SEBASTIANO ISAIA

UMANAMENTE UOMO
IL SOGNO DI UNA COSA
Appunti sui Manoscritti economico-filosofici del 1844

Apparirà allora che il mondo ha da lungo tempo
il sogno di una cosa, di cui deve avere soltanto
la coscienza per possederla realmente.

1

Febbraio 2020
2

Apparirà allora che il mondo ha da lungo tempo il sogno di una
cosa, di cui deve avere soltanto la coscienza per possederla
realmente1.
Dal momento che l’essenza umana è la vera essenza comune degli
uomini, gli uomini creano mediante l’attuazione della loro essenza,
producono l’essenza umana comune, l’essenza sociale, che non è
una potenza universale-astratta di contro al singolo individuo, ma
l’essenza di ogni singolo individuo. […] Ma fintanto che l’uomo non
si riconosce come uomo e dunque non ha organizzato il mondo
umanamente, questa essenza comune appare sotto la forma
dell’estraniazione. Perché il suo soggetto, l’uomo, è un essere
estraniato a se stesso2.

Non tutte le perdite vengono dunque per nuocere! Di che blatero?
È presto detto. Non trovando più la mia vecchia copia dei
Manoscritti marxiani del 1844, e avendo visto in libreria una loro
nuova edizione dalla copertina molto accattivante (il “classico”
Chaplin di Tempi moderni alle prese con i mostruosi ingranaggi), mi
sono visto “costretto” a comprare il libro e a rileggere per l’ennesima
volta la splendida prosa del “giovane Marx”. E quando scrivo
“splendida” non intendo formulare un giudizio meramente estetico,
tutt’altro. Quella prosa evoca infatti nel mio debole cervello il
concetto di potenza: moltissimi passi dei Manoscritti hanno infatti
una densità e una profondità (radicalità) concettuali tali, che
personalmente non posso ricondurre il tutto se non al concetto,
appunto, di potenza; potenza espressiva e teoretica. Ma qui siamo già
al merito della cosa. Ci arriviamo. Non prima però di aver dato ai
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Lettera di Marx a Ruge del settembre 1843, in K. Marx, La questione
ebraica, autunno 1843, p. 53, Newton, 1975.
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K. Marx, Manoscritti economico-filosofici del 1844, p. 193, Feltrinelli,
2018.
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lettori un’ultima – non richiesta! – giustificazione del gravoso (10
euro!) investimento “culturale” che ha prodotto le pagine che
seguono.
Per farla breve, sono rimasto favorevolmente colpito anche da
quanto è scritto sulla quarta di copertina del libro in questione:
«Diversamente dalle traduzioni ancora oggi in commercio e risalenti
ormai a settant’anni fa, questa edizione si basa sulla versione più
recente e scientificamente verificata dei manoscritti marxiani
(MEGA2). […] A questo aggiunge inoltre – sempre distinguendosi
rispetto alle vecchie edizioni italiane – la traduzione di nuove pagine
marxiane, le cosiddette Note su James Mill, che forniscono una
chiara risposta alla domanda sollevata dai celebri passi di Marx
sull’alienazione del lavoro: cosa significa lavorare e produrre in
modo umano?». Capite bene che un appassionato di testi marxiani 3
quale è chi scrive non poteva rimanere sordo al richiamo di quella
sirena. Si dirà che tutte le scuse sono buone per gustare ancora una
volta ciò che da sempre delizia il proprio palato; e si dice il vero! Ma
abbandoniamo l’antipatica quanto narcisistica sfera del “personale” e
veniamo al merito della questione. Quello che i lettori hanno sotto gli
occhi è l’insieme (mi auguro non troppo disordinato) dei miei
appunti di studio, spesso semplici note a margine più o meno corrette
e sviluppate. Il riferimento alle pagine dei passi citati dai Manoscritti
è messo tra parentesi.
3

Soddisfo l’eventuale curiosità di qualche lettore. Mi sono definito «un
appassionato di testi marxiani» e non «un marxista» semplicemente perché
la mia interpretazione dottrinaria e politica dei testi marxiani potrebbe non
avere nulla a che fare con l’autentico pensiero marxiano: vallo a sapere! A
mio avviso non ha molta importanza, e certamente non la considero una
questione dirimente, definirsi “marxista”, e ciò è testimoniato dal fatto che
la stragrande maggioranza degli intellettuali e dei politici che amano invece
esibire la loro (presunta) identità “marxista” (si tratta naturalmente di un
«marxismo aggiornato ai tempi»: come no!) a mio più che sindacabile
giudizio non ha nulla a che vedere con la teoria e con la prassi riconducibili
in qualche modo al comunista di Treviri, e anzi ne rappresenta l’esatto
opposto – spesso sotto la escrementizia forma dello statalismo
contrabbandato per “socialismo”.
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I Manoscritti mostrano il momento genetico del pensiero
marxiano già in una fase molto avanzata, e per diversi aspetti essi ci
consegnano concetti già pienamente maturi che più tardi saranno
meglio precisati e articolati dall’autore. Le sue pagine ci consentono
di seguire abbastanza agevolmente il processo di sviluppo del
pensiero marxiano, soprattutto per ciò che riguarda il rapporto di
Marx con Hegel, l’economia politica “classica”, Feuerbach, la
sinistra hegeliana e il «comunismo rozzo» nelle sue diverse
articolazioni politiche e dottrinarie. Come vedremo, quando Marx
parla di uomo non si riferisce a un mero dato naturale (la specie
uomo) o astrattamente antropologico, tutt’altro: egli evoca piuttosto
un concetto che possiamo ben definire esistenziale (ma anche
sociale) a tutto tondo, un concetto che è al contempo di natura etica,
filosofica, sociale, storica e politica. Il necessario (vitale) riferimento
marxiano alla natura cade sempre all’interno di questa ricca
costellazione concettuale. Si tratta insomma, per Marx, non di una
generica umanità, ma di un’umanità che può sorgere e svilupparsi
solo sotto determinate condizioni storiche e sociali. Nei Manoscritti
il termine umano sta per umanizzato, ossia per ciò che è stato
ricondotto all’autentica essenza «dell’uomo in quanto uomo», un
concetto che sta al cuore dell’intera produzione teorica e politica del
comunista (o umanista) di Treviri.
Più che di un ritornare dell’uomo a se stesso, si tratta piuttosto di
un andare dell’uomo verso l’essenza del proprio concetto; si tratta
della felice riconciliazione dell’umanità con la propria più intima
(essenziale, radicale) natura. «Riconciliazione dell’umanità con la
natura e con se stessa»4: questo concetto lo si trova, in forma più o
meno elaborata e gravata dalle condizioni e dalle contraddizioni del
tempo, nella migliore produzione artistica umana, dalle pitture
rupestri in poi. Emancipazione dal cieco dominio (naturale: ieri, e
sociale: oggi) e soddisfazione dei suoi molteplici e onnilaterali
bisogni: è questo il «sogno di una cosa» di cui parla Marx.
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F. Engels, Lineamenti di una critica dell’economia politica, 1844, in
Marx-Engels, Opere, III, p. 455, Editori Riuniti, 1972.
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«Solo nella comunità umanizzata l’uomo in quanto uomo potrà
sentirsi a casa come un pesce nell’acqua» (p. 163); con la differenza,
tutta a favore dell’uomo, che il pesce può sempre trasformarsi in
predatore o in preda, può fare dei suoi simili un pasto o può finire in
pasto ai suoi simili. Naturalmente quella possibilità non dipende dal
pesce stesso, ma da una “volontà” a esso esterna che lo domina: la
natura. Diciamo allora che l’esistenza del pesce è molto naturale5,
anzi del tutto naturale, mentre l’esistenza dell’uomo risponde a
“leggi” che in gran parte egli stesso scrive: si tratta di vedere in quali
circostanze storico-sociali.
L’uomo in quanto uomo è un essere sociale senza per questo
dover sacrificare nulla della sua peculiare e irriducibile individualità
(personalità) alla totalità. Con la Comunità umana la socialità degli
individui si dispiega interamente e liberamente adeguandosi alla sua
più autentica essenza, aderendo come un guanto al suo proprio
concetto. In essa «il libero sviluppo di ciascuno è la condizione per il
libero sviluppo di tutti»6. Ritorneremo su questi concetti.
«I Manoscritti economico-filosofici del 1844 costituiscono uno
degli scritti di Karl Marx più celebri e diffusi in tutto il mondo.
Tuttavia, questo testo, tanto dibattuto e di così grande incidenza per
l’interpretazione complessiva della concezione del suo autore, è
rimasto per lungo tempo sconosciuto. Infatti, dalla sua stesura a
quando esso è stato dato alle stampe, e offerto a studiosi e militanti
5

«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 a operare 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 i pesci
sono padroni dell’acqua e i grandi mangiano i più piccoli» (Spinoza citato e
“interpolato” da Marx nel 1841. K. Marx, Quaderno Spinoza, p. 101,
Bollati Boringhieri, 1987). Per l’uomo umanizzato sarebbe impossibile
vivere secondo il diritto naturale, così come egli non potrebbe respirare
nemmeno un secondo sotto il plumbeo cielo del Diritto, il quale equivale a
forza, potere, dominio di classe.
6
K. Marx, F. Engels, Il Manifesto del partito comunista, 1848, p. 506,
Opere, p. 506, Editori Riuniti, 1973.
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politici, è passato quasi un secolo. […] La prima pubblicazione
parziale dei Manoscritti economico-filosofici del 1844 avvenne in
lingua russa a opera di David Borisovič Rjazanov. […] La prima
edizione completa fu data alle stampe, in lingua tedesca, nel 1932. In
realtà, nello stesso anno, le versioni pubblicate furono due e tale
circostanza concorse ad alimentare la confusione intorno a questo
testo. […] La seconda versione dei Manoscritti economico-filosofici
del 1844 pubblicata nel 1932 apparve nel terzo volume della prima
sezione dell’edizione delle opere complete di Marx ed Engels, la
Marx Engels Gesamtausgabe (MEGA), a cura dell’Istituto MarxEngels (IME) di Mosca. Si trattò della prima edizione integrale e
scientifica di questo scritto, a cui fu dato il titolo, divenuto poi
celebre, di Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre
1844»7. È anche bene ricordare che i Manoscritti non rappresentano
un lavoro organico, più o meno concluso e rifinito, destinato alla
pubblicazione, ma un materiale fatto di appunti, citazioni, estratti,
sinossi, note a margine. «Nel corso di tutta la sua vita Marx ha
riempito taccuini e quaderni. […] La funzione principale di questi
materiali era di raccogliere e fornire le citazioni per gli scritti a cui
Marx lavorava, senza che egli dovesse, tranne in casi molto
importanti, tornare a leggere o a procurarsi il libro da cui erano state
estrapolate. La funzione secondaria era quella di mettere su carta,
fondamentalmente a scopo di chiarimento personale, concetti e
ragionamenti, bozze o prove di testi e progetti. In una forma o
nell’altra, [si tratta] insomma degli strumenti di lavoro privato»8.
Con la pubblicazione dei manoscritti parigini del 1844 nasce la
leggenda dei “due Marx”9: quello umanista del periodo giovanile e
7

M. Musto, Vicissitudini della pubblicazione e interpretazioni critiche dei
Manoscritti economico-filosofici del 1844 di Marx, PDF, pp. 1-4.
8
E. Donaggio, P. Kammerer, Postfazione ai Manoscritti economicofilosofici del 1844, pp. 232-233.
9
«Il “mito dei due Marx”, come è stato chiamato, ha contrapposto un Marx
giovane a un Marx marxista con un rifiuto almeno implicito delle “opere
giovanili” giudicate in blocco come una semplice preistoria intellettuale del
“vero” marxismo. Le aporie di questa impostazione sono numerose. Basti
notare che invece di rimodellare il pensiero di Marx sulla sua effettiva storia
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quello scientifico della maturità, così ben rappresentato dal Capitale
e da tutti i materiali ricollegabili alla sua elaborazione. In effetti, ci
sarebbe da prendere in considerazione anche un “terzo Marx”,
“l’ultimo Marx”, quello relativo agli ultimi anni di vita del comunista
tedesco a cui nel 2016 Marcello Musto ha dedicato un interessante
studio10.
A mio avviso non si coglie alcuna rottura epistemologica11, ma
uno sviluppo politico-teorico, contraddittorio come deve esserlo ogni
intellettuale, si veniva così a postulare in quel pensiero una “rottura” che
impediva lo studio della sua continuità problematica e teoretica. Senza dire
che, in tal modo, si respingevano i richiami all’opera giovanile che Marx
stesso aveva fatto e si trascurava il fatto capitale che i Grundrisse e
l’Introduzione del 1857 non sono affatto un’opera giovanile pur essendo
pieni di collegamenti teorici con i temi “filosofici” ivi contenuti» (U.
Cerroni, Introduzione a K. Marx, Critica della filosofa hegeliana del diritto
pubblico, 1842/1843, pp. 10-11, Editori Riuniti, 1983).
10
«L’analisi dei manoscritti degli ultimi anni della vita di Marx permette di
sfatare la leggenda secondo la quale egli avesse appagato la propria
curiosità intellettuale e cessato di lavorare. Al contrario, essa dimostra che
egli non solo continuò le sue ricerche, ma le estese a nuove discipline. Nel
biennio 1881-1882, Marx intraprese uno studio approfondito delle più
recenti scoperte nel campo dell’antropologia, della proprietà comune nelle
società pre-capitaliste, delle trasformazioni avvenute in Russia in seguito
all’abolizione della servitù e della nascita dello Stato moderno. Inoltre, egli
fu attento osservatore dei principali avvenimenti di politica internazionale e
le sue lettere dell’epoca testimoniano il suo deciso sostegno alla lotta per la
liberazione dell’Irlanda e la ferma opposizione all’oppressione coloniale in
India, Egitto e Algeria. Tutt’altro che un eurocentrico, economicista e
assorbito dal solo conflitto di classe» (M. Musto, L’ultimo Marx. 18811883, pp. VIII-IX, Donzelli, 2016).
11
Per Althusser, i Manoscritti economico-filosofici del 1844 sono «il testo
più lontano che ci sia, teoricamente parlando, dall’alba che stava per
spuntare» (L. Althusser, Per Marx, p. 19, Editori Riuniti 1970). «La pratica
teorica di una scienza si distingue sempre dalla pratica ideologica della sua
preistoria: questa distinzione prende la forma di una discontinuità
“qualitativa” teorica e storica, che possiamo indicare, con Bachelard, con il
termine di rottura epistemologica» (L. Althusser, Sulla dialettica
materialista, in Per Marx, p. 147, Mimesis, 2008). Althusser rimprovera se
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autentico sviluppo, che tuttavia nell’essenziale non conosce reali
soluzioni di continuità tra il “giovane Marx” e il “Marx maturo”; né
d’altra parte condivido l’idea dell’eterno Marx, ossia di un’assoluta
continuità del suo pensiero quantomeno a partire dal 1844. Ad
esempio, nei Manoscritti non c’è ancora il concetto marxiano di
plusvalore; Marx opera ancora con il concetto di profitto che gli
deriva dalla scuola classica di Smith e Ricardo, e tuttavia si
osservano i presupposti teorici e metodologici che lo condurranno
all’elaborazione di quel fondamentale concetto. Ma noi possiamo
affermare questo intorno ai presupposti, solo alla luce del risultato.
D’altra parte, non essendo un marxologo, un ermeneuta o un
filologo, ed approcciando gli scritti marxiani dal punto di vista del
“militante della causa umana”, a chi scrive non interessa neanche un
po’ sapere se nei Manoscritti abbiamo già il “vero Marx”, il “Marx
marxista” («Ma io non sono marxista!»), se in tutto o solo in parte,
ecc. Io trovo di straordinaria importanza, teorica e politica, i
Manoscritti per ciò che essi sono in base alla lettura che ne faccio,
ossia a prescindere da qualsiasi altra considerazione, e anche se, per
assurdo, qualcuno dovesse dimostrarmi che il Marx del 1844 non ha
nulla – o assai poco – a che fare con il Marx del Capitale, il mio

stesso e i suoi colleghi “marxisti” di aver letto Il Capitale da filosofi:
«Eravamo tutti filosofi. Non abbiamo letto Il Capitale da economisti, da
storici o da letterati. […] Abbiamo letto Il Capitale da filosofi ponendogli
dunque una domanda diversa rispetto al suo contenuto economico e
storico» (L. Althusser, Dal Capitale alla filosofia di Marx, in AA. VV.,
Leggere il Capitale, pp. 17-18, Mimesis 2006). «Il dibattito sulle opere
giovanili di Marx è prima di tutto un dibattito politico. C’è bisogno di
ripetere che le opere giovanili di Marx […] sono state esumate da parte
socialdemocratica e sfruttate contro le posizioni teoriche del marxismoleninismo? […] Ecco dunque il campo della discussione: il giovane Marx.
La posta: il marxismo. I termini: se il giovane Marx è già e tutto Marx» (L.
Althusser, Per Marx, pp. 35-37). Ciò che Althusser chiamava «marxismoleninismo» era l’ideologia del Partito-Regime al servizio degli interessi
capitalistici e imperialistici dell’Unione Sovietica, ideologia che nulla a che
fare aveva con il pensiero marxiano, essendone piuttosto la più radicale
negazione.
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giudizio non cambierebbe di una virgola. La Comunità umana che
Marx delinea nei Manoscritti trova la mia completa approvazione,
per così dire, e peraltro trovo quel concetto, ma questo forse è
imputabile a un mio limite dottrinario e politico, del tutto coerente
(non sto dicendo identica o sovrapponibile), al concetto di
comunismo che si trova negli scritti del Marx più maturo.
Solo tenendo fermo il punto qui chiarito si può parlare del tutto
legittimamente – e ovviamente – di un giovane Marx e di un Marx
più maturo, e non solo in senso banalmente cronologico. I
Manoscritti del 1844 di Marx vanno certamente considerati parte
organica e preziosa della sua opera, ma non deve sfuggire ai lettori la
loro natura di materiali non destinati alla pubblicazione dall’autore,
che difatti li abbandonò alla famigerata critica dei roditori – analogo
destino toccò a molti studi marxiani. Se di rottura epistemologica si
deve proprio parlare, essa riguarda quella che il “giovane Marx”
realizzò nei confronti di Hegel, di Feuerbach e della “sinistra
hegeliana”.
Ma, a proposito di Comunità umana, vediamo cosa scrive il
“giovane Marx” circa una produzione della vita materiale degli
individui che si esplicasse sotto condizioni umane: «Supponiamo di
avere prodotto in quanto uomini: ciascuno di noi avrebbe nella sua
produzione affermato se stesso e l’altro doppiamente. Io avrei 1)
oggettivato nella mia produzione la m12ia individualità, la sua
12

