatto invaghito
non si distacca mai da quelle rive
che la ragione riportano al mito!
(Allumiere, 22 Aprile 2009)
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SORDE (sòrde)
I
Io ve vorrebbe dì la verità
e cambiarebbe ‘r monno, ma ‘nber po’:
che le sòrde nun sò de chi ce l’ha
ma so de tutte, tutte quante no’!
Mo’ che se stanno a smaterializzà,
come rondone che fanno ‘r rondò,
gireno ‘ntorno ar monno p’accattà
più forza e più potere che se po’.
Ce so’ carcolatore, ho ‘nteso dì,
capace de decidelo da sé
de crompà o vénna tutto lì per lì,
e ’nantre raggionamo sur perché
tanta gente de fame ha da morì
co’ tutta la ricchezza ch’ogge c’è!?
Io nu’ sò com’adè,
le gente quarchi cosa hanno da fa
che ‘sto casino quanto po’ durà?
II
Come la terra e l’aria pe’ campà,
come la vita d’ogni creatura
che no’ addopramo co’ disinvortura
pe’ quello che ce serve e pe’ magnà,
cussì le sorde nun so’ proprietà
de quelle che ce n’hanno a dismisura
ma toccarebbe dì senza paura:
“so’ patrimonio dell’umanità!”
Si l’omo ‘sto strumento s’è ‘nventato
era pe’ fa più facile la vita
e mo’ perché ‘na croce è diventato?
La prepotenza, ch’è sempre ‘mpunita,
l’ha fatto diventà ‘n mezzo privato
ch’a tutte la sa dà ‘n’impaurita.
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Però nun è finità
e chissà che ‘ntra tanta ‘nteliggenza
nun s’arrive ‘n ber giorno a fanne senza!
(Allumiere, Giugno 2013)

‘R fojo bianco7
‘R fojo bianco da sopra ar tavolino
pare me guarde carmo e risoluto
pare me diche: -“tutto ‘r tu’ latino
che vale, caro mio, manco ‘no sputo;
ar massimo poe fallo l’abbatino
che, davante ar mistero sconosciuto,
sona ‘r su’ campanello e fa l’inchino
e se pensa cussì de dà ‘n’aiuto;
hae voja a sprema quella testa matta,
nun te da pena, nun te sforzà tanto!”
-“ io scrivo, scrivo com’uno se gratta;
stò a preparà la pietra ar camposanto
e ‘ntanto lasso a la tu neve piatta
‘sto’ scarambrocchio e ‘na goccia de pianto!”
(Allumiere, 30 Maggio 2013)

ARTICOLO ZERO
Più la rileggo la Costituzione
e più mi sembra di toccar con mano
lo spirito di quella discussione
tra il fior fiore del popolo italiano,
la consapevolezza in quell’azione
del disegno di un nuovo mondo sano,
un presupposto, un articolo zero
in cui tutti credevano davvero.
Quell’unità di un popolo sincero
che apertamente si confronta in piazza
non a sostegno del bianco o del nero
non armato ciascuno di corazza
ma, tenendo presente il cimitero
immenso fatto dalla guerra pazza,
con lo sguardo proteso nel futuro
libero, aperto, prospero e sicuro.
!
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RileggiamoLa tutti, vi scongiuro,
è semplice, chiunque La capisce,
tocca nel fondo anche un cuore duro
e nemmeno i malvagi Lei ferisce
ma, concepita da un pensiero puro,
mentre i mali passati ci lenisce
dai veleni e dagli odi resta immune
sempre è protesa al bene comune.
Oggi verso modifiche opportune
tanti cercano a forza di portarLa,
pensano di colmarne le lacune
per interessi di cui non si parla
e stanno a bande in un tiro alla fune
perché non hanno voglia di applicarla
mirano tutti all’utile privato
quell’articolo zero hanno scordato.
Di conseguenza il libero mercato
è diventato il nuovo fondamento
ed il lavoratore vien trattato
come fosse una merce, uno strumento
il popolo al degrado è destinato
se presto non decide un cambiamento
usando forza e determinazione
per applicarla la Costituzione
(Allumiere, Aprile 2013)

[1] Un professore di filosofia / che voleva spiegare tutto il mondo / un giorno mentre andava per una strada si ritrovò
con il sedere in un pantano / “Beh!” pensò “sono caduto e comunque / dalla posizione eretta ora sono seduto “ / e
mentre si era creato un parapiglia / di persone venute per aiutarlo / ad alzarsi da quella condizione / continuava ad
analizzare il fatto / a cercarne il motivo e la causa / lo avevano alzato ma non si era distratto / andava avanti nella
riflessione / e fissava il vuoto come un matto. / _ / Appena si riprese / senti il dovere di non stare zitto / e per
ringraziare quelle persone / cominciò a parlare loro fitto fitto: / -“ Considerate che il ragionamento / libera l’uomo che è
sempre afflitto / dalla paura e dallo smarrimento / e da una posizione animalesca lo porta ad una posizione eretta /
davanti al suo destino universale / di capire la sostanza delle cose! / ancora prima del peccato originale / anche le teorie
più fantasiose / sono state utili al bene generale / come le spine sono utili alle rose. / – / “ Se poi pensate a quel che è
stato” / – continuò – “l’effetto e la missione / che il filosofo Marx ha esercitato / vi prego di non fare confusione /
ascoltatemi perchè io sono specializzato / proprio a parlarvi di questo / dunque vi dico che il proletariato / del mondo
intero è un’unica nazione….” / ma nel mentre che parlava le persone / se ne andavano tute ad una ad una / ne restarono
due i più scanzonati / lo presero per i piedi e per le mani / lo dondolarono e senza complimenti / lo gettarono di nuovo
nel pantano.
[2] Si dice che ormai il mondo è come un solo paese / e con il computer e con internet 7 puoi guardare dovunque e fare
spesa / come se andassi in giro a piedi per la piazza. / Ma , a parte il costo mensile della bolletta, / e il fatto che puoi
vedere immagini porno / e che puoi trovarci anche di peggio, / tutto quello che trovi dove lo metti? /Se sono connesso
mi isolo (dalla realtà circostante) / più ricerco e più aumenta la confusione / e cresce il senso di vuoto quando mi
disconnetto / con tutto l’impegno non riesco / adoperando questo strumento / a capire se faccio parte di una rete / o in
realtà sono un pesce (catturato). / – / Dice che ormai non ne possiamo fare a meno / e che l’informazione è come il pane
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/e tutto quello che inserisci in rete in un attimo / lo possono vedere i cinesi e gli americani / e tu di quei popoli lontani /
puoi subito sapere se hanno il fieno / o se sgorga l’acqua dalle loro fontane / e di tutte queste cose ti riempi / poi , ci sarà
il momento che devi disconnetterti / e devi riprendere la tua vita quotidiana / e non sai più dove mettere i piedi /
l’informazione può farti anche del male / può farti cadere in errore (in un fosso) / e farti confondere causa e effetto
(poppa e prua). / – / Se non siamo capaci di capire bene / cosa facciamo nel posto dove viviamo / non può certo
risolvere la situazione / andare a cercare lontano / la risposta ai problemi non viene / secondo quanto navighiamo / o
capiamo che i nostri condizionamenti / li costruiamo noi stessi / oppure non c’è altra conclusione / che di più cose
riempiremo la nostra mente / e più aumenterà la nostra confusione / e come i moscerini del vino non si fermano davanti
a nulla / finche non arrivano ad affogarci dentro / così anche la nostra mente rischia di affogare !
[3] Un tempo, quando Socrate spiegava / un po’ di matematica a Menone / tracciava con la punta di un bastone / delle
linee nella polvere e poi parlava, / Oggi noi abbiamo il iclosincrotrone / e moltissimi cervelli elettronici / e ci viene
l’acquolina in bocca / quando riusciamo a vedere un elettrone. / Ma in conclusione allora con le frecce e le spade / gli
uomini si uccidevano tra loro / e oggi con armi più sofisticate / quale è dunque il gran guadagno della conoscenza? / Se
è quello di morire ammazzati in modo migliore / abbiamo fatto proprio un bel lavoro!
[4] Dai Dialoghi di Platone: “Il Menone”
[5] Cento milioni di miliardi sembra / siano i batteri all’interno di un corpo umano / la scienza scherza con le cose serie
/ e cerca sempre ma non sa trovare / se, trascurando le miserie umane / vuole dare un senso alla vita / è come mettersi
con un contagocce a svuotare il mare / misurare la quantità nelle cose / l’atomo che costituiva le sostanze / come i
sampietrini messi insieme formano una piazza / ora è un intero cosmo con le sue distanze / così andiamo in cerca dei
neutrini / mentre crescono le disuguaglianze (tra gli uomini) / e siamo sempre sottoposti al dio denaro. / – / Quale
dottore ci avrà comandato / di correre dietro alla ricerca del limite del mondo / senza preoccuparci del fatto che andiamo
in perdizione / proprio per non aver rispettato questo limite? / Che differenza c’è sapere che è piatto o rotondo / se nel
frattempo lo modifichiamo? / Sarebbe proprio un gran bel risultato / capire come e perché lo distruggiamo? / Non
sarebbe meglio adoperare il giudizio / per ritrovare senso e misura / e rinunciare a tante artificiosità ? / Come pidocchi
sulla testa della Natura / abbiamo la presunzione di volerla domare / finche non arriveremo a schiacciarci .
