In questa densa e chiara trattazione Hofmann ha
delineato un quadro completo della srorla
delle idee 6 dei movimenti sociali negli ultimi
due secoli. Partecdo dallo stridente contrasto fra
le idee degli illurninisti del Settecento
e la dura realtà della condizione umana del loro
tempo, attraverso le ricche esperienze politicosociali teoriche e pratiche dell'Ottocento,
Hofmann arriva fino ai nostri giorni. Nonostante k
T
grande quantith di teorie e di avvenimenti dr
cui viene fornita una compiuta esposizione, sufficiemte
a coglierne la portata nello sviluppo della societ8
moderna (basti pensare alla rivoluzione industriale,
all'organizzazione dei proletariato in movimenti
sindacali e partiti poiitici, all'avvento delle repubbliche
sociafiste, all'emancipazione del Terzo Mondo e alla
attualissima pratesta giovanile), quest'opera,
che non ha I'sguale nemmeno in trattati assai più
ponderosi e costosi, si presenta in forma agile, 6 di
facile lettura e, grazie al dettagliata sommario
e agli indici. di rapidissima ccinsultazione. I l volume Ei
completata da una bibliografia essenziale ordinata
~cronologicarnente.Per ie teorie politiche e sociali e i
fatti ad esse collegati più recenti l'Autore si è
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Da decenni manca un quadro completo delle correnti di pensiero
del più recente movimento sociale. Fa altresì largamente difetto
nella coscienza dell'epoca una chiara visione di quelle grandi
forze motrici intellettuali che hanno contribuito a formare « l'eredità occidentale ». Certo, la comprensione più approfondita di
una società ci si rivela solo quando ci rendiamo ben conto della
molteplicità delle sue viventi e contrapposte forze operanti. I n
tale senso, anche questo tentativo vuol essere più di un'azione
riparatrice, scientifica, verso un tema sin qui trascurato: esso
vorrebbe aiutare lo studioso a comprendere la nostra epoca e le
radicali trasformazioni succedutesi in tutto il mondo. Ordinando
la materia complessiva, che va fino ai nostri giorni, non si potevano seguire i criteri dei più remoti tentativi di classificarla;
analogie e differenze negli indirizzi storico-dottrinari esigevano
una loro nuova interpretazione. Questa doveva evitare, all'occasione, di tener conto di inveterate espressioni scolastiche.
Si è rinunciato di proposito ad accumulare nomi. L'esposizione
cerca, per quanto possibile, di lasciar parlare brevemente gli
stessi studiosi citati, al fine di procurare al lettore un quadro vivo
e autentico del!a storia delle idee sociali.
La prima edizione di quest'opera, del 1962, ha incontrato una
critica benevola che tuttavia induce a meditare. Certo, a molti
recensori è sembrato imperdonabile che non siano state trattate
le correnti cristiane e le altre, favorevoli a una riconciliazione
sociale. Di fronte alle confuse tendenze ad ampliare indefinitamente l'argomento, in modo da includere nel movimento sociale
persino il « movimento » del nazionalsocialismo, va posto in
chiaro sin d'ora questo: il movimento sociale è un movimento
di emancipazione. Ai suoi inizi, questo non è stato ancora affatto
un movimento « socialista P, né poteva esserlo. Ciò giustifica sia
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il titolo originale' del presente scritto sia le proporzioni di quanto
vi s'intende esporre per penqso che possa apparire oggi come
anche in Germania ci sia stato in passato u n movimento d i
emancipazione. Certo, l'autore deve imporsi dei limiti d i fronte
alle teorie del movimento sociale e nazionale d i emancipazione
nei paesi del terzo mondo. Ogni tentativo di impegnarci più a
fondo in questa operetta, lo avrebbe fatto uscire dai limiti prestabiliti.
Rispetto alla prima edizione, il testo rielaborato contiene numerose integrazioni. L'idea che comunemente ci si fa del comunismo mondiale contemporaneo, come pure le idee dei marxisti
d i oggi, che operano secondo la visione che hanno delle cose,
sono state esposte dal prof. Wolfgang Abendroth con estrema
esattezza e competenza. I1 quadro schematico « Genealogia spirituale del bolscevismo » (pag. 174) è stato completato grazie ai
preziosi suggerimenti del prof. Peter Scheibert (Marburgo). Per
utili contributi - non ultimi l'integrazione della bibliografia e la
preparazione degli indici - si sono resi benemeriti l'economista
e sociologo Wolf Rosenbaum e particolarmente il laureando in
filosofia Hans Dieter Boris.
Weuneu Hofmann

1 I1 titolo originale è: Ideengeschichte der sozialen Bewegung des 19. und
20. Jahrhunderts (Storia delle idee del movimento sociale del XIX e XX
secolo). [N. d. R.]

Introduzione

La contraddizione fra idee illuministiche
e realtà sociale come dato di fatto iniziale

I. La promessa dell'epoca illuministica
Tutto il pensiero del movimento sociale prende le mosse dalle
grandi idee della filosofia illuministica. Per la prima volta nella
storia universale l'illuminismo ha tracciato l'immagine d i un'umanità redenta. Quello che per I'illuminismo era una speranza, per
il movirncnto sociale diventa un programma non ancora. realizzato, ma tuttavia realizzabile.
L'uomo della dottrina illuministica è innanzitutto l'uomo attivo; per lui il lavoro è il mezzo per perfezionare la propria individualità e nel contempo per esplicare la propria socialità. Rendersi utile - si veda anche il romanzo del tardo Goethe, Gli anni
di pellegrirzaggio d i Wilhelm Meister - rappresenta la virtù di
un membro di una società di lavoratori così come questa sembrava configurarsi nell'attivo terzo stato.
I n secondo luogo, l'uomo della filosofia illuministica è l'uomo
razionale che ha il diritto di seguire il proprio desiderio naturale
di felicità e che nello stesso tempo cerca di accordare intelligentemente il proprio bisogno di felicità con quello d i tutti gli altri;
nello spirito, ad esempio, dell'esortazione d i Jeremy Bentham
(1748-1832), secondo il quale bisognava realizzare la « massima
felicità del maggior numero possibile » d i individui. I1 singolo
che tratta con benevolenza i propri simili acquista coscienza della
propria libertà, trasforma le esigenze della convivenza sociale in
un problema che riguarda la sua ragione, superando così la costrizione esteriore.
La società del futuro, alla quale si rivolge lo sguardo pieno d i
speranza, sembra fondarsi sulla benevolenza reciproca e ~ull'attiva partecipazione dei singoli, sulla parificazione delle prestazioni
individuali date e ricevute. I n questa nuova società pacificata lo
stesso stato non è più un'istituzione di costrizione esteriore. La
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società ritrova anzi i propri tratti nella sua configurazione politica. Ad alcuni pensatori sembra persino che lo stato possa dissolversi nella società che si autogoverna. Così anche la nazione
non costituisce più un ostacolo sulla via verso l'umanità nel suo
complesso: si apre una prospettiva d i « pace perpetua » e d i
civilizzazione d i tutto il globo terrestre: l'idea del libero scambio
assurge a previsione d i una società universale affratellata.
I n una società così rappacificata si liberano le forze più potenti
del progresso materiale e morale. La « rivoluzione P tecnica del
XVIII secolo promette una moltiplicazione, fino allora sconosciuta, dei beni di fortuna. I1 convincimento secondo cui esistono possibilità illimitate di educare il singolo, trova la più
vasta ripercussione nei programmi di un'educazione popolare
universale: tutta l'umanità deve venir guidata verso la propria
possibile, illimitata perfezione morale. Insomma, è l'idea di
umanità che si realizza nella libera socialità degli uomini. C anche se oggi sappiamo che l'illuminismo è nato dal desiderio dei
rappresentanti del terzo stato d i imporre le proprie esigenze sociali come valide per la società intera, la propria istanza come
diritto dell'uomo, l'ordine che si confaceva a loro come ordine
naturale, tuttavia l'illuminismo è andato oltre e ha tracciato l'immagine di una possibile civilti sociale che ben presto si sarebbe
rivolta contro i rappresentanti stessi del terzo stato.

II. L'aspetto sociale
I n vivo contrasto con la luminosa immagine dell'uomo e della
società propria della filosofia dell'illuminismo, appariva ai contemporanei la grande miseria degli strati lavoratori (ovviamente
all'inizio ancora poco numerosi). Non era tanto la povertà d i
sempre a preoccupare, bensì quella nuova che si stava formando:
non la miseria della campagna, bensì quella dei centri industriali
che si espandevano; non la comprensibile miseria dell'economia
improduttiva tradizionale, bensì quella, incomprensibile, d i una
economia che disponeva di una crescente forza produttiva. Aveva
fatto la sua comparsa un sistema economico che poggiava sullo
sfruttamento sistematico delle condizioni materiali e personali
della produzione e che subordinava lo sfruttamento della forzalavoro umana allo sfruttamento del capitale investito nei mezzi
materiali d i produzione: la necessità di una piena utilizzazione
delle macchine provocò un pvoltrngumento dell'orurio di lavoro,
spesso fino ai limiti del sopportabile, mentre la quota relativamente alta del costo della forza-lavoro umana rispetto ai costi
complessivi della produzione indusse a un estremo contenimento
dei salari. Era diffusa convinzione che il basso salario creasse
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operai volonterosi. I n effetti, fra la scarsezza del salario e la lunghezza dell'orario d i lavoro esisteva una correlazione. I n Inghilterra si parlava semplicemente del « labouring poor », del povero che lavora. Anche nelle manifatture, situate spesso in zone
agricole (come pure nelle numerose industrie domestiche rurali
del tempo) i salari erano stati bassi, ma li gli occupati trovavano
per l o più modo di integrare i l proprio sostentamento coltivando
un piccolo pezzo d i terra. La macchina a vapore staccò invece le
officine dalla forza motrice dei corsi d'acqua che attraversavano
la campagna e d i conseguenza nei nuovi centri industriali che
andavano sorgendo, anche gli operai furono spesso staccati dalla
loro economia agricola; inoltre l'inurbamento, costringendoli a
pagare in contanti, rese sempre più assoluta la loro dipendenza
dal salario in denaro. Alla eseguità del salario si aggiungeva
l'odioso sistema d i infliggere pene pecuniarie per infrazioni al
regolamento della fabbrica, il truck (compenso, invece che in
denaro contante, in prodotti di fabbrica; spesso d i qualità scadente, in modo che i salariati con questo sistema dovessero vendere a loro rischio la merce per ottenere il loro salario in denaro),
come pure l'obbligo di spendere il denaro guadagnato in negozi
di proprietà della fabbrica.
La conseguenza di un orario di lavoro oltremodo pesante e dei
salari da fame, era innanzitutto la progressiva atrofia dell'incivilimento dei lavoratori: la necessità che anche le donne Iavorasssro creò una continua nuova offerta d i braccia che finiva col
comprimere sempre più i salari, mentre il lavoro dei fanciulli,
molto diffuso, faceva naufragarp, nonostante le buone intenzioni,
clualsiasi progetto di apertura di scuole. La frequenza degli incidenti che si verificavano fra le forze-lavoro, tutte non qualificate, la miseria delle abitazioni di questa popolazione operaia
che si ammassava insieme, superavano ogni limite. Un'altra conseguenza era rappresentata dalla decadenza biologica: denutririone, sfinimento, malattie, altissima mortalità ira le partorienti
e i neonati (secondo i rapporti dell'epoca, nelle classi lavoratrici
la mortalità era molto più alta che nelle classi sociali più elevate),
degenerazione della forza-lavoro infantile, breve durata media
dtlla vita. A ciò si aggiungeva la decadenza morale, derivante
d ~ l l apovertà, dalla miseria delle abitazioni, daIl'aIcoolismo Iargamente diffuso.
L'economia politica del tempo non offriva speranze ai derelitti:
l'economista classico inglese David Ricardo (1772-1823) espresse
nel modo più deciso la teoria allora molto diffusa del salario
minimo vitale: il salario non può alla lunga scostarsi dal minimo
di sussistenza indispensabile al quale deve sopperire. E Robert
Malthus ( 1766-1834) per proteggere i lavoratori dalla più dura
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compressione dei salari causata dai loro stessi figli non seppe
consigliare altro che la « mora1 restraint », la razionalizzazione
del loro in~pulsoprocreativo. Entrambi questi studiosi si espressero, nell'interesse dei lavoratori, a favore dell'abrogazione in Inghilterra delle leggi sui poveri, dato che ogni previdenza pubblica avrebbe ridotto la decimazione della popolazione lavoratrice
derivata dalla mortalità infantile, facendo così aumentare l'offerta di altre « braccia » con l'effetto d i comprimere ulteriormente i salari.
Così proprio nel consolidamento del nuovo sistema industriale,
la speranza umanitaria dell'epoca illuministica andò delusa.

111. Il contrasto fra speranza e realtà

come forza motrice del pensiero sociale
Di fronte al contrasto fra promessa illuminista e realtà sociale,
gli atteggiamenti possibili erano due: il nzovit~zer~ro
di reazione
del romanticismo respinse, assieme alle sfortunate condizioni,
aiiche le idee dell'illuminismo, che esso appunto considerava corresponsabile delle prime, auspicando il ritorno ai tempi che avevano preceduto l'illuminismo e l'epoca capitalistico-industriale
che stava per cominciare, il ritorno agli antichi legami comunitari
della società economica tradizionale.
L'altro orientamento cercava invece di realizzare le speranze
dell'illuminismo nell'ambito della nuova situazione e soltanto
questo rappresenta un n~ovimentosociale nel senso che ne parliamo qui. Ma, adattando alla realtà i criteri dell'illuminismo,
esso stesso ha sviluppato ulteriormente le idee illuministiche
conferendo loro un contenuto sociale più preciso: l'aspettativa
fantastica venne trasformata in una dottrina delle condizioni,
delle leggi e dei protagonisti della sua realizzazione.
Le idee che il movimento sociale ha così sviluppato rivestono
una particolare importanza perché il «quarto stato », diversamente dal terzo, non è in grado di crearsi il modello storico della
propria società già nel grembo dell'ordine preesistente, e pertanto i suoi pensatori devono anticipare mentalmente quello che
deve ancora essere realizzato attraverso la pratica. Perciò, mentre
i rappresentanti della società industriale costituita seguono la
legge che ispira la loro azione, cioè la necessità della valorizzazione del capitale, il principio motore e organizzatore del moderno movimento sociale è invece la forza della coscienza, la
teoria e il programma sociaie in cui si riconosce.
I l punto più alto e decisivo della storia del pensiero del
movimento sociale è, per convinzione generale, la teoria di Marx,

così che si può parlare semplicen~ented i una teoria pre e post
rnarxiana. Di ciò terremo conto nel corso della nostra esposizione. Bisogna infatti distinguere tre grandi fasi nella storia
delle idee del movimento sociale: la prima epoca, cioè quella
presocialista, il periodo di formazione del socialismo scientifico,
e il periodo dopo Marx.

Parte prima

Le idee sociali nell'epoca di sviluppo
del moderno capitalismo industriale

Capitolo primo

Caratteristiche generali

I. Le premesse ideologiche
Per il primo periodo del movimento sociale in particolare,
si può affermare che le sue idee sono determinate 1. dalla
maturazione raggiunta dalla questione stessa nel mondo
della prassi; 2. dal livello generale del pensiero sociale;
3. dal lavoro preparatorio svolto sul piano strettamente
storico-dottrinale. I1 che per la prima fase della storia del
pensiero significa:
1. La società industriale moderna si trova soltanto ai suoi
inizi. I1 numero dei lavoratori dell'industria è ancora limitato; prevalgono gli strati sociali intermedi. I contadici, come pure gli artigiani che si trovano esposti a una crescente
concorrenza delle fabbriche, vedono nella nuova situa7ione
la loro propria, particolare « questione sociale ». La mentalità di questi strati è ancora molto legata a quella dei lavoratori manuali già proletarizzati.
2. L'unità ideale del terzo stato si va, seppur lentamente, sgretolando. I n parte si tratta ancora innanzitutto di costruire la società industriale. Gli elementi del terzo stato
prendono a poco a poco coscienza della loro autonomia, sia
ideale che pratica. I n Francia questo processo viene accelerato dagli avvenimenti rivoluzionari del 1789-1794, del
1530 e del 1848.
3. Nel pensiero socio-economico della prima fase del movimento la situazione del lavoro preparatorio storico dottrinale è caratterizzata dalla teoria - generalmente diffusa - d d
valore-lavoro dell'economia politica classica: ciò che conferisce valore alle merci è esclusivamente il lavoro umano che
vi è stato impiegato. Da questa circostanza viene fatto deri-
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vare (a torto) un « diritto al reddito integrale del lavoro P,
un diritto al quale si possono appellare non soltanto gli operai ma anche, a maggior ragione, i piccoli proprietari lavoratori, i piccoli artigiani, i contadini. Anche questo sta a
dimostrare quanto poco il movimento sociale sia stato inizialmente un vero e proprio movimento operaio.
Per quanto riguarda la prima fase del pensiero sociale
possiamo dunque affermare: che procede ancora a tentoni,
senza uno sviluppo rettilineo e continuo; che la critica comprende per il momento soltanto aspetti parziali della « questione sociale », riallacciandosi a dati di fatto singoli, tangibili. Anche fra i progetti politici e socio-economici non
esiste per lo più che un labile legame. Soltanto il socialismo
« scientifico » riunirà gli elementi così ramificati della prima fase del pensiero sociale per poi superarli.
Un esempio del lento distacco del pensiero del movimento
sociale dal comune mondo delle idee del terzo stato è rappresentato dallo sviluppo della teoria della proprietà. La
posizione nei confronti della proprietà basata sul guadagno
del capitale costituisce da allora il criterio di ogni rnoderno
movimento sociale.

11. La posizione nei confronti della proprietà
Nella dottrina della proprietà scorgiamo sia l'originaria unità
degli interessi del terzo stato, sia il loro successivo sfaldamento. La motivazione del diritto di appropriazione dell'uomo attivo (« teoria dell'occupazione ») risale agli inizi
dell'epoca borghese: il singolo ha diritto di strappare alla
natura, per mezzo del proprio lavoro, tutte le cose di cui
necessita per la propria sopravvivenza (H. Grotius, Th. Hobbes, in particolare J Locke). Quello che è in più non gli
spetta. I1 diritto di appropriazione dei prodotti della natura
comprende il diritto di proprietà del suolo. Una simile derivazione della proprietà dal lavoro era rivolta contro l'inattivo patrimonio feudale. Nello stesso tempo corrispondeva
alle condizioni originarie dell'operoso terzo stato: il tipo
umano su cui si basava era appunto il piccolo proprietario
lavoratore; infatti soltanto in questi più o meno si controbilanciavano i mezzi di sussistenza necessari e la capacità di
proauzione.
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La motivazione della proprietà basata sul diritto di sostentamento attraverso il lavoro, doveva necessariamente rivelarsi inapplicabile alla grossa proprietà di beni economici,
proprietà che non serve alla sussistenza di chi la possiede,
bensì alla valorizzaziox sistematica, sotto forma di capitale.
E così dalla motivazione del diritto di appropriarione si separò tempestivamente, da un punto di vista storico-dottrinale, la giustificazione della tutela della proprietà, dapprima
nei confronti dello stato, poi nei confronti di quei ceti che
rivendicavano una ridistribuzione. Con Lo spirito ddle leggi
di Montesquieu (1689-1755) la « liberté civile » del proprietario si rese autonoma dalla « liberté politique » del cittadino. Da quel momento in poi il liberalismo eco~lornicoe quello
politico dovevano imboccare strade diverse: stava per affiorare il contrasto fra il dominio della proprietà e il dominio
del popolo. Nella Rivoluzione francese, il contrasto dal piano
delle idee passò sul piano della prassi: alla Gironda, il partito
della proprietà, si contrappose, con l'appoggio dei sanculotti,
dei lavoratori giornalieri e dei piccoli artigiani, il partito della
Mo~tagna,guidato dai giacobini. Nel periodo in cui furono
al potere, questi ultimi, dovendo assicurare l'approvvigionamento di generi alimentari e di armi gli eserciti rivoluzionari
min3cciati dall'esterno, e trovandosi di fronte allo spettro
della fame e dello strozzinaggio nella capitale, tentarono di
assoggettare la proprietà alle esigenze dell'economia bellica,
richiamandosi, a ragione, a Rousseau. Con ciò la motivazione
del diritto di appropriazione del popolo veniva separata da
clue!la del terzo stato in generale.
Alla concezione giacobina di proprietà si è riallncciato,
soprattutto,in Francia, il successivo movin~entooperaio. Per
il movimento operaio infatti la questione è quella del diritto
e come « classe produttrice
di proprietà dei prod~it~ori,
non compare più il terzo stato nel suo insieme, bensì la classe operaia, di fronte ai rappresentanti del terzo stato. I Invoratori però possono far valere il loro diritto di appropriazione soltanto modificando la distribuzione sociale della proprietà già esistente. Questa ridistribuzione viene dapprima
auspicata su base individuale: il singolo lavoratore deve diventare nuovamente padrone dei « propri » mezzi economici,

' De

l'esprit des lois, Ginevra 1748, specialmente nel Libro XXVI, cap. 15.
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sia come produttore individuale, sia attraverso la mediazione
di una più grande unità sociale come ad esempio una cooperativa di produzione (corrente socialrijormistica). Anche
l'anarchismo, che in seguito si ritrova nell'idea sindacalista
di una direzione dell'industria espropriata affidata ai comitati operai e ai sindacati, tenta di instaurare un rapporto
quanto più diretto possibile dei lavoratori con i « loro »
propri mezzi di produzione. A un'appropriazione collettiva
dei mezzi economici mira invece il primo comunismo egalitario, il quale vuole sottomettere l'utilizzazione della proprietà a un rigido livellamento. Ovviamente anch'esso, proprio nella radicale negazione dell'appropriazione individuale,
non va oltre a un concetto di elementare ripartizione: nessuno deve avere un vantaggio rispetto a tutti gli altri. Soltanto il socialismo scientifico, in epoca successiva, si propone
di restituire ai produttori, su una base sociale, la disponibilità dei mezzi di produzione.
Abbiamo con ciò definito anche le principali categorie in
cui si configura il pensiero sociale nella sua prima fase.
111. Le tre principali correnti della prima fase

del pensiero sociale
Semplificando alquanto, con una prima approssimazione,
possiamo distinguere i seguenti indirizzi di pensiero:
1. Anarchismo: nel primo movimento sociale europeo è
particolarmente vicino alla dottrina illuministica: ciò che
questa riteneva possibile, I'anarchismo lo vuole realizzare
subito. Non può aspettare, gli è estranea qualsiasi maturazione delle condizioni. Non appena saranno cadute le istituzioni sociali che ora, come quinte, nascondono l'ordine naturale, razionale, della società, sorgerà il giorno della fratellanza universale. Alle istituzioni perniciose appartengono,
per la maggior parte degli anarchici, la proprietà come mezzo
di dominio economico, lo stato inteso come mezzo di dominio politico, e inoltre il diritto per mezzo del quale ciascuno, nella società d;visa, Lracciai confini del proprio interesse e proclama a tutti gli altri un « fin qui e non oltre ».
Al postoi'di un regolamento sociale deve subentrare la libera
intesa degli individui. Lo stato deve dissolversi in una libera
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federazione di raggruppamenti (associazioni comunali di produzione) nei quali convergono gli uomini, liberamente associati.
I1 primo anarchismo si manifesta in due diversi aspetti:
a) Individualismo radicale: qui il liberalismo economico
e politico dell'epoca è portato alle estreme .conseguenze.
Viene proclamato un diritto quasi illimitato del singolo all'isolamento sociale e di conseguenza alcuni pensatori hanno
ormai ben poco a che vedere con il movimento sociale, con
il quale l'individualismo radicale ha tuttavia in comune le
radici illuministiche. L'individualismo coerente caratterizza
quel tipo ricorrente di intellettuale che si ribella di sua iniziativa o perché non ha ancora a disposizione un movimento
sociale già costituito, oppure perché non riesce ad adattarvisi. Una figura caratteristica, in Germania, è stato soprattutto Max Stirner (pseudonimo di Johann Kaspar Schmidt,
1806-1856), il cui libro L'unico (Der Einzige und sein Eigentrrm, 1845) influenzò il nichilismo che doveva svilupparsi
in seguito.
b) Anarcbismo rivoluzionario: anch'esso rappresenta una
prima forma di protesta sociale e nel movimento sociale è
rimasto come l'elemento spontaneo. Permane in Russia nella prima fase del potere sovietico come corrente sotterranea
« radicale di sinistra ».' Oltre che in Russia (vedi p. 173 e
segg.) I'anarchismo rivoluzionario acquista importanza soprattutto nei paesi latini (Sindacalismo, vedi oltre p. 166 e
segg.) e nelllAmerica del Sud dove in parte l'ha mantenuta
a tutt'oggi. I mezzi di lotta di questo tipo di anarchismo
sono lo sciopero di massa, all'occasione anche il putsch o
l'attentato, in Francia anche lo sciopero fiscale, un'arma che
già Babeuf aveva raccomandato contro il suffragio censitario del 1791. La difficoltà degli anarchici è sempre stata
quella della loro coesione organizzativa, dato che sono stati
sempre contrari a qualsiasi forma di coercizione. Per questa
stessa ragione anche l'Internazionale anarchica, fondata ad
Amsterdam nel 1907, ha avuto poca risonanza. Tutto quello
che nel mondo contemporaneo si professa anarchico, è molto
lontano da un'urzità programmatica.

' Cfr. Lenin,

L'esfremisrno, malatfia infatzfile del comut~ismo,1920.
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2. Comunismo utopistico (prinzitivo) : questa vuriante
del comunismo economico deve venir definita utopistica in
quanto anche in questo caso si vuole iniziare subito, senza
tener conto delle condizioni storiche, la realizzazione della
società ideale, di solito formando delle piccole comunità
modello al cui esem~ioconvincente., si Dresume. nessuno
rimarrà insensibile. Inoltre deve venir definito primitivo in
quanto vuole instaurare la proprietà comune non solo dei
mezzi di produzione, ma anche dei beni di consumo, assegnando con rigidi criteri a ciascun individuo il godimento dei
beni consentito. I1 sogno del comunismo egalitario appartiene già all'epoca preindustriale. (Si confronti, tra l'altro,
l'Utopia del cancelliere inglese Tomaso Moro [l5161 e la
Città del sole [Civitas solis, 16021 del monaco italiano Tommaso Campanella, come pure i numerosi romanzi utopistici
del Sei e Settecento.) I n seguito i fondatori del socialismo
scientifico si staccarono nettamente dall'« ascetismo universale » e dal « rozzo livellamento » di quel primo comunismo
dei consumatori.
Mentre il comunismo utopistico tende di solito a imboccare la via della riforma pacifica, il co~;izunismopolitico degli
inizi è rivoluzionario (Babeuf, Blanqui): dal dato di fatto
della « lotta di classe » esso deriva la necessità di una dittatura rivoluzionaria. Marx ed Engels, professandosi « comunisti » con il Manifesto del partito comunista da loro stessi
redatto, si riallacciavano alla tradizione politico-rivoluzionaria, non a quella economico-utopistica del comunismo.

.