L’incompiutezza è, in generale, il tratto distintivo dell’opera marxiana, e
ciò si deve sia alla serietà e allo scrupolo quasi maniacale, che tanto irritò
Engels, di Marx, il quale non si decideva a pubblicare nulla che non fosse
stato mille volte rivisto, limato, corretto e verificato nelle sue fonti e nelle
sue fondamenta storiche e logiche; sia alla sua insaziabile fame di
conoscenze e alla sua sempre viva curiosità, cosa che lo spingeva a gettarsi
a capofitto nello studio delle più disparate materie che aprivano il pensiero
alla comprensione degli uomini e della prassi sociale. «Il 25 febbraio del
1867, giusto poco prima di consegnare alle stampe il Primo Libro del
Capitale, Karl Marx scrisse al suo amico Friedrich Engels suggerendogli di
leggere due racconti di Balzac, «pieni di deliziosa ironia». Anzi, verrebbe
da dire, autoironia, perché con quei personaggi potrebbe essergli venuta in
quel momento una certa qual disposizione ad identificarsi. L’uno, Melmoth
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peculiarità, e avrei quindi goduto, durante l’attività, di una
manifestazione individuale della vita, così come nella
contemplazione dell’oggetto avrei goduto della gioia individuale di
sapere la mia personalità come un potere oggettivo, visibile e quindi
elevato sopra ogni dubbio. 2) Nel tuo godimento o nel tuo uso del
mio prodotto io avrei immediatamente il godimento della
consapevolezza di avere soddisfatto nel mio lavoro un bisogno
umano, quindi di aver oggettivato l’essenza umana e avere quindi
procurato il suo oggetto corrispondente al bisogno di un altro essere
umano» (p. 210). L’uomo sta dinanzi all’altro uomo come uomo, non
come proprietario privato (di mezzi produttivi o di capacità
lavorative da vendere in cambio di un salario), ed è per questo «che
nella mia individuale manifestazione di vita [si afferma] la tua
manifestazione di vita, dunque si conferma e si realizza
immediatamente nella mia attività individuale la mia vera essenza, la
riconcilié, è una rielaborazione del mito di Faust sulla confusione che nasce
dal saperne (o pretendere di voler saperne) troppo. L’altro, Le Chef-d’Ouvre
Inconnu, parla di un genio assoluto della pittura, che dopo aver lavorato per
10 anni a dipingere e ridipingere una tela, un ritratto femminile, che avrebbe
dovuto rivoluzionare l' arte fornendo «la rappresentazione più completa
della realtà», si accorge improvvisamente che il risultato, a forza di ritocchi
e perfezionamenti, è un pasticcio incomprensibile. “Niente, niente! E averci
lavorato dieci anni”. Il grande pittore passa ripetutamente dalla disperazione
all’esaltazione, un momento sembra rendersi conto di aver fatto tanti
ritocchi, tante sovrapposizioni di colori e pennellate da aver nascosto quel
che voleva dire, il momento dopo si riprende […] Alla fine, nel racconto,
brucia il suo capolavoro e si ammazza. Abbiamo una testimonianza del
genero di Marx, Paul Lafargue, quello che aveva teorizzato il “diritto
all’ozio”, circa il fatto che quella storia di Balzac “gli aveva fatto una
grande impressione perché descriveva in parte, i suoi propri sentimenti”. A
dare alle stampe questo Primo libro del Capitale Marx ci aveva messo non
dieci, ma oltre vent’anni. Ancora nel 1846 scriveva al suo editore, in attesa
della prima stesura della promessa “critica dell’economia politica”, di non
volerlo pubblicare prima di averlo potuto rivedere un’altra volta, anche
perché “non c’è bisogno di dire che uno scrittore che lavora continuamente
non può sei mesi dopo, pubblicare parola per parola quel che ha scritto sei
mesi prima”» (S. Ginzberg, La Repubblica, 27 luglio 2006).
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mia essenza comune, umana». Lungi dal levarsi «sulle zampe
posteriori, contro di noi», «Le nostre produzioni sarebbero come
altrettanti specchi dai quali la nostra essenza rilucerebbe a se stessa»
(p. 210). La chiosa a margine della mia copia dice: «Bellezza e
potenza concettuale!»; condivido… Questo nella Comunità umana
delineata dal “giovane Marx”; e come stanno invece le cose nella
vigente società capitalistica? «Sotto il presupposto della proprietà
privata esso [il lavoro] è alienazione della vita, infatti io lavoro per
vivere, per procurarmi mezzi per vivere. Il mio lavorare non è vita.
[…] Il mio lavoro può apparire nel mio oggetto solo come quel che è.
Non può apparire come quel che non è per sua essenza. Quindi esso
appare ancora soltanto come l’espressione oggettiva, sensibile,
contemplata e perciò al di sopra di ogni dubbio, della mia perdita di
me stesso e della mia impotenza» (p. 211). E con quest’ultima
potente e lucida riflessione che attacca alla radice la società dominata
dalla «proprietà privata» (leggi: dal rapporto sociale capitalistico), si
conclude il testo qui preso di mira.
Nelle Note su James Mill inserite assai opportunamente nei
Manoscritti qui esaminati13, si legge: «Il nostro proprio prodotto si è
levato sulle zampe posteriori, contro di noi»: e qui sono subito
balenati nella mia contorta testa due titoli di film: La Cosa e Alien.
«Sembrava nostra proprietà», continua Marx, «ma in verità siamo
13

«La selezione e distinzione dei quaderni parigini operata dai primi
curatori non è sostanzialmente mai posta in questione in modo radicale dal
1932 a oggi. […] La nostra edizione propone invece queste pagine come il
quarto dei Manoscritti economico-filosofici. […] Si tratta infatti di un testo
di rara lucidità, dove molti temi trattati negli altri quaderni trovano non
soltanto una formulazione, bensì anche una soluzione chiara. Ma c’è ben
altro. Perché il quaderno su Mill racchiude anche l’elaborazione embrionale
di un concetto – quello di “feticismo” – che gli interpreti dei testi marxiani e
dello sviluppo del suo pensiero hanno spesso accostato a quello –
centralissimo in tutti i Manoscritti – di alienazione. Senza però essere in
grado di esibire uno scritto che provasse questa somiglianza di famiglia tra
le due categorie» (E. Donaggio, P. Kammerer, Postfazione, p. 250). Ai
“canonici” tre quaderni, questa edizione ne aggiunge dunque un quarto,
facendo sicuramente cosa grata ai lettori di Marx.
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noi sua proprietà» (p. 208): il nostro prodotto ci possiede realizzando
un’inversione (un capovolgimento) dalle molteplici, imprevedibili e
il più delle volte ignorate conseguenze in ogni ambito della nostra
vita, e questo proprio perché non controlliamo il fondamento sociale
che la rende possibile sempre di nuovo.
Un’attività lavorativa che non sia, nei suoi presupposti e nel suo
dispiegarsi, libera, cosciente e creativa è un’attività che nega il
carattere umano della prassi che rende possibile la stessa nuda
esistenza degli individui. Nel capitalismo proprio ciò che realizza la
fondamentale differenza tra vita umana e vita animale, ossia,
appunto, il lavoro, svuota di contenuto umano quella vitale prassi,
avvicinandola in modo oltremodo distorto e innaturale alla vita
animale – o bestiale. «Il lavoratore si sente presso di sé soltanto fuori
dal lavoro e fuori di sé nel lavoro. È a casa propria se non lavora e se
lavora non è a casa propria. Il suo lavoro quindi non è volontario, ma
costretto, lavoro forzato. […] Si giunge quindi al risultato che
l’uomo (il lavoratore) si sente libero di agire ormai soltanto nelle sue
funzioni animali, mangiare, bere, procreare, tutt’al più ancora casa,
decoro, ecc. e nelle sue funzioni umane si sente ora soltanto un
animale. L’animale diventa l’umano e l’umano animale» (p. 76).
Agli occhi del Marx del 1844 appare già ovvio che senza umanizzare
il lavoro non è possibile umanizzare le relazioni umane e le relazioni
che gli uomini stabiliscono con la natura. Capitalismo e umanità si
escludono vicendevolmente nel modo più radicale, e l’umanista di
Treviri scaglia moltissime frecce critiche contro il pensiero
progressista e filantropico che versa lacrime amare solo sui cosiddetti
“lati negativi” del Progresso.
«Si giunge quindi al risultato che l’uomo (il lavoratore)»: Marx
vede nel lavoratore salariato in primo luogo non un lavoratore in
quanto tale, e che come tale può conoscere un’esistenza più o meno
dignitosa; egli vi vede soprattutto (essenzialmente) un uomo, e
precisamente un uomo mancato, negato, alienato, svilito, immiserito
(anche spiritualmente), in una sola parola: disumanizzato, e questa
pessima condizione contagia come la lebbra l’intera società. Di qui
lo straordinario “risvolto dialettico” di cui parla Marx nella Critica
della filosofia del diritto di Hegel: «Dov’è dunque la possibilità
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positiva della emancipazione tedesca? Risposta: nella formazione di
una classe con catene radicali, di una classe della società civile la
quale non sia una classe della società civile, di un ceto che sia
dissoluzione di tutti i ceti, di una sfera che per i suoi patimenti
universali possieda un carattere universale e non rivendichi alcun
diritto particolare, perché contro di essa viene esercitata non una
ingiustizia particolare bensì l’ingiustizia senz’altro, la quale non può
più appellarsi ad un titolo storico ma al titolo umano. […] Di una
sfera, infine, che non può emancipare se stessa senza emanciparsi da
tutte le rimanenti sfere della società e con ciò stesso emancipare tutte
le rimanenti sfere della società, la quale, in una parola, è la perdita
completa dell’uomo, e può dunque guadagnare se stessa soltanto
attraverso il completo recupero dell’uomo. Questa dissoluzione della
società in quanto ceto particolare è il proletariato»14. Il riferimento
iniziale alla Germania non inganna nessuno: la portata storica
universale della riflessione marxiana è fin troppo evidente, anche se
essa ha nelle condizioni sociali della Germania del tempo il suo
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K. Marx, Per la critica della filosofia del diritto di Hegel, fine 1843
gennaio 1844, in K. Marx, Critica della filosofa hegeliana del diritto
pubblico, pp. 172-173. Analoga riflessione troviamo nel “giovane Engels”:
«Gli operai già da qualche anno sono arrivati all’ultimo gradino della
vecchia civiltà, protestano con un impetuoso crescendo di delitti, rapine ed
assassinii contro la vecchia organizzazione sociale. Alla sera le strade sono
molto malsicure, la borghesia vien presa a botte, accoltellata e derubata, e se
i proletari di qui [Barmen, Germania] si sviluppano secondo le stesse leggi
di quelli inglesi, capiranno presto che questa maniera di protestare come
individui e con la violenza contro l’ordinamento sociale è inutile, e
protesteranno come uomini nella loro capacità universale per mezzo del
comunismo» (lettera di Engels a Marx dell’ottobre 1844, Marx-Engels,
Opere, XXXVIII, p. 7, Editori Riuniti, 1972). Il punto di vista umano nelle
parole di Marx: «La teoria è capace di impadronirsi delle masse non appena
dimostra ad hominem, ed essa dimostra ad hominem non appena diviene
radicale. Essere radicale vuol dire cogliere le cose alla radice. Ma la radice,
per l’uomo, è l’uomo stesso» (K. Marx, Per la critica della filosofia del
diritto di Hegel, fine 1843 gennaio 1844, in Critica della filosofa hegeliana
del diritto pubblico, p. 168).
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punto di partenza immediato, e questo modo di procedere
caratterizzò sempre il lavoro teorico di Marx.
Marx concepisce dunque il lavoratore come «l’uomo che non è
niente più che lavoratore» e le cui «qualità umane esistono solo in
quanto esistono per il capitale a lui estraneo», e in questa guisa il
lavoratore «ha esistenza non come uomo, ma come lavoratore». Le
condizioni del lavoratore appaiono ai suoi critici occhi come la più
evidente e cinica negazione di ciò che può essere considerato umano
nell’accezione adeguata del concetto. Il lavoratore è «un mero uomo
da lavoro, che può quindi precipitare quotidianamente dal suo nulla
adempiuto nel nulla assoluto» (pp. 89-91). Dal «nulla adempiuto» al
«nulla assoluto»: è nel seno di questa tragica alternativa che si dipana
la disumana vita del lavoratore in quanto «mero uomo da lavoro».
Per questo il comunismo che il “giovane Marx” ha in testa non è
fatto di lavoratori, ma di uomini, i quali ovviamente per vivere
devono anche lavorare – il meno possibile, così che possano
dedicarsi ad altre attività che ne arricchiscano lo spirito, il gusto, la
sensibilità, l’umanità. La Comunità umana è una immensa scuola di
umanità, e non potrebbe essere altro che questo.
Marx critica nel modo più radicale non soltanto il «comunismo
ancora rozzo e privo di pensiero», il quale di fatto generalizzava
l’invidia di chi non ha nei confronti di chi ha (nei “social” di oggi il
“comunista rozzo” di ieri sarebbe molto popolare), e prospettava al
mondo un grigio futuro di miseria generalizzata – esponendo con ciò
stesso la Comunità “egualitaria” al ritorno della «vecchia merda»
borghese; egli critica anche il comunismo che concepiva
l’emancipazione umana declinata in chiave puramente politica,
posizione che lasciava intonso il nodo sociale (materiale) della
questione umana, e che riproponeva i limiti del radicalismo piccoloborghese che diede prova di sé durante la Rivoluzione francese del
XVIII secolo. Il comunismo “politicista” ragionava in termini di
cittadino astratto, il comunismo “umanista” marxiano ragionava
invece tenendo ferma la realtà e la possibilità dell’uomo concreto:
dell’uomo com’è (disumanizzato, alienato, sfruttato) e come doveva
essere (semplicemente uomo). Scriveva Marx nell’autunno del 1843:
15

«Ogni emancipazione consiste nel ricondurre il mondo umano, di
rapporti umani, all’uomo stesso. L’emancipazione politica è la
riduzione dell’uomo, da un lato al membro della società borghese.
all’individuo egoistico e indipendente; dall’altro al cittadino, alla
persona morale. Solo quando il reale uomo individuale raccoglie in
sé il cittadino astratto, e come uomo individuale è divenuto ente
sociale nella sua vita empirica, nel suo lavoro individuale, nei suoi
rapporti individuali; solo quando l’uomo ha riconosciute e
organizzate come forze sociali le sue forces propres e perciò non
scinde più la forza sociale in forma di forza politica; solo allora si
compie l’emancipazione umana»15. La politica (in forma dispotica o
democratica) rappresenta in modo peculiare l’esistenza alienata
dell’uomo, e difatti la sua genesi storica è radicata nella genesi della
società classista, ne è forse la manifestazione più importante. Per
Marx il comunismo segna il superamento della politica, espressione
civilizzata dell’antagonismo sociale tra le classi e nelle classi; alla
politica subentra la semplice (umana, non astrattamente “neutra”)
amministrazione comune del bene comune.
Niente prova meglio l’esistenza dell’uomo in quanto uomo che
una interruzione dell’ordine del Dominio – in generale, e di quello
capitalistico in particolare.
A differenza della cosiddetta sinistra hegeliana, Marx non rigetta
la filosofia di Hegel in quanto sistema di pensiero rimasto
sostanzialmente impigliato nella teologia e incapace di sovvertire
radicalmente il vecchio modo di pensare tedesco (prussiano, in
particolare); egli piuttosto la penetra intimamente e criticamente per
afferrarne il nocciolo «razionale», per svelare il nucleo concreto
(storico-sociale) della sua astrazione. Marx dunque pone in essere
con la filosofia hegeliana lo stesso atteggiamento anti-illuministico
che contraddistingue il suo approccio con la religione, la quale non
va respinta, ateisticamente, come il mero frutto dell’ignoranza e della
menzogna, ma va invece compresa in quanto fondamentale aspetto
della storia umana. Per questo Marx non sente affatto il bisogno di
dimostrare l’inesistenza ontologica di Dio, compito che appartiene a
15

K. Marx, La questione ebraica, autunno 1843, pp. 83-84, Newton, 1975.
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una fase ormai superata (borghese-rivoluzionaria) della storia, ma gli
interessa puntare i riflettori della critica sul bisogno umano di Dio:
perché anche nell’epoca dei trionfi della scienza e della tecnica la
società ha ancora bisogno di credere in un Essere misericordioso?
Per Marx L’azione rischiarante dell’ateismo illuminista alla fine non
fa che «strappare dalla catena i fiori immaginari», ottenendo con ciò
che «l’uomo porti la catena spoglia e sconfortante», mentre si tratta
di gettare via la catena stessa e «di cogliere i fiori vivi»: la religione è
«l’oppio del popolo»16 in primo luogo perché il popolo ne ha
appunto bisogno per lenire e razionalizzare in qualche modo le
sofferenze che gli derivano da una prassi sociale radicalmente
disumana e irrazionale. «L’ateismo […] non ha più senso, poiché
l’ateismo è una negazione di Dio e pone attraverso questa negazione
l’esistenza dell’uomo; ma il socialismo in quanto socialismo non ha
più bisogno di una tale mediazione; comincia dalla coscienza
teoreticamente e praticamente sensibile dell’uomo e della natura
come essenza. È l’autocoscienza positiva dell’uomo, non più mediata
16