[6] Neanche il grande Dante nell’inferno / poteva immaginare questo girone / di dannati che in ogni stagione / si
dannano in questa grande caldaia / si urtano così senza ordine / come maiali davanti al truogolo / se l’avesse ordinato
Dio / non ci sarebbe questa confusione / e urli e grida e veri con le mani / e tanti telefoni alle orecchie / per comprare e
vendere tutto il mondo / si dice che così si guadagna molto / sarà, ma a me è sembrata sempre una cosa strana / ma
certamente è perché io sono vecchio. / – / Sembra che l’economia deve andare avanti così / senza alcuna regola o legge
/ a chi più arraffa a chi più porta via / senza alcun limite / un giorno si vende e non si sa chi prende / e sembrano tutti
impazziti / poi si compra tutto come per magia / e non si capisce chi vende / girano in aria indici e percentuali / tra mille
schermi pieni di numeri / e cambiano le sorti in un attimo / ma è inutile cercare una spiegazione / quando il
ragionamento è virtuale / la materia diventa un’eccezione / – / A noi che fino ad ora eravamo abituati / a credere in
quello che si tocca / hanno messo questa specie di briglie / che ci abbagliano e ci fanno venire l’acquolina in bocca / ora
andiamo avanti con queste sicurezze / come pulcini sotto la chioccia / e ci immaginiamo chissà quali ricchezze / senza
pensare che dovremo fare i conti con la realtà (in inverno nevica) / speriamo che il dio mercato ci sia favorevole / e che
il suo meccanismo riesca sempre bene / perché se per caso una volta non funziona / ci ritroveremo tutti / a seguire il
piffero che suona / come i topi (del pifferaio magico ) che vanno ad affogarsi in mare.
[7] Il foglio bianco - Il foglio bianco da sopra il tavolo / sembra che mi guardi calmo e risoluto / sembra che mi dica:”
tutta il tuo scrivere / cosa vale mio caro , neanche uno sputo / al massimo puoi servire da chierichetto / che al momento
del mistero incomprensibile / suona il campanello e fa l’inchino / pensando così di essere di qualche aiuto / puoi
impegnare quanto vuoi la tua testa matta / ma non darti pena non sforzarti tanto ! “/ -“ io scrivo, scrivo così come uno
si gratta / sto preparando l’epigrafe per il cimitero / e intanto lascio sulla tua neve piana / questo scarabocchio e una
goccia di pianto!”.
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Costanzo Preve, Una nuova storia alternativa della filosofia
Il cammino ontologico-sociale della filosofia
Oscar Oddi
Costanzo Preve, Una nuova storia alternativa della filosofia. Il cammino ontologico-sociale della filosofia,
Petite Plaisance, 2013.

La quarantennale, prolifica, produzione saggistica (per lo più
ignorata e silenziata, quando non diffamata, dal circuito
culturale-accademico mainstream, specie da quello
egemonizzato dalla “sinistra”, compresa quella sedicente
“radicale”e/o “antagonista” che dir si voglia, in tutte le sue
più disparate e residuali diramazioni) di Costanzo Preve trova
una sorta di sistematizzazione nella sua ultima fatica Una
nuova storia alternativa della filosofia. Il cammino
ontologico–sociale della filosofia, Petite Plaisance, Pistoia,
2013, pp. 538, € 30,00. Opera vasta e profonda,
rappresenta la “summa” (parziale e provvisoria, poiché la
riflessione filosofica non conosce una “fine”) di decenni di
incessante attività di studio che, attraverso un percorso
accidentato, controverso e contradditorio (come sono tutti i
percorsi che cercano di aprire nuovi sentieri), ha portato al
risultato che il lettore ha ora davanti. Non si è di fronte
all’ennesimo manuale di storia della filosofia, nemmeno di
una sua versione “critica”, ma ad una rilettura radicale del
pensiero filosofico occidentale attraverso il metodo
dell’ontologia dell’essere sociale. Tale termine non è solo il
titolo dell’ultima opera di Georgy Lukács (recentemente ripubblicata, meritoriamente, in quattro
volumi, compresi i Prolegomeni, dalle edizioni PGreco di Milano), la cui lezione rimane un punto
di partenza e fonte di ispirazione critica, ma definisce una precisa «scelta filosofica e metodologica
generale». Per comprendere quindi l’essenza del discorso di Preve, allievo critico di Hegel e di
Marx, come da sua autodefinizione, è necessario preliminarmente capire il significato e la
collocazione che egli dà di questa categoria. Ontologia indica l’unità delle categorie del pensiero e
dell’essere, unità che Preve ritiene essere il presupposto fondante integrale del pensiero greco
classico. Dopo la “rottura” kantiana di questa unità (di cui più oltre si analizzeranno le ragioni), essa
verrà ristabilita attraverso Fichte, Hegel e Marx. Il significato di essere sociale è ricavato per
contrasto, nel senso che gli aspetti ritenuti fondamentali che lo caratterizzano vengono fatti
emergere attraverso la contrapposizione di questa categoria a tre visioni: la prima è quella
storicistica e sociologistica, considerata nichilistica e relativistica, poiché ignora che il presupposto
ontologico dell’essere sociale è l’essere naturale dell’uomo, cioè l’uomo come ente naturale
generico (Gattungswesen), profilo storico-antropologico che lo rapporta con il genere in quanto tale
(Gattung) in base a una relazione definibile come “conformità al genere” (Gattungsmässigkeit).
Solo il punto di vista dell’ontologia dell’essere sociale è dunque ritenuto all’altezza di fronteggiare
le due su citate patologie complementari dello storicismo (che riduce integralmente la natura umana
alla storia, con conseguente eliminazione del concetto stesso di natura umana) e del sociologismo
(forma “applicata” di storicismo che aspetta la salvezza dall’azione di un soggetto definito in modo
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esclusivamente sociologico), entrambe impotenti di fronte alle smentite della storia, e questo perché
l’ontologia dell’essere sociale non nega affatto la crucialità decisiva della storia, e neppure nega
l’indispensabile ruolo dei soggetti sociali organizzati, ma innesta questi due fattori “materiali”
dentro una “forma” in assenza della quale tali due fattori non trovano alcun fondamento. Questa
forma essenziale è appunto il “genere”, che ha come specificazione antropologica e storica l’ente
naturale generico nel suo rapporto contradditorio con la propria conformità o meno al genere stesso.
La seconda è quella del “materialismo dialettico” (Diamat), che negava la specificità ontologica
dell’essere sociale mediante la sacralizzazione di presunte, e inesistenti, leggi dialettiche unificate
della natura e della storia. La terza è l’autorappresentazione apologetica che il pensiero borghese fa
della propria nascita storica. Si è dunque dinanzi a un tentativo di ricostruzione dialettica e
ontologico-sociale di tutta la storia del pensiero occidentale (dai presocratici fino a Lukács), che,
chiarisce Preve, vuol dire ricostruzione storico–genetica, perché non basta aprioristicamente
enunciare l‘unità ontologica delle categorie del pensiero e dell’essere se non si riesce poi a fornire
la genesi storica e sociale di questa unità. Solo il metodo dialettico della genesi sociale delle
categorie dà plausibilità alla teoria dell’unità ontologica delle categorie dell’essere e del pensiero,
che Preve ritiene l‘unica alternativa alla mera elencazione dossografica con cui sono redatti i
manuali di storia della filosofia (quella che, ci rammenta, Hegel definiva “la dossografia della
filastrocca di opinioni casuali”). Chiarito, in linea generale, il “metodo” del discorso di Preve, si
cercherà di illuminarlo meglio nella sua applicazione al corpus del pensiero occidentale.
Nell’impossibilità di dar conto di tutta l’opera (sarebbe, nell’inevitabile approssimazione e
riduzione schematica, fargli un torto, data la sua imponenza e ricchezza, mai come in questo caso è
così appropriato il rimandare il lettore al testo) si tenterà di esplicitarne il senso più profondo
rintracciandone alcuni snodi fondamentali, concentrando l’attenzione su determinate questioni
riguardanti alcuni filosofi, arrivando fino all’analisi svolta su Marx. Aristotele è certo il primo di
questi, vista l’importanza crescente che ha assunto nella riflessione di Preve. Infatti, lo Stagirita è
visto come colui che per primo espone una formulazione sistematica e soddisfacente dell’ontologia
dell’essere sociale, che è tale solo se fondata senza mediazioni o priva di «trasfigurazioni
metaforiche indirette sull’essere sociale stesso». Ciò non succede ancora nei presocratici
(classificazione che Preve contesta alla radice ritenendo il pensiero greco che va da Talete ad
Aristotele stesso, il primo periodo unitario di esso, sorto dall’esigenza sociale di porre un freno
all’illimitatezza delle ricchezze che provoca la crisi delle forme di convivenza precedenti) e
nemmeno in Platone, che è sì quello che più vi si avvicina ma che deve necessariamente pensare
con modalità idealistico–bimondano (lo sdoppiamento dei mondi) la sua critica radicale della
società mercantile di Atene, dove il denaro vale più del merito, inteso come virtù. La posizione di
Platone rappresenta la «premessa logica necessaria dell’ontologia dell’essere sociale», ma ancora
non lo è, poiché essa deve presupporre la critica aristotelica a Platone stesso. Solo questa critica,
contestando il «raddoppiamento bimondano della monomondanità sociale e politica dell’uomo
(quindi anche metafisico–ontologica) può dar luogo ad una vera e propria ontologia dell’essere
sociale». L’autonomia piena del mondo umano caratterizza l’intera filosofia di Aristotele, che ha
come base della sua ontologia dell’essere sociale la natura umana in quanto «categoria normativa
dell’ordine sociale». Preve mostra come a questo principio Aristotele arrivi più che con la critica al
platonico sdoppiamento dei mondi, con il rifiuto della realtà dei Principi di Platone, cioè la Diade
come processo necessario di rottura dell’Uno, con conseguente passaggio della qualità alla quantità,
e dunque al valore della misurabilità, tanto che Platone stesso afferma che con la Diade sorge anche
il contrasto tra il grande e il piccolo. Dalla quantità, prodotta dalla Diade, nasce per Platone
l’illimitato. Aristotele respinge tale teoria conflittuale, potenzialmente distruttiva e votata al
disordine, e ripristina l’ordine, appunto con la sua teoria della natura umana, che «non è un
fondamento dialetticamente contraddittorio e conflittuale, ma è il principio di ordine (taxis) del
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mondo (cosmos)». Preve critica tre interpretazioni rispetto a quella aristotelica che ritiene la corretta
interpretazione ontologica della natura umana: quella dello storicismo marxista, che nega
l’attinenza ontologico-sociale della categoria di natura umana (in compagnia di altre scuole
marxiste, come il materialismo sovietico di Stalin, le correnti anti hegeliane di Galvano Della Volpe
e del suo allievo Colletti in Italia, Louis Althusser in Francia, su cui Preve di recente ha pubblicato
un bilancio critico nel libro Lettera sull’Umanesimo, Petite Plaisance, Pistoia, 2012, pp. 264);
quella post–moderna (Gianni Vattimo etc.), che teme la normatività della natura umana sfoci
nell’ideologia della messa a norma dei comportamenti umani che si allontanerebbero dalla sola
norma accettata socialmente (pericolo che Preve non nega essere avvenuto e dunque che possa
riemergere, ma solo nel caso di confusione tra livello ideologico e livello filosofico-veritativo del
pensiero); infine quella cristiana, che accetta la teoria aristotelica della natura umana, aggiornata
storicamente alla luce delle attuali conoscenze biologiche ed etologiche, ma la “sviluppa”
innestandola sulla «philosophia perennis del cristianesimo». Pur con tutti i suoi limiti storici, Preve
ritiene quella di Aristotele già una vera e propria ontologia dell’essere sociale, che gli consente di
concepire un umanesimo fondato sulla natura umana come rinuncia all’illimitatezza
dell’arricchimento crematistico (Preve considera Aristotele il fondatore della “filosofia
dell’economia”), e dunque un precursore di Hegel e di Marx. Prima però di vedere come, alla luce
di tale visione, questi ultimi vegano interpretati è necessario passare per Spinoza e per Kant. Il
filosofo olandese, appartenente alla piccola borghesia commerciale ebraica, permette a Preve di
precisare che il metodo della deduzione storico-sociale delle categorie del pensiero, pur essendo il
migliore per orientarsi, non è applicabile per tutti i pensatori della storia della filosofia. Spinoza ne
è la dimostrazione, viene infatti definito «un dono che la filosofia ha fatto ai mortali». Il suo pensare
non è né organico né omogeneo alla riproduzione del capitalismo olandese in cui si trovò a vivere.