3. Riforma sociale radicale: con questa definizione si intende di regola il « primo socialismo ». Si distingue dal socialismo « scientifico » fra l'altro perché trascura le condizioni
politiche nell'arnbito delle quali le sue idee devono venir
realizzate. Come il comunismo utopistico, anche i primi
riformatori sociali vogliono raggiungere lo scopo attraverso
l'esempio degli esperimenti, la forza della convinzione. Non
sono « riformisti » nel senso che acquisterà in seguito il termine (vedi oltre p. 150 e segg.). Essi credono piuttosto che
sia possibile far leva in un unico punto (« banca di scambio », « associazione di produzione ») per trasformare l'intera
società; a modo loro sono dunque dei « radicali D.
Queste tre correnti principali che abbiamo qui schematiz-
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zato sono in effetti strettamente legate fra loro, come d'altronde non esiste una rigida successione cronologica delle
idee. Si aggiunga poi che non tutti i pensatori che possiamo
includere nel movimento sociale del loro tempo mirano a un
ordinamento sociale diverso da quello esistente; per SaintSimon, ad esempio (vedi oltre p. 35 e segg.) I'auspicata società « migliore » non è altro che la società industriale completamente sviluppata, e fin tanto che questa non sarà compiuta,
è difficile andar oltre, se non nel « regno dei sogni ». Considerando infine il continuo contatto fra le idee socio-economiche e quelle politiche (non trattate nel presente volume)
del movimento sociale, l'immagine del presocialismo si presenta quanto mai multiforme (cfr. la tabella nelle due pagg.
segg.1.
La storia delle idee del movimento sociale non può tuttavia limitarsi a questa pur sempre schematica tipologia, bensì
deve render merito ai singoli pensatori, i quali ovviamente
non possono venir considerati se non nel contesto storico al
quale appartengono. Bisogna dunque procedere dapprima
paese per paese: I'internazionalizzazione del movimento sociale (sia sul piano pratico che spirituale) è il prodotto di
una tappa successiva dello sviluppo. Nelle dottrine dei primi
pensatori sociali ricorrono regolarmente tre aspetti: 1. la
critica all'ordinamento esistente; 2. l'idea di una società migliore; 3. la dottrina che indica la via per arrivarci. Di ciò
terrà conto la nostra esposizione.
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I. L'Inghilterra
Lo sviluppo del sistema industriale si è attuato dapprima,
e in forma addirittura esemplare, in Inghilterra. Qui infatti
prima che altrove esistevano due premesse per la transizione
al capitalismo industriale, una delle quali era costituita dalla concentrazione di capitali piuttosto notevoli, inizialmente
nell'ambito del commercio. Sotto i Tudor l'Inghilterra si era
affermata come una nazione marinara dal commercio fiorente,
prima in lotta con la Spagna (vittoria sulla Armada, 1588),
e in seguito, sotto Cromwell, in lotta con i Paesi Bassi, contro i quali era prevalentemente diretto l'Atto di Navigazione
del 1651. Le conquiste coloniali e la politica mercantilistica
condotta con metodo dalla corona a vantaggio dei commercianti, avevano favorito la formazione di grossi capitali che
ben presto cercarono investimenti anche nella produzione
industriale. La seconda premessa per lo sviluppo dell'industria era costituita dalla trasformazione dell'agricoltura. L'industria aveva bisogno dell'agricoltura per molte ragioni:
l'agricoltura deve fornire all'industria, in particolare all'inizio, la materia prima, deve provvedere al nutrimento di una
popolazione non agricola in continuo aumento e che nello
stesso tempo costituisce la grande riserva di forza-lavoro.
I n Inghilterra le « enclosures » (recinzioni), iniziate fin dai
tempi di Enrico VII, cioè alla fine del Quattrocento e protratte per buona parte de!l'Ottocento, rappresentavano un
anello del processo di industrializzazione: la proprietà fondiaria di una nobiltà campagnola (gentry) che d'ora in avanti
produceva per il mercato, fu ampliata a spese della terra
dei contadini (e di quella comunale). Crebbe così l'ampiezza
media e di conseguenza la capacità di mercato delle aziende

agricole, mentre schiere di ex contadini si videro costretti
a migrare nelle industrie e nelle città, a meno di non sperimentare sulla propria pelle, in qualità di braccianti, la nuova
« questione agraria n .
Alla trasformazione dei rapporti di produzione si aggiungeva la trasformazione dei metodi di produzione.
La rivoluzione tecnica del XVIII secolo non si limitò
all'industria (invenzione della macchina a vapore, del telaio
e del filatoio meccanici ecc.), ma si estese anche all'agricoltura: soltanto allora infatti si diffuse l'uso dell'aratro di ferro, fu migliorato l'avvicendamento delle colture, il che favorì anche l'allevamento del bestiame (fu possibile foraggiare il bestiame nelle stalle e di conseguenza l'inverno fu meno
pericoloso per la sopravvivenza dei capi; il rendimento zootecnico in generale fu incrementato). I1 perfezionamento dei
mezzi di produzione si ripercosse a sua volta sulla trasformazione sociale, accelerandola. I1 fermento nella società
era notevole e la critica sociale cominciava a farsi sentire.
La prima grande tappa del movimento sociale comincia in
Inghilterra verso la fine del XVIII secolo e sfocia nel potente movimento cartista degli anni trenta e quaranta del
secolo successivo. Poi subentra un certo ristagno che si protrae fino alla svolta del secolo XIX. La comparsa del fabianesimo e l'organizzazione del Labour Party intorno al 1900,
avvenimenti che riportarono il movimento sociale inglese alla
ribalta dello sviluppo generale dell'Europa occidentale, coincidono cronologicamente con la perdita del predominio, fino
allora incontestato, dell'industria britannica nell'economia
mondiale.
A. IL MOVIMENTO AGRARIO

La questione agraria è la più antica forma storica di « questione sociale D. Ma mentre in precedenza ogni « questione
agraria » era una questione contadina, nel capitalismo moderno si tratta in realtà di una questione operaia derivata:
non si tratta più della distribuzione dei redditi agricoli (ad
esempio fra i contadini e il proprietario terriero o fra i contadini e il locatore), ma in primo luogo della distribuzione
dei redditi fra i vari gruppi indastriali della società. Si t d t t a
insomma della mercede operaia. I n uno dei primi periodi
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dell'industria, quando il consumo dei lavoratori si limitava
al necessario p& sopravvivere e dunque soprattutto ai generi alimentari, esisteva una relazione molto stretta fra I'amnontare del prezzo dei cereali e del pane e l'ammontare dei
salari. Dato però che nel contempo la produzione della nascente industria poggiava sull'intensificazione del lavoro e di
conseguenza del salario, esisteva anche uno stretto legame
fra il livello dei salari e il livello del guadagno industriale.
Così il salario venne a essere un anello di congiunzione nel
rapporto fra il guadagno industriale e il reddito da profitto
nell'agricoltura, cioè la rendita fondiaria. Se ad esempio il
prezzo dei cereali e del pane saliva (e quindi normalmente la
recdita fondiaria amicolal.
"
,, doveva salire anche il salario. a
meno di non far scendere il salario reale, e l'utile delle imprese che pagavano i salari doveva allora abbassarsi in proporzicne alla maggiore spesa sostenuta per i salari; infatti
nell'epoca della competizione liberale, l'esistenza di una viescludeva cncora I'effivace concorrenza industriale di regola
"
tace scappatoia di scaricare i maggiori costi sui prezzi. ?er
giunta, con la crescente domanda di prodotti agricoli da parte
dell'industria in rapida ascesa e delle città, mentre il suolo,
per ragioni naturali, non poteva moltiplicarsi, la rendita
fondiaria doveva aumentare sempre più: per i pensatori dell'epoca questa era una cosa scontata.
Così ai contemporanei il rapporto fra agricoltura e.industria apparve non tanto un rapporto d'integrazione reciproca
quanto piuttosto un rapporto di lotta. Per usare le parole
di Ricardo, « l'interesse del proprietario terriero è sempre in
contrasto con quello di tutte le altre classi sociali ». A ciò
corrisponde il fatto che si è sempre continuato, proprio da
parte « liberale » a invocare l'abolizione della rendita fondiaria, ad esempio attraverso la nazionalizzazione delle terre,
in nome del libero s v i l u ~ ~dell'economia
o
indtrstriale ~rivata.
Ne consegue che il più recente movimento agrario non
possiede necessariamente un carattere « socialista ». Ovviamente può assumere una piega del genere là dove l'agricoltura stessa viene condotta in maniera più o meno industriale, capitalistica. Questo era esattamente il caso dell'Inghilterra di allora; il diffondersi della grande affittanza cori il conseguente impiego dei braccianti portò, oltre al fenomeno
dell'appropriazione delle terre (con conseguente espulsione
L L
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dei contadini), fenomeno che raggiunse il culmine nei decenni precedenti e seguenti il 1800, e oltre al sorgere di una
classe operaia cittadina, alla formazione di un proletariato
rurale, come terzo aspetto della questione sociale dell'epoca.
Dato che inoltre il parlamento favoriva apertamente la
gentry con un imponente numero di decreti di recinzione,
il movimento agrario dell'epoca raggiunse un notevole rigore politico e un significato che interessava la società in
generale.
Nel movimento agrario dell'epoca industriale si possono
distinguere tre correnti e tutte e tre si sono manifestate con
particolare chiarezza in Inghilterra.'

I. Scopo del socialismo agrario:
abolizione della proprietà terriera
I1 socialismo agrario considera la questione fondiaria come
una coniponente della questione sociale in generale. Cambiare l'ordinamento della proprietà terriera costituisce quindi il primo passo, particolarmente urgente, di una generale
trasformazione della società, ritenuta ormai matura.
1. Per Thomas Spence (1750-1814; The Meridian Sun of Liberty,
1796) il diritto alla terra è un diritto naturale che deriva dal diritto
umano ai mezzi di sussistenza. Secondo Spence i comuni devono prendere possesso del suolo e darlo iii affitto ai migliori offerenti. I n questo
modo i comuni sarebbero gli unici a riscuotere la rendita fondiaria, e
questa fonte di reddito sgorgherebbe in maniera abbastanza cospicua
da rendere superflue tutte le altre imposte comunali. Dopo la morte
di Spence e dopo l'introduzione dei dibattuti dazi sul grano (1815) che
miravano a favorire i proprietari terrieri, nel 1816 i suoi seguaci, riuniti in una Lega degli amici dell'uomo, intrapresero un tentativo di
putsch contro il governo: un chiaro sintomo di quanto la questione
agraria venisse sentita come una questione sociale di carattere generale.
2. Anche per il leader dei cartisti James O'Brien (1805-1864) la questione agraria rientrava nella questione sociale. O'Brien ha individuato
il nesso esistente fra la perdita della terra da parte dei contadini e la
proletarizzazione degli immigrati nell'industria, traendone l'idea delle
colonie operaie: il governo dovrebbe acquistare in blocco terre sulle
quaii insediare stabilmente disoccupati. Le imposte sui redditi dovute
allo stato da parte dei nuovi detentori di fondi rustici dovrebbero
servire per l'acquisto di altre terre. L'idea di un ritorno degli operai
alla campagna ha continuato ad avere una certa influenza fino alle

'

A questo proposito cfr. anche Karl Diehl, Ueber Sozialismus, Kommunismus
und Anarchismus (Socialismo, comunismo, anarchismo), I ed. Jena 1905.
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ai contemporanei appariva particolarmente incresciosa; più
precisamente si tratta della cosiddetta rendita assoluta che
viene ottenuta come un utile monopolistico basato sulla continua eccedenza della domanda di materie prime agricole e
di generi alimentari e che per giunta tende a salire. La sua
eliminazione veniva postulata da pensatori che non erano
affatto orientati in senso socialista.

dottrine di Franz Oppenheimer (1864-1943) e ai tentativi pratici,
come il movimento delle «piccole proprietà inalienabili » in Germania, ma in tal caso ovviamente con iinalità molto diverse.

L'idea della colonia prelude già a un secondo orientamento del movimento agrario.

II. Diverso assetto della proprietà fondiaria:
la riforma agraria
Se già il primo socialismo agrario voleva assicurare I'utiliz- '
zazione individuale delle terre (e la nazionalizzazione del
suolo si prefigge proprio questo scopo), la riforma agraria
(in senso vero e proprio) auspica la proprietà individuale, la
piccola proprietà della terra. Vengono così a scontrarsi due
concezioni della proprietà: al diritto a un'illimitata proprietà
ai fini di guadagno si contrappone il diritto a una fonte per
il nutrimento, il diritto a una proprietà sufliciente al sosten-

tamenlo.

1. Fin dal 1782 William Ogilvie (1736-1819) discepolo di Adam Smith,
nel suo scritto pubblicato anonimo, An Essay on the Right of Property in Lai~d(Snggio srrl diritto alla proprietà terriera) aveva affermato il diritto naturale di ciascuno a una proprietà terriera sufficiente
al proprio fabbisogno. I1 compito di realizzare ciò spettava a un governo illuminato il quale doveva disporre affinché i proprietari terrieri affittassero degli appezzamenti di almeno 40 acri (circa 16 ettari)
a u n dato canone di affitto a quelle famiglie coloniche che volessero
stabilirvici. Idee simili furono esposte anche dal medico inglese Charles Hall (circa 1745-1825) il quale acquistò così un certo influsso sui
seguaci di Owen.
2. Parecchio più tardi il grande naturalista inglese Alfred Russe1 Wallace (1823-1913) ha ripreso la prima rivendicazione di riforma fondiaria: la Land Nationalisation Society da lui fondata nel 1881 si proponeva di propagandare la ridistribuzione delle terre. Lo stato aveva
il compito di vigilare affinché i nuovi fondi rustici non fossero soggetti a una nuova concentrazione di proprietà fondiaria (divieto di
subaffittare il terreno, permesso delle autorità per accendere ipoteche
ecc.) I1 progetto di riforma agraria di Wallace mirava in fondo al
ritorno di un ordinamento precapitalistico della proprietà.

I I I . Aboliziorze dell'extraprofitto privato
(rendita monopolistica) della proprietà fondiaria:
riforma del reddito agrario
Si tratta qui della rendita fondiaria considerata come una
categoria di reddito non derivante dal lavoro, categoria che

2i

'

1. Uno degli ultimi economisti inglesi classici, John Stuart Mi11 (18061873) trasse le conclusioni della teoria classica della rendita fondiaria,
consigliando di assorbire la rendita fondiaria attraverso la tassazione
sull'incremento di valore (Principi di economia politica, 1848, Libro
V, I1 capitolo). La Land Tenure Reform Association da lui fondata
nel 1870, si dissolse ben presto dopo la sua morte. Tuttavia l'idea di
una tassa sull'incremento del valore del terreno, sia agricolo che urbano,
ha trovato nel nostro secolo rispondenza nella legislazione relativa alle
tasse di alcuni paesi (per esempio nel 1910, in Inghilterra).
2. Per la viva risonanza provocata in Inghilterra dalla dottrina dell'americano Henry George (1839-1897) dobbiamo nel presente contesto rendere omaggio a questo riformatore sociale. Nel libro Progress
and Poverty (Progresso e povertà, 1879) che allora suscitò grande
interesse, George individuava la causa per cui, contrariamente a ogni
ragione, « la povertà continuava a sussistere in mezzo a una crescente
ricchezza » nel fatto che « la rendita fondiaria tende a crescere in misura maggiore della forza produttiva, provocando così una continua
tendenza alla compressione dei salari ». Perciò la proprietà privata del
suolo è un « sopruso simile alla proprietà di schiavi ». Tuttavia « non
è necessario confiscare il terreno: basta "sottrarre la rendita" P, il che
dovrebbe avvenire per mezzo della tassazione. Le entrate dello stato
attraverso un'unica imposta (single tax') sulla rendita fondiaria renderebbero superflue tutte le altre tasse pubbliche. Quest'idea trovò
terreno fertile soprattutto in Inghilterra. Lo stesso George yi fondb
nel 1884 la Land Restoration League; inoltre spesso e volentieri il movimento contro la rendita fondiaria urbana, diffusosi sul finire del
secolo, si richiamò alla sua dottrina.

Una tassazione tale da assorbire la rendita è di non facile
attuazione: distinguere la parte « meritata » da quella « immeritata » della rendita è quasi impossibile. Oggi le rendite
monopolistiche si riscontrano più nell'industria che nell'agricoltura. La proprietà fondiaria alla quale non è concesso di
raggiungere la sua finalità sul piano del guadagno, economicamente viene « deprivatizzata », pur senza esserlo formalmente. Questo dovrebbe venir sempre avvertito come una
contraddizione rispetto a un ordinamento che nel complesso

' È opportuno precisare che

l'idea della single tax presenta soltanto una
analogia di termini con l'impote unique, di tutt'altra derivazione, dei &iocrati francesi del Settecento.
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si basa su un'economia fondata sul guadagno e all'interno
del quale il proprietario terriero può vantare il proprio diritto alla piena valorizzazione del proprio oggetto patrimoniale
non meno di ogni altro possessore di capitale.
Inoltre, generalmente parlando, è errato attribuire le responsabilità della « questione sociale » alla proprietà fondiaria. La separazione del produttore dalla terra ha si preceduto storicamente e dovunque il moderno lavoro dipendente, ma dedurre da questo che basti semplicemente annullare questo processo storico per far scomparire anche i problemi della società industriale, significherebbe voler eliminare l'industria stessa con il « blocco terriero » (Oppenheimer).
Ripristinare la piccola proprietà agraria sarebbe andare contro il progresso della produttività, contro cui, alla lunga,
non c'è politica economica o sociale che tenga.
Vedremo come in seguito si andrà affermando il concetto
che la questione sociale non deriva dalla questione agraria,
bensì che quest'ultima rappresenta un momento del rapporto
sociale di fondo e può essere risolta soltanto insieme a questo.
B. L'EMANCIPAZIONE DELL'INDIVIDUO ATTRAVERSO
LA SOCIETA: WILLIAM GODWIN (1756-1836)

Con Godwin incontriamo la motivazione teorica dell'anarchismo, più precisamente della sua variante radical-individualista che però in Godwin non è affatto priva di un etos societario. Vale la pena di ricordare che Godwin, convinto
anticonformista, fu per un certo periodo predicatore dissenter (dissenter = protestante che non appartiene alla chiesa
anglicana, che si stacca dalla chiesa dominante) come i suoi
contemporanei Joseph Priestley (1733-1804) e Richard Price
(1723-1791). Sua moglie era la famosa propugnatrice dei
diritti della donna Mary Wollstonecraft ( 1759-1797 ).
Godwin ha esercitato sui contemporanei un influsso largo, ma non duraturo. La sua fondamentale concezione individualista escludeva la formazione di una scuola ideale. Fra
i sociologi inglesi di epoca più recente il più vicino a lui è
Thomas Hodgskin ( 1787-1869). In Godwin, traduttore degli enciclopedisti francesi, si manifesta in modo esemplare
la trasformazione dello spirito filantropico dell'illuminismo
in critica sociale.
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1. Il livellamento del reddito come postulato della ragione. Tutto il pensiero sociale dell'epoca moderna deve
essere esaminato in base alla sua posizione nei confronti della proprietà fondata sul guadagno.
Godwin approva la proprietà che per lui è la « chiave di
volta che corona l'edificio della giustizia politica ». Di conseguenza, non vuole sovvertire la società esistente, bensi illuminarla, condurla a una « universal benevolence », a una
condizione di generale amicizia. I1 punto di partenza della
sua opera principale Enquiry Concerning Political Justice and
its Influente on Genera1 Virtue and Happiness (Saggio sulla
giustizia politica e il suo inpusso sulla moralità e sul benessere della società, 1793) è, come in tanti altri pensatori contemporanei, il principio di Bentham della « happiness maximation » (cfr. sopra p. l ). Applicando il criterio della « massima felicità del massimo numero di uomini » alla distribuzione dei redditi esistente, Godwin perviene alla conclusione
che questa non corrisponde né all'urgenza dei bisogni avvertiti dai singoli, né alla prestazione personale di chi usufruisce del reddito. Anche nel periodo successivo, fino ad alcuni
teorici dell'utilità marginale sul morire del XIX secolo e fino
alla « Welfare Economics » del XX, si continuano a trarre
dal principio benthamiano le deduzioni ivi implicite del livellamento del reddito: poiché un'uguale quantità di beni di
fortuna ha un peso maggiore nelle mani del povero che in
quelle del ricco, l'esigenza di massimizzare il benessere nella
società trova la migliore rispondenza nell'equa ridistribuzione dei redditi, come pure nella proprietà che sta alla
base dei redditi; secondo Godwin questo livellamento non
può avvenire attraverso una beneficenza individuale che
umilia chi la riceve, bensì attraverso l'abnegazione volontaria dei proprietari, di cui Godwin vuole risvegliare il senso
per l'ingiustizia del loro eccessivo possesso. Un rigido individualismo si mescola qui ad idee utopistico-egalitarie. Questa proposta, dalla cui realizzazione Godwin si aspetta sic
et simpliciter la felicità degli uomini, tiene evidentemente
conto soltanto della proprietà di consumo e della proprietà
di piccoli produttori individuali. La ridistribuzione di patrimoni basati sul guadagno potrebbe soltanto gravare su
quella produttività insita nel lavoro collettivo che opera su
larga scala. Godwin ovviamente aborrisce l'ingranaggio del
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lavoro parcellizzato nell'industria come forma di asservimento dell'individuo nato invece alla libertà.

2. L'emancipazione deZl'indiuidualità. Godwin attribuisce
al singolo un diritto quasi illimitato all'isolamento dalla società. Anche in questo si rivela discepolo dell'illuminismo e
del suo convincimento relativo all'intelligibilità della legge morale: il singolo è « ben conscio del retto cammino D;
soltanto le istituzioni sociali coercitive si frappongono al libero uso della sua consapevolezza. I1 che ovviamente significa anche il contrario, cioè che soltanto la società può creare
e garantire all'individualità lo spazio vitale; soltanto la libertà di tutti garantisce la libertà del singolo. E l'individuo,
in quanto gode la propria libertà come libertà sociale, è egli
stesso debitore di fronte alla società, ma sempre e soltanto
di fronte alla società nel suo insieme, non alle singole parti
della società. « Indubbiamente l'uomo è stato creato per il
rapporto sociale. Ma ... le sue capacità lo mettono in grado di
servire il tutto, non soltanto una parte di esso. » Ogni legame
con le singole parti è perciò da respingere e di conseguenza
anche ogni collaborazione basata sulla divisione del lavoro
all'interno e all'esterno della produzione; da respingere è inoltre l'istituto del matrimonio, « esecrabile tirannide », come
pure la famiglia (Godwin vuole affidare anche l'educazione
dei figli completamente ai sentimenti umanitari della collettività); anche le rappresentazioni teatrali vengono rifiutate in
quanto riproduzioni non creative delle improvvisazioni altrui. Ovunque deve estrinsecarsi la libera socialità del singolo. Sembra che l'individunlismo britannico sia qui portato alle estreme conseguenze. Che questo individualismo
venga rivendicato realmente per tutti gli uomini, anche per
quelli che finora erano stati dei sottomessi, costituisce I'elemento di riforma sociale nel pensiero di Godwin.
3. L'ordinamento della società. I1 singolo riesce a essere
libero dalla coercizione istituzionale soltanto quando lo è la
società nel suo complesso. Al deciso individualismo in campo
sociale si affianca, in maniera altrettanto risoluta, il liberalismo politico. La teoria dello stato di Godwin continua la
concezione dello stato generalmente diffusa a quell'epoca: lo
stato è uno strumento di dominio, vive del contrasto fra dominatori e dominati. Questa concezione, che inizialmente si

rivolgeva contro la monarchia assoluta e le sue conseguenze
sociali, nel suo risvolto positivo significa: non appena il terzo
stato si costituisce in un ente politico, diventa nazione, e
in quanto il terzo stato in sé rappresenta un'unanimità di interessi, apparirà trasformato anche Io stato, di cui il terzo
stato si è impadronito: lo stato cessa di essere un mezzo di
dominio per diventare un organo della volontà comune.
Nella sua opera sul contrat social (I1 contratto sociale,
1762) Rousseau ha spiegato la possibilità della riconciliazione fra stato e società, mentre in Thomas Paine (come pure in
Priestley, Price e altri) appare la visione di una società che ha
accolto nuovamente in sé lo stato. Quello che dunque per
l'illuminismo era una speranza, nell'anarchismo politico di
Godwin diventa programma. Compare qui l'idea, poi ricorrente, di un'associazione rigidamente federalistica delle più
piccole unità politiche di un paese (per Godwin, le parrocchie, i comuni), nel senso di una coerente democrazia, idea
che incontreremo di nuovo nella federazione di « falansteri »
indipendenti di Fourier, in quanto unità sociali economiche
e politiche ad amministrazione autonoma, e in Kropotkin.

4. Giudizio ~iassuntivo.Godwin si è proposto di risanare
la società da un unico punto, cioè attraverso il livellamento
generale della proprietà e quindi anche dei redditi. La domanda ovvia, se cioè non si possano formare ben presto
delle nuove differenze patrimoniali, per Godwin viene elusa
con la fiducia nella forza di convinzione universale dell'eguaglianza patrimoniale, grazie alla quale nessuno desidererebbe
più modificare la nuova condizione raggiunta. Ovviamente
il postuiato godwiniano del livellamento della proprietà era
inconciliabile con Ia grande produzione industriale - che per
la verità a quel tempo si stava appena delineando - produzione che esclude soluzioni puramente private della questione
della proprietà. L'appello alla buona volontà e le speranze
anarchiche di Godwin oggi ci appaiono ingenui. Ma due sono le cose importanti: l. Godwin non si è limitato alla critica dei costumi sociali ma ha affrontato la critica delle istituzioni; 2. ha capito che il cambiamento di una sola importante istituzione sociale si ripercuote necessariamente sulla
società nel suo insieme. I n entrambi questi punti Godwin
ha aDerto la strada alla successiva storia delle dottrine.
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C. RIFORMA DELLA SOCIETA ATTRAVERSO L'AUTODIFESA
DEI LAVORATORI: ROBERT OWEN (1771-1858)

Quanto Godwin era un sognatore, tanto Owen era un pratico. Fabbricante fra i più quotati del suo tempo, nel 1799
acquistò la filanda di New Lanark in Scozia che, assieme all'attiguo villaggio operaio, trasformò, in condizioni piuttosto
digcili, in uno stabilimento modello, che fu visitato anche
da sovrani stranieri. Malgrado parecchie delusioni, Owen
co~servòper tutta la vita una grande fiducia nell'eficacia
dell'esempio. Contemporaneo delle sommosse dei luddisti
( 1811-1814) e della grave crisi di trasformazione economica
che segui alle guerre con la Francia, terminate nel 1815, fu
sempre animato dalla speranza sociale dell'illuminismo:
« Ora ci stiamo incamminando verso l'alba della ragione e
dell'era in cui lo spirito umano rinascerà D.
1. L'invocazione alla politica sociale. Anche per Owen la
felicità individuale e quella universale, in senso benthamiano,
si armonizzano. Ma l'ordine della società basato sulla ragione non si realizza da solo. La sua leva è l'educazione. Owen
condivide con I'illuminismo la convinzione di un'illimitata
capacità di sviluppo dell'uomo, e a quest'autodidatta sta
molto a cuore un'educazione nazionale generale. I1 suo concetto di educazione è davvero molto esteso, un vero concetto « socio-pedagogico », la sua teoria educativa è in verità
una teoria ambientale. Soprattutto nella sua opera principale A New View of Society (Una nuova visione della società), Owen ha spiegato che lo sviluppo degli uomini dipende dalle condizioni nelle quali essi vivono. Bisogna dunque
creare delle condizioni nelle quali gli uomini possano essere
buoni e nelle quali, eliminando i vantaggi che un'azione malvagia può arrecare, venga a mancare ogni incentivo a compierla. Una riforma dell'educazione intesa in questo senso
diventa per lui una riforma istituzionale dell'intera società.
I n un primo tempo Owen ripone la sua speranza essenzialmente nella comprensione degli altri fabbricanti e del governo: ciò che è riprovevole sul piano morale si rivela sempre
irrazionale anche sul piano economico. Così per esempio
quando si costruisce depredando la forza-lavoro umana:
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Owen è stato un fervente sostenitore delle misure di protezione e di previdenza sul lavoro da parte dei fabbricanti, delle
leggi sulla limitazione dell'orario di lavoro, della politica della piena occupazione e delle colonie per i disoccupati (di un
4 produttivo sussidio di disoccupazione », come diremmo
oggi); Owen ha inoltre sottolirieato l'importanza dell'istruzione popolare per l'aumento della produttività. Per lui miglioramento morale degli uomini e accrescimento della loro
zapacità di rendimentorsi identificano.

2. L'esperimento dell'autodifesa. Sebbene Owen si sia
sempre rivolto al governo e ai fabbricanti, tuttavia alcune
delusioni lo hanno spinto verso l'esempio pratico e a far
appello agli operai stessi. Come altri teorici del suo tempo
in campo sociale (William Thompson, 1785-1833, John Gray,
1790-1850), Owen muove da uil'idea che in un momento
successivo è stata formulata come dottrina del « diritto al
reddito integrale del lavoro »:'Owen fu testimone delle prime crisi industriali del mondo moderno (1815, 1825, ecc.)
e fu uno dei primi a riconoscere queste crisi come il risultato
della contraddizione fra la crescente produzione e l'insufficienza dei mercati. Come il suo contemporaneo, l'economista ginevrino Simonde de Sismondi (1773-1842)' Owen ha
scorto nell'insufficienza del potere d'acquisto delle masse
lavoratrici la causa delle crisi industriali. Sebbene questa
rozza « teoria sottoconsumista » ( o per meglio dire: teoria
della « sottodomanda ») della crisi fosse lacunosa, tuttavia
un problema essenziale della nuova economia veniva con
ciò ricondotto non più a circostanze estranee al sistema, ma
insite nel sistema stesso: il problema della distribuzione veniva visto come problema fra i gruppi industriali della società e non più prevalentemente fra i rappresentanti dell'industria e quelli del feudalesimo, e inoltre il salario dell'operaio non veniva più considerato soltanto come una grandezza relativa ai costi, bensì anche come una grandezza relativa al potere d'acquisto.
Ma come si spiega l'insufficienza del potere d'acquisto delle masse? Qui Owen, come tutti i pensatori di quel tempo,
si è riallacciato alla classica teoria del valore-lavoro, appii-

' Cfr. Anton Menger, Das Recht auf den vollen Arbeifertrag (Il diritto al
reddito integrale del lavoro), I ed. 1886.
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candola in chiave critica contro il sistema esistente della distribuzione sociale dei redditi: sebbene soltanto il lavoro
sia « produttivo »,l il prodotto integrale del lavoro non va
ai lavoratori stessi; il guadagno dell'imprenditore rappresenta una riduzione ingiustificata del reddito integrale del
lavoro, è un salario sottratto. Ne consegue automaticamente
la rivendicazione del « reddito integrale del lavoro » per gli
occupati, rivendicazione che deve venir attuata cedendo i
prodotti al loro valore-lavoro, lasciando così che Io scambio
avvenga fra gli stessi lavoratori. Il lavoro deve venir sostituito con certificati attestanti le ore di lavoro prestate da ciascuno e questo denaro-lavoro dà diritto a ritirare un prodotto equivalente, cioè di ugual valore. Così il lavoro (e più
precisamente il « tempo medio di lavoro socialmente necessario ».come in seguito
verrà definito da Marx) deve diven"
tare l'immediata unità di valore, con conseguente scomparsa
di ogni forma di profitto.
Le vicende dell'epoca aveano già preparato il terreno per l'idea del
denaro-lavoro. Le dispendiosissime guerre della corona britannica contro la Rivoluzione francese e contro Napoleone avevano reso necessario revocare nel 1797 l'obbligo della conversione in oro della Banca
d'Inghilterra; entrò allora in circolazione della moneta cartacea senza
valore materiale e il problema se fosse possibile o meno anche una
valuta basata sulla carta e come dovesse venir regolata, comincib ad
occupare gli economisti (per esempio Ricardo). Con la sua idea del
denaro-lavoro, Owen è andato un passo oltre: infatti il suo progetto
contiene l'idea (che raffiorerà anche in seguito) di un denaro coperto
direttamente dalle merci, idea collegata qui al progetto di riforma della
distribuzione dei redditi. Owen si riprometteva grandi cose dall'introduzione del denaro-lavoro: « I n questo modo il lavoro umano conserverebbe il proprio valore naturale e interiore che aumenterebbe incorrispondenza a1 progresso scientifico... La richiesta di forza-lavoro
umana non sarebbe più determinata dall'arbitrio, né i mezzi di sussistenza continuerebbero a essere come ora un articolo commerciale
soggetto a continui mutamenti; né le classi lavoratrici sarebbero schiave di un sistema salariale artificioso, più crudele nei suoi effetti della
schiavitù presso qualsiasi società civile o barbara. Questo cambiamento
dell'unità di valore aprirebbe subito i più vantaggiosi mercati nazionali
fin tanto che il fabbisogno di tutti non fosse ampiamente soddisfatto,
e mantenendo questo sistema in futuro non potrebbero più verificarsi
dei nuovi danni per la mancanza di un mercato. Inoltre assicurerebbe
i mezzi per un commercio e uno scambio assolutamente illimitati e

' Su

questo punto tutta la dottrina del « diritto al reddito integrale del
lavoro » è imprecisa, perché confonde la produttività di beni con la produttività di valore. Per la critica a questa dottrina vedi oltre, p. 65 e segg.

redditizi con altre nazioni senza compromettere gli interessi nazionali
e porrebbe tutti i governi in grado di eliminare ogni attuale dannosa
limitazione del commercio » (Relazione alla conrea di Lanark, 1820).
Nonostante che il « diritto al reddito integrale del lavoro P, una volta
applicato, escluderebbe ogni profitto (come d'altronde ogni nuovo investimento, a meno che la formazione di capitale non sia compito dei
lavoratori stessi) Owen afferma che: « I proprietari terrieri e i capitalisti trarrebbero da queste misure uguali vantaggi, dato che il lavoro
t la base di ogni valore e soltanto quando il lavoro viene compensato
in modo adeguato i prodotti agricoli e i manufatti possono fruttare un
largo guadagno ». Questa assurdità indica un lato debole insito getieralmente nella dottrina del « reddito integrale del lavoro » (vedi a
questo proposito oltre, p. 65 e segg.).
Owen ha cercato di attuare il « diritto al reddito integrale del lavoro » in due maniere; la prima, fondando delle comunità di produzione. Nel 1825 acquistò la colonia americana di New Harmony coil'intento di trasformarla nella fucina del nuovo spirito di collaborazione. Ma dopo appena pochi anni i soci, fra i quali erano sorti parecchi dissidi, si divisero; né altri esperimenti di Owen ebbero miglior
sorte.
Un altro tentativo di dare a ciascun produttore il suo, fu la Banca
di scambio: nel 1832 fu fondata a Londra la Labour Exchange Bank,
una specie di deposito-merci che riceveva i prodotti a determinati
valori-lavoro e cioè senza sovrattasse di profitto. Dopo un breve successo iniziale la banca dovette chiudere i battenti: era sorta una controversia nella valutazione delle merci secondo il « tempo medio di
lavoro necessario », un problema ricorrente in ogni valutazione diretta
delle merci secondo il presunto valore-lavoro. Inoltre i produttori cercavano di rifilare alla Banca di Scambio merci altrove difficilmente
esitabili, più o meno inutili, così che a loro volta spesso i compratori
non trovavano i prodotti che cercavano. Alla Banca di Scambio venivano offerti di preferenza quei prodotti che richiedevano molta manodopera ed esigui costi di materiale, cioè che davano diritto a un accredito piuttosto alto, e anche in questo caso ovviamente la gamma
delle merci offerte risultava ben diversa da quella desiderata.
Per quanto poco attuabile fosse il progetto di una banca di scambio, Owen non fu l'unico del suo tempo a svilupparlo: fra gli altri
anche John Gray e O'Brien riposero le proprie speranze sociali proprio
in istituzioni del genere.