K. Marx, Per la critica della filosofia del diritto di Hegel, 1844, in K.
Marx, La questione ebraica, autunno 1843, p. 94, Newton, 1975. «La
miseria religiosa è ad un tempo l’espressione della miseria reale e la
protesta contro di essa. La religione è il singhiozzo della creatura oppressa,
è il senso effettivo di un mondo senza cuore, come è lo spirito di una vita
priva di spirito» (ivi) Come si vede, la punta della critica marxiana è rivolta
contro il mondo disumano, non contro una sua necessaria fenomenologia: la
religione, né, tanto meno, contro il concetto di Dio. La religione come
«oppio del popolo» non ha dunque nulla a che fare con un giudizio di
stampo ateista-illuminista, come invece è stato accreditato da una vulgata
che prescinde completamente dai testi marxiani. Ciò che Marx sottolinea è,
per così dire, il carattere analgesico della sostanza religiosa, non il suo
potere ottenebrante, riconducibile sempre a reali presupposti storico-sociali.
«Noi non sosteniamo che i liberi cittadini debbano disfarsi della loro
preoccupazione religiosa per disfarsi delle barriere mondane. Noi
sosteniamo che essi eliminano le loro anguste vedute religiose appena si
disfanno di certi vincoli terreni. […] La questione del rapporto tra
l’emancipazione politica e la religione diviene per noi la questione del
rapporto tra l’emancipazione politica e l’emancipazione umana» (K. Marx,
La questione ebraica, p. 62).
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dalla soppressione della religione» (pp. 122-124). Ciò che Marx
chiama socialismo (e comunismo) ha come proprio punto di partenza
il processo storico, ed è alla luce di esso che va spiegata, non
meramente negata e rigettata come un errore grossolano indegno
dell’uomo – cosiddetto – civile e moderno, la genesi del concetto di
Dio e la sua funzione sociale nelle diverse epoche storiche. La critica
della teologia diventa con Marx critica della società alienata perché
non ancora umanizzata, mentre la critica ateistica, non afferrando il
nucleo storico-sociale della religione, diventa essa stessa religione,
pensiero ideologico che si fa dogma. Per lui una posizione
concettuale che si afferma attraverso la negazione (di Dio o di…
Hegel), è «una posizione non ancora sicura di se stessa e quindi
bisognosa di dimostrazione, dunque incapace di dimostrarsi con la
propria esistenza» (p. 126). I “negatori” rimangono impigliati nella
cosa che intendono negare, perché la loro identità evapora non
appena si allontanano dal loro oggetto critico, non avendo da
proporre essi altro che astrazioni – ad esempio l’astratta umanità,
concetto etereo che non ci dice nulla del reale sviluppo storico delle
comunità umane, nel cui seno si è fatto strada il potente concetto di
Dio.
Ciò di cui ci sfugge la natura e il meccanismo non ci consente di
comprenderlo razionalmente e ci costringe a ricondurlo a un qualche
genere di “razionalità”. Da sempre la religione ha avuto anche questo
significato razionalizzante. Le vie che menano alla “razionalità” sono
infinite, e spesso esse appaiono all’osservatore critico tutt’altro che
“razionali”.
Il progresso – o regresso – all’infinito conduce il teologo a
domandarci: «Chi ha generato il primo uomo e la natura in
generale?». La mia risposta, che segue un movimento circolare che
sconfina nella tautologia, è la seguente: l’uomo e la natura sono stati
creati… dall’uomo e dalla natura. Prima l’uovo o la gallina? Uovo e
gallina insieme. In realtà è la stessa domanda intorno alla creazione
originaria che non ammette una risposta razionale (“fattuale”) di
qualche tipo, perché tale domanda nasce nel cielo dell’astrazione e lì
rimane, mentre il teologo, infastidito dalla mia risposta tautologica,
continua a domandare sempre più insistentemente: «Chi ha generato
18

il primo uomo e la natura in generale?». «La tua domanda è essa
stessa un prodotto dell’astrazione. Domandati come giungi a quella
domanda; domandati se la tua domanda non abbia luogo da un punto
di vista a cui non posso rispondere perché è capovolto. […] Quando
ti interroghi sulla creazione della natura e dell’uomo, tu astrai
dunque dall’uomo e dalla natura. Tu li pone come non esistenti
eppure vuoi che te li dimostri come esistenti» (p. 121). Si parte,
platonicamente, dai concetti delle cose per dimostrare l’origine delle
cose stesse. In realtà il concetto della cosa non è nemmeno pensabile
senza la cosa stessa, né quest’ultima potrebbe d’altra parte
presentarsi alla nostra coscienza priva di un adeguato concetto. Prima
la cosa o il suo concetto? Cosa e concetto insieme, fin dall’inizio,
senza primazie dell’una sull’altro, e viceversa. Cosa e concetto
strutturano insieme una totalità dinamica – o dialettica – che non
ammette gerarchie ontologiche di qualche tipo, se non sul mero
terreno della riflessione concettuale, dove è possibile vivisezionare il
concetto di totalità senza uccidere la reale totalità.
Scrive Karl Löwith: «La religione non significa quindi per Marx
una semplice “oggettivazione” dell’essenza umana, ma una riduzione
a cosa, nel senso dell’”autoestraniazione”». L’autoestraniazione
come perdita di potere da parte dell’uomo, come allontanamento da
se stesso del potere di controllo della propria esistenza, potere che
cade nelle mani di forze sociali che agiscono anonimamente, come se
non derivassero la loro esistenza da quegli stessi uomini che pure le
subiscono. L’ideologia del patto sociale cerca, tra l’altro, di dare una
spiegazione razionale a questo processo di spoliazione del potere
umano, tentativo che osserviamo “plasticamente” nelle religioni. Ma
continuiamo la citazione: «La religione è un mondo “rovesciato”, e
questo rovesciamento avviene necessariamente solo in quanto la
essenza umana non abbia ancora alcuna vera realtà in quanto
comunità»17. Solo se «l’essenza umana» diventa il principio attivo e
vitale della comunità, e cessa di essere un astratto ideale cui
conformare le nostre – sempre frustrate – aspirazioni, si può parlare
di una reale comunità umana, una comunità che rende possibile non
17

K. Löwith, Da Hegel a Nietzsche, p. 519, Einaudi, 1994.
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solo e non tanto la creazione di buoni (“umani”) sentimenti, pronti a
subire il trattamento della frustrazione/disillusione, ma la creazione
dell’uomo in carne ed ossa, in cuore e spirito.
Marx sostiene che i critici inconcludenti, perché superficiali, di
Hegel (Bruno Bauer, D. V. Strauss, Max Stirner) non solo sono
rimasti «del tutti impigliati dentro la logica hegeliana», ma le loro
«espressioni non mostrano una differenza neppure di linguaggio
dalla concezione hegeliana, ma piuttosto la ripetono alla lettera» (p.
124). I critici del – presunto – “cane morto” non compresero che
seppure in forma mistificata e astratta, la filosofia hegeliana parlava
della reale esistenza degli individui e attribuiva, forse per la prima
volta nella storia della filosofia, un grande significato alla
fenomenologia della prassi sociale: allo Stato, all’economia, alla
politica, all’ideologia; fondando la loro critica su presupposti che per
brevità potremmo definire illuministici, essi non videro la feconda
perla nascosta nel cuore pulsante del complesso, geniale,
contraddittorio e per molti aspetti paradossale sistema concettuale
hegeliano. Occorreva mantenersi all’altezza della verità della
filosofia hegeliana, invece di criticarla dall’alto della propria
(presunta) autonomia di pensiero, e per ciò stesso rimanendone molto
al di sotto.
Per Bruno Bongiovanni «Il pensiero etico-politico di Spinoza è
probabilmente la clandestina arma segreta di Marx, ciò che gli ha
permesso di non accedere mai alle seduzioni totalizzanti
dell’hegelismo, di tagliare i ponti con mistica dell’autocoscienza di
Bruno Bauer e soci, di volgere le spalle alla fascinosa bohème del
circolo berlinese dei “Liberi”, di dire no, infine, al coerente
nichilismo di Stirner e soprattutto all’astratto materialismo di
Feuerbach, che per un certo tempo sembrò avere la meglio»18. Né
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B. Bongiovanni, Introduzione a K. Marx, Quaderno Spinoza, Bollati
Boringhieri, p. 53, 1987. «L’influsso feuerbachiano è soprattutto evidente
nei celebri Manoscritti economico-filosofici, anche se ormai i dubbi sulla
effettiva affidabilità filologica e sulla stessa esistenza di questo testo sono
più che legittimi: ne scaturisce una concezione tecnocratica del mondo e
della natura (che è sempre paradossalmente molto piaciuta ai “marxisti”
umanistici e libertari) e un monofisismo tecnico-economico. Una metafisica
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dobbiamo dimenticare, quando cerchiamo di farci un quadro quanto
più attendibile possibile dello sviluppo del suo pensiero, che Marx
preferì la filosofia di Epicuro alla filosofia di Democrito, perché la
prima concepisce la possibilità dell’essere e la libertà del volere,
mentre la seconda non concede al mondo alcuna alternativa al
fatalismo della cieca necessità.
Nel Quaderno Spinoza (1841) forse possiamo apprezzare al
meglio la “fase atea” che caratterizzò il veloce, e tuttavia molto
profondo, processo evolutivo del pensiero marxiano. Tuttavia, anche
nell’originalissima 19 esposizione marxiana del pensiero spinoziano
emerge un forte interesse per il politico, per il concetto di sovranità
in rapporto alla religione e alla libertà, anche se è difficile, se non
impossibile, cogliere negli appunti sul Trattato teologico-politico di
Spinoza chiare indicazioni sul futuro sviluppo del pensiero marxiano,
almeno di non voler azzardare illegittime forzature “proiettive”.
della tecnica e del lavoro, una vera e propria ontologia ingenua e muscolosa
delle forze produttive che Marx in seguito abbandonerà, fanno della natura
un mero pretesto provvidenziale ed energetico per l’affermazione della
volontà di potenza del logos di dominio dell’uomo, anzi dell’Uomo» (p.
55). Davvero faccio fatica a credere che Bongiovanni abbia letto gli stessi
Manoscritti che ho letto io! Forse sbaglio a pensare che nel suo giudizio
abbia prevalso l’intento polemico nei confronti dei «“marxisti” umanistici e
libertari»; ma a volte a pensar male…
19
Nel 1841 Marx smonta e rimonta il Trattato teologico-politico di Spinoza
«a scopi che noi ignoriamo. […] Resta da sapere quale Spinoza ne viene
fuori. […] Eppure, non si tratta di una giustapposizione pura e semplice:
quegli estratti, messi l’uno di seguito all’altro, si concatenano in modo
abbastanza logico. Avendo eliminato quel che del testo di Spinoza non
l’interessava o non poteva servire al suo eventuale progetto, Marx
ricostruisce un altro testo, che ha la sua propria coerenza, e del quale egli
sembra aver tenuto a far risaltare tutte le articolazioni. […] Che cosa
concludere? Forse Marx proiettava su Spinoza le proprie idee, forse al
contrario se ne serve come di un avversario; tra le due, c’è posto per
un’infinità di soluzioni intermedie. Ai marxologi la decisione» (A.
Matheron, Il “Trattato teologico-politico” visto dal giovane Marx, in K.
Marx, Quaderno Spinoza, pp. 155-156-201). Né “marxista” né – tanto
meno – “marxologo”: io mi chiamo fuori!
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Lungi dall’essere un mero dato “sovrastrutturale”, l’alienazione
capitalistica è qualcosa che sta al cuore della “struttura” del reale,
perché il suo concetto esprime il darsi (il prodursi sempre di nuovo)
nel mondo e per il mondo del soggetto e del’oggetto sotto peculiari
condizioni storico-sociali. Qui per “struttura” intendo la totalità delle
pratiche e delle relazioni umane, anche nel loro inestricabile e vitale
rapporto con la natura. Quando scrivo società intendo sempre la
necessaria “unità dialettica” di uomo e natura, così come quando
scrivo prassi intendo riferirmi alla ricca costellazione delle attività
umane, “materiali” o “spirituali” che siano, e dicendo questo non mi
pare di sostenere un punto di vista troppo estraneo da quanto è
possibile cogliere negli scritti marxiani, e in ogni caso quel punto di
vista mi sembra corretto.
Ciò che Marx rimprovera a Hegel è che l’autore della
Fenomenologia dello spirito (1807), «luogo di nascita della filosofia
hegeliana», concepisce l’alienazione come sviluppo ed
estrinsecazione del pensiero assoluto, il quale pone la molteplicità
del mondo, e quindi la sua contingente e caduca oggettività, solo per
ritrovare se stesso dopo un momentaneo, quanto fecondo (creativo),
smarrimento, e così fondare su basi più solide il proprio essere
assoluto. La coscienza di un mondo oggettivo diventa autocoscienza,
comprensione dalla natura essenzialmente soggettiva di quel mondo.
Il pensiero assoluto pone il mondo strumentalmente, per così dire,
ossia solo per ritrovare se stesso attraverso la negazione di quel
mondo, solo per proclamare la propria essenziale assolutezza e
l’essenziale nullità di ciò che, per dirla esistenzialisticamente, esso
ha gettato nel mondo. «L’intero movimento finisce perciò con il
sapere assoluto» (p. 129), e quindi si tratta di un movimento solo
apparente, di un falso movimento, di un atto creativo che in realtà
non crea un bel niente, se non, appunto, concetti astratti che il
filosofo concepisce come semi che daranno frutti reali20. «Il pensiero
20

«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, mentre il metodo di salire dall’astratto al concreto è solo il
modo, per il pensiero, di appropriarsi il concreto, di riprodurlo come
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che si supera nel pensiero. […] Qui è la ragione del falso positivismo
di Hegel o del suo criticismo solo apparente» (p. 141). L’inizio e la
fine del “movimento” risultano essere identici: più che in presenza di
uno sviluppo dialettico dobbiamo prendere atto di una realtà
puntuale – il punto zero dell’Origine.
Infatti, l’alienazione hegeliana pone «soltanto la cosalità, cioè
soltanto una cosa a sua volta astratta, una cosa dell’astrazione e non
una cosa reale» (p. 136). Il pensiero assoluto di Hegel crea la
cosalità, il concetto – o lo spettro, l’ombra – della cosa, non la cosa
stessa. «Il filosofo – lui pure una forma astratta dell’uomo estraniato
– si pone come il criterio di misura del mondo estraniato. Tutta la
storia dell’alienazione e tutta la revoca dell’alienazione non è quindi
null’altro che la storia della produzione del pensiero astratto,
assoluto, del pensiero logico, speculativo. […] Non il fatto che
l’essenza umana si oggettivi in modo disumano, in contrapposizione
a se stessa, ma che si oggettivi differenziandosi e in contrapposizione
al pensiero astratto, vale qui come l’essenza posta e da sopprimere
dell’estraneazione» (pp. 129-130). Hegel conosce il positivo (la
realtà) solo come negazione della negazione, come soppressione
dell’astrazione; ma in quanto questa soppressione si afferma solo e
sempre nell’astratta sfera dei concetti, il reale non appare mai,
mentre l’astrazione si conferma sempre di nuovo. «La soppressione
dell’alienazione è quindi parimenti null’altro che una soppressione
astratta, priva di contenuto, di quella astrazione priva di contenuto»
(pp. 146-147). L’astrazione reale di Hegel è una reale astrazione, e
per questo la sua negazione non ci dà la realtà, non ci proietta nel
mondo degli oggetti (storico-sociali: Stato, famiglia, economia, ecc.),
ma conferma sempre di nuovo, percorrendo un circolo vizioso, la
natura astratta di tutto il movimento logico.

qualcosa di spiritualmente concreto. Ma mai e poi mai il processo di
formazione del concreto stesso» (K. Marx, Lineamenti fondamentali della
critica dell’economia politica, Grundrisse, I, p. 27, La nuoca Italia, 1978).
Mai scambiare lo strumento concettuale che ci permette di afferrare la cosa,
per la cosa stessa.
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La negazione della negazione rappresentò il tentativo hegeliano
di superare la metafisica in tutte le sue manifestazioni storiche: da
Platone a Kant; la metafisica fissava il fondamento (l’origine, l’Uno)
nella sua assoluta e rigida separazione dal fondato (il creato, il
molteplice), mentre per Hegel il fondamento stesso stava al cuore del
fondato e si muoveva insieme a esso perché lo aveva generato
attraverso l’autonegazione: il fondamento negando se stesso si pone
come fondato, l’infinito si pone come finito, il generale si manifesta
nel particolare, l’assoluto si fa contingente senza però mai
confondersi e perire con esso. Dio si fa Uomo attraverso Cristo, ma
quest’ultimo conserva l’essenza divina e può infatti riconciliarsi col
Padre, cioè con se stesso considerato nella sua autentica (essenziale)
determinazione. Marx ama rileggere la teologia in chiave metaforicoeconomica: «Cristo rappresenta originariamente 1) gli uomini
davanti a Dio; 2) Dio per gli uomini; 3) l’uomo per l’uomo. Così il
denaro rappresenta originariamente, in base al suo concetto: 1) la
proprietà privata per la proprietà privata; 2) la società per la proprietà
privata; 3) la proprietà privata per la società. Ma Cristo è il Dio
alienato e l’uomo alienato. Dio ha ormai valore solo in quanto
rappresenta Cristo, l’uomo ha ormai valore solo in quanto
rappresenta Cristo. La stessa cosa per il denaro» (p. 186). Marx si
servirà di simili analogie, per così dire teologico-economiche, anche
nel Capitale (a proposito del carattere alienato, alienante e feticistico
della relazione uomo-merce, compresa la merce-lavoro)21, e questa
21