Egli, ci dice Preve, rappresenta «il vero principio essenziale di ogni filosofare moderno» (principio
dell’immanenza assoluta e della separazione della religione dal potere politico cui si aggiunge il
principio della democrazia diretta dei produttori sul loro prodotto), poiché restaura il principio
ellenico dell’identità ontologica tra le categorie dell’essere e del pensiero, utilizzando,
inevitabilmente, la terminologia filosofica imperante nel suo tempo, quella cartesiana. Se così è non
può che rappresentare anche il principio essenziale della successiva filosofia politica di Marx.
Almeno su questo Preve concorda con Toni Negri, da cui però si allontana immediatamente visto
che quest’ultimo espelle Hegel e la dialettica. Piuttosto sul punto è il Lukács dell’Ontologia
dell’essere sociale che per Preve centra il nocciolo della modernità spinoziana, laddove afferma
come Spinoza apporti una correzione all’antropologia filosofica greca, non essendo più il dominio
dell’uomo sui propri affetti quello della ragione sugli istinti (che può essere ancora reificato in un
fatto trascendente, come farà il cristianesimo), ma quello degli affetti più forti su quelli più deboli,
che Lukács definisce «il compimento della autocostituzione processuale, terreno–immanente,
dell’uomo». Partendo da tale acquisizione, e unendo tra loro Hegel, Marx e Spinoza, Preve espone
il suo punto di vista, ovvero che Spinoza è così importante nella filosofia moderna che o si è
spinoziani o non si è affatto filosofi, ma che, partendo da lui, è legittimo pensare come soggetto
(una costituzione processuale della soggettività, quindi non una autoposizione destoricizzata,
desocializzata e formalistica come in Cartesio) quel che Spinoza ha pensato come sostanza (identità
ontologica tra Dio e Natura), in questo modo si ha «il concetto per pensare il compimento della
autocostituzione processuale, terreno–immanente, dell’uomo; ed è questo il tratto caratteristico
della filosofia di Marx, che non è uno strutturalismo epistemologico, un materialismo dialettico o
uno storicismo assoluto, ma è un umanesimo rivoluzionario a base dialettica». Così come Spinoza
rappresenta il caso che consiglia moderazione nell’applicazione del metodo della deduzione
storico–sociale delle categorie del pensiero, Kant probabilmente ne è l’esempio più importante della
sua correttezza. Il criticismo kantiano, infatti, permetteva alla borghesia di chiarire, innanzi tutto a
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sé stessa, che la propria “scienza” (Wissenschaft), interpretata come autoconsapevolezza del proprio
ruolo “noumenico” nel mondo fisico dei “fenomeni”, non era più dipendente da un fattore esterno
(la metafisica della religione) ma era fondato su sé stesso, ovvero sulla propria immanente
autoriflessione intellettuale. Kant fu quindi contemporaneamente un grande filosofo indipendente e
“gratuito” (le grandi opere filosofiche, sottolinea Preve, si scrivono gratuitamente), e un ideologo
organico alla prospettiva borghese del mondo, che non può essere una ontologia dell’essere sociale
ma una metafisica a base gnoseologica. Kant effettua una separazione ontologica e gnoseologica
delle categorie dell’essere e del pensiero (operazione storicamente epocale) e può farla perché dal
punto di vista storico era arrivato il momento in cui era possibile apertamente delegittimare, non
tanto la pretesa della metafisica di presentarsi come scienza, quanto quella della religione di dettare
come norme i propri valori etico e politici alla nuova società civile borghese–capitalistica. Così le
categorie dell’essere sono definite non conoscibili, e quelle del pensiero, le sole conoscibili per il
soggetto, si identificano pienamente e simbolicamente con le categorie del nuovo “essere”, che non
è più Dio ma, appunto, la società borghese–capitalistica. Tutto il neokantismo odierno (che non a
caso domina nei dipartimenti di filosofia delle università occidentali) ha il compito sociale di
impedire la critica alla metafisica realizzata nella prossimità della produzione capitalistica (basata
per Preve dall’inscindibile nesso di alienazione e sfruttamento) proprio argomentando che la sola
critica sensata alla metafisica è quella effettuata all’ormai irrilevante aldilà trascendente. Certo,
chiosa Preve, è molto più semplice sparare sul Papa, i mullah etc. che non «criticare il capitale
finanziario, le transnazionali e le forze armate dell’impero americano». Si giunge così alle pagine,
quanto mai determinanti, dedicate a Hegel e Marx, non prima però di un “passaggio” decisivo per
Fichte (Preve li definisce i tre grandi dell’idealismo tedesco). La sua definizione della realtà è per
Preve effettuata in termini di sviluppo dialettico tra i due opposti in essenziale correlazione dell’Io e
del Non– Io, sicché la stessa dialettica può definirsi come l’unificazione sintetica dell’opposizione
che si crea mediante la determinazione reciproca risultante dal processo stesso. Questo dimostra,
per Preve, come sia del tutto inutile parlare di dialettica “idealista” o “materialista”, essendo essa
sempre e solo una; è l’operazione teorica che rappresenta il tessuto della scienza filosofica, che,
diversamente dalla logica formale, si fonda sulla connessione organica tra forma e contenuto e tra
soggetto e oggetto. In Marx l’Io sarà ridefinito come soggetto rivoluzionario anti– capitalistico, e il
Non–Io come l’unità di alienazione e sfruttamento nella produzione capitalistica, ma, dice Preve, la
«grammatica teorica resta a tutti gli effetti quella di Fichte». In lui Preve vede riaffiorare la radice
comunitaria propria di ogni vera filosofia, facendogli assurgere così il ruolo di primo teorico
moderno del comunitarismo. Ora si può aprire il discorso su Hegel, dove Preve sottolinea
immediatamente che le ragioni dell’avversione cui è stato, ed è, oggetto rappresentano dei fatti
sociali e non un argomento di chiarimento da seminario universitario. Hegel esprime l’esigenza di
una sovranità della scienza filosofica della verità, nei confronti sia delle certezze ed esattezze della
scienza della natura (Galileo e Newton), sia rispetto alla tradizione religiosa, sia, sopra ogni altra
cosa, rispetto al mercato capitalistico con i suoi automatismi economici (non si può pretendere, ci
avverte Preve, di rinvenire in Hegel una teoria dei modi di produzione o una critica dell’economia
politica; per quelle ci vuole Marx, pur con tutti i problemi e antinomie che il suo pensiero presenta,
ma di certo non è nemmeno un apologeta indiretto del primato della norma della riproduzione
economica su tutti gli altri ambiti del legame sociale comunitario. Definendo l’economia politica
come “sapere dell’intelletto” e non della ragione, Hegel si riallaccia ad Aristotele ed alla sua critica
alla assolutizzazione della crematistica). È questo per Preve il nocciolo del “problema” Hegel. Il
filosofo di Stoccarda si situa dentro il passaggio fichtiano dall’epoca della compiuta peccaminosità
(del regno animale dello spirito, per usare il suo linguaggio) all’epoca del ristabilimento della
scienza filosofica della verità come unico fondamento possibile per una nuova comunità politico–
sociale (questa impostazione è proposta da Preve nella consapevolezza del fatto che Hegel
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preferisse Schelling a Fichte, preferenza che Preve critica fortemente esprimendo un giudizio molto
severo sulla filosofia, ed anche sulla persona, di Schelling). Sono queste le ragioni da cui derivano i
“fraintendimenti” di Hegel, su cui Preve si sofferma analiticamente mostrandone tutti i risvolti e le
specifiche motivazioni. Per Preve il punto di vista storico di Hegel coincide con l’assoluta
rivendicazione del pensiero di giudicare le scissioni in cui si vive, per cui non esistono forze esterne
che possano espropriare il diritto assoluto dell’uomo ad esprimere una valutazione concettuale del
mondo visto come totalità espressiva. Per questo Hegel è il filosofo moderno della libertà assoluta
incondizionata (da non confondere con l’arbitrio incondizionato delle opinioni a ruota libera). Con
tale retroterra teorico alle spalle si introduce il tema Marx. Preve illustra come da un punto di vista
storico–genetico il pensiero del Moro di Treviri deriva da un episodio tardoromantico di coscienza
infelice dell’impossibile universalismo della borghesia tedesca. Da un punto di vista ontologico–
sociale bisogna invece guardare l’autonomo processo di richiesta di riconoscimento (nel significato
emerso nella figura servo–padrone della Fenomenologia dello Spirito di Hegel) delle nuove classi
salariate emerse dallo sviluppo capitalistico. Non però nella forma “relativa” del riconoscimento
all’interno del modo di produzione capitalistico (che politicamente può assumere varie forme, dal
tradeunionismo sindacale inglese alla socialdemocrazia tedesca, dal socialismo francese al
comunismo italiano 1945–1991) ma in quello “Assoluto” (che Marx ricava da una interpretazione
per l’appunto “assoluta” della sopracitata figura hegeliana servo–signore). La filosofia di Marx è
stata, per Preve, una filosofia dell’Assoluto, che implica la scomparsa di tutti e due i lati del
processo di riconoscimento, poiché sia il lato “borghese” che quello “proletario” spariscono dentro
una nuova entità socio–storica, cioè l’intera umanità emancipata divenuta pienamente
“autocosciente”. Si tratta quindi di una scienza filosofica nel significato dato nella Fenomenologia
dello Spirito e nella Scienza della Logica di Hegel (Preve rivendica, e non è il solo, i rapporti
metodologici tra la Scienza della Logica, in particolare la dottrina dell’essenza, e il Capitale di
Marx). Ciò vuol dire sapere assoluto che unisce l’elemento della concettualizzazione di un oggetto
di conoscenza (per Marx il modo di produzione capitalistico) con l’elemento della sua valutazione
etico-morale (alienazione, sfruttamento etc.). Marx pensava “necessario” che il capitale, nello
sviluppo dialettico delle sue determinazioni, si rovesciasse ad un certo punto in comunismo. Preve,
al di là del problema filologico (che comunque ha presente e di cui discorre) di quanto
“necessitarismo” teleologico determinista sia presente in Marx, respinge la categoria di necessità
assumendo quella di possibilità interpretata in modo aristotelico come essente-in-possibilità
(dynameion). Preve quindi problematizza la scienza filosofica di Marx senza distruggerla dalle
fondamenta gettando il bambino con l’acqua sporca del “necessitarismo”. In questo modo il
comunismo è visto “solo” come una possibilità ontologica dell’umanità. Marx credette opportuno
affiancare alla sua scienza filosofica del concetto di capitale una scienza dichiaratamente non
filosofica, il cosidetto materialismo storico. La categoria scientifica di modo di produzione
contraddistingue il materialismo storico di Marx (dal 1845 al 1883, anno della sua morte).