3. Giudizio riassuntivo. Come pensatore Owen ha condiviso gli errori teorici del suo tempo nel campo dell'economia.
Ma per molti aspetti ha influenzato la prassi sia del movimento che della politica sociali: il pensiero dell'autodifesa
operaia ha trovato la propria espressione nelle cooperative di
consumo derivate dai « Pioneers of Rochdale » (1844), come
pure nel movimento sindacale; Owen stesso presiedette il
primo congresso di unificazione delle Trade Unions inglesi.
I suoi progetti di una colonia, della riforma educativa come
un aspetto della riforma della società, hanno continuato ad
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esercitare il loro influsso. All'agitazione promossa da Owen
risale la prima legge per la limitazione del lavoro delle donne
e dei fanciulli in Inghilterra: anche se le prime disposizioni
di legge del 1819 conclusero ben poco, restava però stabilito per il futuro il principio secondo cui la forza-lavoro è un
bene meritevole della protezione del legislatore. Con Owen
per la prima volta in Inghilterra la speranza di una società
« migliore » si è strettamente legata al movimento operaio.
A questo punto lasciamo l'Inghilterra per rivolgere l'attenzione alle prime idee sociali sul continente.
11. La Francia

Sul volgere del secolo l'Inghilterra è scossa dalla crisi sociale e la Francia da quella politica. La lotta fra la borghesia e la corona, che nella contemporanea Inghilterra si era
conclusa già da tempo, in Francia occupa ancora tutta un'epoca. Qui il problema sociale si manifesta più che altrove come
problema del dominio politico.
Ci aveva pensato lo stato assolutista, il quale aveva polarizzato la società, da un lato raccogliendo attorno al trono
l'alta nobiltà e l'alto clero, e dall'altro tenendo in un rapporto di mera sudditanza tutti quelli che facevano parte del
lo stato in modo che
terzo stato: e inoltre aveva centralizzato
-.
anche le grandi decisioni venissero prese in un unico punto:
la capitale. Nel contempo il tardo assolutismo francese aveva
frenato lo sviluppo economico: dopo le notevoli misure
prese all'epoca di Colbert ( 1619-1683) per promuovere l'incremento, le imprese furono oppresse dalle guerre, dal dissesto cronico delle finanze dello stato, dall'indifierenza dei monarchi per i problemi economici. Negli anni in cui l'economia politica classica inglese predicava già il liberalismo mercantile e industriale, i fisiocrati francesi dovevano accontentarsi di rivendicare ancora un liberalismo agrario-politico.
Verso la fine del Settecento, in campo economico e sociale
la Francia era molto arretrata r i s ~ e t t oall'Inzhilterra.
Ma ~ i ù
"
di una volta nello sviluppo della storia universale è successo che un paese rimasto arretrato rispetto ad altri, abbia poi
recuperato terreno svolgendo a tempo di record un compito
storico e ponendosi quindi alla testa del successivo corso
della storia. Per quel che concerne l'aspetto politico questo
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vale per la Francia della grande rivoluzione: nel giro di pochi
anni il terzo stato, che nel 1789 si era costituito in nazione,
si articolò nei suoi elementi sociali; la rivoluzione percorse
la breve fase di un dominio del terzo stato nel suo complesso, poi quella della grossa borghesia (Gironda) e infine quella della piccola borghesia e del rudimentale proletariato
(Montagna, sanculotti). Ovviamente una scissione così rapida delle forze sociali non poteva essere accompagnata da un
uguale sviluppo economico che avrebbe fornito ai nuovi
gruppi la base su cui consolidarsi. La pretesa di dominio politico rimaneva sospesa in aria fin tanto che non veniva garantita da forze socio-economiche. Così dopo la morte di Robespierre (luglio 1794) si verificò un'involuzione: dal dominio
della grossa borghesia (Direttorio) attraverso l'unione di questa con la nuova (e antica) nobiltà sotto Napoleone, alla restaurazione dell'aristocrazia e della monarchia.
Stando così le cose, fino all'insurrezione del 1830, in Francia si trattava soltanto di insediare l'ordinamento borghese
stesso nei suoi diritti politici nei confronti della restaurazione. La u questione sociale » si manifesta perciò dapprima come argomento della lotta per la costituzione e di conseguenza il primo movimento sociale rappresenta qualcosa
di p i ì ~di un mero movimento operaio. Ma dato che in Francia il problema sociale si è configurato inizialmente come
problema politico, è stato proprio qui che il problema politico è stato inteso per la prima volta e nel modo più completo come espressione generale della questione sociale. La
Fiancia è diventata dunque il paese dove le lotte sociali
- pratiche o intellettuali sono state combattute fino in
fondo in maniera più decisiva e in un certo senso esemplare per il resto dell'Europa.

-

A. IL BALZO NELL'ORDINE NATURALE DEGLI EGUALI:
BABEUF E IL COMUNISMO « UTOPISTICO N

I. Gracchus Babeuf
1. Le circostanze storiche. Babeuf (1760-1797), il capo
della cospirazione degli Eguali, fu il primo rivoluzionario
sociale moderno. Fece propria la causa del popolo lavoratore,
che allora non era costituito solo da operai, ma anche da
numerosi piccoli produttori, artigiani, piccoli commercianti,
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contadini. E le molteplici aspirazioni di questi gruppi tutt'altro che omogenei confluirono in un pensiero dominante
di Babeuf, quello dell'uguaglianza universale. Le idee gliele
fornì la filosofia dell'illuminismo, le armi la rivoluzione.
Rabeuf, figlio di povera gente, grazie alla sua qualità di
commissario al catasto, conosceva a fondo l'ordinamento fondiario feudale della Francia prerivoluzionaria. Le sue idee
di un ordinamento agrario antifeudale, di un'unica imposta
sulla proprietà terriera come pure dell'abolizione di ogni
onere reale, si andarono formando già prima della rivoluzione. Nella famosa seduta notturna del 4 agosto 1789 1'Assemblea nazionale abrogò infatti i residui dello statuto agrario
feudale. Ma la riforma agraria doveva fermarsi qui: mentre Babeuf proseguiva sulla via intrapresa rivendicando la
nazionalizzazione del suolo, il 18 marzo 1793 la Convenzione
decretò l'introduzione della pena capitale per chiunque r i
chiedesse la distribuzione delle terre o altre misure rivolte
contro la proprietà economica. Babeuf invece fece valere
a favore dei non abbienti l'inalienabile diritto dell'uomo ai
mezzi di sussistenza, agli zlimenti. I1 che, nel periodo che
seguì, si rivelò tanto più importante quanto più cresceva la
miseria causata dalla guerra, soprattutto nella capitale. La
dottrina del diritto dell'uomo costituì allora oggetto di due
diverse interpretazioni e i partiti si divisero. Al diritto alla
libera proprietà basata sul. guadagno, Babeuf contrappoà
al
neva il diritto elementare a una ~ r o ~ r i e tsufficiente
sostentamento, il diritto alla sussistenza. Ma questo poteva
venir garantito soltanto dal potere statale. Babeuf si accostò così ai giacobini, che come lui consideravano l'uguaglianza politica una premessa di quella sociale. E proprio nel
senso dei giacobini Babeuf distingueva due partiti: uno che
auspicava la « republique bourgeoise et aristocratique », l'altro la « république toute populaire et démocratique ». I giacobini si appoggiarono ai club popolari dei sanculotti che
Marat voleva addirittura trasformare in organi di stato. Qui
affiora per la prima volta l'idea d'un dominio diretto del popolo: nel « comitato di salute pubblica » giacobino Marx ha
~ o riconosciuto
i
le caratteristiche d'un « governo rivoluzionario di nuovo stampo P e da qui, attraverso la Comune del
1871 fino fino ai soviet della prima e della seconda rivoluzione russa, si svolge tutta una linea storica.
L

.
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Al pari dei giacobini, anche Babeuf si è rivolto al popolo,
servendosi del giornale come strumento. Quando, dopo il
Termidoro (esecuzione di Robespierre, 27 luglio 1794), la
controrivoluzione ne trionfò cruentemente, la costituzione
del 1793 fu abrogata e il suffragio censitario ripristinato,
Babeuf si vide costretto a prendere la via della cospirazione.
Con ciò non intendeva agire come « putschista » in nome
proprio, bensì in un certo qual modo in rappresentanza del
popolo oppresso, sul favore del quale egli contava. Affiora
cosl un primitivo concetto di dittatura rivoluzionaria la
quale deve subito procedere a riordinare secondo un piano
la convivenza sociale e introdurre un rigido comun:*smo economico.
2. I1 progetto di una comunità economica comunista. Secondo Babeuf il governo rivoluzionario deve riunire agricoltura e industria in comunità di produzione, con proprietà collettiva, con distribuzione del fabbisogno secondo le necessità da quei magazzini statali dove le comunità fanno confluire i loro prodotti. La vita economica deve essere regolata
da un'amministrazione centrale. Questa nuova forma di collaborazione richiede anche una nuova morale sociale che
deve venir subito garantita per mezzo di un'istruzione pubblica, uguale per tutti, che abbia come ideale l'operosità e il
patriottismo.
Con questo modello di uno stato basato su un'economia
comunista, derivato dai filosofi illuministi Morellyl e Mably:
Babeuf ha proseguito coerentemente nella direzione indicata da Rousseau, Marat e dai giacobini: dalle loro rivendicazioni di un'approssimativa uguaglianza (politica ed economica), è giunto a rivendicare un'uguaglianza totale. I1 suo
comunismo distributivo lascia tuttavia aperta la questione
di come la società possa ampliare in maniera duratura le
basi stesse della sua produzione attraverso nuovi investimenti.
Di Babeuf non furono le idee socio-economiche ad avere
maggior risonanza, bensì quelle pratico-politiche. La sua cospirazione fu tradita ed egli stesso ghigliottinato. .Ma nel
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1828 uno dei congiurati, sopravvissuto, Filippo Buonarroti,
pubblicò resoconto della Cospirazione degli Eguali che infiammò di nuovo gli animi dei repubblicani, e il « babuvismo » degli anni trenta si tradusse infine nel comunismo politico di un Blanqui. La dottrina della dittatura del popolo
lavoratore nella sua totalità prelude alla dittatura del proletariato.

I I . Etienne Cabet
Cabet (1788-1856)' ha in comune con Babeuf non certo il
comunismo politico, ma quello utopistico. Democratico radicale e membro della carboneria franco-italiana (dalla quale
nacque in seguito il movimento per l'unità d'Italia), fu eletto deputato nel 1831. Invano si batté per una riduzione del
censo elettorale. Per la sua attività nei circoli repubblicani
e la sua collaborazione a giornali di o ~ ~ o s i z i o nfue Derseguitato dalla giustizia. migrò in ~nghtllterra dove,.sotto
l'influenza di Owen, dall'idea di un'eguaglianza politica giunse a quella di un'eguaglianza sociale. Nel suo libro, che secondo la moda del tempo si presentava sotto forma di un racconto di viaggio, Le voyage en Icarie (Viaggio a lcaria, 1839)
ha tratteggiato il suo ideale di una comunità nazionale di
beni comDosta di libere « Dersone associate sullo stesso ~ i a no, con &ali obblighi e diritti >>; una comunità dove finteresse del singolo si integra e si fonde con l'interesse collettivo formando un unici sano e vivace corpo od organismo sociale ». Ciascuno lavora « un ugual numero di ore
al giorno secondo le proprie capacità e partecipa in uguale
misura al godimento dei prodotti secondo il proprio bisogno ». Divulgando con costanza quest'idea di una comunità
di beni si riuscirà a convincere i governanti e i ricchi della
sua salutare efficacia. Cabet aborrisce da ogni strumento
di coercizione: « Non bisogna dare avvio a questa comunità
di beni soggiogando una parte dell'umanità ».
La viva risonanza suscitata dal libro di Cabet (come del resto dagli scritti di altri autori del tempo sulta questione
sociale) dimostra il fermento sociale allora esistente. Tuttavia l'esposizione di Cabet non aggiunge molto di nuovo alla

' Sebbene

appartenga a un'epoca posteriore, deve venir inserito a questo
punto dell'esposizione per ragioni sistematiche.
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lunga tradizione utopistico-comunista (Moro, Campanella,
Morelly, Mably, Babeuf). Gli esperimenti di comunità modello comuniste intrapresi da Cabet negli Stati Uniti fallirono
come tutti gli altri tentativi del genere prima e dopo di lui.
B. I L COMPITO DI PORTARE A COMPIMENTO LA SOCIETA
INDUSTRIALE: SAINT-SIMON E I SUOI ALLIEVI

Claude Henri de Rouvroy, Comte de Saint-Simon (17601825) è importante sia per la storia delle idee del movimento
sociale che per lo sviluppo della filosofia sociale che egli
trasferì dall'illuminismo al positivismo. Anche nel caso di
Saint-Simon, per capirne la dottrina bisogna prima farsi un
quadro della situazione del tempo.
Dopo il 1815 la restaurazione gravava pesantemente sulla
nazione francese. Tribunali speciali perseguitavano i repubblicani, un rigoroso suffragio censitario faceva sì che su una
popolazione complessiva di circa 30 milioni soltanto 90
mila godessero effettivamente del diritto di voto; anche i
ceti medi industriali ne erano esclusi. La libertà politica era
repressa, la nobiltà e il clero avevano ripreso il loro predominio. Grazie a una legge del 1825 la nobiltà emigrata fu
generosamente risarcita delle confische dei beni subite durante la Rivoluzione. I1 dazio variabile sul grano introdotto
nel 1819 gravava soprattutto sugli strati lavoratori. Un deputato del tempo così si espresse: « L'alto prezzo del pane
è un beneficio per gli operai perché li costringe a lavorare
con maggior zrlo per poter vivere ». In questo modo il regime della restaurazione riusciva a irritare tutti gli strati
industriali. E Saint-Simon, che apparteneva a un'illustre casata nobiliare francese e che andava orgoglioso della propria
presunta discendenza da Carlo Magno, prese decisamente
partito per la laboriosità industriale contro gli strati non
lavoratori, scrisse, come egli stesso dichiarò, « per le api contro i fuchi » all'interno della società.
Saint-Simon, uomo dalla vita inquieta e movimentata,
cervello vulcanico sempre pieno di nuovi progetti, non si è
imposto attraverso una dottrina organica. È stato il grande
ispiratore del futuro e nei suoi scritti è notevole l'apporto
dei suoi discepoli. L'importanza di Saint-Simon nella storia
del pensiero del movimento sociale consiste soprattutto in
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due fattori: nell'avere promosso la visione dialettica della
storia e nell'avere sviluppato l'idea di una società industriale
lavoratrice. E in entrambi i casi si è rivolto contro l'ordinamento politico-sociale dell'epoca.

1. L'avvio a una concezione dialettica della storia. Sono
soprattutto quattro le idee grazie alle quali Saint-Simon h+
contribuito a dare un'impronta alla nuova coscienza storica
del XIX secolo, diventando un intermediario fra l'illuminismo e la dialettica marxista della storia:
a) L'idea del progresso. Esiste una storia dell'intera umanità e in essa agisce la stessa grande legge dell'autoperfezionamento che governa anche la storia naturale. Le tappe finora
esistite della storia umana, che ora viene intesa soprattutto
come storia delle forme della convivenza sociale, sono il cannibalismo, la schiavitù, la servitu della gleba. Ogni epoca
deve venir interpretata partendo dalle sue condizioni: ciascuna epoca possiede un proprio concetto di morale che si
accorda con le leggi del suo ordinamento e ciascuna epoca
rappresenta un progresso obiettivo rispetto alla precedente.
Ma un'epoca, una volta che ha prodotto le forze che la SUperano, diventa un ostacolo per l'ulteriore sviluppo. Riconoscere queste forze è compito di una filosofia positiva basata
sull'esperienza. Non si tratta più di escogitare in astratto una
società del futuro, bisogna invece riconoscere e favorire le
tendenze già in atto. Così in Saint-Simon al diritto naturale
di un tempo si sostituisce la scienza positiva. E una caratteristica della legge dello sviluppo ascendente che i grandi problemi sociali si pongano storicamente in maniera sempre più
generale. È già maturo il tempo per costruire la società unicersnle unita nell'ambito di uno stato universale.
I n tal modo Saint-Simon ha trasferito nella scienza positiva la concezione storico-evolutiva della filosofia illuminista come questa si riassumeva per esempio nel saggio postumo di Condorcet, Esquisse d'un tableau des progrès de
l'esprit htrmain ( 1794).
b ) La forma dialettica dello sviluppo: la lotta degli opposti. La società si evolve non senza conflitti. Esiste sempre chi è avvantaggiato da un ordinamento e chi ne soffre,
e quindi esiste sempre chi desidera lo status quo e chi dei.
cambiamenti. Oggi la lotta si svolge fra le classi produttive

e le improduttive. Saint-Simon, e in seguito i suoi discepoli
(come pure, ad esempio, il riformatore sociale francese Constantin Pecqueur, 1801-1887), si sono avvicinati molto al
pensiero espresso successivamente nel Manifesto del partito
comunista secondo cui sono le lotte di classe a muovere
la storia.
C ) Il rapporto dialettica società-stato. I1 potere dello stato
deve armonizzare con il corpo sociale: i rappresentanti della società economica devono essere anche i rappresentanti
del pubblico potere. I n netto contrasto con la contemporanea filosofia dello stato del romanticismo tedesco e nello stesso tempo in stridente contraddizione rispetto alla tradizione
francese del tempo, Saint-Simon afferma che non deve essere
la società ad assimilarsi allo stato, bensì lo stato alla società,
continuando così la grande tradizione della teoria razionale
anglo-francese dello stato orientata sociologicamente. Inoltre
trasmette al XIX secolo la grande speranza di una conciliazione definitiva fra stato e società, propria del Settecento.
d) La visione di una società senza stato. Una volta che gli
esponenti della società economica, cioè i più abili della classe
produttiva, degli industriels, si siano impadroniti dello stato, il potere politico non è semplicemente distribuito in maniera diversa, ma è trasformato nella sua stessa essenza:
cessa di essere un mezzo di dominio, perde il suo carattere
di istituzione coercitiva. I1 governo, da dominio sulle persone, diventa pura e semplice amministrazione di cose. La
società ordina la propria convivenza in maniera altrettanto
razionale di come esercita la propria attività produttiva. Inizia l'epoca della validità universale dei priricipi scientifici.
2. La società industriale come cofnunità dei produttori.
Saint-Simon non nutre dubbi circa la possibilità di una completa armonia fra stato e società, dato che per lui la grande
classe degli industriels costituisce essa stessa un'unità cementata dallo scopo comune di universalizzare la società industriale. « Tutto attraverso l'industria, tutto per l'industria! D
è per il momento il grido di battaglia per chiamare a raccolta
tutte le parti della società produttiva contro gli strati dominanti e nel contempo inutili della società.
Nella sua famosa «parabola » (che circa due generazioni più tardi
Jules Guesde rivolgerà contro gli azionisti delle grosse imprese indu-
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striali) Saint-Simon spiega: « Se ali'improwiso la Francia perdesse i
suoi tremila migliori studiosi, artisti e industriali, la nazione diventerebbe un "corpo senz'anima". Se però il paese perdesse in una
volta sola quelle trentamila persone che costituiscono la parte predominante dello stato attuale, i dignitari, i marescialli, i cardinali e i più
ricchi proprietari terrieri, quest'avvenimento addolorerebbe di sicuro
i francesi, perché i francesi sono buona gente, ma non recherebbe
nessun danno alla nazione: infatti si tratta di persone facilmente sostituibili. Ma oggi il mondo va alla rovescia: gli incapaci governano i
capaci; i poveri devono essere generosi verso i ricchi; i grandi malfattori giudicano le mancanze dei piccoli peccatori, quelli che sono
moralmente i più indegni si arrogano l'educazione dei cittadini ».

a) I l concetto di « classe industrielle ». Agli strati parassitari della società Saint-Simon contrappone la classe produttiva con le sue rivendicazioni storiche. A questa classe a p
partengono (come Saint-Simon ha esposto in particolare nel
Catéchisme des industriels del 1823-1824) tutti coloro che
partecipano alla produzione materiale, direttamente o indirettamente, sia eseguendo che dirigendo o progettando: i
coltivatori della terra, i fabbricanti, i commercianti, gli operai, gli studiosi, gli artisti ( e a questi ultimi infatti SaintSirnon assegna mansioni assolutamente pratiche).
Proprio nello spirito di Saint-Simon,circa nello stesso periodo, anche
i'economista francese Jean-Baptiste Say (1767-1832) ha definito la
classe indusfrieuse: con la sua dottrina dei « tre elementi della produzione » (lavoro, terra, capitale) che tutti insieme procurano ai loro
rispettivi depositati redditi di « lavoro » - dottrina che da allora si
è tramandata nell'economia politica per un secolo, quasi incontrastata
(sebbene criticata da Marx nel terzo volume del Capitale) Say ha
tentato di conferire un fondamento economico alla presunta uniti dei
gruppi dell'ex terzo stato attraverso l'uniti del principio dei redditi:
nel suo Traité d'économie politique (1803), il lavoro dell'uomo viene
equiparato al « lavoro della natura » e al « lavoro della macchina D.

-

.

b) La cooperazione lavorativa. Ciò che tiene uniti tutti i
gruppi della classe industriale sono le condizioni del lavoro
collettivo. I1 fatto che nella vita, così complessamente articolata, della società industriale che si basa sulla divisione del
lavoro, gli uomini che collaborano abbiano reciprocamente
bisogno l'uno dell'altro, costituisce per Saint-Simon una garanzia dell'accordo anche dei loro interessi. L'inno al lavoro che riecheggia nell'opera del pensatore francese è nello
stesso tempo un inno alla collaborazione.
Anche in auesto caso si tratta di realizzare I'e~ocascientifica. Saint-Simon stesso si è dedicato con passiche a studi
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di fisica e di tecnica, ha contribuito a presentare audaci progetti di canali attraverso la terraferma per abbreviare i tragitti marittimi, ed è indicativo come molti dei suoi allievi
fossero dei tecnici di professione. Avvertiamo già lo spirito
della scienza positiva così come l'ha trasmessa Auguste
Comte (1798-1857), il giovane collaboratore di Saint-Simon.
Nel suo scritto De la réorganisation de la societé européenne ( 1814) Saint-Simon ha indicato il futuro orientamento della scienza: « La filosofia dell'ultimo secolo è stata
rivoluzionaria, quella del XIX deve essere organizzatrice
(doiflftre auganisatrice). La collaborazione dei cervelli che
inventano e di quelli che eseguono è altrettanto indispensabile della cooperazione fra lavoro direttivo ed esecutivo nell'azienda: il dominio della scienza nella vita pubblica della
futura societi industriale deve venir garantito anche istituzionalrnente. - Da qui attraverso 1'Ecole Politecnique si sono
prodotte delle forti ripercussioni sul pensiero « tecnocratico D, particolarniente spiccato in Francia, del periodo successivo.
C) L'ordinamento sociale basato su rendimento. SaintSirnon, affermando in ogni campo il principio del rendimento
nei confronti dei membri inutili della società, lo considera
nello stesso tempo il principio strutturale della stessa classe
produttiva. I1 pensiero di Saint-Simon presuppone una gerarchia: proprio il principio del rendimento esclude I'eguaglianza. Spetta ai più abili dirigere il processo produttivo
e governare lo stato. Saint-Simon si fa portavoce di un imprenditorato operoso in una società ancora relativamente
aperta. Gli anni movimentati della Rivoluzione francese (durante i quali Saint-Simon stesso acquisi grazie alla speculazion e di assegnati un notevole patrimonio che naturalmente
sfumò con altrettanta rapidità) stavano a dimostrargli la
frequente ascesa degli ex nullatenenti. La premessa affinché « venga dato onore al merito » è ovviamente co'stituita
dall'istruzione generale; fin dal 1816 Saint-Simon auspicò
l'istituzione di scuole industriali e di una formazione professionale uguale per tutti. Ma anche chi svolge un lavoro
subordinato deve essere un sociétaire (un partner, come diremmo oggi) il quale riconosce come giustificato e oggettivamente necessario l'attuale ordinamento basato sul rendimento e sulla direzione. Al concetto di rendimento corri-
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pur nell'accordo degli interessi economici, l'unità del terzo
stato non esisteva più. I1 tentativo sansimoniano di porre
sullo stesso piano la società industriale con la società « senza classi » (seppur differenziata) si dimostrò ben presto
un'utopia. Ma l'utopia è profondamente diversa dall'ideologia. Così, come l'errore, commesso in buona fede, di una
società che sa di avere ancora davanti a sé la propria realtà,
è diverso dall'errore interessato di un'altra società, la quale
invece ha già dietro a sé tutto quello che è riuscita a fare.

sponde la diseguaglianza dei redditi. Saint-Simon ammette
anche la proprietà economica privata a patto che questa sia
una dimostrazione della capacità personale. La proprietà
però deve rimaner subordinata al principio del rendimento.
Per il bene della collettività si rendono necessari degli interventi sulla proprieti, in particolare nell'agricoltura a favore
del fittavolo che coltiva direttamente il terreno. Domina il
concetto secondo cui il proprietario è in un certo senso il
titolare fiduciario dei mezzi economici della nazione.
In una società così ordinata, il compito del futuro è quello
di creare la cooperazione del lavoro su scala mondiale, di
rendere tutto il globo terrestre abitabile come lo è l'Europa,
di realizzare la comunità nzondiale sulla base dell'industria.

5. I sansimonisti. Gli allievi di Saint-Simon (in particolare Saint-Amand Bazard, 1791-1832, Barthélem~Prosper
Enfantin, 1796-1864, Pierre Leroux, 1776-1860) si sono
sforzati di ridurre a sistema la dottrina del maestro. I1 risultato dei loro sforzi fu il volume composto da testi di pubbliche conferenze, Exposition de la doctrine de Saint-Simon
(1529-1830). La mediazione dell'eredità spirituale non poteva tuttavia avvenire senza un adattamento alle condizioni
che aridavano rapidamente trasformandosi. I1 concetto delI'tiriilonia delia società industriale cedette il passo a un altro
concetto, quei10 dell'c. exploitation de I'homme par l'homme o, uri peilsi~roche in seguito sarebbe diventato dominante in Mnix.
Come il loro maestro i sansimonisti hanno mirato a una
società che sia nel contempo « associativa » e stratificata secondo la prestazione e per la quale valga il principio della
remunerazione (pure ripreso in seguito da Marx): « A chacun selon sa capacité, à chaque capacité selon ses oeuvres P
(G ciascuno un lavoro secondo la sua capacità, a ciascuno un
compens,? secondo la stia prestazione); questo il motto della
rivista, pizbblicata dai sansimonisti, « Le Globe n.