«Per una società di produttori di merci, il cui rapporto di produzione
generalmente sociale consiste nell’essere in rapporto con i propri prodotti in
quanto sono merci, e dunque valori, e nel riferire i propri lavori privati
l’uno all’altro in questa forma di cose, come eguale lavoro umano, il
cristianesimo, col suo culto dell’uomo astratto, e in specie nel suo
svolgimento borghese, nel protestantesimo, deismo, ecc., è la forma di
religione più corrispondente. […] Il riflesso religioso del mondo reale può
scomparire, in genere, soltanto quando i rapporti della vita pratica
quotidiana presentano agli uomini giorno per giorno relazioni chiaramente
razionali fra di loro e fra loro e la natura. La figura del processo vitale
sociale, cioè del processo materiale di produzione, si toglie il suo mistico
velo di nebbie soltanto quando sta, come prodotto di uomini liberamente
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“bizzarria” farà storcere la bocca a quei “marxisti” che intendevano
attribuire a quel testo un carattere rigorosamente “scientifico”, ossia
una scientificità pensata nei consueti termini tradizionali – cioè
borghesi.
Gli epigoni di Marx teorici del “marxismo” come «scienza sociale
esatta», rimprovereranno al “maestro” di essersi portato appresso
persino nel Capitale «i cascami della filosofia hegeliana». Come se
l’indagine intorno alla «fantasmagorica» merce e la scoperta della
radice storica e sociale del plusvalore non avessero nulla a che fare
con il passaggio del comunista Marx attraverso la dialettica e il punto
di vista della totalità del ragno di Stoccarda. Eduard Bernstein notò
«un residuo effettivo di utopismo nel sistema marxista» là dove Marx
si sforzava di mettere a nudo il fondamento sociale delle categorie
economiche e le necessarie conseguenze che ne scaturivano sul
terreno della prassi politica. Lungi dall’essere un «residuo effettivo
di utopismo», che ricordava gli acerbi tempi del Manifesto del
partito comunista, l’atteggiamento non rigorosamente scientifico che
il famoso “revisionista” rilevava con rammarico «in tutta la
monumentale opera di Marx» rappresenta la peculiare prospettiva
dalla quale quest’ultimo approcciava anche le categorie elaborate
dall’economia politica. Il dualismo tra un Marx «rigoroso scienziato
sociale», e che in quanto tale risulta politicamente neutro, e un Marx
affetto da utopismo più o meno residuale, può venir posto, a mio
avviso, solo da chi non ha compreso la concezione e il metodo
marxiani. Personalmente ho sempre pensato che alla teoria marxiana
complessivamente considerata è adeguata la definizione di coscienza
di classe (o coscienza critico-rivoluzionaria), e non di scienza –
aggettivata in qualche modo: “proletaria”, “rivoluzionaria”, ecc. –
concetto altamente equivoco che comunque non è in grado di
uniti in società, sotto il loro controllo cosciente e condotto secondo un
piano» (K. Marx, Il Capitale, I, p. 111, Editori Riuniti, 1980). Detto en
passant, il «piano» di cui parla Marx non ha niente a che fare con il «piano»
di sovietica memoria che aveva come suo presupposto il Capitalismo di
Stato con caratteristiche staliniste venduto ai russi e al mondo intero come
“Socialismo reale”: la merce più adulterata e tossica che la società
capitalistica abbia mai prodotta.
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contenere la ricca e peculiare concezione marxiana della storia e
della società.
«I poli che Kant contrappone l’uno all’altro, forma e contenuto,
natura e spirito, teoria e prassi, libertà e necessità, cosa in sé e
fenomeno, vengono tutti quanti compenetrati dalla Riflessione, di
modo che nessuna di queste determinazioni sussiste come Ultimo.
Ciò che la filosofia tradizionale spera di cristallizzare come stati
ontologici fondamentali, non è – come Hegel dimostra – un deposito
di idee discretamente contrapposte, bensì ognuna richiede il suo
opposto, e il rapporto di tutte e ciascuna, l’una all’altra, è il Processo.
Con ciò il significato di Ontologia si muta così radicalmente che
sembra ozioso applicarlo più a lungo, come oggi desidererebbero
certi interpreti di Hegel, ad una cosiddetta struttura fondamentale, la
cui essenza è appunto di non essere struttura fondamentale, di non
essere ύποκείμενον. […] Della fatale eredità della metafisica
tradizionale, della petizione di un Principio ultimo, al quale tutto
dovrebbe di necessità lasciarsi riportare, Hegel si è sbarazzato»22.
Proprio per questo Hegel avverte in qualche modo la contraddizione
immanente al proprio idealismo assoluto, il quale è costretto a
confessare la sua assoluta dipendenza dalla natura, se intende essere
un pensiero capace di vita. Egli arriva a questo paradossale – ma
tutt’altro che umiliante – ribaltamento attraverso il concetto di
intuizione. Scrive Marx: «Il sentimento mistico, che sospinge il
filosofo del pensiero astratto all’intuire, è la noia, lo struggimento
per un contenuto» (p. 148). Il filosofo del pensiero astratto forse
sperimenta la triste condizione dell’esistenzialista – ante litteram.
«Ma l’astrazione che si comprende come astrazione si sa come nulla;
deve rinunciare a se stessa, all’astrazione, e così giunge a un essere
che è propriamente il suo contrario, la natura. Tutta la Logica è
dunque la prova che il pensiero astratto non è nulla per sé, che
soltanto la natura è qualcosa. […] Tutta questa idea che si atteggia in
modo così strano e barocco, che ha procurato agli hegeliani dei mal
di testa mostruosi, non è assolutamente null’altro che l’astrazione,
cioè il pensatore astratto» (pp. 147-148). Confesso che la lettura della
22

T. W. Adorno, Tre studi su Hegel, 1963, pp. 18-19, Il Mulino, 1971.
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Fenomenologia mi procura sempre «dei mal di testa mostruosi», e mi
consolo pensando alla leggenda (?) secondo la quale solo pochissimi
suoi lettori l’hanno davvero compresa. «Un grande uomo condanna
gli altri a spiegarlo», diceva Hegel, forse pensando a se stesso e ai
«mal di testa mostruosi» degli epigoni; personalmente sono incline a
collocare Marx fra i pochissimi che, oltre a spiegare Hegel, lo hanno
anche capito.
L’intuizione è feconda perché, in analogia con l’ipotesi
scientifica, essa è in grado di creare ponti concettuali sopra ciò che ci
appare ancora ignoto, e così ci permette di procedere oltre. Ma se le
nuove acquisizioni non sono in grado di dare un fondamento più
solido all’intuizione, trasformandola in un concetto adeguato alla
realtà, il metaforico ponte sospeso sul nulla deve necessariamente
diventare esso stesso nulla, con ciò che ne segue per le idee che vi
camminavano sopra. «Si capisce da sé che il pensatore astratto, che
si decide per l’intuire, la intuisce astrattamente» (p. 150):
l’operazione antimetafisica hegeliana fallisce, perché il superamento
della metafisica è tentato da Hegel rimanendo essenzialmente sul
terreno della metafisica (ciò che pone il mondo è sempre un ancorché
di astratto comunque concettualizzato), non su quello della storia,
della prassi, della vita reale dell’uomo nella sua vitale relazione con
la natura. Per Marx la verità del tutto, il solo “assoluto” che è
disposto ad accogliere positivamente, è la concreta e molteplice
attività dell’uomo, è la prassi colta in tutti i suoi momenti: è questa
l’origine – se di origine si può parlare in senso proprio – del soggetto
e dell’oggetto, per esprimere la cosa sempre in termini filosofici.
Tuttavia, anche se in forma astratta e alienata, la fenomenologia
hegeliana ha per Marx il merito di cogliere «l’autogenerazione
dell’uomo come un processo, [… ] come alienazione e come
soppressione di questa alienazione; che egli dunque afferra l’essenza
del lavoro e concepisce l’uomo oggettivo, vero, perché uomo reale,
come risultato del suo proprio lavoro . […] Hegel si pone dal punto
di vista dell’economia politica moderna» (pp. 131-132).
Nel suo Giovane Hegel, György Lukács mostra come «la
concezione di Adam Smith del lavoro come categoria centrale
dell’economia politica ha esercitato su Hegel un effetto decisivo.
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[…] Abbiamo visto dalle concezioni storiche di Hegel, che egli ha
davanti a sé, nella trattazione della società, la società borghese
contemporanea, […] la società borghese nella sua forma più
sviluppata: come prodotto della Rivoluzione francese e della
rivoluzione industriale in Inghilterra. Dal punto di vista di questa
società e della conoscenza della funzione dell’attività umana in essa,
Hegel vuole ora superare il dualismo kantiano-fichtiano di
soggettività e oggettività, di interno ed esterno, di moralità e legalità,
vuole concepire l’uomo reale, intero, indiviso,nella totalità concreta
della sua attività sociale. […] Solo in quanto l’uomo inserisce il
lavoro fra il proprio appetito e la sua soddisfazione, solo in quanto
rompe con l’immediatezza naturale, diventa, secondo Hegel,
uomo»23. Qui fa nuovamente capolino il fondamentale concetto di
mediazione. Secondo Lukács solo Marx, nella cerchia degli epigoni
di Hegel, comprese l’importanza che gli studi economici hegeliani
ebbero sulla formazione del pensiero del filosofo di Stoccarda, e per
questo già nei Manoscritti del 1844 il comunista di Treviri, che
proprio allora aveva iniziato ad approfondire lo studio dell’economia
politica (in questo sollecitato da alcuni scritti engelsiani), poté
cogliere in profondità l’eccezionale portata critica e i grandi limiti
concettuali della filosofa hegeliana.
Per Adorno il segreto che cela lo Spirito hegeliano è il lavoro
sociale: «In quanto produrre e fare non sono più contrapposti alla
materia, come prestazione meramente soggettiva, ma sono invece
investigati da Hegel negli oggetti determinati, nella effettualità
oggettiva, Hegel arriva vicinissimo al segreto che si nasconde dietro
l’apparenza sintetica e la fa trapassare oltre la mera ipostasi arbitraria
del concetto astratto. Ora ciò non è altro che il lavoro sociale. Nel
Manoscritto economico-filosofico di Marx, scoperto soltanto nel
1932, se ne ebbe per la prima volta il riconoscimento: “Ciò che c’è di
grande nella Fenomenologia hegeliana e nel suo ultimo risultato –
nella dialettica, nella negatività come il principio motore e generatore
– è che egli concepisce l’essenza del lavoro e concepisce l’uomo
23

G. Lukács, Il giovane Hegel e i problemi della società capitalistica, II,
pp. 450-451-455, Einaudi, 1975.
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oggettivo, vero perché uomo reale, come risultato del suo proprio
lavoro”»24. Nel concetto di lavoro sociale si cela il riconoscimento di
«un procedere oltre l’accidentalità del soggetto. soltanto singolo».
Certo, «a tradurre il concetto hegeliano di Spirito in lavoro sociale ci
si espone a farsi rinfacciare una forma di “sociologismo” che
scambierebbe genesi ed effetto della filosofia hegeliana col suo
contenuto»; e tuttavia, attraverso cautele metodologiche e mediazioni
reali e concettuali secondo Adorno possiamo legittimamente
giungere a quella traduzione. D’altra parte, «il primato del Logos fu
sempre un brano di morale del lavoro. […] Fatica e sforzo del
Concetto sono tutt’altro che metaforici. […] L’hegeliano “lavoro
concettuale” non è una piatta perifrasi per denotare l’attività del
dotto. Non è per nulla un’immagine: se lo spirito dev’essere
effettivamente reale, dev’esserlo pure il suo lavoro». La genesi dello
Spirito è la genesi del lavoro sociale come dominio sulla natura – in
un’accezione non necessariamente negativa. Dopo aver citato la
metafora dell’ape industriosa contenuta nella Fenomenologia
hegeliana, Adorno così conclude: «Il lavoro umano nella sua figura
materialistica è così compreso nelle determinazioni essenziali dello
Spirito come l’Assoluto. Occorrerebbe solo un piccolissimo passo –
ricordarsi del momento naturale, insieme mediato ed irresolubile, del
lavoro – e la dialettica hegeliana si chiamerebbe da sé col suo
nome»25. L’origine, se così vogliamo ancora esprimerci, non è né
l’impossibile Essere scisso dalla Coscienza, né l’altrettanto
impossibile Coscienza separata dall’Essere (e difatti Marx parla di
«essere cosciente»); l’origine è il processo, è l’uovo e la gallina
sempre insieme, è l’oggettivarsi del mondo attraverso la multiforme
attività degli individui socialmente organizzati.
«La connessione di economia e filosofia è […], in questi
manoscritti di Marx, una profonda necessità metodologica, la
condizione di un effettivo superamento della dialettica idealistica di
Hegel. Perciò sarebbe superficiale ed estrinseco credere che il
dibattito di Marx con Hegel cominci solo nell’ultima parte del
24
25

T. W. Adorno, Tre studi su Hegel, p. 28.
Ibidem, p. 36.
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manoscritto, che contiene la critica della Fenomenologia. Le parti
precedenti, puramente economiche, in cui Hegel non è mai ricordato
direttamente, contengono la fondazione più importante di questo
dibattito e di questa critica: la chiarificazione economica dei fatti
principali dell’estraneazione»26. Lukács allude soprattutto al
Quaderno I dei Manoscritti dedicato al salario di lavoro
(Arbeitslohn), al profitto del capitale, alla rendita fondiaria e al
«Lavoro estraniato e proprietà privata», capitolo dal quale citiamo i
passi che seguono: «Noi siamo partiti dai presupposti dell’economia
politica. Abbiamo accettato la sua lingua e le sue leggi. Abbiamo
ammesso la proprietà privata, la separazione di lavoro, capitale e
terra, così come di salario del lavoro, profitto del capitale e rendita
fondiaria, come pure la divisione del lavoro, la concorrenza, il
concetto di valore di scambio, ecc. Muovendoci dall’economia
politica stessa, con le sue proprie parole, abbiamo mostrato che il
lavoratore decade a merce e alla più miserabile delle merci, che la
miseria del lavoratore sta in rapporto inverso alla potenza e alla
grandezza della produzione» (pp. 69-70). Naturalmente per osservare
questi risultati muovendo «dall’economia politica stessa» occorre
mettersi dal punto di vista dei lavoratori, ossia osservare il mondo
con gli occhi di chi ha da perdere solo le catene del lavoro salariato e
un mondo intero da conquistare. Solo questa rivoluzione politico
concettuale, infatti, consente di cogliere in profondità, in radice, la
natura del processo storico-sociale che dopo millenni ha prodotto,
seguendo una strada tutt’altro che lineare e spiegabile in termini
deterministici, la moderna società borghese.
L’alienazione diventa la dimensione “naturale” dell’individuo
borghese – lavoratore o capitalista che sia, sebbene essi vivano in
due differenti modi questa condizione: il primo con estremo
“disagio” (si tratta di un eufemismo, è chiaro), il secondo con
appagamento.
Nei Manoscritti Marx chiama, generalmente, «proprietà privata»
ciò che solo pochi anni dopo chiamerà rapporto sociale capitalistico;
26

G. Lukács, Il giovane Hegel e i problemi della società capitalistica, II, p.
760.
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in ogni caso il concetto del Capitale come rapporto sociale è in essi
già presente e operante, appunto sotto la locuzione di proprietà
privata. Assai significativamente egli parla della società egualitaria
rivendicata da Proudhon come di un «capitalista astratto» (collettivo,
dirà il vecchio Engels polemizzando con gli statalisti epigoni di
Lassalle): «Perfino l’eguaglianza dei salari, come la richiede
Proudhon, trasforma soltanto il rapporto dell’odierno lavoratore con
il suo lavoro nel rapporto di tutti gli uomini con il lavoro. La società
viene quindi concepita come astratto capitalista» (p. 85). Lungi dal
generalizzare all’intera umanità la disumana condizione del lavoro
salariato, come predicavano i teorici del comunismo rozzo, il
comunismo pensato da Marx è possibile solo eliminando il lavoro
salariato, cosa che presuppone il radicale superamento dei rapporti
sociali capitalistici.
«L’essenza della proprietà privata è il lavoro», scrive Marx, e
questa essenza sussume completamente sotto di sé anche il
«proprietario privato», ossia il capitalista industriale che sfrutta il
lavoratore in vista di un profitto. Commentando la vittoria della
borghesia industriale, che vive di profitto, ai danni dei proprietari
fondiari che vivono di rendita fondiaria, egli scrive: «Tutto quel che
Proudhon intende come movimento del lavoro contro il capitale, è
soltanto il movimento del lavoro nella determinazione del capitale,
del capitale industriale contro il capitale che non si consuma come
capitale, cioè che non si consuma industrialmente. Si vede dunque
che solo quando il lavoro è inteso come essenza della proprietà
privata, anche il movimento economico-politico come tale può essere
colto nella sua reale determinatezza» (p. 167). Qui mi sembra che
venga bene in luce il concetto di lavoro (salariato) in quanto
peculiare rapporto sociale che dà una «reale determinatezza»
all’insieme della prassi sciale.
Quello che Marx pone in reciproca e irriducibile contrapposizione
non è, la proprietà privata e la proprietà pubblica (o statale),
secondo una miserabile lettura suggerita da moltissimi “marxisti”,
ma la proprietà capitalistica in quanto tale e la «mancanza di
proprietà», che è la condizione tipica dei nullatenenti – o proletari
che dir si voglia. «Ma la contrapposizione di mancanza di proprietà
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e proprietà è ancora una contrapposizione indifferente, non ancora
colta nella sua relazione attiva, nel suo intimo rapporto, non ancora
colta come contraddizione, sino a che non viene concepita come la
contrapposizione del lavoro e del capitale» (p. 104). La proprietà
privata è dunque concettualizzata da Marx come esclusione dei
lavoratori dalla proprietà dei mezzi oggettivi della produzione e,
quindi, dei prodotti del lavoro, ai quali essi accedono solo in infima
parte mediante il salario – vedi il concetto di beni-salario formulato
“scientificamente” per la prima volta da Adam Smith. La genesi di
questa violenta esclusione verrà poi sviluppata da Marx nelle pagine
del Capitale dedicate alla cosiddetta accumulazione originaria del
capitale: «Il capitolo sull’accumulazione originaria vuole solo
tracciare la via attraverso la quale, nell’Europa occidentale,
l’ordinamento economico capitalistico è uscito dal seno
dell’ordinamento economico feudale. Esso espone quindi il
movimento storico che, separando i produttori dai loro mezzi di
produzione, trasforma i primi in salariati (proletari nel senso
moderno della parola), e i detentori dei mezzi di produzione in
capitalisti»27. I termini di proprietà privata e capitale esprimono lo
stesso concetto, mentre «originariamente proprietà significa – e così
nella sua forma asiatica, slava, antica, germanica – rapporto del
soggetto che lavora (che produce) con le condizioni della sua
produzione o riproduzione in quanto gli appartengono. Essa avrà
pertanto anche diverse forme secondo le condizioni di questa
produzione»28.
27