Improprio per Preve sarebbe il chiamarlo concetto (Begriff), perché il concetto proprio della scienza
filosofica «è un’unità indivisa di conoscenza e di valutazione etica, mentre la categoria scientifica di
modo di produzione è pensata come categoria fondativa di una scienza non-filosofica». Preve la
ritiene una categoria scientifica ancora insuperata, permettendo sul piano conoscitivo una
storicizzazione determinata, e sul piano storico-politico una polemica ideologica (visto che i teorici
della “naturalità” della produzione in generale, impediscono la conoscenza della storia passata,
proponendo il processo di sfruttamento classista come la modalità “razionale” della generale
riproduzione sociale). Consente, dunque, di pensare la storicità del capitalismo e l’illegittimità della
sua pretesa, arrogante, di pensarsi come fine della storia (concetto che va espunto anche dalla teoria
marxista che ne è stata pesantemente affetta, si veda la famigerata teoria dei “cinque stadi”, mentre
Marx, pur oscillando, ha lasciato tracce di una visione multilineare e non necessitata della storia
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universale, come mostrano i quaderni antropologici ed etnologici e gli interessi verso le società
impropriamente definite primitive). Detto questo, per Preve sorgono determinati, e determinanti,
problemi, discutendo i quali chiarisce definitivamente la sua personale lettura di Marx, che si
possono sinteticamente riassumere in questo modo: la struttura del modo di produzione è costituita
dal rapporto dialettico della contraddizione tra lo sviluppo delle forze produttive sociali e la natura
classista dei rapporti sociali di produzione, ma questo modello non garantisce la deduzione
“scientifica” della transizione del passaggio “necessario” al comunismo che rimane solo una
potenzialità ontologica possibile; Marx pensava che la classe operaia (ma poi, nei Grundrisse, il
lavoratore operativo collettivo associato, dal direttore di fabbrica all’ultimo manovale, alleato con le
potenze mentali emanate dalla produzione capitalistica, chiamato general intellect, da cui sorge
l’”epopea” (post) operaista, a dimostrare le oscillazioni di Marx sul punto) fosse il soggetto storico
rivoluzionario, ma così non è e questa constatazione, unita alla sofferta riflessione marxiana sul
punto, fa intravedere a Preve la parte “tragica” di Marx dove a fronte di una lettura del capitalismo
come unità di alienazione e di valore, inesauribile fonte di ricchezze infinite, sfruttamento del
lavoro vivo, degradazione sociale e antropologica della comunità umana, distruzione dell’equilibrio
ecologico del pianeta, non è poi così certa l’esistenza di soggetti in grado di superarlo, perché la
potenzialità ontologica può non approdare mai all’atto; il concetto di materialismo storico in Marx
non ha, per Preve, nulla a che vedere con il concetto scientifico di “materia”, comunque la si
definisca, ma è indice di “strutturalismo storico”, in cui la struttura occupa il posto della “materia” e
la sovrastruttura quello della “forma”; che in una scienza filosofica della totalità espressiva (che
esprime il concetto di negatività del capitalismo) vi è solo lo spazio logico per le determinazioni
dialettiche della stessa totalità nel suo svolgersi logico, dunque non trova posto uno “spazio” per la
sovrastruttura e la struttura, che invece è necessario in una scienza non-filosofica; la sovrastruttura
però è solo l’insieme delle ideologie, forme di coscienza che è impossibile non possedere, mentre
l’arte, la religione e la filosofia, non essendo ideologie, non fanno parte per Preve della
sovrastruttura ma, sono «forme permanenti e trans-storiche dell’attività umana eterna di
riproduzione ed interpretazione individuali e collettive del mondo, e quindi la migliore definizione
possibile è stata data da Hegel in termini di “spirito assoluto”». Hanno infatti certo una storia (tanto
che Hegel fornì tre modelli di storia dell’arte, della religione e della filosofia) ma non si riducono
integralmente a storia, come invece fa, per sua natura, l’ideologia. Si è così cercato, attraverso un
sentiero inevitabilmente parziale, di far emergere una sorta di filo rosso che si snoda dentro questa
poderosa opera, scegliendo quegli autori e quei nodi teorici che si ritiene abbiano più influenzato la
formazione del pensiero di Preve al fine di comprenderla al meglio. Come già detto all’inizio di
queste note, non si è di fronte a un testo riassumibile in toto e si è scelta questa strada nella speranza
di essere riusciti a darne il senso (ma al lettore si vuole infine ancora segnalare, tra le innumerevoli
riflessioni e spunti di cui non è stato possibile nemmeno accennare, le interpretazioni di Nietzsche e
Heidegger, fortemente originali sia rispetto a quelle più tradizionali che a quelle più eterodosse, il
confronto con il marxismo successivo a Marx, compreso quello indipendente, la critica al postmoderno così come l’omaggio, per niente formale, a Lukács, presente nell’ultimo capitolo, in cui si
instaura il corretto rapporto che si deve avere con i Maestri quando sono stati davvero all’altezza
della maiuscola). L’obiettivo, ambizioso ma necessario, di Preve è l’invito a lavorare, tutti, per un
“riorientamento gestaltico” dell’intero pensiero filosofico occidentale, fuori da ortodossie (ed
eresie) ormai defunte, unica possibilità per rimettere in campo (sulla base del lascito, rimeditato
radicalmente, di Spinoza, Hegel e Marx) una teoria anticapitalista all’altezza dei nostri tempi,
scevra delle criticità e incongruenze del passato, sostenuti da quella “passione durevole” (per citare
ancora Lukács) che bisogna possedere per tentare di non soccombere all’odierno capitalismo
totalitario.
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Recensione di “Libertà, prassi, soggettività
La filosofia di Marx”
Roberto Bravi
“Libertà, prassi, soggettività. La filosofia di Marx”
di Guido Grassadonio (Malatempora 2013 p. 96) è
un libro centrato sul tema della soggettività in Marx,
nel suo intreccio con quello della libertà e della
prassi. La triade così esposta anche nel titolo del
testo, si configura quindi come un percorso a tappe
volto a produrre una sempre maggiore
chiarificazione della posizione marxiana.
La tesi dell’autore è che nonostante il parricidio
compiuto da Marx contro la filosofia di Hegel e più
in generale contro l’idealismo tedesco il legame con
la filosofia tedesca precedente (Schelling e Hegel in
particolare), proprio sul tema della soggettività,
rappresenti una costante del pensiero marxiano.
Il libro si apre riassumendo i termini fondamentali
della dinamica soggetto-oggetto nella filosofia di
Schelling ed Hegel. In Schelling si salda proprio
quel legame, che sarà fondamentale nella filosofia di
Marx, fra il tema del soggetto e quello della libertà.
L’autore si sofferma sul fatto che ne L’Io come
principio della filosofia, Schelling intenda andare
oltre i limiti della riflessione fichtiana, giunga a
concepire il soggetto come termine costantemente mediato da un oggetto, ed individui nella
dinamica del loro rapporto lo spazio di una libertà pensata consiste appunto come emersione
dell’elemento soggettivo quale fondamento assoluto di contro alla tirannia dogmatica degli oggetti.
In Hegel tale dinamica si chiarisce assumendo i termini che secondo Grassadonio Marx non
abbandona mai fino in fondo: i termini della riflessività, della dialettica in sé-per sé. L’oggetto non
si trova in Hegel in una semplice opposizione al soggetto, ma, attraverso la storia del sapere ed il
lavoro del concetto, rivela la sua essenza soggettiva ed è tolto come limite estrinseco della libertà.
Attraverso quindi l’autoconsapevolezza l’in sé ed il per sé trovano il loro punto di mediazione.