3. La via verso la nuova società. Non si tratta di realizzare una società ideale pensata, bensì quella che in nuce
esiste già. La società, una volta che si sia liberata della antiquata sovrastruttura feudale, potrà distendere le proprie
membra in tutta la loro potenza. I1 nuovo ordinamento sarà
qualcosa di così irresistibile che il passaggio del potere sociale agli strati produttivi avverrà unicamente grazie alla
forza dell'o~inione~ubblica.non alla forza delle armi. L'aristocrazia per nascita verrà sostituita dall'aristocrazia del talento. Ciononostante la monarchia ereditaria non viene toccata. Per il sistema rappresentativo rimarrà ancora in vigore
il suffragio censitario e in seguito Saint-Simon rinuncia addirittura a una rappresentanza parlamentare. I1 suo sistema
industriale non ha bisogno della repubblica e tanto meno della democrazia. Occorre inoltre evitare qualsiasi istigazione
delle masse popolari.

,

4. Gtudizio riassuntivo. Saint-Simon non è stato un socialista, così come non è stata socialista la prima fase del
movimento sociale francese. Ma non voler annoverare SaintSimon tra gli esponenti del movimento sociale significherebbe ignorare che le idee sociali di un'epoca possono essere
sempre e soltanto al livello di quell'epoca. Nelle condizioni
d'immaturità industriale e di restaurazione politica, il movimento sociale francese era costretto a considerare come
primo compito l'eliminazione del dominio delle forze preindustriali. Verso questo traguardo Saint-Simon voleva schierare ancora una volta tutto l'ex terzo stato. Ovviamente,
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Il diritto di eredità ostacola la realizzazione del principio di rendimento; la « proprietà acquisita per nascita » contraddice la « proprieth
acquisita per propria capacità a. « I privilegi della nascita... devono
scomparire del tutto. L'unico diritto di proprietà, cioè degli strumenti
di produzione, sarà la capacità di saperli adoperare a. Per tale ragione
solo il rendimento giustifichi la proprietà e il diritto di successione
passi dalla famiglia allo stato. Questa è la conseguenza del stulato
secondo cui ciascuno deve prestare un lavoro produttivo. r d i evidenza palmare che l'eliminazione del diritto di successione è inconciliabile con la moderna economia privata industriale. Infatti ciascuno
preferirebbe dissipare in vita tutto quello che dovrebbe lasciare in
eredità allo stato e in auesto modo diverrebbe irnwssibile la forma-

.
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zione di capitale che, in un'economia privata, così come I'auspicano
anche i sansimonisti, è inevitabilmente di per sé un atto privato. Tuttavia la condanna dell'accrescimento immeritato del patrimonio ha
avuto un certo influsso sulla legislazione in materia di tasse di successione dell'epoca posteriore.

La rivoluzione del 1830 procurò per breve tempo ai sansimonisti un largo seguito. Ben presto però si rivelarono i
lati deboli del loro programma. La loro riluttanza a solidarizzare con la sommossa operaia di Lione del 1831 doveva
inoltre alienare le simpatie dei lavoratori. Si aggiunsero poi
le inclinazioni mistiche di Enfantin (le quali ovviamente rispondevano al clima dell'epoca): la nuova società doveva
essere iina società teocratica dove Saint-Simon, fondatore di
una nuova religione, veniva innalzato a fianco di Mosè e di
Gesù Cristo. I1 concetto di « religione dell'al di qua », usato spesso in relazione al marxismo, in realtà ben si adatta
ai sansimonisti, come ha notato con ragione
., Thilo Ramm.
La questione dell'emancipazione della donna e del libero
amore provocò infine la scissione della setta, accelerandone
mansioni dila fine. Lo stesso Enfantin rico~ersein seguito
"
rettive presso una società ferroviaria e presso il Crédit Mobilier dei Fratelli Péreire.
L

,

C. RIFORMA DELLA SOCIETA PARTENDO DA UN UNICO PUNTO

Introdtrziorze. La Francia dopo il 1830
Nella storia sociale della Francia il 1830 rappresenta un:
svolta decisiva. La rivoluzione di luglio, provocata da di
verse ordinunze di Carlo X (soppressione della libertà di
stampa, modifica del suffragio a favore dei proprietari terrieri), eliminò, se non la monarchia, per lo meno il dominio
della nobiltà, sostituendolo con il dominio della « aristocrazia finanziaria » (Marx). Sotto il « re borghese » Luigi Filippo le rivendicazioni politiche della grossa borghesia furono appagate, i partiti sociali formarono nuovi raggruppamenti: chi ora appartiene all'opposizione, vuole la repubblica e si rivolge alle masse. Sorgono numerose società (Società degli amici del popolo, Società dei diritti dell'uomo,
Società delle stagioni) le quali, costrette alla clandestinità,
si organizzano sul modello del « direttori0 segreto » di Babeuf. È il periodo in cui la tattica rivoluzionaria e cospira-
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tiva rinasce nel « babuvismo ». Da una di queste società segrete, la Lega dei giusti, sorgerà poi la Lega dei comunisti.
I1 movimento politico-repubblicano si avvicina a quello proletario che comincia a formarsi. Nel corso degli anni trenta e
quaranta scioperi e ribellioni si susseguono senza posa. Intorno al 1830 comincia a farsi sentire anche una stampa
operaia indipendente (come nella contemporanea Inghilterra).
Sebbene l'industria dell'epoca compia notevoli progressi,
nel 1848 circa tre quarti della popolazione complessiva è
ancora occupata nell'agricoltura ed esistono ancora larghi
strati intermedi di artigiani la cui oppressione da parte della
crescente grande industria viene a determinare una questione
sociale a se stante accanto a quella della questione operaia.
Tutto questo conferisce una particolare impronta alle idee
sociali del tempo, le quali si riallacciano tutte alle condizioni
cui sono sottoposti non soltanto gli operai ma soprattutto
quelli che appartengono agli strati intermedi della società
(frodi commerciali, alto interesse sui prestiti, insomma la
lotta della concorrenza); e così anche il rimedio suggerito
deve risolversi non per ultimo a favore dei piccoli mestieii
indipendenti. - Le idee di riforma del periodo compreso fra
la rivoluzione di luglio e quella di febbraio (1830-1848) presentano anche altri tratti in comune: 1. La critica si limita a
determinati fenomeni parziali della società e anche la questione sociale deve venir svolta nel suo complesso partendo
da un unico punto. 2. La realizzazione della riforma sociale
deve avvenire in maniera « organica » senza far subire delle
scosse alla società nel suo insieme e in particolare al potere
statale costituito. 3. La trasformazione della società deve venir promossa subito, ponendo ogni speranza nella forza di
convinzione dell'esempio.

I. Superamento del capitale commerci'ale attraverso
l'associazione: Chavles Fourier
Al pari di Saint-Simon, nemmeno Fran~oisMarie Charles
Fourier (1772-1837) è riuscito ad esercitare un influsso duraturo sul movimento sociale pratico, nonostante la zelante
opera di diffusione delle sue dottrine condotta da Victor Considérant (1808-1893). I1 che è da imputare alle costruzioni
speculative di Fourier, estremamente peculiari. I1 suo sistema
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filosofico presenta dei lati addirittura ridicoli. Ma chi a causa
della parte speculativa della sua dottrina, liquidasse tutto il
pensiero di Fourier come frutto di un cervello balzano, non
renderebbe giustizia al critico della società. Infatti ciò che
questo ha da dire sulle condizioni economiche e sociali dell'epoca, è di un'acutezza analitica e satirica al tempo stesso,
e proprio da lui, scapolo, provengono le più fini annotazioni
sulla posizione della donna nella società borghese (cfr. sotto,
p. 137 e segg.). Nonostante tutto quello di utopistico che le
sue proposte di riforma contengono, fra i pensatori del periodo presocialista, Fourier rimane uno dei maggiori spiriti
critici.
Stando a quanto egli stesso afferma, Fourier è stato profondamente
influenzato da alcuni avvenimenti della sua prima giovinezza. Figlio di
un negoziante, ebbe ben presto modo di formarsi un severo giudizio
dell'affarismo del suo tempo. La conquista di Lione da parte delie
truppe del governo rivoluzionario nel 1793 per poco non gli costò
la testa e comunque tutto il patrimonio ereditato dal padre, instillandogli orrore per la rivoluzione e la democrazia per il resto della vita,
che trascorse in ristrettezze lavorando come impiegato commerciale.
Inoltre Fourier fu testimone della prima grande crisi economica del
1826 in Francia, esaminata anche dall'economista ginevrino Simonde
de Sismondi (cfr. sopra, p. 27). Lo studio della miseria degli operai
tessili di Lione (risultato della pesante pressione della concorrenza
dell'industria inglese) condusse Fourier alla critica deli'u anarchia industriale ».

Anche per Fourier bisogna instaurare un ordine basato
sulla generale operosità e lottare contro la parte improduttiva della società che però Fourier non cerca, come SaintSimon, al di fuori della società industriale in via di formazione, bensì all'interno. Due sono i mali principali che frenano lo sviluppo delle forze economiche: uno è la polverizzazione della produzione industriale e agricola, il morcellement delle aziende; e l'altro, contro cui si accende in particolare l'ira di Fourier, è il parassitismo del commercio, il
quale, a sua volta, si identifica per lui nel sistema di concorrenza in generale. Bisogna dunque superare la limitata economia individuale e i1 sistema commerciale attraverso il
grande mezzo della associazione di produttori.

1. La critica di Fourier all'ordinamento della distribuzione.
È un dato di fatto ricorrente che nella prima fase dell'ordi-

namento economico industriale la critica sociale rimanga
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inizialmente circoscritta ai processi della sfera della distribuzione per affrontare soltanto in un secondo tempo i rapporti
meno trasparenti della produzione. Un primo esempio ce lo
fornisce il progetto di Owen per una riforma del mercato
attraverso la banca di scambio (cfr. sopra p. 29 e segg.).
Anche Babeuf aveva propugnato l'abolizione del « micidiale
e rapace commercio ». Ma la critica di Fourier è ancora più
dura: per lui il commercio « non è altro che un'economia da
predoni permessa e organizzata sotto la maschera della legittimità » per rapinare produttori e consumatori provocando
artatamente carestie e rincaro dei prezzi. Per Fourier, se il
commercio è contro la morale, l'ordine della distribuzione
che si nasconde dietro il commercio, in quanto tale è contro
natura, come appare chiaramente dalla crisi economica, una
crisi non determinata dalla scarsità, bensì dall'eccedenza dei
prodotti - un mondo veramente « alla rovescia ». Mentre
Jean Baptiste Say con la sua « legge degli sbocchi » aveva
postulato l'impossibilità di una crisi di sovrapproduzione
generale, dato che la produzione assieme ai prodotti determina sempre anche la domanda solvibile, così che si possono
verificare delle sproporzioni soltanto sui mercati isolati, Fourier invece, come hanno insegnato anche Sismondi e altri,
scorge nell'insufficiente potere d'acquisto delle masse una
causa per una crisi generale, provocata dall'eccedenza dell'offerta di merci e da una domanda inferiore all'offerta da
parte dei compratori solvibili.
Ma il male dell'ordinamento della distribuzione esistente,
derivando da un'unica causa, è superabile grazie a un unico
grande mezzo: grazie alla riunificazione di produzione e di
consumo nell'associazione dei produttori, eliminando cioè la
mediazione del parassitario commercio.
2. I1 lavoro collettiuo: la falange. Come nell'antichità la falange
macedone, così la comunità di produzione della « falange » eserciterà
un'attrazione irresistibile, una volta che quest'idea si sarà realizzata in
qualche luogo. L'associazione di produzione deve riunire l'attività
industtiale e quella agricola; la sua economia dovrà basarsi su un'accentuata intensificazione del lavoro. Per qualche verso le immagini fantastiche di Fourier si accostano alle odierne aziende collettive sovietiche (artel) nell'agricoltura e nell'artigianato: lavoro comunitario, distribuzione del provento secondo il principio del rendimento e dell'incentivazione, assicurando il minimo di sussistenza a ciascun membro, limitata facoltà di emanare ordini da parte dei dirigenti; gara di
rendimento fra le varie unità di produzione. D'altro canto sono pre-

46

Francia

Le idee sociali neli'epoca di sviluppo del capitalismo

visti anche contributi di solo capitale, senza prestazione di lavoro collettivo. Di ciò tiene conto anche la divisione del provento complessivo, divisione che viene effettuata come segue: cinque dodicesimi alla
forza-lavoro, quattro dodicesimi al capitale, tre dodicesimi al talento.
A sua volta poi la quota di reddito che spetta ai lavoratori viene
ripartita secondo il tipo di lavoro, facendo distinzione fra « lavoro
necessario », il meglio compensato, lavoro « utile », compensato meno
bene, e infine (secondo la concezione utilitaristica di Fourier) lavoro
«piacevole », che riceve il compenso più ridotto. I n questo nuovo
ordinamento rimangono dunque le discriminazioni sociali e le diseguaglianze del salario, come pure la proprietà privata e l'investimento di
capitale privato (seppur sottoposto a un certo controllo). La fantasia
di Fourier.si compiace di illustrare con minuzia le idee a lui care. E
tutto previsto: dall'organizzazione del lavoro allo svolgimento della
giornata, persino il progetto di costruzione del falansterio, come viene
chiamato il complesso di edifici dove i membri della falange vivono e
lavorano. Un potere superiore economico-politico funge da mediatore
nello scambio dei prodotti fra le falangi, così da evitare il commercio
privato. Le falangi si associano, proprio come nell'idea anarchica, in
federazioni e infine in una lega mondiale.

Questo affresco ideale di Fourier, per quanto nei particolari possa sembrarci stravagante, contiene tuttavia un grande
pensiero socio-filosofico: la riconciliazione del lavoro con la
natura umana, l'applicazione delle inclinazioni umane nel
processo creativo, la riunificazione di lavoro e gioco. È un
umanesimo gioioso, eredità dell'antico sensualismo, dalla cui
attuazione ci si attende anche il dischiudersi di nuove forze
produttive della natura, mai sospettate prima. Questo pensiero dell'autorealizzazione dell'uomo ritornerà in Marx.

3. La via prescelta. « Riforma sociale senza rivoluzione
della giustizia e della libertà Organizzazione dell'industria - Socializzazione del capitale,
del lavoro e del talento ». Queste parole d'ordine, riportate
sulla testata del foglio intitolato « Phalange » che uscì dal
1836 al 1840, oltre al programma principale indicano anche
i mezzi di cui i fourieristi, nello spirito del loro maestro
scomparso nel 1837, volevano servirsi per propagandare la
nuova società: la persuasione pacifica attraverso la forza
dell'esempio darà l'avvio alla trasformazione del mondo. Si
sperava anche nell'aiuto del potere statale. Fourier stesso si
è rivolto via via ai ministri di Napoleone, dei Borboni, della
monarchia di luglio, per ottenere un finanziamento per la sua
prima falange modello. E durante gli ultimi dieci anni della
sua vita è rimasto sempre in casa nelle ore del mezzogiorno

- Realizzazione dell'ordine,
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perché nei suoi scritti aveva dato appuntamento proprio per
quelle ore del giorno al grande e sconosciuto prorettore che
avrebbe messo a disposizione il denaro per la prima falange.
La sua ingenua fiducia nella f o r q di convinzione della associazione di produzione è ben comprensibile, poiché Fourier
ha condiviso le proprie febbrili attese con quasi tutti i riformatori sociali del suo tempo, da Owen, Thompson, Buchez
fino a L. Blanc, J. St. Mill, Lassalle e Cerniscevskij in Russia.

II. Superamento del capitale usuraio attraverso
l'organizzazione del credito: Proudhon
Per meglio capire la dottrina di Pierre Joseph Proudhon
(1809-1865) è utile sapere che era figlio di un piccolo contadino in rovina, sopraffatto dalle ipoteche accese sul suo
terreno. Proudhon stesso lo ha ammesso una volta: « Chissà, se fosse esistita una buona istituzione di credito fondiario, forse sarei rimasto tutta la vita contadino e conservatore ». Tipografo fino a vent'anni e vissuto sempre in disagiate condizioni economiche, Proudhon si formò come autodidatta. Questo fatto e un certo atteggiamento declamatorio
di radicalismo, proprio a volte degli uomini del declassato
ceto medio, traspare in tutte le sue opere.
1. Critica sociale: a) Critica della proprietà. Nel 1840
Proudhon partecipa a un concorso a premi indetto dall'Accademia di Besanqon con lo scritto Qu'est-ce que la propriété? I1 libro suscita scalpore e scandalo, viene celebrato
persino dal giovane Marx come « manifesto scientifico del
proletariato francese ».Ma fin da questa prima opera si rivela
la caratteristica mentalità di Proudhon. La domanda formulata nel titolo trova una immediata risposta: « c'est le
v01 D' (« la proprietà è furto »). « Ecco la campana a stormo
del 1793, ecco l'inizio della rivoluzione. » Naturalmente il
concetto di furto presuppone la costituzione della proprietà.
In realtà l'autore vuol dire qualche cos'altro: la proprietà
è un furto ai danni del possesso, del possesso dei piccoli produttori lavoratori. Bisogna combattere la proprietà in nome
del possesso fondato sul proprio lavoro. « I1 possesso è legale, la proprietà illegale. Sopprimendo la proprietà otter-

' Come gii Brissot nel

1780.
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rete il possesso e attraverso quest'unica trasformazione di
principio trasformerete ogni cosa nelle leggi, nel governo,
nell'economia, nelle istituzioni: caccerete il male dalla terra:» Qui ci sono due concetti importanti: 1. La grande proprietà industriale per Proudhon è nemica non soltanto della
mano d'opera salariata, ma anche dei piccoli produttori. Del
resto non è soltanto il loro nemico socio-economico, ma
anche politico: la proprietà è infatti <( madre di tirannia ».
Vincere la causa del dominio economico significa perciò anche eliminare la base del dominio politico. Anche l'anarchismo di Proudhon si ricollega alle sue idee di riforma sociale.
2. In realtà la questione sociale non può più venir risolta
sulla base della proprietà privata. I1 lavoro cooperativo è
progredito già oltre la proprietà economica privata e di conseguenza anche oltre ogni soluzione individuale della questione sociale. Come ogni lavoro trae la propria forza dall'unione, anche la proprietà deve essere socializzata: <( I1
lavoro distrugge la proprietà P. Riconosciamo qui il pensiero, ricorrente in seguito presso Marx, secondo cui i rapporti di produzione D devono corrispondere al livello delle
<( forze produttive ».
Ma a questo punto Proudhon vuole ritornare a quell'economia di piccoli produttori che è diventata incompatibile
con il lavoro collettivo industriale ed è stata da questo distrutta, secondo la testimonianza stessa di Proudhon, ma
che con la ~ r a n d eproprietà industriale condivide ancora la
premessa del possesso personale del patrimonio economico
valorizzabile. Da questo tipo di economia dovrebbe quindi
continuamente risorgere il capitale condannato da Proudhon,
e il mondo dei piccoli proprietari lavoratori si disgregherebbe
di nuovo. Per impedirlo occorrerebbe uno stato onnipotente,
e l'anarchico Proudhon vuole naturalmente proprio il contrario di un simile stato. Fin dal suo scritto del 1840 Proudhon auspica una <( association libre », che si limiti a tutelare
la <( uguaglianza dei mezzi di produzione D e l'« equiyalenza
nello scambio ».
Una certa incoerenza, malgrado la forza retorica, caratterizza anche l'opera di Proudhon del 1846: Système des contradictions économiques, ou philosophie de la misère, che
ha servito da facile bersaglio alla replica satirica di Marx
(Misère de la philosophie, 1847). Nella sua opera Proudhon
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passa in rassegna a una a una le categorie della società:
valore, concorrenza, monopolio, proprietà, stato, ecc., e come un rivendugliolo compila un bilancio dei vantaggi e degli
svantaggi di ciascun fenomeno. Nella sua critica retorica,
spesso cavillosa, diretta più alla nozione della cosa che alla
cosa stessa, respinge il fenomeno per affermare i fondamenti.
Proudhon vuole cogliere la contvaddizione nelle cose ma
perviene soltanto ai paradossi dell'enunciazione. Quello che
in fondo cerca è il compromesso. Per raggiungere questo
fine gli viene in aiuto la (fraintesa) dialettica hegeliana con
il suo schema di tesi e di antitesi che si accoppiano nella
sintesi. Per Proudhon la sintesi diventa il supporto del compromesso. Egli stesso è il vero teorico di quel juste miiieu
che critica; vuole la <( riforma senza danno di alcuno D e
<( nell'interesse di tutti D. Ma nella sintesi, assieme all'antitesi, si sono persi i rapporti stessi dai quali era scaturita la
posizione mediatrice; nel concetto mediatore si dissolvono
sia la posizione che la opposizione. I1 compromesso diventa
la formula della mancanza di posizione, insomma la mancanza di concetto. Lorenz von Stein ha accennato a quella
indecisa via di mezzo che non vuole né la proprietà né il
comunismo e di entrambi ammette soltanto quello per cui
potrebbero risultare nocivi ».' E vi ha scorto, a ragione, un
elemento dell'anarchismo, il quale deriva da quel nichilismo
di Proudhon a cui conduce, con intima consequenzialità, il
pensiero sotto forma di compromesso attraverso la soppressione delle posizioni chiare e contrastanti che hanno dato
origine al compromesso stesso.
b ) Critica dello stato. Alla lotta contro il dominio economico Proudhon affianca la lotta contro ogni forma di potere
politico. <( Basta con un governo dell'uomo sull'uomo per
mezzo del cumulo di poteri! Basta con lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo per mezzo dell'accumulazione dei capitali! »
(Confessioni di un rivoluziorzario, 1850). Mentre in quello
s t e s o periodo Marx riponeva le proprie speranze nello stato
conquistato dal proletariato, Proudhon vuole fondare il
nuovo ordine al di là dello stato. I produttori, accingendosi

' Geschichte der

soxialen Bewegung in Frankreich von 1789 bis auf unsere
Tage (Storia del movimento soc/ale in Francia dal 1789 ai nostri giorni),
vol. 111, Monaco 1921, p. 363.
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subito a creare il sistema economico della reciprocità (per
mezzo della banca di scambio), prowedono alla reale trasformazione della società, mentre ogni lotta per il potere politico
rappresenterebbe nel migliore dei casi una digressione.
<( Tutti i partiti, senza eccezioni, non appena aspirano al
potere, sono soltanto particolari forme di assolutismo e non
ci sarà libertà per il cittadino, ordine nella società, accordo
fra i lavoratori, fin tanto che nel nostro catechismo politico
la rinuncia all'autorità non subentri al posto della fede nell'autorità. Nessun partito, nessuna autorità, assoluta libertà
dell'uomo e del cittadino: queste tre parole d'ordine contengono la mia professione di fede politica e sociale! »
(Confessioni di un rivoltrzionario).
Perciò anche la rivoluzione del 1848 <( suscitata da avvocati, compiuta da artisti, guidata da poeti » appare ben presto a Proudhon come un attacco di febbre P. La sua diffidenza verso gli intellettuali politici gli ha procurato un duraturo influsso sul movimento operaio francese del periodo
successivo, fino al sindacalismo rivoluzionario (cfr. p. 166
e segg.). I1 rifiuto del potere statale non ha tuttavia impedito
a Proudhon di farsi eleggere nel 1848 all'Assemblea nazionale e di presentarvi il suo progetto di una banca di scambio, né più tardi di riporre le proprie speranze in Napoleone 111.
2. I,a banca di scambio come leva del mutualismo. <( Mi
accingo a un'impresa che non ha mai avuto né avrà mai
l'uguale. Voglio modificare la base della società, voglio spostare l'asse della civiltà su altri punti. Per far ciò basta che
le relazioni fra lavoro e capitale vengano invertite in modo
che il primo, il quale ha sempre obbedito, d'ora in poi comandi, e che il secondo, il quale ha sempre comandato,
d'ora in poi obbedisca. H o scelto come punto d'appoggio il
nulia e come leva l'idea! Con questi strumenti avvenne la
prima creazione del cielo e della terra. Così l'uomo, l'eterno
emulo di Dio, deve creare il mondo dell'industria e dell'arte, procedere alla seconda creazione dell'universo!
Con queste altisonanti parole Proudhon presentò pubblicamente il progetto della banca di scambio. L'idea di una
banca di scambio l'abbiamo già incontiata in Owen. La banque d'échange di Proudhon è una grossa società commerciale dove convergono merci di ogni tipo ai prezzi stabiliti
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dalla banca, in cambio delle quali viene rilasciato una specie di ricevuta di deposito-merci che dà diritto all'acauisto
di merci di ugual vaiore. I1 profitto commerciale vieni così
eliminato. Questo è la base del << mutualismo D, del principio della reciprocità economica. La configurazione sociale
che Proudhon ha in mente, è quella di una pluralità di piccoli produttori di merce. Un elemento indicativo al proposito
è costituito già dal fatto che viene trascurata la questione di
come Dossano avvenire. in un'economia senza profitto. i nuovi investimenti necessari. Ma affinché anche gfi operai possano diventare dei piccoli produttori indipendenti, la banca
deve elargire, attingendo dal proprio fondo, dei prestiti esenti
da interesse. Deve rinascere il mondo dei piccoli produttori
diretti, che, più precisamente, deve valere per tutti.
Viene innanzitutto da chiedersi da dove la banca poteva
mai rendere i fondi Der i crediti dato che essa stessa. non
nessun interisse, avrebbe difficilmente trovato dei
depositanti di capitale in concorrenza con le normali banche
commerciali. E inoltre: anche i certificati rilasciati in cambio delle merci dalla banca di scambio, dal momento che
vengono accettati dappertutto in pagamento, sono ancora
denaro. E questo denaro potrebbe ovviamente venir risparmiato e di conseguenza
si formerebbe ancora del capitale
"
privato senza che nulla ne ostacolasse il prestito (a interesse).
Dopo che l'assemblea nazionale, contraria, dopo la cruenta repressione della sommossa operaia del giugno 1848, a
ogni riforma sociale, ebbe respinto il progetto della banca
di scambio, Proudhon fondò per conto proprio, nel 1849,
una banca del popolo che suscitò un largo interesse. Ma
Proudhon fu arrestato ed. essendo l'unico oro~rietario.costretto a chiudere la banca. Un successivo faflimento dell'iniziativa sarebbe stato certamente inevitabile. L'idea di un
credito esente da interesse riaffiora anche in epoca più recente, ad esempio nella dottrina del <( libero denaro )> di Silvio Gese11 (1862-1930) e della setta economica a lui devota
e infine nella parola d'ordine (mai realizzata) della abolizione della schiavitù dell'interesse D introdotta da Gottfried
Feder nel programma del partito nazionalsocialista.
3. Giudizi su Proudhon. La personalità di Proudhon, così
cangiante, è stata oggetto di valutazioni molto diverse. Riteniamo che i seguenti giudizi siano i più pertinenti:
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Gottfried Salomon: « Proudhon è un conciliatore e un mediatore...
Nel passaggio dallo stato agrario a quello industriale pone l'ideale d c
gli inizi nell'epoca tarda della civiltà urbana-industriale. Auspica il
ritorno alla vita semplice e stabile, all'equa economia che la semplificazione dei bisogni e la validiti dei comandamenti morali rendono
possibile. Egli è dunque... il tipo del contadino che vive in libertà e
in povertà la vita del proletario, un proletario contadino che, contrariamente a Marx e alla sua dottrina della grande città, della grande
industria e del grande stato, si erge a difensore del lavoro dei campi,
deli'artigianato, della piccola proprietà e della piccola industria >p. (Introduzione alle Confessioni di un rivoluzionario, 1923, p. 43).
Karl Diehl: a Proudhon voleva eliminare soltanto alcune istituzioni,
- cioè il denaro e l'interesse bancario - che a suo modo di vedere
fanno della proprietà un'istituzione nociva; per il resto voleva conservare il sistema dell'economia privata. Non si rese conto di non awicinarsi nemmeno alle radici dci fenomeni che deplorava, ma soltanto
a singole istituzioni, legate inevitabilmente con la proprietà privata in
una determinata fase della civiltà >P (Voce « Proudhon » nel Handworterbuch der Staatswissetzschaften, IV edizione).
Per Marx infine Proudhoii non è altro che un « errore composito s
(Miseria della filosofia).