Lettera di Marx alla redazione di Otiecestvennye, novembre 1877, in
Marx-Engels, Lettere sul Capitale, pp. 156-157, Laterza, 1970.
28
K. Marx, Lineamenti fondamentali della critica dell’economia politica,
II, pp. 122-123. «Il fatto che il lavoratore trovi già le condizioni oggettive
del lavoro come separate da lui, come capitale, e il capitalista trovi già
l’operaio privo di proprietà, come operaio astratto, questo scambio che
avviene tra valore e lavoro vivo presuppone un processo storico – sebbene
il capitale e il lavoro salariato stessi riproducano questo rapporto e lo
elaborino tanto nella sua estensione oggettiva, quanto in profondità –, un
processo storico che costituisce la storia genetica del capitale e del lavoro
salariato. In altre parole: la genesi […] della proprietà non significa altro
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«La sua [della proprietà privata] forma d’esistenza è quindi il
capitale, che “come tale” è da sopprimere». Qui Marx continua la
sua polemica con Proudhon e con i comunisti “rozzi”, i quali, come
già detto, concepivano la comunità egualitaria come generalizzazione
del lavoro salariato all’intera comunità, intesa «come capitalista
generale»: «Entrambi i lati del rapporto [lavoro e capitale] vengono
elevati a un’universalità immaginata, il lavoro in quanto è la
determinazione in cui ciascuno è posto, il capitale in quanto è la
riconosciuta universalità e potenza della comunità» (p. 107). Nel
comunismo rozzo – o volgare – l’individuo è privo di personalità
perché è completamente subordinato alla totalità, ossia alle leggi
della comunità, la quale assicura a tutti le condizioni materiali per
vivere come lavoratori, cioè come individui unilaterali e poveri –
materialmente e spiritualmente. «Questo comunismo – in quanto
nega ovunque la personalità dell’uomo – è soltanto l’espressione
conseguente della proprietà privata, la quale è questa negazione. […]
Quanto poco questa soppressione della proprietà privata sia
un’appropriazione reale lo dimostra proprio la negazione astratta
dell’intero mondo della cultura e della civiltà; il ritorno alla
semplicità innaturale dell’uomo povero e senza bisogni, che non solo
non è andato oltre la proprietà privata, ma non vi è ancora giunto»
(pp. 106-107). La condizione naturale dell’uomo è quella che lo
vede in azione per sviluppare le sue capacità, i suoi bisogni, le sue
relazioni, e solo sotto determinate condizioni storico-sociali questa
umanissima attitudine ha creato i presupposti, non solo della civiltà e
della cultura, ma anche del dominio e dello sfruttamento dell’uomo
da parte dell’uomo. È quello che si è verificato con la comparsa delle
società classiste, alla cui origine non fu estraneo lo sforzo della
comunità umana di emanciparsi dal cieco dominio degli elementi
naturali. Emanciparsi dalla padella del dominio delle “leggi naturali”
per finire nella brace del dominio delle “leggi sociali”: un paradosso
che la genesi storica dell’economia borghese, delle forme di produzione che
sono espresse teoreticamente o idealmente dalle categorie dell’economia
politica» (ibidem, pp. 113-114).
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davvero molto… “dialettico”. Da sempre l’umanità si muove tra
paradossi e contraddizioni, e di certo il suo progresso è stato
tutt’altro che lineare e deterministicamente inevitabile. In ogni caso,
come scriverà il Marx dell’Ideologia tedesca (1845), «Questo
sviluppo delle forze produttive (in cui è già implicita l’esistenza
empirica degli uomini sul piano della storia universale, invece che
sul piano locale) è un presupposto pratico assolutamente necessario
anche perché senza di esso si generalizzerebbe soltanto la miseria e
quindi col bisogno ricomincerebbe anche il conflitto per il necessario
e ritornerebbe per forza tutta la vecchia merda»29. La miseria è da
sempre una cattivissima consigliera – salvo quando essa consiglia ai
senza proprietà la rivoluzione sociale: un caso piuttosto raro, a dire
il vero. «Infine il salario di lavoro ridotto al minimo deve essere
ancora ulteriormente ridotto per sostenere la nuova concorrenza. Il
che conduce poi necessariamente alla rivoluzione» (p. 69). Col
tempo abbiamo visto che le cose non sono poi così semplici, e lo
stesso Marx avrà modo di sperimentarlo. In generale penso tuttavia
che non sia giusto ironizzare sulle certezze rivoluzionarie di Marx ed
Engels sulla scorta della nostra depressiva situazione politicosociale. Ma non apriamo troppi fronti polemici!
«Con la massa degli oggetti cresce il regno degli enti estranei a
cui l’uomo è soggiogato e ogni nuovo prodotto è una nuova potenza
di reciproco inganno e reciproco saccheggio. L’uomo diventa tanto
più povero come uomo, […] la sua indigenza cresce cioè nella
misura in cui aumenta il potere del denaro. Il bisogno del denaro è
perciò il vero bisogno prodotto dall’economia politica. La quantità di
denaro diventa sempre più la sua unica qualità potente; come esso si
riduce nel suo proprio movimento all’essere quantità. La
smisuratezza e l’eccesso diventano la sua vera misura» (p. 153). Qui
«economia politica» sta per prassi capitalistica. In questi passi Marx
parla in primo luogo (essenzialmente, in radice) di indigenza umana
(un’indigenza, cioè, non declinata in termini immediatamente
economici: povertà di denaro e, quindi, di merci (o «enti estranei»);
29

K. Marx, F. Engels, L’ideologia tedesca, Opere, V, p. 34, Editori Riuniti,
1972.
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il bisogno di denaro attesta piuttosto il carattere disumano che i
bisogni e i prodotti del lavoro assumono nella moderna società
dominata dal Capitale. La quantità di denaro diventa l’essenza
dell’uomo disumanizzato: più denaro si ha, meno si è come uomini,
perché il suo potere reale (sociale) si è trasferito nel denaro, il quale
ha potere su tutto e su tutti: «Il denaro, possedendo la qualità di
comprare tutto, possedendo la qualità di appropriarsi di tutti gli
oggetti, è dunque l’oggetto in senso eminente. L’universalità della
sua qualità è l’onnipotenza del suo essere; esso vale quindi come
essere onnipotente. […] Il denaro è il mezzano tra il bisogno e
l’oggetto, tra la vita e i mezzi di sussistenza dell’uomo. Ma quel che
media per me la mia vita, media pure per me l’esistenza degli altri
uomini per me. Questo è per me l’altro uomo» (177). Un’esistenza
mediata dal denaro non può non avere un carattere disumano, perché
tale medium scaturisce da una prassi economico-sociale che
presuppone e pone sempre di nuovo l’esistenza del lavoro alienato e
alienante; l’esistenza di un lavoro, di un lavoratore e dei suoi
prodotti che prendono la disumana forma della merce. Inutile dire
che il «comunismo rozzo» e il «socialismo piccolo-borghese», con i
quali il “giovane Marx” fa i conti dimostrando una capacità criticodialettica che mi lascia sempre oltremodo ammirato, non compresero
la natura che il denaro assumeva nella moderna società borghese, il
suo fondamento materiale, la sua essenza “valoriale” (nel senso della
teoria del valore-lavoro), peraltro genialmente illuminata da Adam
Smith e dai suoi buoni epigoni. «La contrapposizione degli
economisti politici moderni al sistema monetario, malgrado tutto il
loro acume, non può portarli a nessuna vittoria decisiva; poiché se la
rozza superstizione economico-politica del popolo e dei governi si
attiene al portamonete sensibile, tangibile, visibile all’occhio e
quindi crede al valore assoluto dei metalli nobili, così come al loro
possesso, come all’unica realtà della ricchezza, […] poi arriva
l’economista illuminato ed esperto del mondo e dimostra loro che il
denaro è una merce come ogni altra. […] L’esistenza metallica del
denaro è soltanto l’espressione ufficiale, che colpisce i sensi,
dell’anima del denaro, che si cela in tutte le articolazioni delle
produzioni e dei movimenti della società civile. […] Quindi la carta
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moneta e i rappresentanti cartacei [e oggi potremmo aggiungere
elettronici] del denaro (come cambiali, mandati, titoli di credito ecc.)
sono l’esistenza più compiuta del denaro come denaro, e un
momento necessario nel progresso dell’evoluzione del sistema del
denaro» (p. 188-189).
Il denaro presuppone e pone sempre di nuovo peculiari rapporti
sociali, ed è quindi esso stesso un rapporto sociale, un peculiare
modo di relazionarsi degli individui fra loro e con i prodotti
(“materiali” e “spirituali”) del loro lavoro. L’economista (di ieri e,
soprattutto, di oggi) è troppo ammalato di feticismo per poter
apprezzare quanto appena detto come un serio, o quantomeno
plausibile, modo di vedere le cose. Come aveva capito il Marx dei
Manoscritti, il feticismo è qualcosa che rinvia alla realtà
dell’economia capitalistica.
Io sono il mio denaro! Io sono brutto, ma il denaro mi fa bello;
sono storpio, ma il denaro mi dà la forza di un Ercole; sono vecchio,
ma il denaro mi rende attraente come un giovane; «io sono privo di
spirito, ma il denaro è il vero spirito di tutte le cose, come potrebbe
essere privo di spirito il suo possessore? […] Io, che mediante il
denaro ho la facoltà di procurarmi tutto quello a cui il cuore umano
aspira, non possiedo tutte le facoltà umane? Il mio denaro non
trasforma tutte le mie incapacità nel loro contrario?» (p. 179).
Quanto mi piacerebbe poter verificare sulla mia pelle il potere
mefistofelico del denaro! Tanto più che il nostro comunista non
rozzo (raffinato?) mi ricorda questa triste verità: «Quel che io non
posso come uomo, quel che dunque non possono tutte le mie forze
essenziali individuali, lo posso mediante il denaro» (p. 180). Anche
per questo tutto il gran parlare intorno al primato dell’individuo nella
società borghese è una truffa ideologica, una menzogna intesa a
celare la reale atomizzazione e massificazione degli individui, la cui
personalità deve adeguarsi fin dalla loro nascita agli imperativi
categorici della sopravvivenza imposti dalla società, e che noi tutti
non avvertiamo nemmeno come leggi coercitive esterne proprio
perché si tratta per noi di una “seconda natura”: anche il nostro corpo
(in quanto totalità psicosomatica) è creato a immagine e somiglianza
del Capitale – che infatti di solito scrivo con la “c” maiuscola.
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D’altra parte ciò corrisponde plasticamente alla concezione che della
società ha l’economia politica: «Si vede come l’economia politica
fissi la forma estraniata del rapporto sociale come la forma
essenziale e originaria corrispondente alla destinazione umana» (p.
194). E ancora: «Siamo a tal punto reciprocamente alienati
dall’essenza umana, che la lingua immediata di questa essenza ci
sembra una ferita alla dignità umana, mentre la lingua alienata dei
valori delle cose ci sembra la dignità umana, giustificata, fiduciosa di
sé, che riconosce se stessa» (209). L’uomo, dice l’umanista di
Treviri, ormai sa intendere e parlare solo il disumano linguaggio
delle cose, semplicemente perché la sua stessa vita si è cosificata, a
cominciare dal lavoro e dal suo prodotto. E cosa dovremmo dire
circa l’alienazione universale che tanto inquietava il “giovane Marx”
noi che abbiamo la ventura di vivere nel 2020, nell’epoca del
dominio totale dei rapporti sociali che stanno a fondamento di quella
alienazione? Probabilmente non sbagliamo di molto se diciamo che
al peggio non c’è limite, posta la continuità della vigente epoca
storica. E questa considerazione vale anche a proposito dello
sterminio industriale degli ebrei e degli altri «indegni di stare al
mondo», un evento che non fece registrare un «ritorno alla barbarie»,
secondo una sua interpretazione fin troppo superficiale e quasi (?)
apologetica della società borghese, ma che piuttosto illuminò in
modo accecante la disumana radice sociale di quella società, l’ultima
nella serie delle società classiste. La bestia capitalistica è sempre
gravida di orrori supportati dagli ultimi ritrovati della tecnoscienza,
orrori che fanno impallidire quelli concepiti e realizzati nelle epoche
precapitalistiche, le quali non sospettavano nemmeno che si potesse
creare l’inferno sulla terra. Al cinico motto nazista Arbeit macht frei
andrebbe contrapposta questa indiscutibile – almeno per chi scrive –
verità: solo l’umanità rende liberi. Umanità, beninteso, nel modo in
cui cerco di parlarne in questo scritto, elaborato proprio nel canonico
e fin troppo istituzionalizzato periodo della Memoria (ma si tratta di
capire, più che di ricordare), sulla scorta dei concetti marxiani, i
quali mi consentono di dire, ripensando a Primo Levi, che questo non
è un uomo. Ma non divaghiamo! Ma poi sto davvero divagando?
Forse solo un pochino.
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Nella costellazione concettuale realizzata da Marx nei
Manoscritti, il concetto di proprietà privata viene dunque a designare
rapporti sociali che fanno dell’uomo un mezzo per conseguire fini
egoistici, che configurano relazioni interumane caratterizzate dallo
sfruttamento reciproco, dallo sfruttamento universale. In questa
convinzione sono “confortato” da quanto scrivono Donaggio e
Kammerer nella Postfazione dei Manoscritti: «La proprietà privata,
per Marx, non riguarda tanto le cose e il loro regolamento giuridico,
quanto l’ordine materiale e sociale della produzione, la separazione
dei lavoratori prima dalla terra, poi dal capitale e la loro
subordinazione al comando dei proprietari dei mezzi di produzione.
[…] Per questa ragione la necessità di superare il lavoro salariato
percorre come un filo rosso i Manoscritti e, da quel momento in poi,
tutta l’opera di Marx»30.
Scriveva Honoré de Balzac: «In nessun luogo, forse, l’assioma di
Vespasiano [Pecunia non olet], è compreso più a fondo. Qui il
denaro, anche macchiato di sangue o di fango, non rivela nulla e
rappresenta tutto»31. Balzac parlava della Parigi del 1830, ma la sua
puntuale riflessione ha un valore universale, e non a caso le sue
opere erano molto amate da Marx: «Balzac eccelle, in generale, per
la profonda comprensione dei rapporti reali»32. Dai tempi di Balzac e
di Marx ai nostri tempi, la “demoniaca” (disumana) potenza del
denaro va moltiplicata per un fattore così alto, che non so nemmeno
immaginarlo né, probabilmente, scriverlo.
E adesso un saggio di poesia dialettica: «Il denaro è la fratellanza
delle cose impossibili, forza al bacio quel che si contraddice». Di
simili perle poetiche è disseminato l’intero testo marxiano qui
ignobilmente saccheggiato.
«Ogni prodotto è un’esca con cui si vuole attrarre a sé l’essenza
dell’altro, il suo denaro, ogni bisogno reale o possibile è una
30