“La libertà quindi consiste nel vivere secondo ragione, cioè nel far coincidere il proprio io, la propria volontà con i
propri doveri; sopprimendo le proprie istanze particolari nell’universalità, ad esempio, come vedremo, nello Stato” (1516).

Il soggetto giunge progressivamente a riconoscere le forme apparentemente estrinseche del diritto,
della morale, della religione ecc… come le strutture oggettive della sua libertà, e lo stato come il
luogo della sua libertà.
Marx si sbarazza rapidamente della statolatria hegeliana nel nome di un primato della società, ma
ciò che in questo passaggio interessa l’autore è la concezione della democrazia nel giovane Marx,
che partendo ancora da concetti hegeliani si avvia a superarli nell’ ambito della concezione
materialistica della storia. Grassadonio, in accordo su questo punto con Abensour e Petrucciani,
nota come in Marx la democrazia quale forma di autogoverno del popolo si imponga in effetti come
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“la verità di tutte le costituzioni”, essendo la costituzione stessa un prodotto consapevole della vita
del popolo, vale a dire una assunzione soggettiva di ciò che a livello statale era posto solo
oggettivamente. Al di là quindi della astrattezza della riflessione marxiana di questo periodo,
nell’idea della libertà come autonomia e autoproduzione soggettiva si affaccia il terzo termine
fondamentale nel libro: la prassi. Esso si propone da subito come un termine di mediazione fra la
dinamica oggettiva e quella soggettiva ed impone all’autore di affrontare la questione forse più
spinosa della storia del marxismo: la dialettica soggetto-oggetto come problema epistemologico.
La posizione dell’autore è qui debitrice a quella di studiosi come Goldmann, Löwy e Preve: a Marx
va senz’altro attribuita una posizione monista. Il monismo va però considerato più come un punto di
arrivo della filosofia di Marx e attraverso il superamento della fase feuerbachiana, nella quale il
primato idealistico della soggettività astratta non è mai messo veramente in discussione se non a
partire da una oggettività altrettanto astratta, estranea e passiva. Non c’è da stupirsi quindi se Ruge,
da cui Marx definitivamente si distaccherà a partire dal suo fondamentale incontro con la realtà
proletaria parigina e le sue lotte, non riuscì ad andar oltre alla proposta di un’altra eteronomia per le
classi popolari in rivolta, altrimenti disarmate intellettualmente:
“Ruge aveva reagito alla prima rivolta operaia della storia tedesca con sprezzante superiorità: per lui gli operai non
erano che una massa “cieca”, incapace di porsi su posizioni “politiche” se non con la guida di una testa “filosofica”
(36).

Marx vede in una posizione del genere prima di tutto una caricatura dell’hegelismo stesso, vale a
dire un’ idea per cui la masse popolari non sarebbero altro che creta nelle mani di chi possiede il
sapere filosofico e non una soggettività capace di autodeterminarsi.
Se è inevitabile emanciparsi dall’hegelismo nel senso suggerito da Feuerbach, ovvero considerando
il pensiero come materia che pensa (cioè come realtà tanto oggettiva quanto soggettiva), allo stesso
tempo un ritorno ad Hegel tanto sul tema del lavoro quanto su quello della storia permette secondo
Grassadonio a Marx di sfuggire attraverso il concetto di praxis ad un materialismo lontano dalle
aspirazioni di emancipazione del proletariato. La vera rottura avviene a partire dalla Tesi su
Feuerbach ed in particolare dalla prima:
“Marx qui contrappone, quindi, alla nozione di oggetto materialista- ma che poi la stessa in opera ad esempio in
Schelling- la nozione di un Gegenstand inteso soggettivamente. Ma la novità teorica, già in gioco nelle Glosse e nella
Sacra Famiglia, è che la soggettività è intesa anch’essa in senso oggettivo, essa coincide con la prassi. In altri termini,
ciò significa porre la realtà non come ciò che si “contrappone” al soggetto pensante, ma come ciò dentro cui l’uomo
agisce e per, forza di cose, dentro cui il soggetto vive” (40).

Sulla scia di Löwy, l’autore vede nelle prima pagine delle Tesi il punto in cui il marxismo tenta con
maggiore efficacia di liberarsi delle sue aporie, affermando il suo monismo. Ma nello specifico di
cosa si parla quando si parla di monismo in Marx? Si intende che Marx sembra indirizzarsi non più
verso una superiorità del soggettivo sull’oggettivo o viceversa, ma verso una sempre maggiore loro
coincidenza nella realtà storica e nella prassi quotidiana di produzione del reale. In sostanza Marx
abbandona progressivamente il suo essenzialismo originario per approcciare una concezione del
reale in cui “l’insieme dei rapporti sociali” produce l’umanità e la vita materiale stessa, essendone a
loro volta prodotta. Così Grassadonio vede in Marx addirittura un’anticipazione del
poststrutturalismo, nella sua critica radicale di ogni universalismo che pretenda di fondarsi al di
fuori o al di sopra della prassi storica concreta:
“Con la sua critica dell’essenza, Marx anticipa Nietzsche e i poststrutturalisti, attaccando il cuore del concetto di
“genere” tradizionalmente inteso” (44).
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Due tasselli fondamentali infine si aggiungono alla trattazione di Grassadonio: il confronto con la
teoria dell’alienazione e la questione della coscienza di classe. E’ l’occasione per toccare uno dei
punti senz’altro più controversi del pensiero marxiano e rivendicare ancora una volta una visione
per cui l’idealismo è riconfigurato da Marx e fissato in certe coordinate (vale a dire i termini di
interesse dell’autore) mai veramente messe in discussione, nonostante non si ritrovino più formulate
negli stessi termini. Il concetto di alienazione è una di queste coordinate e rimane fondamentale- a
detta dell’autore- per l’economia generale del pensiero marxiano (e marxista, se vuole continuare ad
essere una teoria dell’emancipazione). Per trovare la formulazione dell’alienazione da parte di Marx
bisogna risalire ovviamente ai Manoscritti del ’44 e notare come in essi si trovasse espressa in una
forma ancora molto legata a Feuerbach, in cui il punto di congiunzione fra soggetto e oggetto non
era ancora definitivamente rinvenuto nella prassi, ma rimaneva confinato all’intuizione sensibile. Il
problema per Grassadonio si pone quindi nei termini seguenti: come è possibile parlare ancora di
alienazione in Marx una volta rinnegata l’eredità feuerbachiana del suo pensiero? La conclusione
dell’autore, già accennata, fa leva alla tesi di Goldmann secondo la quale “occorre avere una presa
di posizione rivolta ad un futuro disalienato per poter criticare la società capitalistica” e che
sostanzialmente rivendica, come in Bloch, un afflato utopistico cui il marxismo non può rinunciare,
pena l’abiura dal suo dinamismo rivoluzionario.
In sostanza, l’autore suggerisce che Marx non rinuncerà mai all’idea di una prassi sociale alienata,
sia pure sganciata da ogni fondamento essenzialistico e connessa con la tensione verso un “non
ancora”. Un particolare rilievo assume allora il riferimento critico a Simone Weil, che in Riflessioni
sulle cause della libertà e dell’oppressione sociale manifesta il proprio scetticismo circa la
possibilità di una prassi autenticamente disalienata, assimilata a una piena consapevolezza e
controllo, da parte del singolo, di ogni momento della vita sociale.
“La Weil considera soggetto (mancato) della libertà ogni singolo operaio. Ebbene la differenza fra questa idea e quella
di Marx sta proprio nel mancato “monismo” e nell’identificazione del soggetto della libertà nell’individuo astratto. Per
Marx libera potrà essere solo la prassi sociale nel suo complesso. (…) In altre parole la soggettività viene a coincidere
con l’insieme delle pratiche sociali, dentro i meccanismi delle quali possono prodursi sia fenomeni di alienazione o
ideologia, sia libertà ed autocoscienza.” (77)

Sta forse proprio qui il punto focale della riflessione dell’autore e del suo tentativo di mostrare i
termini in cui l’eredità idealistica continua a lavorare anche dopo il superamento del feuerbachismo
giovanile. Il soggetto della libertà produce la realtà sociale e con essa se stesso e, a date condizioni,
può riappropriarsi della sua attività nella forma della coscienza. Una prassi alienata produce non
solo sfruttamento materiale, ma anche idee false ovvero ideologia e questa è nelle parole dell’autore
“la parte soggettiva del dominio”. Senza una assunzione riflessiva, ovvero nei termini della
consapevolezza del soggetto collettivo produttore, della realtà da esso prodotta, non solo il
problema della libertà non si porrebbe, ma non ci sarebbe di fatto alcuna esigenza insieme teorica e
reale a supportare il superamento la condizione capitalistica.
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Recensione al libro “Esperienze. Corpo, visione,
parola nel lavoro psicoanalitico”, di Lucio Russo
Giorgia Aloisio
Corpo, visione, parola: tre concetti di difficile definizione,
intensamente evocativi ma diversi. Eppure, il fil rouge che lega
questi tre concetti resta sempre saldo e coerente all’interno del
discorso di Lucio Russo.
La riflessione parte e si dipana da quella del fondatore della
psicoanalisi, Sigmund Freud, da cui Russo individua quelli che
ritiene gli aspetti imprescindibili della teoria e della pratica
analitiche: tempo, inconscio, analisi del transfert, legame che
unisce indissolubilmente corpo e psiche. Freud è il maestro del
quale non è possibile fare a meno, che ha posto le pietre miliari
della professione terapeutica ma che, come sempre accade, è
necessario superare. Ricordare Freud, dunque, per poi dimenticarlo
e reinventarlo nell’incontro con la novità e l’attualità della
psicopatologia odierna; sembra questo il motto volutamente
provocatorio che risuona tra le righe del libro.
La base del pensiero dell’autore è dunque Freud, senza ombra di
dubbio, arricchita da numerose e suggestive riflessioni di sapore dichiaratamente bioniano,
junghiano, winnicottiano, lacaniano, comprese all’interno di una cornice personale.