III. Superamento del capitale industriale attraverso
l'organizzazione del lavoro: Louis Blanc
Louis Blanc (1811 circa-1882) è il rappresentante di quello
che Lorenz von Stein ha definito << socialismo governativo »
e viene perciò a trovarsi in netto contrasto con il solidarismo
anarchico di Proudhon. La sua importanza nell'ambito della
storia delle idee del movimento sociale può venir delineata
nei seguenti punti: 1. I1 realista Blanc sviluppa l'idea dell'ordinamento di transizione: la nuova società non si forma
dall'oggi al domani, anche i lavoratori, una volta diventati padroni della loro produzione, devono crescere all'altezza della
nuova condizione. 2. Per Blanc la questione sociale si collega a
quella politica, per lui predominante, del suffragio universale.
Per servire questa nobile causa egli adotta il giornale. Con
la sua azione pubblicistica a favore della riforma del suffragio, Blanc diventa il prototipo del giornalista combattivo degli anni trenta contro la monarchia borghese di cui ha descritto il primo decennio di dominio nella sua << Histoire des
dix ans D (1841-1844). Nel 1839, in un periodo di grande
fermento sociale, pubblica la sua opera principale, Organisation du travail, di cui fino al 1850 si susseguono non meno
di nove edizioni.
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1. Critica del sistema concorrenziale. Anche la critica di
Louis Blanc si indirizza dapprima verso quello che gli si presenta come dato di osservazione diretta nel mondo del mercato. I1 rapporto concorrenziale contro cui Blanc si ribella,
è anche per lui, come per Fourier, non soltanto un fatto deprecabile, bensi una caratteristica dell'ordinamento economico in quanto tale e delle sue contraddizioni: l'estraniazione della finalità del guadagno dalla finalità umana dell'attività economica, la guerra anarchica di tutti contro tutti
- un antagonismo che si ripercuote sullo sviluppo delle
stesse forze attive sociali:
«Niente è più adatto della concorrenza a frenare i'accrescimento
della ricchezza. Che cos'è la concorrenza se non una serie ininterrotta
di disgrazie e di fallimenti, una quotidiana somma di crolli, per cui
tutte le forze vive dell'industria si logorano e si deteriorano continuamente in un generalc e cieco spreco di beni? .... « La concorrenza è
la causa di un impoverimento generale perché implica un'immane e
continua svalutazione del lavoro umano, perché ogni giorno, ogni ora,
in ogni punto della terra, proclama il proprio dominio annientando
una qualche industria, annientando cioè il capitale, le materie prime,
il lavoro e il tempo impiegato da quell'industria ... La concorrenza costringe la produzione a svilupparsi al buio, a casaccio, nella speranza
di reperire consumatori e mercati sconosciuti. Ne deriva un disordine
indescrivibile e un logorio di forze nell'intento di ripristinare quell'equilibrio dai qualc sorge la ricchezza. La concorrenza è la causa
dell'impoverimento generale perché, invece di agire in modo di valorizzare le scoperte del genio su scala universale, le avvilisce nella cerchia del monopolio... Se sotto il dominio della concorrenza viene inventata una macchina, forse che questa serve a tutti senza eccezione?
No, come tutti voi sapete. Questa macchina non è nient'altro che una
clava con la quale l'inventore, munito di brevetto, abbatte i suoi concorrenti e spezza le braccia a legioni di operai. »'
I

Concorrenza significa anche continua lotta fra i lavoratori
per il posto di lavoro come pure guerra di annientamento
nei confronti dei piccoli produttori e commercianti. I1 superamento della concorrenza è possibile però soltanto grazie ai mezzi stessi della concorrenza.
2. L'organizzazione del lavoro: a) I laboratori sociali protetti dallo stato (ateliers sociaux). Nella marea della generale guerra di distruzione c'è un unico inamovibile pilastro: il
potere dello stato. Questo deve promuovere la formazione
di comunità di produzione le quali a loro volta avviino la

' Citato da Ramm in D n FrEhsoxialismus, Stoccarda 1956.
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lotta contro l'industria privata, una lotta che non si deve compiere nelle forme di una concorrenza di annientamento, bensì
in una specie di gara di persuasione.
I n questo modo lo stato, anziché essere il signore e il despota del
mercato, così come oggi lo è ogni grosso imprenditore, ne diventerebbe l'ordinatore. Si servirebbe della concorrenza come di un'arma
non per annientare senza pietà l'industria privata, dato che esso stesso
avrebbe interesse ad evitarlo, bensì per trasformarla senza scosse nella
nuova forma. In e8etti in ogni industria nella quale si aprisse un
atelier social, si vedrebbero accalcarsi operai e capitalisti grazie ai
vantaggi che questo è in grado di offrire ai propri soci. Dopo un
certo periodo di tempo si osserverebbe come, senza appropriazione
illegale, senza ingiustizie e senza perdite incolmabili, la produzione si
compirebbe a vantaggio della comunità, mentre attualmente essa opera
in maniera così miserevole, soltanto in virtù della tirannide e a vantaggio dell'egoismo individuale. Oggigiorno un ricco imprenditore può
assestare un fiero colpo ai suoi rivali, lasciarli privi di vita sulla piazza
e riunire nelle proprie maiii tutta una branca industriale. Nel nostro
sistema lo stato si impadronirebbe a poco a poco dell'industria e noi
avremmo, invece di un monopolio, la abolizione della concorrenza,
la cooperativa (Organizzazione del lavoro).

La premessa a questo è che i lavoratori stessi si assicurino lo stato, il che non deve compiersi con la violenza
bensì con l'ausilio del suffragio universale. Lo stato stesso
viene esaminato da Blanc in rapporto con le classi sociali.
Come ha detto Lorenz von Stein, « il potere statale, che finora si era trovato al di fuori dei contrasti sociali fra capitale e lavoro, agli occhi del proletariato vi fu invece coinvolto: divenne parte in causa ». E ancora: Blanc ha « insegnato innanzitutto al proletariato a riflettere sulla gestione
dello stato, mentre fino allora aveva pensato soltanto alla
costituzione dello stato ».

b) L'idea della società di transizione. Dopo la rivoluzione
del febbraio 1848, Louis Blanc fu uno dei membri del governo provvisorio, per incarico del quale fu a capo della commissione che si riunì al Palazzo del Lussemburgo per discutere sulle possibilità di miglioramenti sociali. Davanti a questa commissione, nelle settimane in cui le masse lavoratrici
sollecitavano con veemenza delle soluzioni decisive e sembrava che un rivolgimento sociale fosse imminente, Blanc
espose dei principi attuabili di un ordinamento basato sull'economia comunitaria, allontanandosi quindi notevolmente dalle speculazioni di un Fourier. E per la prima volta fe-
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ce la sua comparsa l'idea di una costruzione graduale anche
della società del futuro.
« ...La storia non si fa in un sol giorno. Ogni secolo ha un proprio
compito specifico e forse il nostro non ha ancora quello di realizzare
il principio supremo dell'ordine e della giustizia. Sul lungo cammino
dell'umanità verso ciò che è buono e nobile dobbiamo inserire ancora
alcune stazioni intermedie. Ma se anche non ci è concesso di raggiungere la meta suprema, abbiamo comunque il merito di averla vista con
chiarezza e il vanto di procedere in linea retta nella sua direzione m
(discorso al Lussemburgo). In un primo periodo le imprese promosse
dallo stato e quelle private dovrebbero coesistere. «Non si tratta af[atto di usare la violenza contro chicchessia. Lo stato fornirebbe il
proprio modello, accanto al quale le aziende private potrebbero continuare ad esistere secondo l'attuale sistema economico. Tuttavia noi
crediamo che il nostro sistema sia così robusto ed elastico da estendersi in breve tempo a tutta la società e da assorbire i sistemi concorrenti in virtù della sua irresistibile forza di attrazione. » Nella sfera
dell'economia comunitaria deve esistere una certa direzione centrale
dell'industria per impedire che le associazioni di produzione entrino
di nuovo in concorrenza fra loro allo scopo di annientarsi a vicenda.
Perciò occorre anche costituire dei fondi di compensazione sovraziendali
e i prezzi devono venir fissati dalla suprema autorità statale. « I1
prezzo non viene più determinato dalla concorrenza, bensì dalla previdenza dello stato. Al governo del caso noi sostituiamo il governo della
scienza. » I1 commerciante diventa un « agente legato all'industria,
spinto dallo stesso interesse dei produttori ». I dirigenti dell'impresa
devono venir eletti dai lavoratori. Nell'economia comunitaria il lavoro
diventa una faccenda pubblica, il lavoratore diventa il rappresentante
di una missione sociale. Per non vremiare la vinrizia. inizialmente il
salario non sarà uguale per tutti.-Soltanto adA& livkllo di maggior
maturità sociale l'impulso morale a servire la collettività renderà superfluo l'incentivo materiale; allora ciascuno lavorerà secondo le proprie capacità e consumerà secondo i propri bisogni.

3. I laboratori nazionali del 1848. Per acquietare la pressante richiesta dei lavoratori perché venisse garantito il « diritto al lavoro », fin dal 26 febbraio 1848 il governo provvisorio istitui a Parigi gli ateliers nationaux. Questo primo sistema di « sussidio produttivo ai disoccupati »,come diremmo oggi, si trovò ovviamente subito immischiato nelle lotte
politiche per il potere, allontanandosi ben presto dalle concezioni di Blanc.
Da un lato, nella pubblica organizzazione del lavoro conflul un numero sempre crescente di operai, dato che in seguito ai disordini rivoluzionari molte aziende private avevano chiuso i battenti e i disoccupati affluivano anche dalla provincia. D'altro canto l'amministrazione
statale non offriva all'organiuazione del lavoro sufficienti possibilità
di occupazione. Furono assegnati soltanto i lavori di sterro più comuni,
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onde evitare qualsiasi forma di concorrenza con l'economia privata.
Nello stesso tempo quelli che erano stati assunti e che per mancanza
di lavoro erano costretti a far vacanza, ricevevano un compenso giornaliero che era quasi pari a quello di chi invece lavorava, la qual
cosa si ripercuoteva in maniera negativa sulla voglia di lavorare. La
direzione degli ateliers nationaux passò infine nelle mani di quelli
che, col rafforzarsi della controrivoluzione, miravano alla rovina dell'istituzione. Secondo il giudizio espresso da alcuni contemporanei
(Lorenz von Stein, Lassalle) il sistema degli ateliers nationaux sembrava fatto apposta per gettare discredito sulle concezioni di Blanc.
Come i laboratori nazionali, fallirono del resto nel giro di breve
tempo quasi tutte le cooperative di produzione operaie fondate nel
1848, in parte con sussidi pubblici. Delle 56 associazioni che nel 1848
avevano beneficiato di un prestito statale, soltanto nove riuscirono
a sopravvivere fino al 1853.

Ma anche a prescindere dalle sfavorevoli condizioni di
ordine esteriore che l'idea di Blanc incontrò, nel sistema
stesso era implicita un'elementare contraddizione: come potevano le associazioni di produzione sostenute dallo stato
esercitare un'efficace concorrenza nei confronti dell'industria
privata se non imboccando la via della compressione dei salari? Ma nello stesso tempo, secondo Blanc, gli ateliers
sociaux dovevano aumentare i salari, il che avrebbe ad ogni
modo indebolito la loro forza economica per quanto riguardava sia la disponibilità di capitale che la competitività. I n
effetti non restava altro che confidare - piuttosto ingenuamente - nella forza di persuasione del buon esempio.
Louis Blanc, come dimostrò anche la sorte della commissione del Lussemburgo, ben presto sopraffatta dagli eventi, ha sottovalutato la questione del potere politico. I n questo Auguste Blanqui si differenzia nettamente da lui.
D. LA NUOVA SOCIETA COME PROGRAMMA DI LOTTA:
BLANQUI E I L COMUNISMO a POLITICO *

Se Blanc ha invocato I'autodifesa economica operaia dei
lavoratori, Louis-Auguste Blanqui ha invocato quella politica. Con Blanqui si conclude il panorama delle dottrine del
primo movimento sociale francese e in un certo senso l'ultimo anello della catena si ricongiunge al primo: Babeuf e
Blanqui hanno in comune i1 fatto di essere stati entrambi più
esponenti della prassi politica che teorici. Entrambi hanno
sacrificato se stessi in nome della loro radicale opposizione
alla società dominante: nel corso della sua vita Blanqui è
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stato condannato almeno quattro volte a morte (ottenendo
in un secondo tempo la grazia) e in complesso ha trascorso
ben 35 anni in carcere. Tuttavia Babeuf ha auspicato una
dittatura di tipo giacobino-plebeo, Blanqui invece una dittatura proletaria.
Seguire le varie fasi della vita di Blanqui significa seguire
anche quella corrente sotterranea rivoluzionaria del movimento sociale francese che con lui affiora nuovamente alla
superficie della storia.
Figlio di un ex membro della Convenzione, Blanqui nacque nel
1805 e a nove anni vide la sua città natale, Nizza, occupata dagli
austriaci; a diciassette anni fu testimone della esecuzione di quattro
carbonari sotto la reazione borbonica. Blanqui stesso fu carbonaro.
Già negli anni venti partecipò alle rivolte studentesche e il 1830, anno
di rivoluzione, fu il suo grande momento. Blanqui aderì alla Societé
des amis du peuple, società nella quale Buonarroti richiamò in vita
la tradizione babuvista. Dal 1838 in poi fu a capo della Società delle
stagioni che condusse un'attività rigidamente cospirativa dopo che la
monarchia di luglio aveva cominciato a reprimere anche l'opposizione
repubblicana. Blanqui divenne il predicatore dell'inconciliabilità delle
classi, la cui cooperazione non può essere altro che «l'alleanza fra il
leone e la pecora » per usare le sue parole, e la cui condizione naturale
è la lotta. Blanqui afferrò la prima occasione favorevole per condurre
in pratica questa lotta: la crisi economica del 1837 provocò una persistente disoccupazione e quando nel 1839 si giunse a una tensione fra
parlamento e corona, Blanqui ritenne che fosse arrivato il momento
per una insurrezione. Radunò un pugno di congiurati e passò all'azione. I1 putsrh fu sventato e Blanqui tradotto in carcere. La rivoluzione
del 1848 lo ritrovò di nuovo sulla scena, questa volta con l'intenzione di fondare un vero partito operaio, ma di nuovo rimase vittima
della controrivoluzione. Anche alla Comune di Parigi assistette dal
carcere. Per riavere la libertà dovette aspettare l'amnistia generale del
1789. Morì nel 1881, venerato come un eroe dal movimento operaio.

Le idee socio-economiche di Blanqui sono alquanto primitive; il suo contributo alla storia delle idee del niovimento sociale consiste nell'avei- messo in evidenza la lotta di
classe e la necessità di una dittatura proletaria. La sua concezione di quest'ultima è tracciata ad esempio nello scritto
Instrziction pour la prise d'armes (1867). Le fasi della rivoluzione ivi descritte sono: autoarmamento del proletariato
conquista del potere - disarmo della classe dominante - istituzione di una dittatura proletaria. Le prime misure che questa dittatura deve prendere sono: esptoprio del latifondo
(sforzandosi nel contempo di guadagnare alla causa i contadini lavoratori), controllo statale sulle fabbriche, annulla-

-
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mento
.. . del debito pubblico, tassazione progressiva sui redditi.
Nel propugnare la necessità della lotta di classe, Blanqui
si incontra con il suo contemporaneo Marx. Tuttavia quasi
sempre Blanqui si è sbagliato nel valutare i rapporti di forze sociali esistenti di volta in volta, il che ha conferito alle
sue azioni il carattere di tentativi putschisti. Dallo slancio
rivoluzionario di Blanqui ha in seguito attinto vigore il sindacalismo francese, il quale ha posto le proprie speranze
soprattutto nello sciopero generale come il mezzo più efficace per scardinare la società.'
I1 1848 segna chiaramente in Francia la fine di un'epoca:
il movimento sociale è diventato movimento operaio, il quarto stato ha fatto la sua comparsa come una forza capace di
muovere la storia. Nella Francia del 1848 il movimento pratico si è rivelato in tutta la sua energia, quello spirituale in!
vece in tutta la sua debolezza. I1 1848 ha sperimentato e rifiutato una serie di riforme: le cooperative di produzione
finanziate con mezzi ~ubbliciebbero vita breve. e ciò dovette suggerire il dubb& se fosse veramente appficabile a una
grande industria, di ampio respiro, dove evidentemente le
questioni di ordinamento economico si ponevano in grande
stile su una scala più vasta, l'idea di un'autodifesa economica operaia dei lavoratori, predisposta essenzialmente per una
piccola industria di tipo semiartigianale con prevalenza di
lavoro manuale e un impiego relativamente modesto di caLa circostanza che
pitale in mezzi materiali di produ~ione.~
anche le idee di Louis Blanc., ~ i avanzate
ù
di auelle di Fourier, sull'iniziativa e sul controllo statali nella formazione
di associazioni di produzione, non reggessero di fronte ai
rapporti di potere politico esistenti, contribuì ulteriormente
a f'ar riflettere sulla posizione dello stato borghese nei conflitti sociali moderni. Anche l'esperimento della banca di
scambio di Proudhon era fallito. Cabet aveva voltato le spal-

111. La Germania

'

Introduzione. Le condizioni dell'epoca

Non si può condividere l'opinione secondo cui anche il bolscevismo russo
sia una specie di blanquismo: anche neli'illegalità e nella forma di organizzazione cospirativa il bolscevismo ha sempre cercato di collegarsi con le
masse, non affidandosi mai all'efficacia di circoli di congiurati (cfr. anche
?l-,
p. 180 e segg.).
' Il mutamento delle idee per esempio del presocialista francese Constantin
Pecqueur (1810-1887), che fu dapprima sansimonista, poi fourierista e infine
propugnatore della nazionalizzazione dell'industria è indicativo di come I'impostazione dei problemi andasse gradualmente modificandosi.
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le alla Francia, e di conseguenza al movimento operaio francese, per costruire la sua piccola Icaria nella lodata terra di
tutti gli sperimentatori sociali dell'Ottocento, gli Stati Uniti;
la setta comunista da lui fondata si sciolse dopo breve tempo. Così il 1848 diventò l'anno del grande crepuscolo degli
u topisti.
Segna la conclusione di un'epoca di pensiero anche il fatto che Proudhon dimostri già in un suo scritto del 1840, che
nemmeno il lavoro dà diritto all'appropriazione privata dei
mezzi di lavoro, poiché il lavoro stesso diventa efficace soltanto nell'unione. Veniva così interrotta quella lunga linea
di pensiero attraverso la quale, da John Locke in poi, veniva attribuito al singolo lavoratore un diritto di proprietà
(cfr. sopra p. I l ) . La speranza di reintegrare i produttori,
su una base individuale, nel possesso dei mezzi di lavoro, era
svanita; e sembrava che alla generazione successiva restasse
da fare un'unica cosa: ricongiungere i produttori ai mezzi
materiali di produzione nell'ambito della società nel suo
complesso.
Sembra che anche i contemporanei si siano resi conto di
trovarsi alla fine di un capitolo della storia sociale. Nelle sue
Confessioni di un rivoluzionario Proudhon scrive:
Nella società francese non esiste pia u n partito vitale e d a noi non
potranno nemmeno più esistere dei partiti fin tanto che nuovi principì
derivati dalle incommensurabili profondità della prossima era, altri
interessi, altri costumi e una nuova filosofia ... non abbiano trasforniato e rinnovato il vecchio mondo, non abbiano scoperto nuove idee
e aperto nuove vie a un'opinione pubblica che si informa a d altri
principi.

Vi si avverte il senso dell'attesa, di un'attesa che sarebbe
stata ben presto appagata.

Sulla Germania dell'epoca che ci accingiamo ad esaminare,
si può dire che ha condiviso la cattiva sorte dei suoi vicini
occidentali senza peraltro partecipare al loro progresso.
Smembrato il paese in numerosi principati e protetto dal
contagio dello spirito liberale e nazionale grazie all'Austria,
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la potenza patrona della restaurazione nella Confederazione
germanlca, e al suo cancelliere Metternich (1773-1859), messi
al bando i « demagoghi » con le deliberazioni di Karlsbad
(1819), imbrigliata l'intellighenzia per mezzo delle leggi
sull'università e sulla stampa, ecc. così la Germania d'allora
appariva al contemporaneo Heinrich Heine. Nel 1844 il giovane Marx scriveva: « Abbiamo avuto la restaurazione dei
popoli moderni, ma non le loro rivoluzioni ... Noi, con i nostri pastori in testa, ci siamo sempre trovati una sola volta
in compagnia della libertà, il giorno in cui è stata seppellita ».
L'arretratezza economica della Germania rispetto all'Inghilterra e anche rispetto alla Francia, sommata all'estrema miseria dei ceti lavoratori - a quel tempo anche la letteratura
del pauperismo fu molto diffusa in Germania - si riflette
sullo stato della sua economia politica. La sorte toccata
per esempio a Friedrich List (nato nel 1789, suicidatosi nel
1846), uomo politico liberale e sostenitore dell'unificazione
economica della Germania, ci illustra la sventura tedesca.
Soltanto lentamente l'economia politica si affrancò dalla
<( scienza poliziesca », canzeralistica, delle finanze del XVIII
secolo. Ma nemmeno la prima scuola storica è riuscita a eraborare una vera teoria economica. Così ad esempio Johann
Heinrich von Thunen ha dovuto prendere a modello la propria tenuta di Tellow e l'agricoltura per elaborare una dottrina generale di economia nazionale. Al pari dell'industria, il
movimento operaio antecedente al 1848 è ancora in embrione e di conseguenza, stando a Lorenz von Stein, la Germania
« finora, proprio in campo sociale, non ha prodotto nulla di
veramente autonomo. Con un senso di pena lo studioso riconosce che tutto il nostro movimento sociale e spirituale
fitiora non è stato altro che un riflesso, troppo spesso molto
pahido, del parallelo movimento francese ».l
Nel 1848, proprio nello stesso anno in cui in Francia la
commissione del Lussemburgo si occupava della questione
operaia, a Francoforte l'assemblea della chiesa di San Paolo
discuteva ancora sulla richiesta inappagata della borghesia
relativa ai diritti costituzionali e all'unità nazionale, e contemporaneamente, sempre a Francoforte, il « parlamento de-

'
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gli artigiani » chiedeva che venissero ripristinate le corporazioni. Per un zlnico aspetto la Germania aveva compiuto
un lavoro preparatorio del pensiero del movimento sociale:
nell'ambito della filosofia infatti, da un lato Georg Friedrich
Wilhelm Hegel ( 1770-1831) con La fenomenologia dello
spirito (1807) aveva fatto della sua dialettica (« idealistica ») l'ultimo grande sistema filosofico; dall'altro Ludwig
Feuerbach (1804-1872) con L'essenza del cristianesimo
(1841) aveva preparato la strada a un « materialismo » sociale di impronta umanistica. Toccò al socialismo scientifico
riunire criticamente dialettica e materialismo. Da Hegel e
dalla « sinistra hegeliana » provenne in realtà il maggiore
influsso sui pensatori del movimento sociale (e non solo tedesco, ma ad esempio anche di quello russo del XIX secolo).
L'esposizione che segue tralascia alcuni sognatori amici
della riforma sociale (Moses Hess, 1812-1875; Karl Grun,
1817-1887, entrambi predicatori del cosiddetto « vero » socialismo o socialismo « filosofico »; e il teorico dell'etica
sociale Karl Marlo, 1810-1865) per limitarsi a tre figure principali: Weitling, Lassalle e Dietzgen.
A. UNIFICAZIONE DEL COMUNISMO UTOPISTICO E POLITICO:

WILHELM WEITLING

Weitling ha trasmesso al movimento sociale tedesco, allora
agli inizi, il patrimonio ideale francese. I n lui si ricongiungono i due filoni del comunismo, quello economico e quello
politico, che da Babeuf in poi erano proceduti 'divisi.
1. La vita. Figlio di un ufficiale francese caduto sotto Napoleone, e di una cuoca, Weitling nacque a Magdeburgo nel
1808. Imparò il mestiere di sarto e come « wandernder Geselle » giunse nel 1835 a Parigi dove divenne socio della
Lega dei proscritti e, dopo la secessione degli esponenti radicali, della Lega dei giusti. I1 punto principale del programma di questa lega era rappresentato dalla comunanza dei beni (« comunista D). La prima opera di Weitling, L'umanità
come è e come dovrebbe essere (1838) cercava appunto di
dimostrarne l'attuabilità. Con quest'opera Weitling divenne
il primo teorico tedesco del comunismo nella forma utopistica. I1 comunismo egalitario di Weitling comprende: abo-
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lizione del denaro, comunanza dei beni, condizioni di vita
uguali per tutti, soppressione dei confini nazionali e fratellailza universale in una Unione familiare dell'umanità.
Dopo che nel 1839 l'insurrezione della Società delle stagioni, capeggiata da Blanqui, era stata repressa, la Lega dei
giusti, anch'essa coinvolta nella sommossa, fu costretta a trasferire la propria centrale a Londra. Nel 1841 Weitling fu
mandato in Svizzera dove svolse un'intensa opera di proselitismo fra artigiani e operai. La sua opera principale, pubblicata iil Svizzera nel 1842, Garanzie dell'ar17zonia e della libertà, scritta con un linguaggio popolare e vigoroso, trovò
larga diffusione; fu secondo la testimonianza di Heine « per
luiigo tenipo il catechismo dei comunisti tedeschi ». Feuerbach e anche Marx hanno tributato molte lodi a quest'opera
scritta da un uomo con un'istruzione molto modesta, da un
an~biziosoautodidatta.
Nel 1843 Weitling fu condannato nel cantone di Zurigo
e consegnato al governo prussiano che lo espulse in America.
Giunto in Inghilterra IVeitling riuscì ad abbandonare la nave e a stabilirsi a Londra, ma certo non riuscì più a trovare
un vero contatto coi1 la Lega dei giusti che allora operava
sulla scia del grande movimento di massa dei cartisti. Anche
il tentativo di una collaborazione con Marx ed Engels a
Bruxelles, fallì: Weitling voleva, anche per la Germania,
~in'immediata rivoluzioile comunista, mentre Marx ed Engels si Iasciavai~oguidare dalla necessith di conquistare come prima cosa la repubblica borghese nella lotta contro la
monarchia. Dopo una molteplice attività negli Stati Uniti,
in Germania (1848-49) e di nuovo negli Stati Uniti, coronata da scarso successo, Weitliiig smise infine completamente di occuparsi del movinieilto operaio dato che la sua insistenza per .un'azione immediata l'aveva isolato dalla lotta
quotidiana. Morì a New York nel 1871, rivoluzionario deluso, in grande miseria.

2. L'opera. 'lveitling ha fatto propria l'idea del progresso
storico. Egli suddivide la storia universale in tre grandi fasi:
comunismo primordiale - proprietà - comunismo del futuro.
Lo scandalo della seconda epoca, alla cui fine ora si trova
l'umanità, è costituito secondo lui dalla proprietà, nella
quale egli vede « la causa di ogni male », e dal denaro:

Perché il giornalista mente, perché il ladro ruba, perché il mercante
imbroglia e perché l'avvocato difende una causa iniqua? Tutto per
denaro... Perché l'oste adultera le bevande, il contadino il latte e il
burro, perché il fornaio cuoce dei pani troppo piccoli? Tutto per
denaro ... Perché esiste della gcnte che insegna, scrive e agisce contro
il proprio dovere, la propria coscienza e contro i propri convincimenti?
Per denaro (Garanzie dell'avmonia e della libertà). ,

A tutto ciò Weitling contrappone l'immagine trasfigurata
dell'uguaglianza economica e della democrazia politica. Egli
non vuole certo fissare la società del futuro con pennellate
definitive - ogni evento sociale è infatti soggetto a un'evoluzione - tuttavia si compiace di addentrarsi in particolari
che rivelano come le sue idee abbiano subito ripetute traI
sformazioni.
Nella convivenza economica degli uomini deve scomparire innanzitutto il denaro. La nuova società pretende da tutti
i suoi membri del lavoro e in cambio assicura loro l'esistenza.
Oltre al lavoro obbligatorio esistono delle prestazioni facoltative che vengono registrate nei cosiddetti libri commerciali; questi accrediti servono per acquistare, oltre allo
stretto fabbisogno, dei « beni voluttuari », per fare dei viagqi, godersi giornate di vacanza, ecc. Soltanto per i « beni voìuttuari vengono stabiliti dei prezzi da apposite « accademie » le quali prendono come unità di misura il tempo di
iavoro impiegato. La scelta del lavoro, salvo inevitabili limitazioni, è libera.
Per quanto riguarda invece la convivenza politica l'Autore
afferma che: « Una società perfetta non ha un governo bensì
un'amministrazione ». Le funzioni direttive sono spogliate
da ogni attributo di esercizio personale del potere; la capacità oggettiva è l'unico criterio decisivo per accedere a un
incarico pubblico. I dirigenti vengono eletti e non godono
di nessun privilegio sociale. Qualche agevolazione viene
riservata esclusivamente agli inventori, i quali ottengono un
diritto di voto qualificato e per certi periodi di tempo sono
esentati dal lavoro obbligatorio. L'autordinamento della nuova società è in questo modo rigidamente materializzato. Diventata autocosciente, la società conferirà ad ogni attività
l'impronta della scienza.
Per quel che riguarda la convivenza dei popoli, Weitling
auspica l'abolizione dei confini nazionali, la fratellanza di
tutti gli uomini, favorita da un linguaggio universale. Per
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lui la patria è la « menzogna santificata », la guerra uno
strumento dei dominatori per distogliere l'attenzione del
vero nemico., auello interno: « Per farci andare su tutte le
furie non occorre nessun nemico esterno, quello interno si è
annidato "
già saldamente e im~udentemente.Ma si richiama
la nostra attenzione sul nemico esterno tutte le volte che fiutiamo quello interno. Tutti trucchi! Come se non sapessimo
che anche a lui i suoi padroni fanno il pesce d'aprile, proprio come a noi, mentre alle spalle sia sue che nostre i veri
nemici, il giornale in mano, si compiacciono del successo
della cruenta sarabanda che hanno scatenato ».
Nella rivoluzione Weitline" vede la via verso la nuova
società: « Rovesciare il vecchio status quo significa rivoluzione; e di conseguenza il progresso non è pensabile che
attraverso la rivoluzione. Viva la Rivoluzione! ». Uno sconvolgimento attuato con la violenza porta dapprima alla dittatura, e più precisamente alla dittatura individuale, esercitata da un'unica persona alla quale Weitling, data la sua inclinazione per le concezioni di tipo religioso, conferisce dei
tratti messianici (« carismatici D).
Non solo nella sua opera, ma anche nella prassi politica
Weitling ha sempre insistito per un'azione immediata. Quehanno finito
sto fatto e il suo ~rimitivocomunismo eealitario
"
per allontanarlo dal movimento del suo tempo.
A

B SUPERAhlENTO DELLA « LEGGE BRONZEA DEI SALARI D
PER hlEZZO DELL'AUTOPROTEZIONE SOCIALE
DEL « CETO OPERAIO »: FERDINAXD LASSALLE

Ferdinand Lassalle (nato nel 1825, morto in duello nel 1864),
figlio di un mercante di Breslavia, dotato, versatile, oratore
affascinante, e inoltre ambizioso e desideroso di affermarsi,
è diventato più importante per la sua attività di agitatore
politico che per la coerenza del suo pensiero. Molte delle sue
idee rimasero contraddittorie, non furono elaborate fino in
fondo e vennero deformate per ragioni tattiche. Stabilire una
certa successione di idee nell'opera che ha lasciato implica
già uno sforzo di interpretazione.
1. Come punto di partenza delle concezioni socio-econo17ziche di Lassalle possiamo scegliere la « legge bronzea dei
salari ». Con essa in effetti Lassalle si è limitato a trovare

Germania
I

65

una formulazione drastica per la ben nota teoria classica
del salario minimo di sussistenza.
u La bronzea legge economica che nelle condizioni attuali, sotto il
dominio della domanda e dell'offerta di lavoro, determina la mercede,
è la seguente: che il salario medio rimanga sempre limitato ai mezzi
di sussistenza necessari che vengono comunemente richiesti da un
popolo per la sopravvivenza e la procreazione. Questo è il punto attorno al quale gravita sempre, con oscillazioni pendolari, la paga giornaliera reale, senza mai potersi innalzare per molto tempo al di sopra
di questo né abbassarsi al di sotto... Una conseguenza di questa bronzea e crudele legge è perciò che voi [i lavoratori ai quali si ìivolge]
rimanete necessariamente esclusi persino dalla produttività aumentata
attraverso i progressi della civiltà, cioè dall'aumentato prodotto del
lavoro, dall'aumcntata redditività del vostro stesso lavoro. A voi tocca
sempre e soltanto il minimo di sussistenza, agli imprenditori invece
sempre tutto quello che viene prodotto dal lavoro in eccedenza ai
vostri bisogni vitali » (lettera aperta al Comitato centrale per la convocazione di un coiigresso generale degli operai tedeschi a Lipsia,
1863).