E. Donaggio, P. Kammerer, Postfazione ai Manoscritti economicofilosofici del 1844, pp. 254-255.
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K. Marx, Il capitale, III, p. 65, Editori Riuniti, 1980.
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debolezza che condurrà la mosca nella trappola» (p. 186):
ovviamente si sta parlando di noi mosche del XXI secolo, della
nostra trappola sociale, la quale ci sembra così naturale e scontata,
che non riusciamo più a riconoscerla come trappola: è una tragedia
che il comunista di Treviri fece in tempo a non vedere. Il marketing
lavora 24 ore al giorno per inventare dal nulla nuovi bisogni, nuovi
desideri, nuovi “stili di vita”, concependo giustamente (dal punto di
vista dell’economia politica) l’individuo in un essere miseramente
bisognoso – e ancora una volta il concetto qui espresso ha un
significato eminentemente esistenziale – o sociale, in senso forte, che
dir si voglia.
La Svizzera non ha il mare, né alcuna tradizione marinaresca:
come potrebbe tale nazione aspirare a collocarsi ai vertici mondiali
dello sport velistico? Nulla però vieta alla Svizzera di comprare le
migliori barche e le migliori professionalità marinaresche e portare a
casa non pochi prestigiosi trofei – come la Coppa America. «È chiaro
il fatto che questo mediatore diventi ora un Dio reale, poiché il
mediatore è il potere reale su ciò con cui esso mi media. […]
L’uomo diventa dunque tanto più povero come uomo, cioè separato
da questo mediatore, quanto più ricco diventa questo mediatore» (p.
186).
L’astratto (universale) potere del denaro (quale che sia la sua
«sensibile, tangibile, visibile all’occhio» espressione “profana”),
abbaglia gli occhi e impedisce al soggetto di vederne il fondamento
economico-sociale, ossia la sua origine nel poco abbagliante, e anzi
molto oscuro, lavoro salariato, il quale a sua volta realizza il dominio
dell’astratto sul concreto, come ho scritto nel PDF che porta questo
titolo. Il lavoro salariato, con tutto quello che esso presuppone (in
primis, il rapporto sociale capitalistico), è l’anima nera del Dio
denaro, il suo indicibile fondamento, la sua disumana verità. Più che
“sterco del Demonio”, sterco del Dominio, e già nel 1844 Marx
impallina il pensiero filantropico che indica nel denaro, in forma
aurea o cartacea, la fonte di tutti i mali. Da allora i “riformatori
sociali” (Papa Francesco compreso) non fanno che ripetere lo stesso
feticistico mantra: «Il denaro deve essere al servizio dell’uomo, e
non l’uomo al servizio del denaro». Su questo aspetto del problema
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rinvio ai miei diversi scritti dedicati alla concezione feticistica del
denaro33.
«Vediamo come soltanto ora la proprietà privata può condurre a
compimento il suo domino sull’uomo e diventare nella forma più
universale una potenza della storia mondiale» (p. 104): dire che
Marx fosse in larghissimo anticipo sui tempi è probabilmente
corrispondente al vero; la stessa cosa non può dirsi se si tira in ballo
una sua presunta capacità profetica, anche perché si farebbe torto
alla sua intelligenza, alla sua straordinaria capacità di penetrare fino
alle radici il suo oggetto di studio. Si vede insomma che già nel 1844
Marx colse adeguatamente il concetto e la natura sociale del
Capitale, il quale per vivere ha bisogno di abbattere ogni tipo di
limite: economico, geografico, morale, politico, razziale, sessuale,
ideologico, ecc.
«La speranza del profitto vince sul timore della pena» (p. 201),
scrive Marx citando James Mill: puoi costruire tutte le carceri che
vuoi, puoi alzare a vertici inauditi le pene connesse ai reati di furto e
all’“illegittima” ricerca del profitto, ma l’attrattiva del denaro e del
profitto vince in moltissime persone ogni paura. Non c’è legge
sanguinaria che possa vincere la forza gravitazionale del denaro.
Posta questa società, la società fondata sulla ricerca del profitto e
dominata dalla potenza disumana del denaro, parlare di furto e di
ricerca illegittima di guadagno significa voler vincere l’Oscar
dell’ipocrisia e del moralismo più bigotto. E questo discorso si lega
in mille modi all’ideologia proibizionista, ossia all’idea di poter
combattere condotte e consumi ritenuti immorali e socialmente
pericolosi perseguendoli sul piano legale: se c’è un bisogno che
chiede di essere soddisfatto si crea un mercato, cioè un luogo dove la
domanda incrocia l’offerta con la mediazione del denaro. Il
proibizionismo americano sull’alcol negli anni Venti del secolo
scorso è, a questo proposito, davvero “paradigmatico”. L’illusione

33

Il potere in tasca; Se questo capitale è umano; Cripto-moneta del
comune e “acciarpature monetarie”; Sul concetto di miseria sociale e sui
proudhoniani 2.0.
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autoritaria dei proibizionisti34 non solo non risolve il problema che
essi affermano di voler risolvere, ma piuttosto ne crea di nuovi (ad
esempio, carcere per i tossicodipendenti che delinquono per
procurarsi il denaro per acquistare la merce-droga, danni per chi
subisce le incoercibili necessità di chi deve procurarsi la sostanza,
droghe “tagliate” con robaccia, ecc.), mentre trasforma in oro,
letteralmente, sostanze naturali o artificiali che se vendute sul
mercato “legale” costerebbero pochissimo. L’alchimista di vecchio
conio impallidisce e le “mafie” di tutto il mondo ringraziano! I
profitti che derivano dal mercato della droga sono così alti, che i
“trafficanti di morte” accettano di buon grado il rischio di finire in
galera o di crepare per mano di un qualche concorrente: il profitto
vale il rischio, eccome! E poi è la bassa manovalanza quella che
corre i rischi di gran lunga peggiori. Ma questo lo sanno benissimo
anche i decisori politici comunque orientati in materia di droghe; per
loro si tratta più che altro di placare le angosce dell’opinione
pubblica, di venderle illusorie risposte, di negare sempre di nuovo il
completo fallimento di questa miserabile società. Bisogna ammettere
che finora ci sono riusciti benissimo.
«Con il denaro posso portare in giro con me, in tasca, il potere
sociale universale, la connessione sociale generale e la sostanza della
società»35: se le cose stanno così, e per chi scrive le cose stanno
esattamente così, come si fa a condannare sul piano etico e morale
chi delinque per avere denaro? Sto forse giustificando o esaltando il
delitto? Nient’affatto: mi limito a far funzionare la mia coscienza
34
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critica, la quale non ha paura di finire sotto il giudizio di chi accetta i
rapporti sociali capitalistici ma non tutte le sue necessarie/inevitabili
conseguenze. Raddrizzare la schiena etica degli individui nella
società storta, è un’illusione tipicamente repressiva e autoritaria
molto diffusa sia a “destra” che a “sinistra” dello schieramento
politico.
Anziché perdere tempo a consumare inutili (banali) frasi intorno
al deprecabile “consumismo”, alla bulimia di oggetti intesi a colmare
il pozzo senza fondo dei nostri “bisogni artificiali” (e a riempire il
nostro vuoto esistenziale in quanto uomini negati), dovremmo
piuttosto interrogarci se quella bulimia non sia invece del tutto
conforme ai dettami dell’economia politica, ossia adeguata alla
natura della nostra società. Anche i discorsi, astrattamente impostati,
circa il carattere “artificiale” dei nostri bisogni lasciano il tempo che
trovano; i bisogni si danno sempre, in ogni epoca storica, come
bisogni sociali (o “artificiali”), e quindi il discorso si sposta sulla
loro qualità, cioè a dire, in ultima analisi, sulla natura della società
che li esprime e che li soddisfa. Se dalla soddisfazione dei nostri
bisogni qualcuno ricava un profitto; se per soddisfare i nostri bisogni
dobbiamo pagare (solo il consumo in grado di pagare ha
un’esistenza reale, cioè economica); se ciò che media i nostri bisogni
è il denaro, cioè il compendio dell’alienazione come si dà nel
capitalismo («mentre dovrebbe essere l’uomo stesso il mediatore per
l’uomo»); se così stanno le cose è quantomeno ridicolo parlare oggi
di bisogni umani. Cerchiamo di non pretendere da questa società ciò
che essa non può – anche volendo – dare!
Ecco perché è una cinica menzogna anche parlare «dei cosiddetti
diritti dell’uomo» (Marx) nella società che nega in radice l’uomo
stesso (l’umanità, ciò che è umano); semmai si potrebbe parlare, al
più, dei diritti del non-ancora-uomo, dell’uomo disumanizzato,
«dell’uomo egoistico, dell’uomo qual è» (p. 79), dell’«uomo che non
è ancora un essere umano»36.
Di notevole c’è in Marx anche il fatto che egli interpreta
l’astrazione concettualizzata da Hegel non come espressione delle
36
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peculiari condizioni tedesche (ancora segnate dall’arretratezza
economica), ma come un risultato necessario della moderna società
capitalistica. Non c’è dubbio che il grado di alienazione che
possiamo registrare oggi analizzando ogni comportamento
individuale e collettivo fa letteralmente impallidire quello a suo
tempo indagato da Marx. E non mi riferisco solo a un dato
“quantitativo”, ma soprattutto alla qualità della nostra alienazione.
D’altra parte, se è vero, e certamente lo è, che «Con la valorizzazione
del mondo delle cose cresce in proporzione diretta la svalorizzazione
del mondo dell’uomo», la cosa non deve stupire, considerato che mai
come nell’epoca del cosiddetto capitalismo cognitivo la società si dà
come «immane raccolta di merci», come scriveva Marx già ai tempi
del Capitale. Altro che epoca dell’immateriale! La marxiana
«immane raccolta di merci» oggi impallidisce di fronte alla quantità
e alla qualità delle merci che circolano nella società del XXI secolo,
la quale si dà come un solo mostruoso mercato a cielo aperto. «Se
voglio servirmi della diligenza perché non sono abbastanza forte per
fare il cammino a piedi, il denaro mi procura la diligenza, cioè
trasforma i miei desideri in quanto rappresentazione, li traduce dalla
loro esistenza pensata, rappresentata, voluta, nella loro esistenza
sensibile, reale» (p. 180): sostituisci la romantica e ingenua diligenza
marxiana con il mezzo di trasporto oggi più moderno, e vedrai che il
concetto espresso da Marx è più vero e più analiticamente potente
oggi che 176 anni fa.
Non si tratta affatto, come già si disse, delle supposte “capacità
profetiche” marxiane; si tratta piuttosto del fatto che già nel 1844
Marx riuscì a cogliere l’intima essenza della società borghese
riflettendo criticamente sulle sue pratiche fondamentali, a partire da
quelle che creano la ricchezza nella sua peculiare forma capitalistica,
e fu un bene che egli li approcciò dopo essersi impadronito del
metodo dialettico hegeliano, anche questo assimilato dal “giovane
Marx” nella consueta modalità critica. Non a caso troviamo i passi
che seguono in una lettera che Marx scrisse a Engels il 14 gennaio
1858, in una fase molto avanzata nel lavoro di elaborazione del
Capitale: «Quanto al metodo del lavoro mi ha reso un grandissimo
servizio il fatto che by mere accident mi ero riveduto la Logica di
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Hegel. Se tornerà mai il tempo per lavori del genere, avrei una gran
voglia di rendere accessibile all’intelletto dell’uomo comune in
poche pagine, quanto vi è di razionale nel metodo che H. ha scoperto
ma nello stesso tempo mistificato»37. Purtroppo Marx non trovò il
modo di regalarci un simile lavoro: che peccato! Tuttavia nei
Manoscritti del 1844 e negli altri scritti giovanili troviamo un serrato
e fecondissimo confronto tra Marx ed Hegel.
Scriveva Löwith a proposito della “sinistra hegeliana”: «Marx era
il solo che potesse misurarsi con Hegel stesso per acutezza
concettuale ed anche per erudizione38. Quanto egli sia stato formato
alla scuola di Hegel lo mostra, più ancora dei suoi scritti giovanili,
influenzati da Feuerbach e riferentisi direttamente a Hegel,
soprattutto Il Capitale, le cui analisi, sebbene distanti nel contenuto
da Hegel, non sono pensabili ove non vi si veda un’incarnazione
della maniera hegeliana di ridurre un fenomeno a concetto»39. Una
simile riflessione troviamo in Lenin: «Non si può comprendere a
pieno Il capitale di Marx, e in particolare il suo primo capitolo, se
non si è studiata attentamente e capita tutta la Logica di Hegel. Di
conseguenza, dopo mezzo secolo, nessun marxista ha capito
Marx!!»40. L’aforisma leniniano era rivolto soprattutto contro
Plechanov, accusato da Lenin di criticare «il kantismo (e
l’agnosticismo in generale) più dal punto di vista materialistico
volgare che non da quello materialistico dialettico»41.
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Marx-Engels, Lettere sul Capitale, p. 19, Laterza, 1971.
«Il dottor Marx, così si chiama il mio idolo, è giovanissimo (avrà al
massimo ventiquattr’anni), ma darà il colpo di grazia alla religione e alla
politica medievali. Egli unisce alla più profonda serietà filosofica, l’arguzia
più tagliente. Immagina Rousseau, Voltaire, Holbach, Lessing, Heine e
Hegel uniti in una sola persona (e dico uniti, non messi assieme alla
rinfusa), e avrai Karl Marx» (lettera di Moses Hess a B. Auerbach del 2
settembre 1841, cit. da K. Marx, Quaderno Spinoza, p. 52).
39
K. Löwith, Da Hegel a Nietzsche, p. 146.
40
Lenin, Quaderni Filosofici, 1914/1915, Opere, XXXVIII, p. 167, Editori
Riuniti, 1969.
41
Ivi. «I marxisti hanno criticato (all’inizio del secolo XX) i kantiani e gli
humiani più alla maniera di Feuerbach (e di Büchner) che non alla maniera
38