Definizione e ridefinizione della psicoanalisi
Secondo il parere di Russo, la psicoanalisi non rientra nelle scienze mediche, né in quelle umane, né
nella critica letteraria. Non sono mancate influenze reciproche tra queste diverse discipline: fin dalla
nascita della stessa psicoanalisi, ci ricorda l’autore, sono state intense e molteplici le suggestioni
che la teoria psicoanalitica ha prodotto nel secolo scorso nel mondo della letteratura (pensiamo
anche solo alle opere di Pirandello, che morì nel ’36, solo tre anni prima di Freud), della
cinematografia (Pabst, ‘I misteri di un’anima’), dell’arte pittorica (la corrente surrealista). Questi
stessi mondi hanno a loro volta reinterpretato e diffuso il pensiero psicoanalitico, traghettando
questo sapere, così arricchito, nel mondo comune, generando quindi un fecondo scambio
psicoanalisi – arte – mondo.
Il discorso di Russo parte dagli albori della psicoanalisi: questa disciplina nata a cavallo tra la fine
del XIX secolo e l’inizio del XX, pur avendo illustri ‘protoantenati’ nel pensiero filosofico antico –
evocativa la definizione che la Doolittle dà della psicoanalista, ‘levatrice dell’anima’ – nacque
come metodo di indagine sull’anima e come tale necessitava di un linguaggio proprio, specifico,
distinto dalla parola comune.
Freud ‘inventò’ la psicoanalisi e con essa il suo linguaggio (lo stesso termine ‘psicoanalisi’ è un suo
prodotto); numerosi furono i neologismi che l’ideatore della psicoanalisi coniò per dar corpo alle
proprie riflessioni. Freud, inoltre, attribuì a termini già esistenti significati insoliti e nuovi (quella
che N. Abraham definì ‘scandalosa antisemantica’ o ‘anasemia’). Lacan, in seguito, trasformò
ulteriormente il linguaggio psicodinamico, creando una netta cesura con quello freudiano e
attribuendo al linguaggio un ruolo addirittura traumatogeno.
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Russo individua nel transfert e nella sua interpretazione da parte dell’analista la funzione
terapeutica di base della pratica analitica: fondamentale è quindi lo scambio, il passaggio di affetti
che avviene tra i due poli della relazione terapeutica. Sigmund Freud ha analizzato nella maggior
parte dei casi pazienti nevrotici, con i quali l’instaurarsi del transfert (o traslazione) non era
problematico; nel lavoro che possiamo realizzare con i pazienti che oggi ci troviamo a trattare,
siamo costretti a confrontarci con disagi estremamente profondi, quali i disturbi dell’area borderline
e quelli afferenti alla psicosi. Il rapporto con pazienti in queste condizioni cliniche è di non facile
gestione e quando si instaura, il transfert è fragile, completamente giocato sul piano corporeo, nonverbale e asimbolico, soggetto a continui strappi, rotture, è incostante, in balia di emozioni non
facilmente codificabili né contenibili; nonostante queste difficoltà, suggerisce l’autore, non
dobbiamo scoraggiarci, perché è possibile trattare questo tipo di pazienti, un tempo ritenuti
‘incurabili’ tramite il metodo psicoanalitico. L’ausilio maggiore sopraggiunge soprattutto nei casi in
cui i pazienti sono presi in carico da una equipe terapeutica (medici, psicologi, infermieri, assistenti
sociali, tirocinanti, volontari): in queste situazioni è grazie al gruppo di più menti curanti che si
possono osservare le numerose sfaccettature di queste complesse condizioni cliniche e il gruppo
stesso, se unito e opportunamente supervisionato, può fornire contenimento e significato al transfert
spesso bizzarro, poliedrico e caotico che viene a prendere forma quando si lavora con pazienti
afflitti da grave e cronico disagio psichico.
Originario prototipo della relazione analitica, ci ricorda l’autore sulle note di Winnicott, è il legame
madre-bambino, interamente costituito da linguaggio affettivo, epidermico, irrappresentabile
linguisticamente, a-razionale; Russo evidenzia che non dobbiamo mai dimenticare il contributo che
il pediatra e psicoanalista inglese ha dato in merito al ruolo attivo e influente delle figure genitoriali
sullo sviluppo dello psichismo infantile. Per avvicinarsi al mondo inconscio infantile del paziente è,
dunque, indispensabile che il linguaggio analitico si uniformi a quell’antica, ignota lingua materna e
che si renda evocativo, flessibile, modificabile, mitopoietico. L’asimmetria che caratterizza il
rapporto paziente/terapeuta rievoca quella più antica asimmetria che connota il rapporto del
bambino con la propria madre: immerso in una totale originaria impotenza (Hilflosigkeit), il
bambino dipende da lei in tutto. La madre nutre fisicamente e psichicamente il proprio bambino e
interpreta il mondo per lui: questo è quanto accade anche nel rapporto analitico (per dirla con Bion,
il terapeuta metabolizza gli elementi Beta del paziente trasformandoli in elementi Alfa). Dopo una
iniziale fase di ‘conoscenza’ reciproca, nei percorsi che vanno a buon fine, si instaura l’‘alleanza
terapeutica’ che permette al paziente di affidarsi al terapeuta e di vivere in questo rapporto gli affetti
per lui primari.
La teoria dell’inconscio rappresenta la base, la pietra miliare della teoria e della tecnica analitiche, il
punto di riferimento di ogni psicoanalista di ieri oggi e
domani: il ‘nocciolo’ (Abraham) privo di tempo,
ineffabile, inesprimibile tramite un linguaggio fisso e
codificato che avvolge inesorabilmente paziente e
terapeuta. Ed è proprio in questo magma che vive
‘l’infante inerme’, oggetto dell’analisi.
Nonostante la teoria dell’inconscio sia così rilevante,
Russo è convinto di una verità a dir poco paradossale:
l’inconscio rimane ciò che è, cioè inconscio, inconoscibile
in modo assoluto e obiettivo. Questa istanza psichica è
certamente sondabile, ma indirettamente, tramite i suoi
derivati (lapsus, libera associazione, sogno, sintomo) che
fungono da indizi, orme, tracce, tutte da studiare, osservare
ai fini della ‘ricostruzione’ psichica. Si tratta di una
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paradossale evidenza che sulle prime può generare sconforto e scoraggiamento ma che è
indispensabile accettare, per svolgere pienamente la professione terapeutica: aspettative alimentate
da spinte onnipotenti rischiano di creare disillusione e abbandono dell’investimento psicologico da
parte di paziente e analista. È fondamentale, invece, accogliere la sfida insita nel paradosso, per
avere accesso al ‘fondo oscuro di Psiche’ (Russo).
La società attuale, il momento storico che stiamo vivendo, presentano condizioni cliniche
estremamente diverse da quelle del secolo scorso: tale fatto impone una ridefinizione e una
rimodulazione della psicoanalisi, dei suoi metodi, dei suoi obiettivi, generando nuove, inevitabili
sfide diagnostiche e terapeutiche. L’esasperata, voyeuristica attenzione alla dimensione estetica da
parte della società, porta oggi all’attenzione degli specialisti della salute mentale una serie di
disturbi di area narcisistica di fronte ai quali è fondamentale riflettere per intervenire in modo
adeguato. Nei reality-show o nel mondo cinematografico, nei telegiornali, nelle fiction, l’ideologia
dell’apparire è sempre più dominante, minuziosa, logorante. In questi ultimi decenni abbiamo
imparato (e purtroppo anche insegnato e tramandato) che se il nostro aspetto estetico non si allinea
a certe omologanti e spersonalizzanti condizioni, abbiamo sempre un’opzione: modificarlo.
Cambiamo il colore dei capelli, ma possiamo anche cambiare i connotati, eliminare il grasso in
eccesso: l’autore del libro menziona anche il passaggio da un sesso biologico all’altro, nuova
possibilità in questo ventaglio di camaleontiche, magmatiche trasformazioni. Tutto ciò avviene
all’ordine del giorno e sotto gli occhi di tutti: non senza conseguenze psichiche, naturalmente.
Questo disagio che coinvolge la sfera narcisistica della personalità non era frequente all’epoca di
Freud: come già precisato poco sopra, nei suoi studi, negli scritti, il ‘paziente modello’ è quasi
sempre un soggetto nevrotico alle prese con desideri libidici rimossi e la teoria e la tecnica
analitiche si basano proprio su questo assunto, ovvero la nevrosi del paziente. La psicoanalisi
classica ha fornito un dispositivo in grado di trattare i disturbi di area nevrotica e questo rende
impossibile l’applicazione tout court del metodo analitico classico nella pratica clinica attuale; si
tratta, piuttosto, di adattare la ‘strada’ freudiana alle diverse situazioni di rilevanza clinica di fronte
alle quali l’analista è attualmente esposto. Un lavoro non semplice, che necessita di ‘spirito
imprenditoriale’, creatività, empatia, rischio, coraggio, ma non solo.
Gli individui afflitti da questo tipo di fragilità narcisistica si presentano, in apparenza, ben adattati,
realizzati dal punto di vista professionale, incredibilmente ‘vincenti’; sotto una spessa, illusoria
scorza, nel loro intimo, questi soggetti avvertono, invece, un senso di insicurezza di entità
spaventosa. Tali individui, in precario equilibrio costante, vengono da Lucio Russo definiti ‘soggetti
senza identità’, i quali sotto una maschera di pseudo-normalità o addirittura di successo, cercano di
nascondere un Sé che ad un occhio esperto si configura come ‘grandioso’ (Kohut). Questi soggetti
covano un’angoscia, un segreto desolante, quasi un presentimento: il crollo interiore, personale.