2. Alla legge brorzzea dei salari Lassalle contrappone il diritto al reddito integrale del lavoro. Si tratta di un comandamento morale fondato sulla natura stessa delle cose, e come tale si contrappone al diritto positivo delle classi possidenti. A questo proposito possiamo citare il volume di Lassalle, « I1 sistema dei diritti acquisiti. Una conciliazione del
diritto positivo e della filosofia d d diritto » (1861): alla con-'
cezione sociale del diritto che si ~erfezionanel corso della
storia devono cedere il passo i diritti naturali che vi si oppongono. L'evoluzione storica però supera il pensiero tradizionale strettamente orientato in termini di diritto privato.
I1 diritto al reddito non ridotto del lavoro, proclamato da Lassalle,
ha acquistato anche un'importanza programmatica. Nel 1863 Lassalle
fondò l'Associazione generale degli operai tedeschi. Dopo la fondazione del Partito operaio socialdemocratico, avvenuta ad Eisenach nel
1869 ad opera di August Bebel e Wilhelm Liebknecht, al congresso
di Gotha del 1875 si giunse alla unificazione dei due partiti nel Partito
socialista degli operai tedeschi. Nel paragrafo 1 del programma ricorre
il postulato di Lassalle: « I l lavoro è la fonte di ogni ricchezza e civiltà, e siccome un lavoro utile è possibile solo nella società e attraverso la società, il reddito del lavoro appartiene, con uguale diritto,
a tutti i suoi membri ». Mars non fu d'accordo (Critica al progratnma
di Gotha): il lavoro è sì la fonte di ogni valore, ma non la fonte di
ogni ricchezza. Non può esistere un diritto al reddito non ridotto del
lavoro senza che venga a cessare ogni espansione economica, anche a
prescindere dalla necessiti di mantenere anche gli inabili al lavoro
attingendo al valore creato dai lavoratori. Non si può moraleggiare
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sulla distribuzione. E alla fin fine la distribuzione degli oggetti di
consuino è ogni volta soltanto la conseguenza della distribuzione delle
condizioni stesse di produzione ».l

3. Per Lnssnlle il grande strutfzento per far godere pienamente ai lavoratori il loro prodotto è rappresentato dalla
associazione di prodtrzione.
<< Fare del ceto operaio un imprenditore in proprio, ecco il mezzo
attraverso il quale e soltanto attraverso il quale ... verrebbe eliminata
quella bronzea e crudele legge che determina il salario! Q ~ ~ a l oilv
ceto operaio fosse l'iinprenditore di se stesso, cadrebbe ogni aivisione
fra salario e profitto inlprenditoriale, e coli ciò addirittura il salario
stesso, e al suo posto subentrerebbe coine compenso del lavoro il
reddito del lavoro! L'abolizione del profitto imprenditoriale nella
maniera più pacifica, più legale e più semplice, ottenuta in quanto il
ceto operaio si orgiinizza conie imprenditore di se stesso per mezzo
di associazioni volontarie, l'abolizione della legge, così, e soltanto
così, ottenuta ... ecco l'unico vero niiglioraiilento della situazione della
classe operaia, l'unico che corrisponda alle sue giuste rivendicazioni,
l'unico non illusorio. »
Per Lassalle le associazioni di produzione in quanto strumento dell'<, autodifesa sociale >> sono qualcosa di completamente diverso dalle
cooperative di acquisto, vendita e prestito, con orientamenti di mercato, miranti a 1111'« autodifesa individuale » che Schzrltze-Delitzsch
(1808-1883) pruponeva fin dagli anni cinquanta per i piccoli produttori e commercianti che proprio allora erano esposti a una dura concorrenza che stava pcr soppiantarli. Come per Louis Blanc, anche per
Lassalle le associazioni di produzione rappresentano il mezzo per attuare una pacifica e graduale riforma sociale. Come Blanc, anche Lassalle ha compreso che se le associazioni di produzione si amministrassero isolatamente, fra loro tornerebbe di nuovo ad esistere la concorrenza, il che sarebbe la fine dcl reddito integrale del lavoro per i produttori. Perciò anche secondo la concezione di Lassalle si rende necessaria la collaborazione dello stato. Lassalle, probabilmente in considerazione dell'econornia politica liberalistica che dominava nella
Prussia degli anni scssanta C dell'opinione pubblica da questa influenzata, non ha certo voluto spingersi lino a chiedere, come aveva fatto
Blanc, che sia lo stato ad ordinare i rapporti fra le associazioni di
produzione, limitandosi invece alla richiesta di un prestilo di stato.
Ma la questione relativa alle circostanze in cui i lavoratori otterrebbero i mezzi dallo stato ci conduce al programma politico di Lassalle.

4. La trasformazione dello stato attraverso il suffragio universale. Dal potere statale dominante si può sperare di ot.tenere i mezzi per costituire delle associazioni di produzione
soltanto se il ceto operaio stesso dispone della necessaria

' È perciò incomprensibile pcrché Mnrx venga scmprc collegato di continuo con il « diritto al reddito integrale del lavoro », che lui stesso ha
confutato.
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forza politica, forza che gli viene fornita dal suffragio universale. Per ottenerlo bisogna fondare un partito operaio indipendente. I1 suffragio universale diventa il caposaldo del
programma politico di Lassalle al punto che la questione sociale diventa per lui semplicemente una questione politica.
Lassalle distingue fra l'innocente « grande borghese » al
quale nessuno vuol turbare il godimento della sua ricchezza,
e il pericoloso <( bourgeois che trae dalla propria ricchezza il diritto ai potere politico.
,

L'idea del suffragio universale, come quella dell'associazione di produzione, è concepita in funzione di una riforma. a Chi dice suffragio
universale, invoca la conciliazione. P A ragione Lassalle, citato in giudizio sotto l'imputazione di aver aizzato pubblicamente le classi non
abbienti a odiare e a disprezzare i possidenti D, ha respinto il amo.
struoso » sospetto di aver parlato a favore del dominio della classe
proletaria. A volte' in verità Lassalle afferma che lo stato stesso deve
trasformarsi in una grande « associazione » del ceto operaio; ma il
principio P del ceto operaio stesso è per lui la conciliazione. Nella
prassi politica Lassalle ha cercato di alleare il movimento operaio con
i conservatori contro i liberali. Né auspicava che la monarchia prussiana fosse rovesciata. E proprio Bisrnarck (in un discrrso del 17 settembre 1878) gli ha rivolto il seguente attestato: e Lassalle era un
grande ambizioso e torse poteva aver dei dubbi sul fatto che l'impero
con la dinastia degli Hohenzollern oppure
tedesco si sarebbe co~~cluso
con la dinastia dei Lassalle, ma i suoi sentimenti erano assolutamente
monarchici D. Così Lassalle il << regio socialista prussiano P (Marx), si
allinea a Rodbertus-Jagetzow (1805-1875), Gustav Schmoller (18381917), Adolph Wagner (1835-1917) e altri riformatori sociali del
tempo, fedeli allo stato. Per lui, penetrato dal concetto di stato di
Hegel e soprattutto di Fichte, lo stato è il garantc della moralitk
sociale.

5. Giudizio riassuntivo. L'importanza storica di Lassalle
si rivela sul piano pratico: egli ha infatti separato il movimento operaio tedesco dalla borghesia di indirizzo progressista, cioè dall'Associazione nazionale e dal Partito progressista, facendone una potenza politica autonoma. Ma proprio nell'ambito a lui più congeniale, quello della politica
pratica, Lassalle ha incontrato il proprio limite: le sole
parole d'ordine del suffragio universale e delle associazioni
di produzione non bastavano nemmeno a condurre una coerente e vasta politica contingente. La debolezza della posizione pratico-politica derivava della debolezza della teoria.
Lassalle non è giunto a una concezione sociale globale.
In seguito, sotto l'influsso del pensiero marxiano, la sociai-
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democrazia tedesca si è staccata dal patrimonio ideale di Lassalle e anche il riformismo ha imboccato altre vie. Lassalle
infatti fu un riformatore, non un riformista. I n un certo
senso, tuttavia, l'antico contrasto fra « eisenachiani » e lassalliani caratterizza una situazione di alternativa ricorrente,
- di fronte alla auale il movimento owraio tedesco si è
venuto a trovare anche in seguito - se cioè la politica quotidiana debba essere guidata da una concezione globale della
società o soltanto da considerazioni di ordine contingente, se
debba ispirarsi all'idea di una meta finale oppure all'utilità
immediata che muta di volta in volta.
C. UN ABBOZZO DEL MATERIALISMO DIALETTICO:
JOSEF DIETZGEN

Dieci anni più giovane di Marx, di cui lesse ben presto le
opere, e come lui seguace di Feuerbach, l'autodidatta Josef
Dietzgen (1828-1888, di professione conciatore), ha sviluppato in forma originale una filosofia che contiene alcune
idee fondamentali di un materialismo che potremmo definire
« dialettico ». La principale opera di Dietzgen, « L'essenza
del lavoro mentale umano descritto da un lavoratore manuale. Una reiterata critica della ragione pura e pratica »
(1869), come dichiara il sottotitolo è rivolta contro Kant e
si ispira all'insegnamento di Feuerbach. Per lui lo « spirito
puro », così come il cielo degli dei per Feuerbach, è una testimonianza dell'autoestraniazione della coscienza che, per
Dietzgen, è in un certo modo offuscata dall'appartenenza a
una determinata classe:
« I n questo scritto io sviluppo la capacità mentale come organo
dell'universale. Soltaiito il sofferente quarto stato dei lavoratori è il
vero portatore di quest'organo in quanto i particolari interessi di
classe impediscono ai ceti di riconoscere ciò che è universale. Inizialmente questa limitazione è circoscritta al mondo dei rapporti umani.
hla fin tanto che questi rapporti non sono universalmente umani,
lxnsi rapporti di classe, anche la visione delle cose è necessariamente
coridizionata da questo limitato punto di vista. Una conoscenza oggettiva presuppone soggettivamente una libertà teoretica. Copernico, prima di scoprire che il sole era fermo e che la terra si muoveva, dovette
fare astrazione dal proprio punto di vista terrestre ... Soltanto un'evoluzione storica così progredita da prefiggersi la dissoluzione degli ultimi residui di dominio e servitù, può essere libera da pregiudizi al
punto di comprendere il giudizio in generale, la capacità conoscitiva,
i1 lavoro mentale, nella loro nuda verità. Soltanto un'evoluzione sto-
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rica che possa avere davanti agli occhi la libertà universale diretta
delle masse... soltanto la nuova era del quarto stato pub fare a meno
di credere nei fantasmi al punto di smascherare l'ultimo creatore di
ogni spettro, lo spirito puro. L'uomo del quarto stato è finalmente
puro uomo. I1 suo interesse non è più interesse di classe, bensì di
massa, interesse dell'umanità ... I rapporti di classe del passato furono
necessuri per lo sviluppo generale. Adesso questo sviluppo è giunto
al livello in cui la massa diventa autocosciente. Finora l'umanità si è
evoluta attraverso l'antagonismo di classe ma ormai è arrivata al
punto di volersi sviluppare da sola. I contrasti di classe sono stati dei
fenomeni dell'umanità. I1 ceto operaio vuole eliminare gli antagonismi
di classe affinché l'umanità sia una verilà » (dalla prefazione).

Gettando uno sguardo d'insieme sul presocialismo tedesco,
notiamo che le idee socio-economiche non sono perfettamente elaborate, inoltre i singoli pensatori non hanno avuto
alle spalle una tradizione né hanno lasciato un influsso continuativo in gmdo di formare una scuola. Se pertanto il « socialismo scientifico » è stato concepito da due tedeschi, ciò
è stato possibile perché essi si sono avvalsi di tutti gli apporti del pensiero europeo: l'Inghilterra ha contribuito nel campo dell'economia, la Francia per le idee politico-sociali, la
Germania con la filosofia.

Presocialismo e sociafismo classico

Capitolo terzo

I1 rapporto fra presocialismo
e socialismo classico

1. La differenza delle condizioni storiche. Perché un problema possa anche solo venir indicato come tale, occorre che
i suoi contorni si siano delineati storicamente. E per diventare una questione, deve essere già una questione pratica.
Anche la concezione del socialismo classico non ha potuto
essere tracciata senza far riferimento alle circostanze del tempo e per alcuni aspetti rimane anche legata all'epoca.
a ) Negli anni cinquanta, quando Marx, che allora si trovava in Inghilterra, si accinse a studiare i rapporti economici del suo tempo, il sistema capitalistico era già completamente sviluppato, con una propria fisionomia. L'industria
cresceva in fretta; le unità di produzione si ampliavano; le
forme precapitalistiche della produzione industriale venivano soppiantate da nuove forme; le crisi industriali ricorrevano con una certa regolarità e occorreva darne una spiegazione. Sembrava che allora le condizioni di vita e di lavoro
degli operai inglesi avessero raggiunto il punto più basso.
La nave a vapore e la ferrovia, come pure lo sviluppo dei
moderni mezzi di trasmissione, stavano per aprire l'epoca
del traffico mondiale. I1 libero scambio e la valuta aurea promettevano di diffondere l'ordinamento capitalistico industriale sull'intero globo terrestre; e così, secondo i fondatori del
socialismo classico, anche i lavoratori dovevano unirsi al di
là dei confini nazionali.
b) Via via che l'ordinamento industriale si sviluppava,
gli elementi della società estranei al sistema, retrocedevano:
l'incipiente meccanizzazione della agricoltura e il suo pro-
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gressivo inserimento nella rete dei mercati nazionali e poi
internazionali - si confronti l'importanza del cotone nordamericano per l'industria tessile britannica e quella del grano russo e nordamericano per i mercati mondiali a partire
dagli anni sessanta - inserivano in maniera sempre più completa nell'crdinamento economico industriale anche la proprietà fondiaria, residuo di un mondo preindustriale. Marx
poteva dunque definire la rendita fondiaria come una componente del « plusvalore » sociale e fornire così il fondamento teoretico a uno schema basato solo su due classi. A
differenza del primo socialismo agrario inglese (cfr. sopra
p. 17 e segg.) da Marx in poi il socialismo teorico ha considerato la questione agraria come un aspetto parziale della
grande questione sociale di fondo, quella del lavoro salariato. Anche gli strati intermedi industriali e commerciali
i quali cadevano sempre più fra le macine della concorrenza
della grande industria, smisero di essere i depositari di una
particolare speranza sociale per il futuro. I1 movimento sociale era diventato movimento operaio.
C) Questo stesso movimento però, a causa delle rivendicazioni di massa dei cartisti in Inghilterra e delle lotte per
l'instaurazione della repubblica in Francia, si era ampliato
fino a diventare un movimento sociale e politico nello stesso
tempo. Entrò cosi nella fase della propria autonomia, anche
organizzativa e fu indirizzato da Marx ed Engels verso l'associazione sovrastatale. (Fondazione della Prima Internazionale dei lavoratori, 1864.)

2. La diversità delle idee. a ) Col mutare dei rapporti muta
anche la visione delle cose. I1 contenuto della critica sociale
cambia: la critica fino allora parziale, diventa globale, la critica dei fenomeni sociali si trasforma nella critica della società
stessa. I1 presocialismo si è. richiamato all'esperienza diretta,
tangibile per tutti, mentre il socialismo teorico analizza il
rapporto di fondo della società ed è il primo per il quale
esista perciò anche una visione « falsa » della realtà stessa
di cui bisogna mettere a nudo le cause oggettive. Grazie a
questa sua concezione della coscienza condizionata, il socialismo teorico classico è diventato molto importante per tutte le successive dottrine dell'ideologia fino alla più recente
« sociologia della conoscenza n.
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b ) Si va modificando anche la visione di un ordinamento
futuro della società. I1 mondo avveniristico degli utopisti
era già bell'e pronto nella loro mente; perché l'ordine naturale dei rapporti umani si rivelasse in tutta la sua integrità
bastava soltanto abbattere gli scenari di una « cattiva realtà » dietro ai quali si nascondevano. Adesso invece la concezione speculativa fa posto alla concezione storico-evolutiva
anche per quel che riguarda la società del futuro: a priori è
possibile definire soltanto i tratti generali di un mondo
diventato « umano », e anche l'ordinamento futuro soggiace a un perfezionamento graduale.
C ) E , per finire, la questione della transizione alla società
del futuro. Mentre il presocialismo si appellava alla comprensione di tutti, indistintamente, il socialismo teorico (in
accordo con la propria dottrina del pensiero condizionato dagli usufruttuari di un ordine egemonico) si rivolge alla comprensione di « chi soffre e di chi pensa »: a una comprensione di classe, insomma. Inoltre, mentre l'utopismo, ispirandosi a un progetto-guida, si proponeva di travolgere per gradi la vecchia società, costruendosi per così dire dei punti di
appoggio all'interno dell'ordine esistente, per il socialismo
scientifico ogni questione parziale della società rappresenta
un momento del suo ordinamento complessivo, una questione che viene decisa in uno scontro "
globale delle classi sociali. I1 presocialismo voleva passare subito all'azione, mentre ora « la lotta di classe » diventa un rapporto che riempie di sé tutta un'epoca: possono verificarsi delle svolte e
dei regressi e si rende indispensabile una valutazione quasi
militare dei rapporti di forza e delle condizioni di lotta
sociali.
I1 Manifesto del partito comunista (1848) si discosta dagli utopjsti
operando la seguente distinzione: « Alla attività sociale deve subentrare la loro attività inventiva personale, alle condizioni storiche dell'emanci~azionedel ~roletariatodevono subentrare condizioni immaginarie, alla organizzazione del proletariato in classe con un processo
nraduale deve subentrare una organizzazione della società da essi escogitata a bella posta. La storia unilversale futura si dissolve per essi nella
propaganda e nell'esccuzione pratica dei loro progetti di società ...
Vogliono migliorare la situazione di tutti i membri della società, anche dei meglio situati. Quindi fanno continuamente appello alla società intera, senza distinzione, anzi, di preferenza alla classe dominante.
Giacché basta soltanto comprendere il loro sistema per riconoscerlo
come il miglior progetto possibile della miglior società possibile ».

e
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E Josef Dietzgen ha così definito la differenza fra presocialismo e
socialismo scientifico: « La differenza fra le dottrine comuniste e socialiste attuali e quelle di un tempo è la seguente: un tempo il senso
dell'ingiusta ripartizione dei beni costituiva il fondamento del socialismo mentre oggi esso Doaia sulla conoscenza del movimento storico.
11 socialismo e'ir comunish~dcl passato riuscivano soltanto a mettere
in evidenza le manchevolezze e i difetti già esistenti. I loro ~rogetti
di una organizzazione futura erano immag&ari. Essi infatti ded;cevano
i propri concetti non dal mondo della realtà, non dalla società esistente, ma unicamente dal proprio cervello e si trattava quindi di concetti
stravaganti. I1 socialismo moderno è « scientifico ». Così come le
scienze naturali non traggono la loro tesi dalla mente bensì dali'osservazione sensibile della realtà materiale, anche le dottrine comuniste
e socialiste di oggi non sono dei progetti bensì delle conoscenze di
dati di fatto fisicamente esistenti » (Der wissenschaftliche Sozialismus
in « Volksstaat », 1873).

Con tutto ciò il socialismo classico vuole non solo suberare la preistoria del movimento sociale - sia ideale che pratico - ma nel contempo portarlo a compimento. I1 suo rapporto con essa è quello della « negazione » nel triplice significato dato a questo termine da Hegel, inteso cioè come
e conservare allo stesso temDo » e infine come
un « negare
"
un « elevare >> storicamente. I1 socialismo teorico supera criticamente la storia delle idee che l'ha preceduto, considerandola nel contempo come una « necessaria » fase di transizione nel progresso storico del pensiero. I n questo senso il
giovane Marx così si esprime: « Non potete sopprimere la
filosofia senza realizzarla » (Introduzione alla Critica della
filosofia del diritto di Hegel, 1844).
Con un'acuta intuizione L. von Stein, intorno alla metà del
secolo, ha preavvertito quella grande « negazione » che gli
incuteva anche un senso di sgomento:

« E ormai fuor di dubbio che per la parte principale d'Europa la
riforma e la rivoluzione politiche siano al termine, al loro posto sono
subentrate quelle sociali e incombono su tutti i movimenti dei popoli
con terribile violenza e dubbi preoccupanti. Fino a pochi anni fa quello
che oggi è realtà sembrava essere ancora un'ombra senza corpo, mentre
ora si erge minaccioso di fronte a ogni diritto e vani sono gli sforzi
per ricacciarlo nel nulla di prima. I1 movimento fagociterà e annienterà chi vuol chiudere gli occhi; l'unico mezzo per poterlo dominare
è conoscere con chiarezza e fermezza le forze attive e il cammino lungo
il quale la superiore natura delle cose conduce il movimento. B'

'

Geschichte der sozialen Bewegung in Frankreich von 1789 bis auf unsere
Tage (Storia del movintenio sociale in Fra~zciadal 1789 ai nostri giorni),
1921, vol. I , p. 112.

Parte seconda

I1 capitalismo sviluppato della libera concorrenza
e il socialismo scientifico

Per diventare oggetto di una teoria organica il nuovo ordinamento sociale doveva raggiungere un sufficiente grado di
sviluppo. Nondimeno, come è avvenuto altre volte nella storia. la critica dello status auo ha trovato la sua formulazione più chiara non già nell'ambiente in cui le condizioni
erano più avanzate, bensì là dove esse erano ancora immature e dove i problemi di un nuovo ordine che si stava annunciando s'intersecavano con quelli di un vecchio ordine non
ancora superato. In Germania, dove, a differenza dell'Inghi1terra e della Francia dell'epoca, le lotte costituzionali del liberalismo Der la delimitazione fra diritto civile e Dotere ~ r i n cipesco erano altrettanto lontane dall'essere concluse quanto
lo era l'unificazione nazionale della legislazione, della politica economica e del mercato monetario in un paese per
di più dove vecchi e nuovi interessi economici si scontravano con estrema asprezza, come Der esempio all'interno dell'organizzazione statuale prussiana gli interessi dei latifondisti d'oltre Elba e quelli della nascente industria renana,
era inevitabile che molteplici problemi apparissero nello
stesso tempo come << questione sociale ». Mancavano ancora
delle riforme liberal-borghesi che urgevano da molto tempo,
mentre già si affacciavano i nuovi conflitti della società industriale. La trama della storia sembrava già completa. Dinanzi a una simile svolta dei tempi, per il giovane Marx l'« emancipazione del tedesco D poteva trasformarsi nell'« emancipazione dell'uomo in generale. La testa di questa emancipazione è la filosofia, il cuore il proletariato (Introduzione
alla Critica della filosofa del diritto di Hegel, 1844).
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Una volta trasferita la questione sociale nella dimensione
della filosofia della storia, occorreva anche dare una giustificazione circa il metodo conoscitivo appropriato all'oggetto
che si presentava in questa nuova dimensione. I n un confronto critico con il metodo dialettico di Hegel ( 1770-1831)
e sulla scia di quel realismo, frutto di una critica dell'ideologia, che Ludwig Feuerbach (1804-1872) aveva applicato alla religione cristiana (Das Wesen des Christentums, 1841
[L'essenza del cristianesinzol), Marx elaborava gradualmente il metodo conoscitivo del <( materialismo dialettico », che
nella dottrina sociale marxista si presenta come <( materialismo storico ».'Possiamo comprendere e verificare la dottrina marxiana, anche nei suoi elementi parziali, soltanto includendo al tempo stesso i principi conoscitivi in base a cui essa
è stata concepita. La teoria dialettica infatti si propone di
riprodurre la dialettica dei ramorti reali.
- ~ n c h la
e dottrina marxianideve essere valutata partendo
dalle sue stesse premesse, secondo un'ovvia norma di ogni
critica scientifica. L'opera di Marx non può essere derivata
né dalla sua biografia né da un presunto bisogno (poniamo:
di un surrogato della religione) che, a detta di alcuni, appagherebbe. Occorre invece seguire, elemento per elemento, le
posizioni teoriche medesime. In un'epoca in cui le opinioni
sull'opera di Marx divergono diametralmente in tutto il
mondo, il rapporto con questo pensatore è diventato un parametro del livello teoretico e dell'imparzialità scientifica in
generale. Ci sembra oggi che un esame critico di un'opera
tanto esposta a false interpretazioni da parte dei partiti, debba porsi come primo coapito quello di risalire al testo, di
ripristinare l'oggetto della critica.
Karl Marx, nato nel 1818 da un avvocato a Treviri, città situata
vicino alla Francia, patria di tutti i grandi fermenti sociali dell'epoca,
assimilò nel corso degli studi universitari (incominciati a Bonn nel
1835, proseguiti a Berlino dal 1836 in poi e conclusisi con la laurea
nel 1841) il pensiero hegeliano, interpretandolo però ben presto in
chiave critico-realistica.

'

Materialismo e dialettica apparvero definiti per la prima volta espressainente come principi basilari del socialismo scientifico in un articolo di F.
Engels pubblicato sul giornale degli emigrati a Londra Das Volk D in data
6-20 agosto 1859, articolo in cui viene segnalata la pubblicazione del volume
Zur Kritik der politischen Okotzomie (Per la critica dell'econonzia politica)
di Karl Marx. Era l'epoca in cui nella filosofia tedesca veniva condotta la
cosiddetta u disputa sul mnetrialismo P. K. Moleschott (Kreislauf des Lebens
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Quando al giovane hegeliano Bruno Bauer fu proibito di continuare a insegnare teologia all'università di Bonn, Marx rinunciò alle
sue aspirazioni a uiia carriera accademica; nel 1842 divenne redattore
della << Rheinische Zeitung », fondata da alcuni liberali della Renania,
fino alia soppressione del giornale, avvenuta nel 1843. Nel periodo
seguente trascorso a Parigi (1843-1844), Marx collaborò, seppur per
breve tempo, ai
Deutsch-franzosischen Jahrbucher », assieme allo
hegeliano di sinistra Arnold Ruge, si dedicò allo studio dei presocialisti francesi, iniziò la coilaborazione con Friedrich Engels, l'amico che
gli fu fedele per tutta la vita. Con lui infatti intraprese in seguito la
critica di alcuni hegeliani di sinistra e del cosiddetto vero socialisino » (K. Grun, M. Hess e altri) nelle opere La sacra famiglia e
L'ideologia tedesca. Dopo esser stato espulso dalla Francia all'inizio
del 1845 su istigazione del governo prussiano, Marx si trasferì a Bruxelles dove lo raggiunse Erigels dalla Germania. Fu qui che nacque
La miseria della filosofia (uscita nel 1847 in lingua francese), diretta
contro Proudhon, e in collaborazione con Engels il Manijesto del partito conzut2isfa del 1848 per la Lega dei comunisti, di carattere internazionale, scaturita a sua volta dalla Lega dei giusti (vedi sopra
pp. 43, 61). Durante la rivoluzione tedesca Marx diresse a Colonia la
« Neue Rheinische Zeitung ». Cacciato, a rivoluzione fallita, prima
dalla polizia prussiana e poi da quella francese, Marx dovette infine
rifugiarsi con la famiglia in Inghilterra dove visse fino alla morte
(1883) fra privazioni e stenti, dipendendo dall'aiuto finanziario dell'amico Engels, e dove lavorò come mente direttrice della I Associazione internazionale degli operai, fondata a Londra nel 1864. Agli
anni immediatamente successivi alla rivoluzione wropea del 1848-1849
risale una serie di pubblicazioni sulla politica contemporanea, veri
gioielli dell'arte del pamphlet, come I1 18 brumaio di Luigi Bonaparte.
I n Inghilterra Marx si è dedicato a un approfondito studio dei rapporti
e delle teorie economiche del suo tempo, e la terza e ultima fase della
sua produzione è caratterizzata dai suoi maggiori scritti economici:
l e r la critica dell'economia politica (1859) e il primo volunie del

[ I l corso della vita], 1852), C . Vogt (Kohlerglaube und Wissenschaft [Fede
carbonara e screnza], 1854) e L. Buchner (Kraft und Stoff [Forza e materia],
1855) si erano dichiarati per un materialismo non certo dialettico bensì monistico e non sostenibile nella sua unilateralità. Tutti e tre questi professori persero la cattedra, ma suscitarono largo clamore fra i contemporanei. Sembrò
quindi che fosse giiinto il momento di porre all'ordine del giorno un << materialismo » di tutt'altro tipo. Ai nostri occhi certo molti aspetti della dottrina
di Marx ed Engels (come per esempio il concetto di struttura e « sovrastruttura n, dei rapporti << materiali D, la teoria dell'estraniazione) non appaiono più così « materialistici » in senso filosofico. Bisogna tener conto del fatto
che nel frattempo quello che si presentava ancora come fisiologia » della
società è stato ulteriormente sviluppato fino a diventare una scienza sociologica riconosciuta, la qual-, fino alla motivazione (al lume della sociologia
della conoscenza) delia determinazione esistenziale del pensare (K. Mannheim), rimane sempre « materialistica » in quanto riconduce i fenomeni
sociali alle condizioni che li hanno determinati. All'insegna del materialismo,
soprattutto Engels, in polemica con l'imperante idealismo trascendentale, ha
aperto la strada a una nuova visione della società che oggi si potrebbe considerare piuttosto come un atteggiamento di realismo non speculativo.
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Capitale (1867; gli altri voluini sono apparsi postumi, come pure i
quaderni di studio raccolti sotto il titolo Teorie stll plusvalore.
Friedrich Engels (1820-1895), discendente di una famiglia di industriali di Barmen, in un primo tempo (durante il suo tirocinio a Brema nel 1838-1841) si sentì attratto dagli scritti della Giovine Germania;
durante il servizio militare a Berlino (1841-1842) entrò in contatto
con alcuni hegeliani di sinistra con i quali divise l'entusiasmo per
l'opera appena uscita di Feuerbach L'essetzza del cristianesinzo. Dal
1842 al 1844 Engels lavorò per incarico del padre in una ditta di
Manchester consociata cun la stia famiglia; qui entrò in contatto coi
capi del movimento cartista e della Lega dei giusti. I1 frutto delle sue
osservazioni e dei suoi studi inglesi fu il libro La siruazione de[la
classe opcrnia in IngAii/erra (1845) che si conclude con la prospettiva
della rivoluzione sociale. A partire dal 1845 Engels rimase sempre
i1 più vicino possibile, anche fisicamente, all'amico Marx che per il
momento .si era stabiiito a Bruxelles. Partecipò personalmente alle
lotte dei 1819 in Germania. Raggiunse poi il suo amico esiliato in
Inghilterra continuando a lavorare nel « bestiale commercio » per poter aiutare hlarx finanziariamente. L'opera di questo geniale dilettante, clie ha sempre considerato Marx come l'intelligenza superiore,
abbraccia oltre ad argomenti di politica, economia, filosofia e letteratura, soprattutto la storia (« L'origine della famiglia, della proprietà
privata e dello staio », nel IS81), argomento questo che trattava a
volte in maniera piuttosto libera, e le scienze naturali (« Dialettica
della natura » pubblicata postuma nel 1925). La sua opera più conosciuta Herrn Eugen Diihrings Unzroalzzt~zgder IVisse~zsrhnftetz (Alztidiibring, nel 1876-1878) è in seguito assurta addirittura a trattato popolare del materialismo dialettico.