44

Scrive sempre Lenin (Quaderni filosofici): «Mi sforzo in generale
di leggere Hegel materialisticamente; Hegel è il materialismo messo
testa all’ingiù (secondo Engels) – vale a dire elimino in gran parte il
buon Dio, l’assoluto, l’Idea pura, ecc.». Ecco, prendiamo Hegel,
diamogli un colpetto, mettiamolo «a testa in giù» e otteniamo Marx:
signori, il gioco è fatto! Sì, ma non è riuscito – anche a giudicare da
certi scritti filosofici di Engels e di Lenin, il cui “materialismo
dialettico” è rimasto impigliato tanto nell’hegeliana “dialettica della
natura”, quanto nel materialismo borghese che domina nelle moderne
scienze naturali. Pensare alla dialettica marxiana come a un mero
rovesciamento materialistico della dialettica hegeliana a mio avviso
non è semplicemente riduttivo ma francamente scorretto. Scrive
Lucio Colletti: «Insomma, come già nel caso di Engels, anche Lenin
non riesce a vedere (se non a tratti) che il passaggio da Hegel a Marx
non può consistere in un semplice raddrizzamento o capovolgimento
meccanico della dialettica idealistica, quasi che si trattasse di
“applicare”questa dialettica alle cose e alla materia lasciandola per il
resto nella forma datale da Hegel»42. Ogni oggetto indagato ha
bisogno, per venir penetrato e seguito nel suo sviluppo, di una
dialettica adeguata alla sua natura. Come scrivo in queste pagine, la
“materia” che sta al centro dell’interesse di Marx, già nel 1844, è la
complessa e multiforme attività umana.
«L’idealismo della filosofia consiste soltanto in questo, nel non
riconoscere il finito come un vero essere. Ogni filosofia è
essenzialmente idealismo, o per lo meno ha l’idealismo per suo
principio, e la questione non è allora se non quella di sapere fino a
che punto cotesto principio vi si trovi effettivamente realizzato. La
filosofia è idealismo com’è idealismo la religione. Perché nemmeno
la religione riconosce la finità come un vero essere, come un che di
di Hegel» (p. 166). Per non parlare della «maniera» di Marx. Ebbene, penso
che l’acuta critica che Lenin rivolse a Plechanov e agli altri marxisti coglie
in pieno anche la sua opera del 1908 (Materialismo e empiriocriticismo)
scritta contro Bogdanov e i suoi amici “kantiani”. Rinvio i lettori a due miei
PDF: Sul concetto di lavoro mentale e sulla teoria leniniana del riflesso; Il
mondo come prassi sociale umana.
42
L. Colletti, Il marxismo e Hegel, I, p. 166, Laterza, 1976.
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ultimo assoluto, o come un che di non posto, d’increato, di eterno.
L’opposizione di filosofia idealistica e realistica è quindi priva di
significato. Una filosofia che attribuisce all’esistenza finita, come
tale, un vero essere, un essere definitivo, assoluto, non meriterebbe il
nome di filosofia»43. Ed è esattamente questo concetto di filosofia
che il “giovane Marx” rifiuta, o, meglio, supera, per sviluppare una
concezione del mondo che abbia come suo esclusivo principio la
realtà del mondo colto come totalità di natura e di prassi sociale, di
natura e storia. A mio avviso è pienamente legittimo attribuire a
questa concezione, che contesta «la vecchia trascendenza filosofica»
(p. 11), lo status di filosofia, anche se non si esaurisce, tutt’altro, in
essa. In Marx la filosofia è una forma trasformata della prassi. In
ogni caso, quando “decreta” la fine della filosofia, è alla filosofia
tratteggiata da Hegel che Marx pensa; filosofia che rimane
essenzialmente (in radice) idealistica anche se al posto dell’Idea, o di
Dio, si mette la Natura e la Materia che sono oggetto d’indagine
della scienza della natura.
Il “giovane Marx” prese molto sul serio il concetto feuerbachiano
di praxis: «Che cosa è la teoria, che cosa la praxis? In che cosa
consiste la loro differenza? Teoretico è ciò che è confinato ancora
nella mia testa, pratico ciò che si muove in molte teste. Ciò che
unisce molte teste fa massa, si allarga e così si fa posto nel mondo.
Fate che si costituisca un nuovo organo per il nuovo principio: questa
è una praxis, che non può essere ancora differita»44. Il «nuovo
organo» escogitato da Marx ed Engels fu il Partito Comunista.
Proprio portando alle coerenti conseguenze questa tesi
feuerbachiana, già nel 1843, quando ancora formalmente si muoveva
sul terreno dell’«umanesimo» feurbachiano, Marx criticava a
Feuerbach il fatto di dedicarsi «troppo alla natura e troppo poco alla
politica» Più in generale, si può dire che Marx non parlò mai in
termini meramente teorici della teoria, ma, per così dire, la elaborò
sempre “dal vivo” (rispetto al lettore) attraverso l’analisi critica delle
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altrui concezioni (filosofiche, economiche, storiche, etiche, ecc.) e
del reale processo storico e sociale, e in questo senso si tratta di una
teoria non sistematica e, anzi, antisistematica. Si tratta insomma di
una teoria che è e che si considera come una forma trasformata della
prassi rivoluzionaria, e chi desidera comprendere davvero gli scritti
marxiani, a partire dal Capitale, non può fare a meno di prendere in
considerazione questo fatto.
Anche alla critica del concetto di valore di scambio Marx giunge
muovendo da un approfondimento filosofico-sociale del concetto di
alienazione (quale si dà nello scambio dei prodotti del lavoro), come
ben si evince dai passi che seguono: «A prescindere dal caso della
violenza – come giungo ad alienare la mia proprietà privata a un altro
uomo? L’economia politica risponde correttamente: per necessità,
per bisogno. […] Ognuno dunque aliena all’altro una parte della sua
proprietà privata. La relazione sociale o il rapporto sociale di
entrambi i proprietari privati è dunque la reciprocità
dell’alienazione, il rapporto dell’alienazione posto da entrambi i lati,
ossia l’alienazione come rapporto di entrambi i proprietari privati.
[…] L’esistenza della proprietà privata come tale è diventata quindi
un surrogato, un equivalente. Al posto della sua unità immediata con
se stessa, essa è ormai soltanto come relazione a un altro. Come
equivalente la sua esistenza non le è più sua peculiare. È infatti
diventata valore e immediatamente valore di scambio. […] Come ora
questo valore si determini nel dettaglio è da sviluppare altrove, al
pari di come esso diventi prezzo. Presupposto il rapporto di scambio,
il lavoro diventa immediato lavoro retribuito» (pp. 195-197). Nel
sistema salariale, che fonda la moderna società capitalistica,
l’alienazione del lavoratore tocca il suo apice, sia perché egli attua
«la sua vita per guadagnarsi mezzi per vivere», e sia perché per
vivere si vede costretto ad entrare in un meccanismo (che nella
divisione del lavoro ha la sua più tipica caratteristica) «che fa
dell’uomo un ente il più astratto possibile, una macchina che gira, e
lo trasforma in una malformazione spirituale e fisica»; ed è «nel
denaro, nella completa indifferenza tanto verso la natura del
materiale, verso la natura specifica della proprietà privata, quanto
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verso la personalità del proprietario privato, [che] giunge a
manifestazione il dominio della cosa estraniata sull’uomo» (p. 199).
L’aspetto che mi appare più significativo e fecondo è che Marx
considera merce, sulla scorta delle stesse concezioni dell’economia
politica che critica, non soltanto il prodotto del lavoro e il lavoro che
lo rende possibile, ma l’intera esistenza del lavoratore, ossia il
lavoratore in quanto tale. Di qui il fondamentale concetto di
alienazione, intimamente (e “dialetticamente”) connesso a quello di
reificazione. Alcuni esempi. «L’esistenza del lavoratore è quindi
ridotta alla condizione di esistenza di qualsiasi altra merce. Il
lavoratore è diventato una merce ed è una fortuna per lui se riesce a
piazzarsi» [una “fortuna” e una maledizione, come mostra lo stesso
Marx] (p. 14); l’economia politica «ci dice che in origine e in punta
di concetto l’intero prodotto del lavoro appartiene al lavoratore. Ma
ci dice al tempo stesso che in realtà al lavoratore tocca la parte più
piccola e assolutamente più indispensabile del prodotto; solo quel
tanto che è necessario non perché questi esista come uomo, bensì
come lavoratore, non perché riproduca l’umanità, bensì la classe di
schiavi dei lavoratori. Ci dice che il lavoratore, ben lungi dal potere
comprare tutto, deve vendere se stesso e la propria umanità» (pp. 1920); «Muovendo dall’economia politica stessa, con le sue proprie
parole, abbiamo mostrato che il lavoratore decade a merce e alla più
miserabile delle merci, che la miseria del lavoratore sta in rapporto
inverso alla potenza e alla grandezza della sua produzione» (p. 70).
Giunto nell’ottobre del 1843 a Parigi, la «mostruosa meraviglia,
stupefacente insieme di movimenti, macchine e pensieri, la città dai
centomila romanzi, la testa del mondo»45, Marx fa la folgorante
scoperta del moderno proletariato. Scrive Marcello Musto: «Con la
scoperta del proletariato, Marx poté scomporre, in termini di classe,
la nozione hegeliana di società civile. Inoltre, assunse la
consapevolezza che il proletariato era una classe nuova, diversa dai
poveri, giacché la propria miseria derivava dalle sue condizioni di
lavoro. Si trattava della dimostrazione di una delle principali
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contraddizioni della società borghese»46. Qui non si tratta più di
generica ricchezza e di altrettanto generica povertà: si tratta piuttosto
di un rapporto sociale di dominio e di sfruttamento che stringe in una
disumana unità il capitale e il lavoro.
La rivoluzionaria scoperta nelle parole di Marx: «Il lavoratore
diventa tanto più povero quanto più ricchezza produce, quanto più la
sua produzione cresce in potenza e dimensione. Il lavoratore diventa
una merce tanto più a buon mercato quanto più merci egli crea. Con
la valorizzazione del mondo delle cose cresce in proporzione diretta
la svalorizzazione del mondo dell’uomo. Il lavoro non produce
soltanto merci; produce se stesso e il lavoratore come una merce.
[…] Quanto maggiore è dunque il prodotto del suo lavoro, tanto
minore è egli stesso. L’alienazione [Entäusserung] del lavoratore nel
suo prodotto ha il significato non solo che il suo lavoro diventa un
oggetto, un’esistenza esterna, ma che esso esiste fuori di lui,
indipendentemente, a lui estraneo, e diventa di fronte a lui una
potenza autonoma, e che la vita che egli ha conferito all’oggetto gli
si contrappone ostile ed estranea. […] L’estraneazione del lavoratore
nel suo oggetto si esprime secondo le leggi dell’economia politica
nel fatto che quanto più il lavoratore produce, quanto meno ha da
consumare, quanto più valore crea, tanto più senza valore e senza
dignità egli diventa» (pp. 72-74). E ancora: «La produzione produce
l’uomo non soltanto come una merce, la merce umana, l’uomo con il
destino di merce, ma lo produce, conformemente a questo destino,
come un essere tanto spiritualmente quanto fisicamente
disumanizzato» (p. 91).
Come si vede per Marx il lavoro si contrappone al lavoratore
come una potenza sociale a lui estranea e ostile: «In cosa consiste ora
l’alienazione del lavoro? In primo luogo nel fatto che il lavoro è
esterno al lavoratore, cioè non appartiene alla sua essenza, che egli
quindi nel suo lavoro non si afferma, ma si nega, non si sente bene,
ma infelice, non sviluppa alcuna libera energia fisica e spirituale, ma
mortifica il suo fisico e rovina il suo spirito. […] La sua estraneità
viene chiaramente in luce nel fatto che appena non esiste una
46
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costrizione fisica o di altra natura [psicologica, ad esempio, o
morale], il lavoro viene fuggito come la peste. […] L’attività del
lavoratore non è la sua propria attività. Appartiene a un altro, è la
perdita di se stesso» (pp. 75-76). Nella misura in cui «la libera
attività cosciente è il carattere specifico dell’uomo» (p. 78), va da sé
che nel capitalismo l’attività sociale in generale, e l’attività
lavorativa in particolare hanno come loro presupposto e come loro
necessario risultato un individuo che non è ancora un uomo.
Vendere la propria capacità lavorativa significa per il lavoratore
fondare sempre di nuovo, giorno dopo giorno, la propria disumana
condizione sociale, una condizione, vale ripeterlo, che è
generalizzata all’intera società, e infatti non sono pochi gli individui
di estrazione sociale non proletaria che aderiscono alle idee
anticapitalistiche. Gli stessi Marx ed Engels confermano questo dato
“universale”. La maledizione salariale avvelena tutti i pozzi, anche se
solo pochissimi ne hanno chiara coscienza, mentre tutti, in un modo
o nell’altro, manifestano i sintomi dell’avvelenamento.
Già nei Manoscritti è dunque presente il fondamentale concetto
marxiano di lavoro salariato: il salario paga non la mera prestazione
lavorativa, come credono ingenuamente gli stessi lavoratori, ma
l’esistenza del lavoratore in quanto portatore di una certa capacità
lavorativa, e questo semplicemente perché non è possibile alienare la
propria forza-lavoro senza alienare la propria vita, il proprio corpo,
come accade invece nella compravendita delle altre merci, la cui
esistenza è nettamente distinta da quella del loro produttore. Ciò che
il lavoratore vende (aliena) in cambio di un salario è la sua stessa
vita. Col tempo Marx approfondirà e articolerà in modo sempre più
preciso il concetto e la prassi della forza-lavoro.
Per Marx il comunismo nella sua forma concettualmente e
storicamente dispiegata «è la verace risoluzione del conflitto
dell’uomo con la natura e con l’uomo, la vera risoluzione del
conflitto tra esistenza ed essenza, tra oggettivazione e attività
autonoma, tra libertà e necessità, tra individuo e specie. È l’enigma
risolto della storia e si sa come tale soluzione» (pp. 108-109). Egli
concepisce la Comunità umana (umanizzata) come il prodotto più
alto dell’«intero movimento della storia», e quindi la fa derivare
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necessariamente (ma non deterministicamente, né teleologicamente)
dal reale processo storico-sociale, «mentre quel comunismo ancora
incompiuto cerca una prova storica per sé in singole forme storiche
contrapposte alla proprietà privata, nello stato di cose esistente,
strappando singoli momenti dal movimento. […] Se esso sia mai
qualche volta esistito, proprio il suo essere passato confuta la pretesa
dell’essenza» (p. 109). Di quale essenza parla Marx? Dell’essenza
umana, a me pare, la quale può darsi e dispiegarsi nei modi che noi
non possiamo (e non dobbiamo!)47 immaginare solo nella Comunità
che si è lasciata alle spalle la millenaria storia delle società classiste,
la cui esistenza era (ed è) informata da rapporti sociali di dominio e
di sfruttamento – dell’uomo e della natura.
Nel comunismo marxiano la società non si dà come
subordinazione dei singoli individui alle necessità della totalità
sociale, ma piuttosto come l’armoniosa relazione tra questi due vitali
momenti della Comunità. La totalità sociale cessa di essere il Moloch
a cui il singolo deve sacrificare una parte della propria umanità (in
termini di libertà, di creatività, di affettività, di felicità, ecc.), e
diventa il luogo che permette all’individuo di vivere in modo
autenticamente umano, appunto secondo l’essenza dell’uomo in
quanto uomo, che poi rappresenta la verace natura dell’uomo,
almeno dell’uomo quale lo concepisce Marx – e chi scrive, per grazia
ricevuta… È dunque nella Comunità umana che si realizza la piena e
più autentica socialità degli uomini, i quali imparano a collaborare
fra loro liberamente (senza coazione esterna) e fraternamente per
creare sempre di nuovo il bene comune – e solo nella Comunità che
non conosce la divisione classista degli individui si può parlare in
senso proprio, e non ideologico/retorico, di bene comune. Per questo
per il Marx dei Manoscritti i termini comunismo e società sono due
diversi modi di nominare la stessa cosa: la Comunità umana. In
questo peculiare (essenziale) senso la società capitalistica è una non47
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società, nel senso appunto che essa nega in radice la socialità
autenticamente umana: quella borghese è per il comunista di Treviri
una società antisociale, cioè antiumana. «Dunque la società è la
compiuta unità essenziale dell’uomo con la natura, la vera
risurrezione della natura, il realizzato naturalismo dell’uomo e il
realizzato umanesimo della natura» (p. 111). Qui Marx rende onore
al linguaggio feuerbachiano, ma i concetti che egli esprime in quel
linguaggio sono già abbondantemente fuori dalle concezioni del
vecchio e pur glorioso maestro. Le undici Tesi su Feuerbach (1845)
attendono solo di venir messe su carta – e lasciate per più di quattro
decenni alla solita critica roditrice dei topi: che spreco, signor Marx!
A un certo punto Marx scrive che «L’uomo è immediatamente un
essere naturale»: qui egli appare ancora impigliato nell’umanesimo
naturalista di matrice feuerbachiana; ma le cose non stanno affatto
così, come dimostrano le pagine che precedono e che seguono quella
tesi. «L’uomo non è però soltanto naturale, ma un essere naturale
umano»: la natura immediata dell’uomo è data dal suo «essere
naturale umano», concetto che fonde in una sola e inscindibile unità
natura e umanità, unità che fonda l’essere chiamato uomo, il quale si
differenzia dagli altri esseri viventi per la sua capacità di
padroneggiare con le mani e con la testa il mondo (interno ed
esterno), al punto di essere l’uomo stesso un prodotto del proprio
lavoro – materiale e spirituale. Hegel giunse a questo formidabile
concetto (autoproduzione dell’essere umano), ma per lui esso
rinviava ad altro, a qualcosa di più essenziale e originario, ossia allo
Spirito considerato nel suo processo di alienazione da se stesso e di
riconciliazione con se stesso. La storia umana si configurava, nella
concezione hegeliana, solo un momento transitorio nel complesso e
faticoso processo posto dallo Spirito; quella storia costituiva solo una
pagina, probabilmente la più bella e meglio riuscita, della Storia
dello Spirito. Per Marx invece la storia dell’autoproduzione umana
esauriva tutta la questione: «La storia è la vera storia naturale
dell’uomo» (p. 139). I leoni, le tigri, le api e gli altri animali non
hanno una “storia” nemmeno lontanamente paragonabile a quella
“scritta” dall’uomo, una storia «che per lui è una storia cosciente e
perciò atto di origine con coscienza». Ciò non fa dell’uomo un essere
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superiore (qualsiasi significato si voglia attribuire a questo aggettivo)
nei confronti delle altre creature viventi, ma semplicemente diverso,
una diversità che nel tempo ha generato frutti straordinariamente
belli e buoni, e frutti ignobilmente brutti e velenosi.
Scrive Roberto Racinaro: «Il concetto di “astratto” e l’altro, non
meno determinato, di “concreto” rappresentano le condizioni logiche
che consentono a Feuerbach di identificare il compito critico con la
riduzione dell’astratto (del religioso) al concreto (al mondano), ma
ogni riduzione è possibile solo rispetto a una sostanza, a un
fondamento. Ma a quale sostanza, a quale fondamento? Sotto il
profilo logico – si potrebbe rispondere – è assolutamente
indifferente. Che il fondamento sia l’uomo o sia Dio, non cambia
nulla. La filosofia di Feuerbach non è altro che una teologia
rovesciata, ma rovesciata astrattamente, e, pertanto, sotto questo
profilo, è ancora assolutamente teologia. Ciò che a Feuerbach manca
è il presupposto per intendere la realtà dell’astrazione: cioè, il
concetto di mediazione»48. In effetti, l’uomo pone sempre di nuovo la
mediazione tra sé e gli altri uomini, tra sé e la natura; si tratta di
capire la natura di questa mediazione. Come abbiamo visto, il cuore
pulsante del concetto di mediazione è da individuare nel lavoro
umano. Per quanto riguarda la «teologia rovesciata», in un certo