Come funamboli incerti su un sottile cavo di seta, quando sentono questa angoscia fare irruzione in
maniera roboante e annichilente nelle loro vite, queste persone esplodono, manifestando tale
profondo, devastante disagio nelle proprie vite e in quelle dei loro cari. Questo tipo di disturbi
rientra nello spettro borderline, ampiamente studiato da autori quali Kernberg e Kohut e si
caratterizza per l’uso di difese primitive invalidanti, tipiche dell’epoca infantile (scissione delle
immagini, onnipotenza/svalutazione, identificazione proiettiva, dipendenza, forclusione), identità
diffusa e Sé instabile, Io fragile, relazioni oggettuali conflittuali, mantenuto contatto con la realtà: la
presenza di questi elementi è patognomonica per formulare la diagnosi. Individui caratterizzati da
una personalità così strutturata sono tiranneggiati dall’intensa angoscia di crollare, un affetto che va
però nettamente distinto dall’angoscia teorizzata e osservata da Freud nella sua pratica analitica: i
primi pazienti della psicoanalisi erano di area nevrotica, attanagliati quindi dall’angoscia di
castrazione, in questi casi invece, ci troviamo a confrontarci con un’angoscia più pervasiva, definita
da numerosi autori ‘angoscia di abbandono/intrusione’. Questi pazienti sono in costante
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disequilibrio, combattuti tra il dipendere completamente dall’altro in maniera incondizionata, come
infanti nei confronti delle loro madri e il terrore di questo desiderio: tale conflitto interiore,
profondamente lacerante, li conduce a spezzare ogni legame con l’altro, perché vissuto come
persecutorio. Come ci ricorda Russo, per affrontare e trattare questo tipo di disagio è fondamentale
poter entrare in contatto con il passato più remoto di questi pazienti, tornando alle fasi più precoci
dello sviluppo psichico, durante le quali non c’erano linguaggio né alcuna forma di
rappresentazione e probabilmente non esisteva neppure un Sé.
Un compito senza dubbio estremamente gravoso, che porta il terapeuta a compiere una ‘incursione’
in un stadio primordiale, afasico, inaccessibile alla memoria del paziente, dove manca la luce del
linguaggio e della razionalità: un non-luogo dove il terapeuta rischia di soccombere di fronte
all’impatto dell’intenso transfert con tutto il suo materiale affettivo. In questi casi il terapeuta deve
essere ‘forte’ abbastanza da resistere, sopravvivere ai tentativi di distruzione da parte del paziente,
come spiega Winnicott; il curante deve anche essere in grado di scostare un poco il proprio
narcisismo e farsi da parte, quanto meno nelle fasi iniziali del rapporto analitico, per dar spazio a
questa angoscia dilagante, al caos e alla frammentazione che invadono tali individui; tutto questo
allo scopo di dar voce a quel Sé antico, bloccato a stadi evolutivi precedenti.
La visione e la parola: il sogno
Con L’interpretazione dei sogni (1899) il secolo inizia interrogandosi sul dinamico rapporto tra
immagine e linguaggio: secondo la teoria freudiana, l’energia psichica legata ai desideri libidici
infantili rimossi stimola la psiche che dà vita al sogno. Lo psicoanalista, dunque, svolge per Freud
una funzione simile a quella del glottologo: decifrare un’antica, primitiva, primaria lingua e tradurla
attraverso l’uso del linguaggio attuale, moderno. Il sogno si esprime in una lingua primordiale,
immersa e nutrita dallo stesso sistema Inc (sfera inconscia) e viene trasformato nella lingua parlata
da paziente e analista, un linguaggio discreto, basato sul processo secondario, quindi su regole
logiche, razionali, condivise, non contraddittorie. L’analista, con l’aiuto del sognatore, spoglia il
sogno manifesto dei suoi meccanismi di censura e di elaborazione per raggiungere le pulsioni più
profonde e antiche, nel cuore dello psichismo del paziente. Il sogno è, in definitiva, una forma di
rappresentazione che da iconica viene tradotta in verbale. Russo ricorda Fédida, che attribuisce
all’analista un importante compito: afferrare e dare un senso all’irrappresentabile del sogno del
paziente, che poi è il desiderio sessuale rimosso.
Sempre rimanendo ancorato alla
consapevolezza che una parte della
psiche è inconscia e mai
completamente sondabile, Russo
propone di osservare la sfera
onirica attraverso una nuova lente:
il modello dei ‘due sogni’, il sogno
raccontato e ‘l’altro sogno’, o
‘sogno impensato’. Il ‘sogno
impensato’ è l’ombra stessa dei
nostri
sogni,
quell’esperienza
onirica
inaccessibile
all’interpretazione, alla conoscenza
diretta, intraducibile, il ‘sogno
originale’ sottostante, privo di
censura, che genera a propria volta
!
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il sogno così come lo ricordiamo in stato di veglia. L’‘altro sogno’ è il ricordo che non possiamo
ricordare e che, in quanto tale, conduce il soggetto a produrre il ricordo del sogno sognato: l’‘altro
sogno’ rende il sognatore creatore e narratore della propria esperienza onirica, perché è il sogno
perduto che ci fa generare il sogno ricordato.
Russo riprende una fondamentale distinzione proposta originariamente da Kahn (1974) e la fa
propria personalizzandola, ovvero quella tra spazio onirico (o esperienza del sognare) e contenuto
del sogno. Per fare un ‘buon sogno’ è necessario che il sognatore abbia in sé uno spazio onirico
adatto e idoneo a contenere, elaborare, produrre un sogno: questo ‘luogo’ è frutto di appropriata
sedimentazione dovuta a ‘provvigioni ambientali adeguate’, di un ambiente ‘sufficientemente
buono’, per utilizzare la terminologia winnicottiana. Sognare implica la capacità di dare vita al
sogno come fosse una gestazione, quindi richiede una certa fecondità a priori e uno spazio adatto a
ospitare il sogno stesso.
L’aspetto ‘impensato’ della vita onirica è quell’aspetto connesso al contenuto del sogno che si
rivela fondamentale perché permette al paziente di entrare in contatto con ambiti non verbalizzati né
verbalizzabili del Sé, intimamente connessi all’ES. Nella pratica terapeutica si incontrano spesso
casi nei quali è manifesta una intensa difficoltà a sognare: alcuni pazienti, peraltro, si mostrano
quasi completamente impossibilitati a conservare memoria dei loro sogni, eccezion fatta, in taluni
casi, per qualche esperienza onirica molto frammentata, di epoca più remota, che risulta molto
difficile poter utilizzare nel percorso terapeutico.
Gli individui traumatizzati, evidenzia Lucio
Russo,
non
hanno
potuto
sviluppare
completamente
questo
spazio
creativo,
‘transazionale’ (Winnicott), atto a generare il
sogno, e sono incapaci di utilizzare l’esperienza
onirica in modalità creativa durante la
psicoterapia:
interpretazioni
anche
non
approfondite dei sogni di questi soggetti rischiano
di generare in questi pazienti perdita di equilibri,
seppur instabili e di conseguenza creare veri e
propri danni iatrogeni. Un curante accorto e
competente deve sapere fino a che punto entrare
nel mondo psichico del paziente e quando è bene
arrestarsi.
In definitiva, secondo Russo il lavoro analitico sul sogno non dovrebbe limitarsi al ‘testo-sogno’,
cioè ad una mera traduzione in parola dicibile del contenuto onirico: dovrebbe invece includere in
modalità complementare anche la comprensione e l’analisi dello ‘spazio onirico’ del paziente, la
sua capacità creativa di ‘partorire’ un sogno, e l’aspetto ‘impensato’ dell’esperienza onirica, tutti
elementi atti a guidare l’esplorazione interiore verso le antiche relazioni dell’analizzato con le
figure di riferimento e verso il modo nel quale i caregivers si sono occupati del paziente durante
l’età evolutiva. Questi due elementi proposti dall’autore sono di estrema rilevanza soprattutto nel
momento in cui si lavora con pazienti di area borderline, soggetti per i quali il passato prelinguistico risulta alla base dell’instaurarsi di meccanismi più o meno evidentemente traumatici.
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Il tempo
Russo, all’interno del dispositivo terapeutico, distingue
due modalità cronologiche: esiste un tempo
determinato, quello cioè legato al tempo della seduta
terapeutica (45 o 50 minuti, a seconda della scelta del
terapeuta) e un tempo indeterminato, relativo invece al
trattamento analitico nella sua interezza, quel tempo
che permette al paziente di spaziare fino al periodo
dell’infanzia, per poi fare ritorno al momento attuale.
Questo ultimo meccanismo, tipico della psicoanalisi e
delle psicoterapie ad orientamento analitico, dà luogo
al cruciale meccanismo della regressione. Tale
movimento, che si genera dall’infanzia all’attualità e
viceversa, fa emergere i desideri libidici infantili rimossi che affliggono ancora la psiche dell’adulto
e può riportare il paziente all’antico ‘trauma’ che ha dato vita al suo quadro clinico.
Il termine ‘trauma’ è stato variamente inteso, nel corso dei decenni: nel primo Freud (1893-1897)
sembrava che un trauma realmente vissuto da parte del paziente fosse l’origine del disturbo
nevrotico (teoria della seduzione), in un secondo momento, poi, lo stesso Freud intorno al 1897 si
accorse che nella maggior parte dei casi si era trattato di un trauma dai contorni sfumati, spesso
legato alle fantasie delle pazienti e non realmente accaduto. Secondo O. Rank (1924), il primo
grande trauma con il quale ogni individuo deve fare i conti è quello della nascita; attualmente i
maggiori teorici della disciplina ammettono che con ‘trauma’ si possono indicare eventi passati
macroscopicamente traumatizzanti (ospedalizzazioni prolungate, gravi lutti familiari, come ci ha
insegnato Spitz, o abusi) ma anche traumi di minore entità che si sono ripetuti nel tempo (il
cosiddetto ‘trauma cumulativo’, Kahn, 1974). Altri autori (van der Kolk, 1970) preferiscono parlare
di ‘atmosfera traumatica’. In ogni caso, sostiene Russo, quando ci si riferisce a un trauma di ordine
psicologico si intende una intensa reazione psichica allo scontro tra psiche e un evento accaduto nel
passato che non può essere elaborato: il lavoro terapeutico consiste nel ritrovare questo antico
incidente, farlo riaffiorare e permettere che venga in qualche maniera integrato, metabolizzato dalla
psiche del paziente.