Capitolo primo

La teoria della conoscenza del socialismo scientifico:
la dialettica materialistica

I1 socialismo scientifico si propone di offrire non già un sistema didattico compiuto, bensì un determinato metodo di
avvicinare oggetti di vario e multiforme genere. Di conseguenza bisogna distinguere tra il « materialismo » dialettico
in quanto teoria della conoscenza e le singole dottrine sviluppate con l'ausilio del primo. La nozione di materialismo dialettico non definisce una dottrina sostanzialmente fissata,
cioè un insieme di « dogmi » bensì un insieme di principi
metodologici euristici (accanto a quelli della logica, cioè della
dottrina delle forme e delle relazioni dei giudizi). La dialettica marxiana si differenzia da quella hegeliana già per il semplice fatto che è il processo del pensiero che deve scoprire
le tracce del processo dei rapporti; e poiché la « coscienza
può trovarsi in errore nei confronti dell'« essere », Marx
approda a una teoria specifica della coscienza offuscata, del
pensiero ideologico. E' vero che soprattutto Engels ha sempre insistito sul fatto che nella realtà stessa della natura e
della società regna la « dialettica », ma il dispiegarsi di questa realtà non appare più, come in Hegel, quale sviluppo dei
concetti che il pensiero si è formato del mondo. I1 materialismo storico non si propone di accostal: la realtà, che si trasforma di continuo, con un sistema categoriale finito.
Per tentare di @ungere ad alcune concezioni basilari della
metodica conoscitiva del materialismo dialettico occorre sottolineare quattro idee principali.
A. ESSENZA E FENOMENO

In quanto scienza empirica il socialismo teoretico muove dal
mondo dell'esperienza. A tutta prima coglie le cose così come
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Materialismo dialettico

esse si presentano anche alla percezione non riflessiva, rifiutandosi però di fermarsi a questa immagine fenomenica per
scoprirvi invece un sostanziale contenuto di significato, delle
cause e delle leggi, e poter poi assegnare anche ai singoli
fenomeni il proprio posto. Per arrivare a queste conoscenze
fondamentali viene seguita la via del ricorso, sia analitico
che storico, agli elementari stati di cose. Così, per fare un
esempio, nell'economia marxiana la merce quale oggetto del
mercato viene ricondotta alla sua essenziale qualitiì di prodotto del lavoro, dal prezzo di mercato delle merci quale
espressione in denaro del loro valore di scambio si risale al
valore in quanto tale; dal profitto, come lo calcolano gli imprenditori, al « plusvalore D; dal salario al rapporto-base del
lavoro salariato. I1 procedimento teoretico rimane et7zpirico
in quanto ascrive anche l'« essenza » di uno stato di cose
alla realtà, esponendola dunque a verifica, e in quanto vede
completa la realtà come tale soltanto nel rapporto reciproco
fra fenomeno ed essenza. È evidente il rifiuto di qualsiasi metafisica.
Con ciò l'essenza e il fenomeno degli stati di cose non vengono considerati equipollenti: L'essenza spiega i fenomeni
il loro nesso, e non inversamente il fenomeno l'essenza. E
perciò ovvio che quest'ultima è di natura diversa dall'immagine fenomenica generalizzata (per esempio a « tipo » oppure a « modello D), e non è semplicemente la fovnza che si
ripete. (Da ciò deriva la condanna marxista del « formalismo » nel pensiero). Poiché soprattutto nella società mercantile il fenomeno delle cose è al tempo stesso anche la loro
parvrnzn, è evidente che la spiegazione dell'economia moderna, in modo specifico, esige il particolare sforzo di una
teoria che penetri anche dietro alle cose. « Tutta la scienza
sarebbe superflua se la forma fcnomenica e l'essenza delle
cose coincidessero » (Marx).

e

13. LA DOTTRINA DELLA CONTRADDIZIOXE

La dialettica materialistica distingue fra essenza e forma fenomenica del reale. Ma anche nell'« essenza » di uno stato
di cose essa scopre le tracce di una duplice determinazione
i cui momenti si trovano fra di loro in un rapporto che viene considerato come rapporto di reciproco complemento e
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antagonismo al tempo stesso, cosi che anche solo concettualmente un momento non può essere determinato senza l'altro ( « ulzità degli opposti »). Nell'ambito della società, come
in quello della natura - e su questo fatto ha posto particoregna un antagonismo dialarmente l'accento F. Engels
lettico tra forze che si integrano e si combattono simultaneamente. La dottrina della contraddizione trova la sua formulazione più penetrante nella teoria marxiana del rapporto
sociale delle classi: in tutte le epoche storiche precedenti,
posteriori a quella del « paleo-comunismo D, gli uomini si
sono affrontati sulla base di rapporti di classe, e così all'interno del « modo di produzione », vigente in quel dato momento, le classi antagonistiche si completano e si contrastano
nello stesso tempo. Per il fatto che queste ultime agiscono
l'una sull'altra attraverso la « lotta di classe »,l'antagonismo
sociale assurge per Marx a principio motore della storia mondiale così come si è svolta fino a questo momento.

-

C. L'IDEA DELL'EVOLUZIONE

Secondo la dialettica materialistica la contraddizione è lo
stimolo dell'agire sociale degli uomini. In quanto agiscono,
cainbiaiio il mondo. Ogni società (come del resto la natura
dove il processo evolutivo è più lento) sottostà perciò alle
condizioni della storia. Tuttavia nel processo storico muta
di volta in volta anche il contenuto della contraddizione sociale, si trasformano le « leggi » della stessa convivenza
umana. Occorre perciò esaminare ogni ordinamento sociale
in base al suo specifico contenuto. E qui si rivela ancora
una volta I'impostazione empirica della scienza marxiana.
L'idea che l'umanità intera subisca un'evoluzione, e precisamente
verso modi « più elevati » della propria esistenza, risale all'era del1'i;luminisino nella quale, a dire il vero, l'idea dell'evoluzione si è
fermata al livello speculativo. Soltanto Saint-Simon (cfr. sopra, p. 35
e segg.), Herder e Hegel, hanno tentato di dimostrare il processo storico nelle formazioni della società cosi come si sono succedute, preparando il terreno per una unificazione fra filosofia della storia e analisi
della società.
I n Marx la dialettica della storia segue però un corso diverso da
quello indicato da Hegel: 1. Nella nota « triade » hegeliana (tesi, antitesi, sintesi) la tesi e l'antitesi sono equivalenti; in Marx un momento
è quello determinante e l'altro è quello che dipende dal primo, anche
se esercita a sua volta un'azione sul primo. Così la « struttura » so-
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ciale determina la « sovrastruttura » e. all'interno della struttura. lo
stato delle « forze produttive » determina i « rapporti di produzione D,
cioè il modo di coooerazione economica dcgli uomini. È vero che
anche la coscienza agkce, in qualifica di motore o di freno, sull'essere,
la sovrastruttura sullo sviluppo della struttura, il rapporto di produzione sulle forze produttive, ma in caso di conflitto l'anello successivo
della dialettica deve infine conformarsi all'anello conduttore. 2. I n
Hegel, tesi e antitesi generano insieme la sintesi; quest'ultima diventa
la tesi di una nuova fase dello sviluppo. I n Marx, quell'aspetto dello
sviluppo (la sua « negazione ») che non corrisponde più all'elemento
progressivo (la « positività ») viene accostato, in maniera più o meno
rivoluzionaria, al momento progredito (la « negazione della negazione ») e con esso conciliato per un certo periodo; quando i tempi sono
«maturi » avviene quindi un brusco capovolgimento dei rapporti in
una nuova « qualità », e la « positività » del processo ritorna nell'ambito d i una fase più elevata. Così la proprietà capitalistica ha
distrutto la proprietà individuale dei produttori relativa ai loro mezzi
economici ed ha « espropriato » i produttori indipendenti (negazione).
I1 rivolgimento socialista procederà, secondo M L ~ x ,ali'« espropriazione degli espropriatori » (« negazione della negazione ») e ripristinerà la proprietà dei produttori relativa ai mezzi materiali del loro
lavoro: ma non oiù come ~ r o o r i e t àindividuale bensì come ~ r o ~ r i e t à
sociale; in conf&mità del& condizioni, nel frattempo progr-edife, di
una ~roduzionealtamente tecnicizzata. Per usare un iinguaogio figurato,-la dialettica marsiana dello sviluppo segue, come &fermanoalcuni, un andamento a spirale. Essa ha però in comune con quella
hegeliana il fatto che anche nella « negazione della negazione » lo
sviluppo precedente non è tramontato, ma anzi, mediante la ricostituzione della mutata « positività » esso è « soppresso », e cioè in quanto
superato viene al tempo stesso anche conservato. Per tale ragione, il
carattere delle rivoluzioni sociali, così come Marx le vede operare
nella storia sociale, si differenzia dal concetto di rivoluzione degli
anarchici: i quali ultimi conoscono trna sola negazione, quella distruttiva. 3. Sia presso Hegel che presso Marx, ogni sviluppo posto nella
prospettiva del processo complessivo costituisce uno sviluppo ascendente. Ma mentre per Hegel questo arriva infine a una conclusione,
e allora si ha una sintesi che non è mai tesi, per Marx lo sviluppo
dialettico non ha fine e, precisiamo
contro un'opinione molto diffusa -, non ha fine nemmeno nell'ambito della futura « società senza
classi » preconizzata da Marx; fase nella quale cessa invece d i essere
contraddizione tra classi sociali antagonistiche. La dialettica peide qui
ii suo particolare « contenuto » materialistico, diventa la forma della
vita in comune fra «uomini che agiscono consapevolmente P, che
comprendono le leggi sulla cui base ordinano la loro cooperazione.

-

D. ESSERE E COSCIENZA: LA
DELLA SOCIETÀ s

u

SOVRASTRUTTURA

Alle componenti dello sviluppo sociale Marx non attribuisce
uguale efficacia. La coscienza deve seguire l'essere sociale col
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quale sta in rapporto di soggetto-oggetto; la struttura del
« modo di produzione » fornisce una base empirica alle istituzioni e concezioni non-economiche della società (cioè la
« sovrastruttura » sociale).
« Esattamente all'opposto di quanto accade nella filosofia tedesca,
che discende dal cielo sulla terra, qui si sale dalla terra al cielo. Cio.2
non si parte da ciò che gli uomini dicono, si immaginano, si rappresentano, né da ciò che si dice, si pensa, si immagina, si rappresenta
che siano, per arrivare da qui agli uomini vivi; ma si parte dagli
uomini realmente operanti e sulla base del processo reale della loro
vita si spiega anche lo sviluppo dei riflessi e degli echi ideologici di
questo processo di vita. Anche le immagini nebulose che si formano
nel cervello dell'uomo sono necessarie sublimazioni del processo materiale della loro vita, empiricamente constatabile e legato a presupposti materiali ... Là dove cessa la speculazione, nella vita reale, comincia dunque la scienza reale e positiva, la rappresentazione dell'attività pratica, del processo pratico di sviluppo degli uomini. Cadono
le frasi sulla coscienza e al loro posto deve subentrare il sapere
reale » (Marx-Engels, L'ideologia tedesca).

Pur sussistendo quindi nella dialettica marxiana della società un elemento che determina e un altro che viene determinato, il momento condizionato può a sua volta incidere attivamente sul momento condizionante. La coscienza e le formazioni della <( sovrastruttura sociale », da essa costruite, sono forze dell'operare attivo; lo stesso pensiero creativo diventa una forza produttiva. Per quanto il pensiero muoverà
sempre, consapevolmente o inconsapevolmente, dai rapporti
che si trova dinanzi - e qui riemerge il realismo marxiano è ovvio che abbia la facoltà di comprendere tali rapporti in
vario modo: il pensiero può perciò opporsi ali'« essere » e
agli elementi del suo evolversi, può anticiparlo idealmente
(utopia), esercitare un'azione stimolante sull'essere, abbreviare uno sviluppo che gli pare necessario oppure auspicabile, ecc. Da questa concezione dell'azione esercitata sul processo storico dalle forze della coscienza e della volontà, deriva la dottrina dell'azione proletaria secondo un piano, della
« strategia » e della « tattica » della lotta di classe, della necessità di un partito rivoluzionario e del ruolo dei sindacati.
Da tutto ciò appare evidente che la teoria sociale d i Marx
non debba essere fraintesa in senso meccanicistico.
\
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I. I metodi di produzione
L'intero sistema concettuale di Marx è strutturato dialetticamente. Di conseguenza, ogni <( modo di produzione » storico, è di volta in volta determinato dal rapporto di tensione che regna fra lo stato delle forze produttive materiali » e
il rispettivo rapporto di produzione D sociale che si trova
in contrasto con le prime. Fra le forze produttive non vengono enumerate solo le condizioni geografiche, climatiche,
tecnologiche, nelle quali si attua di volta in volta il sostentamento materiale della società: in primo luogo vi rientrano le
forze attive - sia quelle fisiche, sia quelle dell'intelletto
e della volontà - degli uomini che lavorano e inventano
la propria tecnica, così che questa parte della <( struttura
materiale » della società include già un momento spirituale per cui la nozione di <( materiale » si allarga notevolmente.
Per Marx, d'altronde, produzione della vita significa
al tempo stesso produzione e riproduzione dei rapporti sociali entro i quali si svolgrno il lavoro e la distribuzione
delle cose prodotte. Così, a un determinato stadio delle forze produttive corrisponde un determinato grado di divisione
sociale del lavoro, e sulla base di tale divisione del lavoro si
sviluppa, secondo Marx, una determinata divisione delle
classi nell'ambito della società. Infatti dovunque i produttori
diretti sono stati in grado di produrre più di quanto occorresse per la propria sopravvivenza, fino a questo momento
ad appropriarsi del loro <( plusprodotto sono sempre stati
dei non-lavoratori, forti del proprio potere economico e politico. In tal senso, Marx afferma che dalla dissoluzione della

87

primitiva società arcaica, in cui non esisteva ancora una tale
eccedenza di mezzi di sussistenza, tutta la storia è stata una
storia di rapporti di <( sfruttamento e perciò di rapporti di
classi D - con le relative lotte di appropriazione e di classe
che ne scaturiscono.
I1 riferire a posteriori il concetto di classe, sviluppato soltanto per la
nostra epoca, a tutte le formazioni sociali fino ad ora esistite, comporta tuttavia il pericolo che vengano trascurate le particolarità di
ciascun'epoca storica. Allo stesso modo, parecchi storici marxisti hanno
applicato retrospettivamente la categoria della proprietà privata, anch'essa di assoluta modernità, ad altri tipi storici di uso degli oggetti
economici; e un trattamento analogo è stato riservato alla nozione
di Stato ».
Marx era lungi dal voler stabilire un ordine e una successione fissi
dei modi di produzione, suscettibili di un'indagine storica. La più recente storiografia sovietica, invece, parla di un susseguirsi nella storia
di sei tipi fondamentali di rapporti di produzione: paleo-comunismo schiavitù - feudalesimo - capitalismo - socialismo :comunismo dell'avvenire. I1 modo di produzione asiatico », che affiora presso Marx,
rientra qui ovviamente nella categoria della feudalità. D'altra parte,
per fare un esempio, la schiavitù, quale rapporto base dominante della
società, cioè sotto forma di schiavith di produzioize (e non già intesa
come schiavitù ad uso domestico e di prestigio personale) non ha avuto
una diffusione universale nemmeno nell'antichità. E i rapporti di signoria feudale, anziché seguirla, il più delle volte hanno preceduto
l'epoca della schiavitù anche là dove questa riuscì a svilupparsi in
grande stile (nelle città-stato mercantili di Atene, Corinto, Cartagine e
Roma). I1 passaggio dal servaggio feudale alla schiavitù è stato spesso
fluido. Anche sotto altri aspetti si potrebbero muovere dei rilievi alla
teoria dei modi di produzione. Comunque, non si può negare che
essitano dei rapporti sociali di sopraffazione socio-economica come tale
e quindi ciò che Max Weber chiama la signorile a appropriazione dell'utilizzazione del lavoro ».

Bisogna però riconoscere che Marx, proprio perché assolutamente alieno da una severa sistematicità della storia, concepita per esempio a scopo didattico, ha suddiviso i periodi
storici, a seconda dello scopo della sua indagine, non esclusivamente in ragione della particolare formazione classista,
ma anche secondo le fasi evolutive della divisione del lavoro (cfr. L'ideologia tedesca), nonché in ragione dello sviluppo dello scambio (cfr. le <( forme di valore » storiche nel
I volume del Capitale). L'angolazione cambia poi completamente quando Marx comincia a parlare di quella forma di
rapporti economici che, a un determinato stadio di maturazione delle forze produttive, è diventata la base del modo
di produzione capitalistico: l'economia semplice di scambio,

88

Le dottrine socio-economiche

Libera concorrenza e socialismo scientifico

la quale comunque conosce già una regolare produzione di
merci destinate ai mercati, una sviluppata divisione del lavoro che occasionalmente arriva fino alla grande azienda,
nonché il traffico monetario, e nei cui protagonisti si incontra perfino una certa intuizione per il profitto commerciale
e usuraio, non viene ascritta ad aicun modo di produzione » specifico. Nell'ambito del tipo della produzione semplice di merci resta spazio sia per il latifondo romano,
condotto da schiavi, che per la bottega deil'artigiano medievale, membro di una corporazione, che vende il prodotto del
proprio lavoro. In un primo tempo i1 moderno capitalismo,
come afferma Marx, si è perciò sviluppato non nel grembo
della feudalità, bensì al di fuori di essa, nella sfera commerciale attraverso il formarsi del capitale mercantile e usuraio,
e precisamente soltanto nel mondo atlantico dell'era moderna, sotto forma di capitalismo industriale il quale ha come
premessa il fatto, unico nella storia, del libero lavoro salariato.
Nell'intento di analizzare il modo di produzione capitalistico, Marx comincia quindi dalle categorie fondamentali
della <( produzione semplice di merci D che lo ha preceduto
ne! tempo. I1 ricorso analitico si collega a quello storico.
A. L'ECONOMIA SEMPLICE DI SCAMBIO: IL VALORE

hlarx stesso ha considerato la teoria del valore come il cardice del suo sistema economico; in essa egli vedeva infatti
il fondamento della sua teoria del plusvalore » quale quintessenza di uno sfruttamento <( oggettivo », insito nei rapporti stessi, che si beffa della morale individuale e cui solo
l'azione sociale può porre fine. Perciò anche la disputa sulla
dottrina del valore verteva in fin dei conti sempre sulla dottrina del plusvalore. Nel prossimo capitolo ci proponiamo
come prima cosa di ripercorrere l'itinerario del pensiero
marxiano; farà seguito una valutazione critica.

I. La dottrina del valore-lavoro
1. Il C duplice carattere » della merce. A differenza dell'economia politica corrente, Marx considera il processo economico non come il « rapporto tra l'uomo e il mondo dei
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beni P, bensì come un rapporto sociale degli uomini tra loro.
Di conseguenza, nella sua maggiore opera d'economia' Marx
parte dalla categoria della merce comprendendo così concettualmente già la presenza di due partner sociali (l'acquirente
e il venditore) che per mezzo della merce instaurano un rapporto reciproco.

Il carattere della merce secondo Marx
bene

prodotto del layom

merce

VALORE

essenza

(risultato del lavoro
sociale astratto »)

fenomeno

VALORE D'USO
(risultato del lavoro
determinato, individuale,
« concreto »)

VALORE DI SCAMBIO
(grandezza matematica
del valore)

Per prima cosa, la merce viene esaminata nel suo aspetto
fenomenico. Essa rivela così una duplice proprietà: l'essere
utile e l'essere scambiabile, la prima a favore di chi l'acquista,
la seconda a favore di chi la cede. Un oggetto possiede <( valore d'uso » non in quanto merce, bensì in quanto cosa utilizzabile. Come ovvia premessa della scambiabilità della
merce, il valore d'uso cessa di interessare Marx. Per contro
una cosa possiede un <( valore di scambio soltanto se sono
presenti altre merci con cui possa venir scambiata. I1 concetto di merce, quindi, indica a priori un contesto che va oltre la particolarità di un determinato oggetto di scambio,
contesto in cui si colloca ogni merce.
Marx continua chiedendosi che cosa renda comparabili
fra di loro come valori di scambio, valori d'uso di genere
completamente diverso, e giunge (come prima di lui l'economia politica classica) alla risposta che le merci hanno in comune il fatto di essere il prodotto del lavoro umano. E così
Nelle pagine seguenti i numeri riportati fra parentesi si riferiscono, in
mancanza di altra indicazione, s-mpre al Capitale, e precisamente in questo
ordine: libro-capitolo-nui.iero.
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come la merce stessa possiede un duplice carattere, in quanto valore d'uso e in quanto valore (che si esprime sotto forma di valore di scambio), lo stesso avviene, secondo Marx,
anche per quanto riguarda il lavoro stesso che produce le
merci: in quanto produce valore d'uso, esso è il lavoro « concreto », determinato e perciò anche individuale del calzolaio, del sarto, del contadino; in quanto crea valore, esso è
invece lavoro « astratto », indeterminato, una particella del
lavoro generale, senza distinzioni, e di conseguenza parte
di una grandezza sociale. Ne deriva che le merci possiedono
valore come prodotti del lavoro umano nella loro generalità
« astratta »; C tale valore si configura nel valore di scambio quale sua grandezza matematica.
Come valore d'uso la singola merce è un « bene nell'accezione dell'economia politica corrente, e tutti i beni insieme formano la « ricchezza nazionale » nella molteplicità delle sue forme materiali, il «prodotto reale ». Come depositaria di valore, invece, la merce conta unitariamente come « prodotto » di lavoro umano, e partendo dalla somma delle merci deve essere possibile arrivare alla « creazione di valore »
a livello dell'economia nazionale (prodotto sociale, reddito nazionale).
I prodotti del lavoro - afferma Marx - come valori d'uso sono stati
generati in tutti i tempi, invece come merci e perciò come depositari
di valore lo sono stati soltanto nell'ambito di livelli mercantili più
elevati della collaborazione sociale. Di conseguenza non è possibile
definire il capitale come un valore d'uso (per esempio come un « mezzo
di produzione », concetto in cui rientrerebbero a pari merito sia l'amigdala del paleolitico che la macchina nella moderna fabbrica); bisogna
invece intendere il capitale come un «valore autovalorizzantesi »
(11411) la cui apparizione è legata a precise premesse storiche. Pertanto, anche il « plusvalore » non può essere semplicemente determinato come un « plusprodotto » fisico, bensì come la forma matematica che tale plusprodotto assume nelle particolari condizioni del modo
di produzione capitalistico.
Come beni (valori d'uso) le merci sono, secondo Marx, il risultato
ciella cooperazione di forze produttive di ogni genere, non solo umane,
ma anche naturali; mentre ciò che forma valore è solo il lavoro umano.
Questa distinzione ha avuto una parte nella critica che Marx ha espresso nei confronti dell'istanza lasalliana secondo cui i lavoratori dovreb
ber0 entrare in possesso del « reddito integrale del lavoro », dato che
il lavoro è « fonte di ogni ricchezza » (cfr. sopra, p. 65). Da tutto ciò
possiamo dedurre che, una volta ra~giuntoil « comunismo » integrale,
(v. oltre p. 135 e segg.), gli oggetti dell'economia avranno ancora valore d'uso come beni, e in quanto prodotti del lavoro umano conserveranno evidentemente ancora valore. Con l'ausilio di tali valori si dovrebbe allora fare la scelta, che risulterebbe ancora necessaria, fra le
varie alternative di produzione. Secondo le aspettative le merci dovrebbero però cessare di essere depositarie di valore di scambio.
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2. La misura del valore. Come deve essere commisurato il
dispendio di lavoro umano generale incorporato in un prodotto? Coerentemente con il postulato basilare di Marx, il
primo e immediato criterio dovrebbe essere quello del logoramento delle energie umane nel processo lavorativo. Dato
che in quest'ultimo non vengono impiegate soltanto forze
dinamiche ma in misura crescente, col progredire della tecnica, anche energie psichiche, nemmeno la moderna fisiologia
del lavoro, tanto per fare un esempio, è riuscita a cogliere,
basandosi su una scala unitaria del dispendio di lavoro (consumo di calorie, di ossigeno e simili), i complessi fenomeni
del consumo d'energia, cioè dell'affaticamento psico-fisico.
In verità, già prima di Marx l'economia politica classica inglese aveva risolto il quesito circa il metro con cui commisurare il dispendio di forza-lavoro, adottando quale criterio
il tempo di lavoro, una scelta questa cui Marx si è associato.
Sotto vari aspetti, e di ciò erano consapevoli gli stessi classici inglesi,
bisognava operare una distinzione più particolareggiata:
1. Non conta il dispendio di lavoro di ogni singolo lavoratore, ma
conta soltanto « il tempo d i lavoro necessario in media, ossia socialmente necessario » richiesto « per rappresentare un qualsiasi valore
d'uso nelle esistenti condizioni di produzione socialmente normali, e
col grado sociale medio di abilità e intensità di lavoro » (Marx I/1/1).
Ciò che di volta in volta costituisce il tempo medio di lavoro socialmente necessario è deterininato dal livello della tecnica.
2. Poiché a seconda del tipo di prestazione produttiva gli sforzi richiesti alle forze fisiche e intellettuali e a quelle della volontà del lavoratore risultano completamente differenti, un'ora di lavoro di una persona non può essere equiparata a un'ora di lavoro di un'altra. Come
i suoi predecessori, Marx risolve la difficoltà partendo dal «lavoro
medio semplice D, che ogni uomo comune senza particolare istruzione
è in grado di espletare, e considerando i1 lavoro pih complesso come
u n multiplo del lavoro semplice. Come venisse obiettivamente determinata questa scala di riduzione, Marx, all'inizio della sua esposizione
globale, lo rimetteva ancora a un «processo sociale estraneo ai produttori » (11112) e dunque evidentemente al « movimento costituente » (cfr. La miseria della filosofia) delle forze della concorrenza, il
quale proporziona anche il lavoro sociale complessivo tra i luoghi e le
sfere dell'attività produttiva umana.
3. Marx segue i teorici inglesi del valore-lavoro anche nel considerare i « mezzi di produzione » impiegati nella produzione come depositari del valore conferito loro dal lavoro precedente. Soltanto l'effetto
del lavoro presente, tuttavia, crea nuovo valore; il valore del lavoro
già oggettivato invece viene trasferito (del tutto o in parte) sul prodotto. I n questo modo rimangono salde la coerenza del principio, su
cui si basa la spiegazione, e l'idea stessa della commensurabilità del
valore-lavoro.
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3. L'evoluzione storica della forma di valore. Una caratteristica della peculiare dialettica marxiana è data dal suo procedere simultaneo sul piano analitico e su quello storico.
Alla rappresentazione storica dei modi di scambio tocca
un'importante funzione probativa a favore del teorema
marxiano del valore-lavoro: Nelle condizioni della primitiva
economia naturale in cui vigeva lo « scambio immediato dei
prodotti », gli oggetti dello scambio non potevano essere
comparati se non sulla base del lavoro impiegato individualmente per la loro produzione. Valore di scambio e valore si
identificavano ancora, il semplice stato di cose non si era ancora scisso in fenomeno ed essenza, l'oggetto di scambio non
era ancora una « merce » con un prezzo distinto dal suo
valore. Soltanto quando, dallo scambio « occasionale », passando attraverso lo scambio « abituale D, si era giunti fino
iillo scambio « sviluppato » e con esso alla produzione intenzionale di « valori d'uso per terzi », cioè di merci, il valore
ricevette la sua particolare forma di rappresentazione nel
valore di scambio. E soltanto allora i rapporti divennero
poco trasparenti per offuscarsi poi del tutto dopo che, dalla
massa degli oggetti di scambio che in un primo tempo erano
serviti come reciproco criterio di paragone fra loro, era
emersa fra tutte una merce il cui peculiare valore d'uso consisteva nell'essere un valore di scambio generale: il denaro.
Nella sviluppata economia di mercato basata sul traffico monetario universale, il valore di scambio si trasforma nel
prezzo, cioè nell'« espressione in denaro del valore D.
A proposito dellii teoria monetaria di Marx: l'origine del denaro
dalla sfera dei beni utilizzabili, come la descrive Marx, è fuori dubbio;
essa trova conferma nei risultati dell'indagine storica come dell'etnografia. Che Marx, nelle condizioni della valuta basata sulla circolazione dell'oro, tentasse di spiegare anche il valore del materiale monetario (dell'oro) con l'ausi'io della sua teoria del valore-lavoro, è comprensibile dal punto di vista della storia della valuta; tanto è vero
che fra la fine del XIX secolo e l'inizio del XX si disputava ancora sulla
« qualità monetaria della banconota D. Certo, non è possibile ricondurre la carta-moneta non più convertibile in oro, sviluppatasi nel frattempo, e soprattutto la moneta di credito a un « valore-lavoro »; a tale
proposito può contare unicamente il ualore funzionale del denaro, il
quale dipende dal livello generale dei prezzi delle merci. E bisogna
applicare in senso lato alla dottrina del valore-denaro ciò che Marx
constata giustamente a proposito della quantità del denaro (nel contesto della « formula della quantità »): cioè che quest'ultima, lungi dal
determinare da sé il livello dei prezzi, è anzi essa stessa determinata
dal livello dei prezzi.
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4. Dal valore al prezzo. La teoria del valore di Marx si distingue da quella di Ricardo per il fatto che non vuole essere,
come la seconda, la dottrina delle proporzioni di scambio e
quindi la dottrina delle leggi della formazione dei prezzi,
bensì la dottrina della creazione del valore. Se in Ricardo
possiamo parlare di una teoria del valore « relativo » secondo la quale le merci si scambiano « in proporzione » del lavoro in esse impiegato, in Marx è lecito parlare di una teoria
' del valore « assoluto », in base alla quale ogni merce è già
di per sé depositaria di una determinata porzione di lavoro
sociale e depositaria di vaiore, e ciò anche a prescindere dal
fatto se e in quale misura essa « realizza » il suo specifico
valore attraverso la vendita sul mercato. Con ciò il nesso
che corre fra valore individuale e prezzo individuale della
merce sembra essersi allentato del tutto. Per quanto riguarda
la formazione dei singoli prezzi di mercato, Marx ammette
tutti i fattori che possano diventare operanti nell'ambito
della domanda e dell'offerta. La sua teoria della creazione
del valore dice in fondo solo che., rimo. il valore deve essere
stato prodotto già prima di poter apparire come tale sul
mercato; secondo, deve perciò essersi sviluppato anche quel
, potere d'acquisto sotto forma di redditi adeguati da cui la
domanda possa farsi pagare a determinati prezzi. Nell'ambito
del sistema economico marxiano la dottrina del valore-lavoro,
quale teoria della creazione di valore a livello dell'economia
nazionale, costituisce il punto di partenza per la dottrina del
reddito nazionale e delle leggi che disciplinano la sua ripartizione fra le grandi classi di reddito che riscuotono rispettivamente « plusvalore » o salario, nonché il punto di partenza Der la dottrina del ~ r o d o t t osociale com~lessivo.dei
suoi elementi e del loro proporzionamento, in virtù del quale
viene a sua volta assicurata la « riproduzione » della vita
materiale della società. La formazione dei prezzi è considerata soltanto come un termine di mediazione di tale proporzionamento del lavoro sociale complessivo. Come si giunge
a un determinato prezzo di mercato per le singole merci non
sembrava a Marx un argomento che meritasse di essere oggetto di una teoria dell'economia nazionale. Sulla formazione
dei prezzi Marx si limita a dire:
L

« ... la legge generale si afferma come tendenza predominante solo
in un modo assai complicato e approssimativo, sotto forma d'una me-
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dia, che non è mai possibile determinare, di oscillazioni incessanti B
(11119).