senso fu lo stesso filosofo di Landshut a legittimare un simile
giudizio: «La nuova filosofia [dell’uomo e per l’uomo] ha
essenzialmente una tendenza pratica nel più alto senso della parola:
essa subentra al posto della religione, implica in se stessa l’essenza
della religione, è essa stessa veramente religione»49. Com’è noto,
l’essenza della religione è, per Feuerbach, l’uomo: essa è l’«essenza
immediata dell’uomo».
Feuerbach elaborò il concetto di astratto come “sovrastruttura”
ideologica e psicologica avente un fondamento concreto nella realtà
del mondo; per Marx ed Engels si trattava adesso di fare un altro
passo in avanti, e capirono che bisognava avanzare non più sul
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terreno della logica filosofica, che con Hegel e Feuerbach aveva dato
gli ultimi fecondi frutti, ma sul terreno della prassi, della critica
teorica e dell’azione politica. Fino all’autunno del 1844 Marx sperò
che il Torrente di Fuoco potesse aprire la nuova pista, avanzando
dalla precedente posizione meramente filosofica, che lo aveva
condotto a un umanesimo ateista molto importante sul piano
dottrinario, a quella eminentemente pratica (nel senso della praxis
qui delineata), ma non andò così, e le Tesi su Feuerbach
rappresentano, per Marx, la presa d’atto dei limiti teoretici e politici
dell’ex maestro, per un verso, e del fatto che doveva essere lui stesso
a farsi carico della nuova rivoluzionaria impresa, per altro verso.
Feuerbach sostiene che il segreto della teologia è l’antropologia, e
più in là non va; Marx incassa questo prezioso concetto e lo fa valere
come presupposto, e va oltre: il segreto della teologia e di ogni altra
ideologia è la prassi sociale umana come essa si dispiega in una data
epoca storica, sotto il cielo di peculiari rapporti sociali. A questo
punto il concetto di antropologia, che per Feuerbach rappresentava il
vertice raggiunto dalla critica umanamente fondata, appare al
“giovane Marx” non solo oltremodo limitato, unilaterale, ma anche
apologetico della società borghese, perché ne cancellava la natura
classista, cioè a dire il fondamento reale che spiegava,
immediatamente o solo in ultima analisi, tutti i fondamentali aspetti
del “problema-uomo”. E qui mi permetto la breve considerazione che
segue.
Ho sempre pensato, e anche su questo punto so di non dire
qualcosa di particolarmente originale, che la critica marxiana della
società borghese possa offrire alla psicologia un notevole contributo
analitico, e lo stesso Marx lo pensava, come si evince ad esempio da
questi passi: «Una psicologia per cui sia chiuso questo libro, cioè
proprio la parte della storia presente, più accessibile ai sensi, non può
diventare una scienza effettiva, piena di contenuto reale. Cosa si
deve pensare in generale di una scienza che astrae con superiorità da
questa grande parte del lavoro umano e non sente in se stessa la
propria incompletezza sino al punto che una ricchezza così estesa
dell’operare umano non le dice altro che quel che si può dire in una
parola: “bisogno”, “volgare bisogno!”» (p. 118). Ma parlando di
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psicologia in questo contesto concettuale, non intendo alludere a una
“scienza umana” particolare, autonoma dalle altre, quanto piuttosto
a un modo di essere (accanto ad altri modi) della teoria criticorivoluzionaria della società, un suo particolare approccio accanto ad
altri – e, quando possibile, “in sinergia” con essi. Credo che quella
teoria possa aspirare a un simile onnilaterale (oggi si direbbe
“olistico”) approccio alla complessità sociale, e in ogni caso
personalmente approccio la psicoanalisi di Freud e dei suoi migliori
“discepoli”, vecchi e contemporanei, da questo peculiare punto di
vista.
«In questi scritti [Filosofia dell’avvenire, L’essenza della
religione] Lei ha – non so se di proposito – fornito al socialismo una
base filosofica e i comunisti hanno subito interpretato in tal senso
questi lavori. L’unità dell’uomo con l’uomo, che si fonda sulla
differenza reale degli uomini, il concetto del genere umano calato dal
cielo dell’astrazione sulla terra reale cosa è se non il concetto della
società!»50. Ma a Feuerbach, che Marx cercò invano di coinvolgere
nel progetto degli Annali franco-tedeschi, mancava proprio quel
concetto, quantomeno nei termini che sia Marx sia Engels andavano
precisando, perlopiù in modo ancora indipendente l’uno dall’altro,
in quell’anno (1844) per molti versi cruciale. Feuerbach, che non
capì l’importanza di studiare i classici dell’economia politica per
schiudere al pensiero i misteri della moderna alienazione, rimaneva
ancorato ai concetti di uomo e di natura privi di reali determinazioni
storiche e sociali, e certamente il “giovane Engels”, che guardava,
anche lui, al filosofo tedesco come a un maestro che aveva ancora
molto da dare alla causa dell’emancipazione umana, lo colpiva
tuttavia suo malgrado quando scriveva frasi del tipo che seguono: «Il
diciottesimo secolo, il secolo della rivoluzione, ha rivoluzionato
anche l’economia; ma essendo state tutte le rivoluzioni di questo
secolo unilaterali e rigide nell’opposizione, essendosi contrapposto
all’astratto spiritualismo l’astratto materialismo, […] neppure la
rivoluzione economica poté sorpassare l’opposizione. I presupposti
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di essa continuarono a sussistere ovunque; il materialismo non
intaccò il disprezzo e l’umiliazione cristiana dell’uomo e si limitò a
porre un nuovo assoluto per l’uomo in luogo del Dio cristiano: la
natura»51. Ancora nel 1844 Engels pensava che per criticare il
capovolgimento
della
realtà
operata
dagli
economisti
(«nell’economia tutto sta a testa in giù»), ossia per dar conto
dell’«essenza dell’astrazione», fosse «opportuno consultare
Feuerbach». Ma già i Manoscritti marxiani, che naturalmente Engels
non conosceva, offrivano al pensiero critico potenti strumenti per
penetrare il cuore di quella fondamentale questione. Aver
«dimostrato storicamente e filosoficamente che il mistero della trinità
è il mistero della vita collettiva e sociale»52 era stato indubbiamente
molto importante; ma adesso i “giovani” Marx ed Engels avvertivano
l’urgenza di dare concretezza al concetto di «vita collettiva e
sociale», perché la rivoluzione borghese non aveva emancipato
l’umanità (non poteva!), ma solo posto le premesse oggettive e
soggettive (il moderno proletariato) di una tale emancipazione
attraverso la creazione di nuove ingiustizie, di nuove oppressioni, di
nuovi idoli, di nuove miserie: la filosofia feuerbachiana non era in
grado di penetrare i misteri di questa complessa dialettica del
progresso.
La religione in quanto coscienza capovolta del mondo, come
espressine alienata dell’intelligenza e dei sentimenti umani: ciò
costituiva una conquista teoretica di straordinario valore che Marx
riconobbe sempre a Feuerbach; ma il primo intuiva che
quell’acquisizione chiudeva un conto per aprirne un altro,
interamente inesplorato. Cercando di dare un fondamento concettuale
multilaterale a quell’intuizione, Marx giunse alla conclusione che la
società stessa si dà come un mondo capovolto, nel quale regna
l’irrazionalità (il prodotto domina il produttore) proprio quando lo
sviluppo della tecnoscienza sembrava poter schiudere all’uomo le
porte della sua emancipazione totale: materiale, spirituale,
psicologica. Ma il progetto illuminista (progressista) fallisce
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miseramente quando apparve chiaro, almeno alla coscienza degli
intellettuali borghesi più sensibili, che la tecnoscienza, lungi dal
liberare l’umanità, creava piuttosto una nuova schiavitù, una nuova
miseria, nuove dipendenze, nuove sofferenze. E soprattutto creava
nuove ingiustizie, perché essa allargava come non mai l’abisso che
separa i ricchi dai poveri, chi ha dai nullatenenti. Marx farà iniziare
il moderno capitalismo, quello caratterizzato dalla «sottomissione
reale dei lavoratori al capitale», dall’uso sempre più massiccio della
scienza, e dei suoi derivati tecnologici, nel processo produttivo.
«Ciò che per Bauer è inspiegabile paradosso, diventa agli occhi di
Marx una scoperta rivoluzionaria: la libertà del’illuminismo
borghese non universalizza l’uomo, non lo strappa ai pregiudizi della
sua identità particolare, perché è una libertà che non si fonda sulla
natura universale e comune del genere, bensì sulla natura
antagonistica dell’individuo concorrenziale, una libertà che si
realizza non attraverso il “legame dell’uomo con l’uomo, ma
piuttosto sull’isolamento dell’uomo dall’uomo”» (Marx)53.
D’altra parte, la sovranità dell’uomo pensata da Feuerbach è
ancora un regno che esiste solo nell’immaginazione, mentre per
Marx (e per Engels) si tratta di darle un fondamento reale, ossia
storico e sociale; viceversa, la vecchia alienazione continua – e si
radicalizza – in forme nuove. Scriveva il “giovane Engels” al
“giovane Marx”: «Stirner ha ragione quando respinge “l’uomo” di
Feuerbach, almeno quello dell’Essenza del cristianesimo; l’”uomo”
feuerbachiano è derivato da Dio, Feuerbach è arrivato all’”uomo”
partendo da Dio, e così “l’uomo” è veramente ancora circonfuso da
un’aureola teologica di astrazione». Rovesciando materialisticamente
Dio, non otteniamo l’uomo «empirico in carne ed ossa», ma il
concetto di “uomo”, un “uomo” astratto costruito con i predicati che
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la religione riserva a Dio e che l’ateo proietta su un astratto “uomo”.
«La vera via per arrivare all’”uomo” è quella opposta. Dobbiamo
partire dall’io, dall’individuo empirico in carne ed ossa», continua
Engels, «non per arrestarci lì come Stirner, bensì per elevarci di là
“all’uomo”. “L’uomo” è sempre un fantasma finchè non abbia la sua
base nell’uomo empirico»54. Cercare l’«uomo empirico» significò ad
esempio per Engels studiare a fondo le condizioni della classe
operaia inglese, e scrivere il famoso saggio che tanto entusiasmò
l’amico Karl – sia quello “giovane”, sia quello più “maturo”.
La totalità sociale creata dalla Comunità umana non solo non
schiaccia e immiserisce l’individuo, ma piuttosto si riassume in esso,
in ogni sua manifestazione vitale: «L’uomo – per quanto sia dunque
un individuo particolare e proprio la sua particolarità lo fa un
individuo e un essere in comune realmente individuale – è
altrettanto la totalità, […] una totalità di manifestazione umana» (pp.
112-113). La vecchia (sto parlando di noi) antitesi individuo-totalità
nella Comunità umana si dissolve per lasciare la scena all’uomo
totale, all’uomo che «si appropria del suo essere onnilaterale in una
maniera onnilaterale, quindi come un uomo totale. Ognuno dei suoi
rapporti umani con il mondo, vedere, udire, odorare, gustare, sentire,
pensare, intuire, essere sensibile, volere, essere attivo, amare, in
breve tutti gli organi della sua individualità, così come gli organi che
sono immediatamente nella loro forma organi comuni, sono nel loro
comportamento oggettivo o nel loro comportamento verso l’oggetto
l’appropriazione di quest’ultimo, l’appropriazione della realtà
umana» (p. 113).
Marx concepisce il comunismo reso possibile dal pieno sviluppo
della società capitalistica e dalla dissoluzione rivoluzionaria di
quest’ultima (due momenti che già nel 1844 egli concettualizza come
intimamente e dialetticamente connessi sul piano storico-sociale)
come umanizzazione delle relazioni (uomo-natura, uomo-uomo,
uomo-donna) e dei bisogni. Per lui è soprattutto il rapporto
dell’uomo con la donna che «mostra fino a che punto il
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comportamento naturale dell’uomo è diventato umano o fino a che
punto l’essenza umana è diventata per lui essenza naturale, fino a
che punto la sua natura umana è diventata per lui natura» (pp. 107108). Notevole, oltre che sommamente giusta, e sempre all’avviso
modestissimo di chi scrive, è la definizione marxiana del matrimonio
come «una forma di proprietà privata esclusiva» (p. 106), dove la
figura del «proprietario privato» è ovviamente incarnata soprattutto
dal marito, anche se ovviamente lo spirito proprietario alberga anche
presso le mogli. Secondo il “Marx maturo” le prime forme di
sfruttamento e di divisione oppressiva del lavoro ebbero come
vittime le donne e i loro figli. Ma ritorniamo al “giovane Marx:”:
«La prostituzione è soltanto un’espressione particolare della
prostituzione generale del lavoratore» (p. 111): ognuno vende sul
mercato le capacità lavorative che pensa di poter trasformare in
denaro, e solo il moralista cieco e sordo dinanzi alla verità della
società sottoposta alla mostruosa (leggi: disumana) potenza del
denaro (che tutto può comprare) può storcere la bocca in senso di
disgusto leggendo i passi marxiani appena ricordati. Marx è un
eccellente antidodo contro il veleno moralista, ed è anche per questo
che la sua prosa poco “politicamente corretta” mi folgorò a primo
impatto un giorno di tanti – ormai troppi! – anni fa.
È soprattutto in grazia della dimensione onnilaterale dell’essenza
umana che riferendomi alla possibile società senza classi del futuro
preferisco parlare di Comunità umana, e non di comunismo, termine,
quest’ultimo, che rinvia immediatamente ed esclusivamente al “lato
economico” della cosa, ossia al possesso comune dei beni prodotti
dal lavoro umano. In una lettera ad Arnold Ruge del settembre 1843,
Marx scrive: «Abolizione della proprietà privata e comunismo non
sono affatto la stessa cosa, […] perché esso stesso è soltanto una
particolare, unilaterale realizzazione del principio socialista. E
l’intero principio socialista è, ancora, solo un lato che concerne la
realtà del vero essere umano» (p. 51).
Il concetto di Comunità umana contiene ovviamente quello di
comunismo, ma non si esaurisce in esso e rende esplicita già nella
terminologia l’essenza umana (umanizzata) di ciò di cui si parla e in
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vista della quale si lotta – si spera! Per tacere della necessità di non
venir confusi con i cosiddetti “comunisti” più o meno nostalgici del
cosiddetto “comunismo novecentesco”, cioè dello stalinismo in tutte
le sue varianti nazionali: cinese, italiana, cubana, ecc., ecc., ecc. Ma
naturalmente il problema è tutt’altro che terminologico: l’essenziale
è che si chiariscano bene i concetti, accordarsi sull’essenza delle cose
che si nominano; ad esempio: piace ai lettori la Comunità umana
come appare abbozzata in questo scritto? Personalmente non ho
alcun interesse a dimostrare che quel tipo di Comunità può
legittimamente venir definita (da quale massima sovranità?)
“comunismo”, così come non ho nulla da obiettare a chi mi
dimostrasse che il “comunismo” è tutt’altra cosa che la Comunità
umana qui sommariamente delineata, anzi l’esatto opposto di essa: si
tenga pure il suo “comunismo”, io mi tengo la mia “Comunità
umana”!
Scrivono i curatori dei Manoscritti marxiani qui commentati:
«Non si tratta qui di fare del facile pessimismo culturale, un
atteggiamento psico-politico al quale, del resto, i Manoscritti non
concedono spazio alcuno»: e fin qui ci siamo. «Va invece ammesso e
meglio indagato il fallimento della speranza comunista che Marx
aveva riposto nel movimento dei lavoratori»: e qui potrei ancora
lasciare la mia porta aperta, e chiedere ai miei interlocutori
immaginari di precisare meglio il senso di quel fallimento. E la
risposta arriva, purtroppo: «Una speranza che, con il Novecento
[ahi!] alle spalle, si può considerare fallita ovunque – in Occidente,
in Unione Sovietica, in Cina – nonostante gli sforzi enormi che
hanno segnato la storia del secolo scorso» (p. 254). Qui non ci siamo
affatto! Qui chiudo rumorosamente la mia metaforica porta
lasciandomi alle spalle una crassa bestemmia!
Se c’è un modo radicalmente sbagliato e infondato di leggere i
Manoscritti, e tutte le opere marxiane, è farlo alla luce delle
esperienze del cosiddetto “socialismo reale”, le quali si sono date
interamente sul terreno capitalistico, sono pagine particolarmente
escrementizie, volendo concedere molto all’eufemismo, del grande
Libro nero del Capitalismo mondiale. Qui mi limito a rinviare i
lettori ai miei diversi scritti dedicati al falso socialismo – russo,
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cinese, cubano, ecc., ecc., ecc. Piuttosto sono i Manoscritti che
gettano un potente fascio di luce su quelle esperienze, mettendone in
mostra l’assoluta estraneità a ogni teoria e a ogni prassi orientate in
senso rivoluzionario, anticapitalista, umanista55 – tre diversi modi di
esprimere lo stesso concetto. Il cosiddetto “comunismo
novecentesco” (lo stalinismo declinato in diverse lingue e situazioni
nazionali: vedi, ad esempio, il togliattismo) è forse la causa
principale dell’evaporazione della stessa speranza in una società
anche solo meno disumana di quella odierna. Come scrisse una volta
qualcuno, oggi è più facile immaginare la fine del mondo che quella
del Capitalismo: è ciò che chiamo tragedia dei nostri tempi, alla cui
scrittura hanno concorso appunto i “comunisti” un tempo devoti a
Stalin, a Mao e a qualche altro leader “comunista” impegnato a
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costruire da qualche parte un inferno chiamandolo “paradiso
terrestre” o, assai più realisticamente, “socialismo reale”, il quale era
poi un reale capitalismo.
Non c’è, dunque, di che stupirsi nel costatare il disorientamento e
l’impotenza politico-sociale che segnano la condizione dei dominati
e di quanti avvertono il disagio di vivere in una società ostile
all’umano.
Scrive Marcello Musto: «In seguito all’ultima crisi del capitalismo,
scoppiata nel 2008, Karl Marx è ritornato di moda. Contrariamente
alle previsioni, che dopo la caduta del Muro di Berlino ne avevano
decretato il definitivo oblio, negli ultimi anni le sue idee sono
nuovamente oggetto di analisi, approfondimenti e dibattiti. In molti,
infatti, hanno ripreso a interrogare quell’autore troppo spesso
erroneamente accomunato al “socialismo reale” e, poi, troppo
frettolosamente messo da parte dopo il1989»56. Associare Marx, sia
quello “giovane”, sia quello “maturo”, al crollo del Muro di Berlino
e alla dissoluzione dell’Unione Sovietica è un fato tanto scontato,
considerata la vulgata del “socialismo reale” che è stata ed è
accettata dal 99,9 per cento dell’opinione pubblica mondiale, quanto
radicalmente infondato per le ragioni qui solo abbozzate.
Per Donaggio e Kammerer «La vecchia questione filosofica della
vita buona e della felicità – come quella altrettanto antica del
rapporto tra lavoro e libertà – si pone oggi in forme inedite»: non c’è
dubbio. «I Manoscritti economico-filosofici ci costringono a fare
chiarezza su questi problemi inaggirabili»: sottoscrivo!
«Continuando a sperare che nella terra di nessuno tra una realtà di
fatto, che s’impone come l’unica possibile senza alternative, e una
realtà sconfitta [ci risiamo!], che prometteva di realizzare la vera
essenza dell’uomo, si trovino ancora giacimenti di nuove energie
rivoluzionarie» (pp. 256-257): siamo ancora, mutatis mutandis, alla
mitica “terza via”? Comunque sia, io continuo a dare il mio
modestissimo (Ognuno secondo le sue capacità!) contributo alla lotta
contro «la società di quest’uomo estraniato [che] è la caricatura della
sua reale essenza, della sua vera vita» (p. 193), per la Comunità che
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fa (anche e soprattutto) del lavoro «la libera manifestazione della
vita, quindi godimento della vita» (p. 210). E se il lavoro diventa
libera manifestazione della vita e godimento della vita, figuriamoci
cosa potrebbero diventare, “un domani”, le attività dedicate a ciò che
oggi definiamo, un po’ troppo ottimisticamente (ma forse si tratta
solo di ironia), “tempo libero”. Nella Comunità umana tutto il tempo
dell’uomo è tempo libero, ossia tempo umano.
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