Il ‘trauma’ avvenuto durante l’esperienza di vita dell’analizzato, nonostante la sua lontananza
cronologica, è un trauma ancora attuale, come una ferita non ancora rimarginata e nel tentativo di
renderlo apparentemente innocuo, la psiche mette inconsciamente in atto alcuni meccanismi
difensivi tipici affinché questo evento, inaccettabile, resti incistato, ‘chiuso’ da una specie di
membrana impermeabile e quindi in apparenza meno pericoloso. Grazie a forclusione,
dissociazione, scissione, rimozione, l’evento traumatico viene isolato, ma continua a sopravvivere
nel paziente, producendo disagio psichico. L’analista, nota Russo, ha la possibilità di ritrovare le
‘impronte del trauma’ e attraverso gli indizi dei quali dispone (sogno, transfert, sintomo, …), la
diade terapeutica può procedere alla ricostruzione e all’elaborazione del trauma.
In questa cornice cronologica, lo stadio edipico (tra i 3 e i 6 anni di età circa) funge da spartiacque
temporale nell’esperienza di vita del paziente, creando una sorta di separazione tra il periodo preedipico, immerso nell’oblio, fuori dal tempo, dalla coscienza e dal linguaggio, e quello postedipico, temporalizzato, spazializzato e nella consapevolezza, linguisticamente accessibile e quindi
rappresentabile. Il pre-edipico si attualizza ripetendosi nella vita del paziente, soprattutto negli
individui più gravemente afflitti e il terapeuta ha il compito di osservare e restituire al paziente ciò
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che quest’ultimo ripete automaticamente ma che non può ricordare: questa restituzione del passato
traumatico permette il processo di guarigione.
L’analisi di questo passato così remoto (pre-edipico) non è da intendersi come una sorta di
ricostruzione fedele, una restitutio ad integrum del passato: una pratica del genere sarebbe
assolutamente impossibile in quanto non verificabile né da Altri né dal paziente stesso. Si tratta,
piuttosto, di una sua riscrittura, sempre in bilico tra realtà e fantasia, evento accaduto mescolato ad
angoscia, una ricostruzione operata dall’analista/archeologo/interprete, che unisce tracce mnestiche
emerse dal transfert, elementi clinici, analisi del transfert e tutto il materiale che l’analista ritiene
rilevante ai fini della cura.
Il corpo
Freud subì senza dubbio l’influenza di Positivismo e Fisicalismo, fin dagli albori della psicoanalisi
(Progetto di una psicologia scientifica, Studi sull’isteria, 1895) ma in queste prime opere era già
chiaro a Freud quanto stretto fosse il rapporto che legava psiche e corpo. In seguito, provato nel
soma e nell’anima da anni di atroci sofferenze fisiche causate dal carcinoma alla bocca che lo
avrebbe portato alla morte nel 1939, dopo periodi di uso – e probabile abuso – di oppiacei per
sopportare un dolore insopportabile, Sigmund Freud aveva compreso quanto osmotico fosse il
legame tra queste due realtà, quanto, nell’inconscio, soma e psiche fossero mescolate, permeabili,
quasi prive di confini, tanto che un anno prima di morire scrisse l’emblematica frase che colpisce
Russo e continua a far riflettere tutti noi: ‘La psiche è estesa’. Ed è il concetto di ‘pulsione’ (Trieb)
che sembra meglio tradurre questa sorta di ‘contaminazione’ tra mente e corpo, ‘mediatore tra
somatico e psichico’ (Russo), questo dualismo ineliminabile e originario dell’esperienza umana. In
Pulsioni e loro destini (1915) la pulsione è un ‘concetto-limite tra lo psichico e il somatico’, in L’Io
e l’Es (1922) la psiche è definita ‘Io-corpo’. Possiamo quindi affermare che, rispetto alla scissione
iniziata da Cartesio tra corpo e psiche, con la psicoanalisi questo dualismo dicotomico si placa, non
c’è più conflitto tra le due istanze ma soluzione di continuità e reciproca influenza.
Il corpo rappresenta una sfera di straordinaria
rilevanza quando si trattano disturbi borderline o
psicotici: in questi ambiti, le difese
(somatizzazione,
acting-out,
aggressività)
traghettano attraverso il somatico un disagio non
verbalizzabile, non comunicabile altrimenti.
Analizzare e affrontare questo tipo di condizioni,
secondo l’autore, è possibile: questi stati
evolutivi precocemente bloccati nel loro sviluppo
sono individuabili attraverso analisi delle difese,
uso
massiccio
della
dissociazione
(depersonalizzazione), scarso collegamento con
il piano della realtà, eccessiva aggressività,
intensa
tristezza,
dipendenza
dall’altro,
narcisismo fragile.
Nulla è scontato nella complessa, straordinaria professione psicoterapeutica: servono creatività,
inventiva, lucidità, un pensiero lineare, coerente, deterministico, capace di riflettere su di sé, privo
di interferenze personali, ma allo stesso tempo è indispensabile che un terapeuta sia capace di
provare empatia nei confronti del paziente, quella possibilità di ‘mettersi nelle scarpe dell’altro’
(come ci suggerisce un calzante modo di dire anglosassone) pur mantenendo ben saldi i confini del
Sé. Le variabili in gioco in questa attività professionale sono numerose e riguardano non solo il
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paziente ma anche il terapeuta con tutta la sua storia di vita, la personalità, le inclinazioni, il
cammino interiore. Una professione, insomma, che amo definire (provocatoriamente) insieme ad
alcuni autori ‘impossibile’, o quanto meno impossibile da realizzarsi assolvendo a tutti criteri sopra
indicati. Nonostante la formazione costante di cui possiamo fornirci e l’esperienza maturata in anni
di attività professionale, i risultati non sono mai garantiti e i cambiamenti che avvengono nei nostri
pazienti sono spesso una sorpresa, una scoperta fatta insieme a loro. È anche questa ‘sorpresa
finale’ che rende il lavoro terapeutico stimolante, mai noioso, ogni volta differente.
Come indica Lucio Russo, è bene che la pratica terapeutica si trasformi aprendosi al mondo esterno,
affinché possa meglio comprendere ciò che attualmente affligge coloro che richiedono una
consulenza psicologica: è molto importante che il terapeuta sia sempre a contatto con la società e
con ciò che accade al suo interno, in modo da non perdere di vista che, oltre all’analisi del mondo
intrapsichico del paziente, fuori dalla stanza della psicoterapia c’è una realtà che non ha certamente
minor peso sulla psiche del paziente.
Trattiamo di psiche ma, come abbiamo potuto comprendere, trattiamo allo stesso tempo anche di
corporeità. Credo quindi che, in calce ad una riflessione di carattere psicologico, non possiamo
esimerci dall’affrontare alcune considerazioni su quale è il ruolo del corpo nella società odierna,
analizzando le trasformazioni, i veri e propri “usi” che ne fa di esso il costume, la società, l’arte,
perché proprio questo tipo di analisi contiene importanti spunti utili ad illuminare anche quali
possono essere limiti, forme e contenuti della pratica psicoterapica che vogliamo – e possiamo –
svolgere al giorno d’oggi.
Il corpo oggi ha ottenuto un’attenzione molto diversa da quella dei secoli passati e ci aiuta a capire
alcune fondamentali dinamiche psicologiche di massa e individuali: il corpo non esiste isolato dal
mondo, ma va considerato come espressione e parte integrante della nostra attuale società e del suo
pensiero. ‘Sottratto al mondo, il corpo diventa incomprensibile’, scrive Eco (1983, p. 140).
Penso a quanto il corpo sia stato oggetto di attenzione nelle arti performative già all’inizio del ‘900:
mi riferisco, ad esempio, alle opere di Gina Pane, in cui l’artista entrava in scena infliggendo al
proprio corpo graffi, tagli sanguinolenti, vera sofferenza fisica (come in Azione Sentimentale).
Penso alle attuali installazioni di Marina Abramović nelle quali la stessa artista è presente nelle
performance per lunghe ore, nei musei di tutto il mondo, lasciando ‘maltrattare’ il proprio corpo
dagli spettatori, piangendo, ruotando vorticosamente intorno a sé fino a cadere a terra svenuta.
In numerose occasioni i corpi si mostrano addobbati di piercing, tatuaggi, scarificazioni a volte
cruente (la cosiddetta ‘body art’) come se tutto questo colpire, forare, punzecchiare il corpo non
veicoli alcun messaggio e sia semplicemente dettato da un gusto personale da non mettere in
discussione. Un corpo che esprime intenso dolore psichico, come ci hanno fatto notare i cartelloni
pubblicitari che, non molto tempo fa, ritraevano modelle francamente anoressiche; una conflittualità
che si esprime sul corpo e attraverso di esso, come osserviamo nelle sempre più diffuse condizioni
psicosomatiche, quali psoriasi, tricotillomania, dermatite atopica, alopecia, disturbi gastrointestinali,
asma, e altri ancora. In un momento storico nel quale marchi noti su scala internazionale cercano di
carezzare il nostro narcisismo applicando i nostri nomi di battesimo su lattine o barattoli, di fronte a
tutte queste sfide e alle richieste a volte magiche, irrealistiche dei pazienti, sono numerosi gli
interrogativi che affollano la mente di noi curanti: esiste davvero un momento in cui un terapeuta
sarà veramente pronto ad accogliere e occuparsi di qualsiasi genere di disturbo? E quand’anche la
terapia venga conclusa in maniera soddisfacente, si potrà davvero considerare il paziente
definitivamente uscito dall’originaria psicopatologia che lo aveva portato alla consulenza
psicologica? Anche Sigmund Freud ne era dubbioso e in Analisi terminabile e interminabile (1937)
definiva ‘ottimistiche’ questo tipo di aspettative.
Ritengo imprescindibile, per lavorare in campo psicoterapeutico e farlo nel modo migliore, che il
terapeuta abbia compiuto una approfondita analisi di sé e delle proprie dinamiche interiori, in modo
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che tali meccanismi non vadano a interferire in modalità inconscia sul lavoro che si realizza con i
propri pazienti. Credo inoltre che, in un momento storico nel quale tutti sembrano avere ‘la risposta
giusta a portata di mano’, semplicemente facendo un ‘clic’ su un portale internet, sia basilare
accettare, per noi terapeuti, che siamo fallibili, che le ricette ‘giuste’ non esistono: la risposta ai
conflitti dei pazienti deve essere costruita insieme a loro in una ricerca approfondita, che richiede
riflessione, tempo, disponibilità.
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