I1 livellamento dei prezzi a un valore ideale, non viene ricercato, soprattutto nel modo di produzione capitalistico,
per la singola merce, ma solo ed escIusivamente per I'insieme delle merci, e anche qui non per ogni giorno qualsiasi,
ma soltanto per la durata complessiva di un intero ciclo congiunturale, come una media pensata. E quando l'economia
nazionale viene considerata nel suo rapporto aperto con I'economia mondiale il rapporto individuale appare annullato del
tutto. Tuttavia è sempre il mondo del mercato a fornire al
singolo operatore economico lo strumento per i suoi calcoli:
dal fatto che la realtà dei prezzi si pone come un muro compatto davanti all'altro mondo del contesto sociale essenziale,
Marx trae lo spunto per una particolare critica del pensiero,
imprigionato nella parvenza dei rapporti, degli individui che
prendono parte al mercato.

5. La coscienza reificata: il « feticismo delle merci ». Come i
popoli primitivi attribuivano a un feticcio quei poteri soprannaturali per i quali essi non possedevano una spiegazione razionale, così la ragione « reificata » del mondo mercantile ha. secondo Mnrx. trasformato in feticcio il valore di
scambio, dotando la sfera del mercato di quella forza creatrice di valore che spetta in verità alla produzione. Le merci
sembrano ora ricevere il proprio valore là dove in effetti lo
« realizzano » soltanto, e precisamente nello scambio. Prive
di interesse come prodotti del lavoro e anche come specifici valori d'uso, le cose interessano soltanto in quanto promettano di servire da merci. Nella coscienza dei protagonisti
il mercato trionfa sulla produzione. I1 fenomeno incompreso, proclamato come unica realtà, diviene la parvenza dei
rapporti. Dato che per Marx l'« essenza » del valore di
scambio, il valore, è al tempo stesso la sua essenza sociale,
insieme al rapporto tra essenza e fenomeno risulta offuscato
anche il rapporto sociale tra i protagonisti del mondo del
mercato. Si instaura un « rapporto di estraneità reciproca
( 112): Agli interessati
« l e relazioni sociali dei loro lavori privati appaiono... non come
rapporti immediatamente sociali fra persone nei loro stessi lavori, ma
anzi, come rapporti di cose fra persone e rapporti sociali fra cose »
(11114). Avviene così «che le maschere economiche caratteristiche
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delle persone sono soltanto le personificazioni di quei rapporti economici, come depositari dei quali esse si trovano l'una di fronte all'altra » (112).

Ciò che sovente è stato deplorato come « materializzazione » dei rapporti interumani, come « dominio del mercato » o dei « fini » o degli « interessi »,come trionfo della
« società » in quanto mera formazione utilitaristica sopra la
« comunità » primordiale (F. Toennies), diventa per Marx
l'oggetto di una dottrina generale dell'uomo « estraniato D
(cfr. anche oltre).
Se già nelle condizioni della produzione semplice di merci
rimane celata la vera sede della formazione del valore, ciò
vale ancor di più nell'ordine capita1;stico per l'origine del
« plusvalore » e di conseguenza per il rapporto-base economico delle classi sociali; ragione per cui le leggi cui soggiace
il modo di produzione capitalistico (la tendenza ali'« aumento della composizione organica » del capitale, la caduta del
saggio di profitto, la concentrazione e la centralizzazione
del capitale, ecc.), vengono percepite dalle parti in causa
come qualcosa che governa ciecamente e per cui le crisi economiche devono necessariamente coglierle di sorpresa ogni
qual volta scoppiano. Con tutto ciò la coscienza reificata
corrisponde per Marx a una « formazione sociale nella quale
il processo di produzione padroneggia gli uomini e l'uomo
non padroneggia ancora il processo produttivo » (11114).
La dottrina della coscienza rovesciata è importante soprattutto sotto
due aspetti: I n primo luogo perché illumina il « materialismo » di
Marx. Ciò che egli critica nel « feticismo delle merci » è proprio il
fatto che relazioni sociali vengano fissate a delle cose e pertanto «materializzate », « reificate ». I1 « materialismo » si trasforma qui per
Marx nello stigma di quella società cui egli si oppone. I n sec do
luogo perché la dottrina della coscienza distorta caratterizza la peLuliarità della critica marxiana dell'ideologia: per un verso questa è la critica della « falsa » coscienza, per un altro si propone in pari tempo di
scoprire un nascosto contenuto di «verità » nel falso pensiero assegnando a quest'ultimo una base oggettiva nei rapporti stessi; si propone cioè di spiegare l'errore. È chiaro che per Marx l'ideologia non è
l'assurdo in assoluto, ma anzi forse nel senso di quella proposizione
di Hegel secondo la quale soltanto « il tutto » è il vero - è la coscienza incompleta che sbaglia proprio perché s'accontenta di una parte
della realtà, della mera apparenza delle cose. I1 fatto che in tal modo
si sia tentato di riportare l'ideologia su un fondamento sociale reale,
ha rivestito un'enorme importanza per ogni ulteriore sviluppo della
sociologia del pensiero.

-

-
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II. La critica alla dottrina del valore-lavoro
Una verifica della teoria marxiana secondo cui soltanto il lavoro possiede la facoltà di formare valore, deve tener conto
di quanto segue:
1. L'esame deve abbracciare la dottrina nella sua interezxa, il che significa: come teoria della creazione del valore
nell'economia nazionale, come teoria della produzione, e non
come mera dottrina della formazione dei prezzi, finalità
questa che anzi la dottrina marxiana del valore-lavoro non
si pone direttamente.
2. Oggetto dell'esame della dottrina marxiana del valorelavoro deve essere la stessa dottrina del valore-lavoro di
Marx e non, tanto per fare un esempio, la teoria ricardiana
del valore relativo o la teoria dei costi di produzione di J. St.
Mi11 che in realtà non spiega un bel niente.
3. La verifica deve essere impostata in modo da non cadere essa stessa sotto il verdetto di parzialità alla luce del « feticismo delle merci », un verdetto con cui Marx ha prevenuto in certo qual modo i propri critici.
Sotto questo triplice aspetto, il primo compito sarà quello
di passare in rassegna la critica tradizionale.
1. Critica infondata. Non tutte le obiezioni mosse fino
ad oggi contro la dottrina marxiana del valore-lavoro sono
convincenti; citiamo quelle più importanti:
1. Per il dispendio di lavoro Marx trascura altre caratteristiche proprie a tutti i « beni », come l'utilità e la rarità. A questo proposito è da
osservare: a) Utilità ( « valore d'uso ») e rarità (in riferimento ai mercati: rapporto fra domanda e offerta) appaiono in Marx conle circostanze inerenti alla formazione dei prezzi, non alla formazione del valore.
Dichiarare che esse siano fattori determinanti in senso assoluto non significa confutare il teorema del valore, ma anzi far astrazione da esso.
b ) L'utilità potrebbe spiegare la formazione del valore (e con ciò misurarsi sullo stesso piano con la teoria del valore-lavoro) soltanto se
fosse possibile, al posto del « lavoro astratto » marxiano, prendere come
unità di misura un'« utilità astratta D. Non esiste però un'« utilità in
generale »; l'utilità è sempre legata a un determinato oggetto e per di
più diversa per ciascun individuo. E ancora a minor ragione fornisce
un criterio la « rarità », dato che essa stessa è la risultante del rapporto
fra altre due grandezze (quantità dei beni disponibili e richiesta rivolta
agli stessi); essendo quindi semplicemente una grandezza relativa non
può essere costitutiva per una grandezza assoluta. Entrambe le nozioni,
quella della « utilità » come quella della « rarità », sono pertanto in-
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commensurabili col concetto del dispendio di lavoro e non sono in
grado di sostituirlo. C) Bisogna spiegare non solo come si formano
determinati prezzi, ma anche da dove proviene il potere d'acquisto
dell'economia nazionale che paga tali prezzi. Occorre perciò una teoria
che, in quanto dottrina della creazione del valore nell'economia nazionale, spieghi anche la formazione dei redditi solvibili; sotto questo
aspetto dovrà essere esaminato il valore conoscitivo di ogni dottrina
alternativa. d ) I1 rimprovero di trascurare il «valore d'uso D sembra
sia stato ritorto già dallo stesso Marx: egli è infatti del parere che la
società mercantile trascuri l'utilità che le merci dovrebbero dare, orientando la produzione a seconda delle aspettative del mercato e del guadagno; mentre un futuro ordine retto dagli stessi lavoratori dovrà
determinare la produzione sociale dei beni seguendo come unico criterio il loro valore d'uso.
2. La riserva di beni di un'economia nazionale non è soltanto frutto
delle prestazioni lavorative; vi concorrono anche le terre e i beni del
capitale. I n verità anche Marx riteneva (cfr. Critica al programma d i
Gotha del partito socialista dei lavoratori tedeschi) che il lavoro non
fosse il solo fattore a produrre valore d'uso, ma il solo a formare
valore. Marx opera quindi una netta distinzione tra i beni nella loro
iorma fisica e i beni nella loro forma di circolazione in quanto merci.
3. 11 valore-lavoro non è misurabile. Per esprimerlo in cifre bisogna
ricorrere alle grandezze matematiche del mondo del mercato. Ciò è
esatto; ed è anche motivo di una particolare difficoltà per l'economia
socialista che, come essa stessa dichiara, vuole « applicare consapevolmente » la « legge del valore ». D'altra parte, non è misurabile nemineno la grandezza di un qualsiasi valore « soggettivo » (dell'e utilità
marginale », del « soddisfacimento », o negativamente: della « miseria
del lavoro », ecc.) e nonostante ciò la moderna economia politica si
serve di continuo di tali concetti e le « welfare economics » si sforzano
di stabilire in quali condizioni il reddito nazionale risulterebbe ripartito nella società nel senso della « massima » utilità. Del resto, il fatto
che il valore-lavoro non sia sufficientemente misurabile, non inficia
il pensiero ipotetico come tale. Anche altri economisti sono occasionalmente ricorsi a una simile ipotesi: come per esempio J. M. Keynes
che riteneva opportuno calcolare in « unità di lavoro » (Teoria generale
dell'occrrpazione, dell'interesse e della moneta, in inglese nel 1936,
cap. IV); anche E. Care11 (Fondametftr della formazione dei prezzi,
1952) muove concettualmente dalla giornata lavorativa come base del
valore di scambio. Inoltre, J. B. Clark, I. Fisher, Hawtrey e altri si
sono a volte serviti di simili unità di valore-lavoro in via ipotetica.

4. La riduzione del lavoro « complesso » a lavoro « semplice », prospettata da Marx, non è attuabile in modo esatto. Si può ritenere che
i metodi della « job evaluation », che hanno trovato una crescente diffusione nell'industria e che servono per determinare accuratamente le
differenziazioni nelle richieste riguardanti le prestazioni lavorative ai
fini della oggettivazione dei principi salariali, semplifichino oggi notevolmente il problema della scala di riduzione.
5. Tra le teorie marxiane del valore e del prezzo (tra il primo e il
terzo volume del Capitale cioè) vi è una contraddizione insanabile:

98

Libera concorrenza e socialismo scientifico

nel volume I si immagina che le merci si vendano al loro valore; nel
terzo volume invece si ammette che le merci si scambino ai prezzi di
mercato. I n realtà la «possibilità di un'incongruenza quantitativa fra
prezzo e grandezza di valore, ossia la possibilità che il prezzo diverga
dalla grandezza di valore » è indicata espressamente già nello stesso
volume I (1/3/1). Questa possibilità è insita nella « forma di prezzo 9
deila merce e corrisponde a « u n modo di produzione nel quale la
regola si può far valere ,soltanto come legge della sregolatezza, operante
alla cieca » (11311). Ciò che Marx evidentemente considerava come una
contraddizione dialettica dei rapporti stessi, i critici lo interpretano
come un contrasto inconciliabile di asserzioni opposte.
6. Vi sono merci che realizzano un prezzo pur non essendo prodotti
del lavoro e perciò depositari di valore nell'accezione marxiana. - Ciò
vale per la teoria del valore di Ricardo, non però per quella di Marx,
che anzi non ha avuto alcuna difficoltà di prevedere, tenuto conto della
generale discordanza dei valori individuali e dei prezzi individuali da
lui postulata, anche il particolare caso che « ... formalmente, una cosa
può avere un prezzo, senza avere un valore » (11311). I1 reddito invece
col quale detto prezzo viene pagato, deve essere sorto in relazione
alla produzione di altre merci. Ciò vale anche per il prezzo della terra
non coltivata in cui si configura per Marx (come pure per l'opinione
oggi corrente) un frutto capitalizzato anticipato.

Tutte le critiche della dottrina marxiana del valore-lavoro
che abbiamo fin qui analizzate non hanno potuto sottrarsi
a un duplice malinteso: 1. Argomentando contro il teorema
del valore sulla base della formazione dei prezzi di mercato,
queste critiche si sono collocate a priori su un piano diverso.
Certamente, questo malinteso è stato agevolato dal fatto che
alcuni dei primi teorici del valore-lavoro (Smith, Ricardo,
J. St. Mill) hanno spesso omesso di distinguere nettamente
ira la formazione del valore e la formazione del prezzo; e
sotto auesto asDetto anche il modo d'es~rimersi del terzo
volume del capitale, pubblicato postumi dal manoscritto,
risulta spesso assai impreciso. 2. Si confonde la produzione
di beni (« valori d'uso ») con la formazione di valore, e
quindi la condizione « naturale 9 della merce con quella
« sociale »,un'obiezione che già Hilferding muoveva a E. von
Bohm-Bawerk, il teorico dell'utilità marginale e critico di
Marx.

2. Critica fondata. L'importanza della dottrina del valorelavoro di Marx può essere vista nel fatto che essa, in quanto
teoria della creazione del valore nell'economia nazionale, dai
processi del mercato che si svolgono in primo piano rimanda
alla produzione quale base del mantenimento fisico e so-
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ciale della società economica. Qualora però si consideri il
valore-lavoro come « ultima » ratio determinante anche della
dinamica dei prezzi, la dottrina dovrà accettare un'obiezione
teoretica e un'altra empirica contro se stessa:
1. Nell'economia sviluppata di mercato, secondo Marx il valore
delle merci non si determina mediante il tempo di lavoro speso per
ognuna di esse, bensì in base al tempo di lavoro « socialmente necessario » richiesto « in media »; ciò che conta non è il loro « valore di
mercato individuale », bensì quello « unificato ». A tale riguardo non
si può però fare astrazione dagli influssi del processo di mercato: a) La
decisione chi fra gli offerenti entri con la propria merce nel calcolo
della media e chi invece non conti già in partenza, non è indipendente
dal mercato e dalla fluttuante posizione del mercato. Così per esempio si è visto che nei periodi di eccedenza critica dell'offerta la produttività del lavoro rilevata aumenta sempre notevolmente, fra l'altro
perché la produzione meno razionale viene estromessa dal mercato.
b) A ciò è connessa un'altra circostanza: La misura del tempo medio di
lavoro socialmente necessario è determinata, come abbiamo constatato
sopra, dal livello raggiunto dalla tecnica. Ma il livello delle tecniche
produttive di cui dispongono l'economia complessiva e i suoi settori
parziali, dipende a sua volta dall'interesse che gli industriali riservano in un dato momento al progresso tecnico in generale e allo sviluppo delle singole branche della produzione, e di conseguenza dal
volume delle attività di ricerca e degli investimenti migliorativi ecc.
che viene raggiunto. Nello sviluppo della tecnica rientrano quindi
anche le condizioni date dei prezzi di mercato e le possibilità di y a dagno che determinano la ripartizione del capitale nell'ambito dell'economia nazionale (vedi oltre il paragrafo « livellamento dei saggi del
profitto ») nonché il modo d'impiego dei capitali (investimenti ai fini
della razionalizzazione o semplici investimenti d'ingrandimento; cfr.
oltre).
2. Nella nostra epoca di « inflazione secolare », un movimento parallelo dei prezzi di mercato e dei valori immaginari è fuori dalla realtà:
mentre anche nel nostro secolo la produttività del lavoro ha registrato
un massiccio aumento, per cui il « valore-lavoro » della singola merce
media dovrebbe essere considerato ovunque come fortemente diminuito, il livello dei prezzi delle merci è enormemente salito in tutti i
maggiori paesi industriali, e le occasionali cadute critiche dei prezzi e
anche il regresso duraturo di singoli prezzi non hanno affatto annullato
il perdurante moto ascensionale del quadro generale dei prezzi. È evidente che la tendenza dei prezzi si è staccata completamente dalla tendenza dei valori pensati, tanto che non si verifica nemmeno un livellamento ciclico dei prezzi su un livello decrescente. In tali circostanze
una determinazione dei prezzi mediante l'evoluzione del valore-lavoro
è fuori discussione. Ebbene, un simile continuo spostamento del livello
dei prezzi non esercita affatto un influsso neutrale sul processo economico nel suo complesso, ma ha anzi effetti durevoli sull'ulteriore creazione del valore, sull'ampliamento delle basi produttive, sul volume,
sulle proporzioni e strutture della produzione. Nulla fa pensare che
la teoria economica marxista più recente sia riuscita a conciliare il feno-
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meno dell'e inflazione secolare D con la teoria del valore-lavoro e nemmeno che si sia cimentata in un simile tentativo.

Di conseguenza bisognerebbe distinguere tra la teoria della
creazione del valore di Marx e la legge » del valore come
argomento che spiega il prezzo. Ogni teoria della creazione
del valore dovrà risalire alla produzione perché non può spiegare in altro modo come simultaneamente alle merci vengano
prodotti anche i redditi che pagano le merci. Per contro l'opinione secondo cui il valore governa la formazione dei prezzi
è, almeno ai nostri giorni, insostenibile (Osservazioni conclusive sulla teoria del valore a p. 11l e segg.).
B. L'ECONOMIA CAPITALISTICA: IL PLUSVALORE

Per Marx, le categorie della merce », del <( mercato D, del
valore », del <( denaro D e del << prezzo )> costituiscono le
premesse generali del moderno modo di produzione capitalistico.
Ecco come la differenza fra le economie precapitalistica e
capitalistica viene definita da Marx. In epoche precedenti gli
uomini cedevano degli oggetti per ottenere in cambio dei
valori d'uso. Nello scambio diretto dei ~ r o d o t t ila finalità
dello scambio consisteva nel valore d'u:o dell'oggetto che
si voleva ottenere. Anche quando, con l'intervento di un
mediatore universale dello scambio, cioè del denaro, lo
scambio assunse la forma: merce contro denaro, denaro contro merce (M-D-M), restò per il momento immutato ciò
che Werner Sombart chiamava il « principio del nutrimento » contrapponendolo al <( principio del guadagno »
d'origine più recente. All'epoca del moderno capitalismo le
cose mutano com~letamerte.Ora il denaro. l'« ultimo Drodotto della circolazione delle merci P, è la <( prima forma
fenomenica del capitale D (1/4/1). Costituisce il punto di
partenza e il punto d'arrivo di un processo in cui la merce
(anche come depositaria di valore d'uso) ha ora a sua volta
soltanto un ruolo di mediatore. La formula dice qui: denaro - merce - più denaro (D-M-D'); la somma di denaro
riguadagnata a ciclo compiuto deve essere maggiore di quella immessa in precedenza. <( I1 valore diventa dunque valore
in processo, denaro in processo e, come tale, capitale. Esso
è <( denaro figliante denaro D (11411).
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« L a circolazione semplice delle merci - la vendita per la compera
serve di mezzo per un fine ultimo che sta fuori della sfera
della circolazione, cioè per l'appropriazipe di valori d'uso, per la soddisfazione di bisogni. Invece, la circolazione del denaro come capitale
è fine a se stessa, poiché la ualorizzazione del valore esiste soltanto
entro tale nlovimento sempre rinnovato. Quindi il movimento del capitale è senza misura » (11411).

-

La difficoltà sta ora nello spiegare come si verifica I'incremento del valore, definito nel simbolo D', e precisamente
come ciò avviene più o meno simultaneamente per tutti i
possessori di capitale. Nella dottrina dell'economia semplice
di scambio, a Marx interessava dimostrare che le merci venivano scambiate secondo il principio dell'« equivalenza ».
Se però I'economia di mercato è il fondamento generale delI'economia capitalistica, anche per questa deve valere il principio dello scambio di equivalenti. Come si spiega allora in
tali circostanze il guadagno di capitale?

I. I concetti del plusvalore e del capitale
1. Plusprodotto » e <( plusvalore ». I1 fondamentale dato
di ogni attività economica è, come si esprime Marx, l'« appropriazione della natura attraverso il lavoro umano. Mentre imparavano a utilizzare in maniera sempre più perfetta
le forze della natura (fra le quali rientra la propria forzalavoro naturale), gli uomini incrementavano sempre più il
frutto del proprio lavoro oltre la misura necessaria per il loro
immediato sostentamento in quelle circostanze. Sorgeva così
un <( plusprodotto D dei produttori del quale potevano ora
appropriarsi anche dei non-produttori. Così spiega Marx lo
svilupparsi dei rapporti storici dello sfruttamento. I1 plusprodotto viene quindi determinato, sotto l'aspetto fisico,
come un'eccedenza sul fabbisogno vitale dei suoi produttori,
e sotto l'aspetto sociale come un fondo di beni I'appropriazione dei quali può avvenire in vario modo, e precisamente:
da parte padronale in virtù del fatto che non-produttori dispongono dei mezzi fondamentali di produzione, nel qual
caso si tratta di sfruttamento nell'accezione marxiana; oppure attraverso gli stessi produttori, come è forse avvenuto
nel <( paleo-comunismo D (per quanto in un'economia primitiva si potesse parlare di un <( plus »-prodotto) e come si
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prevede che avvenga di nuovo nella futura società dei produttori non più divisa in classi (v. grafico).
Gli aspetti del « plusprodotto »
Aspetto fisico:
risultato del pluslavoro eccedente i mezzi
di sussistenza dei produttori

.

Plusprodotto
Aspetto sociale:
modo d'appropriazione
collettiva
padronale
da parte dei
da parte di
produttori
non-produttori
« paleocomunismo » ....................
Y

modi d'appropriazione
precapitalistici (feudalesimo, schiavitù, ecc.)
modo d'appropriazione
capitalistico:

PLUSVALORE
Socialismo e
comunismo
dell'avvenire

.................;

4.

I1 « plusvalore B è una particolare forma assunta dal plusprodotto di cui si appropria la parte padronale nell'accezione
di Marx. È la forma matematica del plusprodotto, una grandezza del valore, dunque, che ha la sua generale premessa
storica nella formazione e nel calcolo del valore.
Secondo Marx, il plusvalore ha pertanto tre presupposti:
1. il fatto tecnico-economico di una sovrapproduttività del
lavoro; 2. I'appropriazione da parte di non-produttori; 3. il
libero lavoro salariato per cui la forza-lavoro acquisisce un
valore di mercato e il suo plusprodotto si trasforma nel
plusvalore determinabile a mezzo di calcolo, mentre l'eccedenza dei prodotti sul fabbisogno dei produttori si trasforma
nell'eccedenza di valore rispetto al valore della forza-lavoro.
Marx attribuisce grande importanza al fatto che il plusvalore si forma non già in violazione, bensì in osservanza del
principio generale dello scambio di equivalenti. Unica fra
le merci, la forza-lavoro ha il vantaggio di produrre più valore di quanto essa stessa possieda e possa pertanto pretendere come mercede sul mercato del lavoro. Ne consegue che
la forza-lavoro viene pagata al suo pieno valore e cionono-
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stante procura al possessore di capitale che di essa s'avvale
un'aggiunta di valore. Sotto questo aspetto Marx determina
il plusvalore come la differenza fra il valore del lavoro
( = valore dei prodotti del lavoro) e il valore della forzalavoro ( = valore dei prodotti e delle prestazioni occorrenti
agli stessi lavoratori per mantenersi in vita); o anche: come
la differenza fra il « valore d'uso » e il « valore di scambio »
della forza-lavoro - definizione con la quale la distinzione
aprioristica fra il valore d'uso e il valore di scambio della
merce si evidenzia infine nel suo pieno significato per il sistema marxiano. Questa derivazione del plusvalore è importante
per il complesso delle dottrine marxiane sotto vari aspetti:
1. Per Marx il plusvalore non costituisce un di più sopra
il valore, bensì una parte dello stesso. I1 plusvalore sorge,
come ogni valore, nella produzione, non nella sfera della
« circolazione », sui mercati, e non attraverso un disonesto
aumento del prezzo o una sopraffazione dei compratori.
I1 fatto che la formazione del plusvalore awiene nella produzione e non nella circolazione, trova la sua espressione nella formula allargata che Marx elabora per il processo capitalistico (nella sua forma basilare). Mentre la formula D-M-D'
lasciava ancora aperto il problema dove si forma il plusvalore, la formula completa dice ora:
D-M

/L
'~m

I ...
1

P ... M' - D'

I1 denaro serve per l'acquisto di merci ai fini della produzione: qui abbiamo da un lato la « merce » forza-lavoro (L)
che deve essere compensata mediante il pagamento del salario, e dall'altro tutti i mezzi materiali di produzione (Pm).
I1 processo di mercato viene a questo punto interrotto dal
processo produttivo (... P ...) nel quale, sotto la direzione
del capitalista, vengono combinati il lavoro « vivente » e il
lavoro « oggettivato » e dove la forza-lavoro esercita il suo
particolare valore d'uso: quello cioè di generare nuovo valore e nel contempo plusvalore. Quest'ultimo 5 già contenuto nel valore del prodotto vendibile (M') e deve soltanto
trasformarsi sul mercato nel ricavato (D'). Che e in quale
misura tale operazione riesca o meno, non pregiudica, secondo Mars, il dato di fatto che sia stato prodotto plusva-
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lore e prestato pluslavoro, e che quindi sia stato sfruttato
il lavoratore.
2. Posto che il plusvalore si sia formato nella produzione,
ne deriva che, in quanto parte della creazione del valore
dell'economia nazionale, esso trova, in linea di principio, già
pronti anche i redditi capaci di pagare il valore complessivo delle merci, compreso il loro plusvalore. Con ciò Marx
si dissocia da quei teorici del sottoconsun~oD che consideravano il profitto come un sovratasso sul valore delle merci
e che perciò non potevano non presumere un costante ritardo della domanda solvibile rispetto all'offerta a dati
prezzi (cfr. p. 27 e segg.). Anche nella sua teoria delle crisi
(v. oltre, p. 120 e segg.) Marx non si è fissato sull'ipotesi
di un sottoconsumo delle masse lavoratrici.
Come insegna Marx, il plusvalore non sorge nell'atto di
vendita dei prodotti sul mercato, né tantomeno nella sfera
del mercato del lavoro. Il plusvalore non è sottratto né ai
lavoratori né ai compratori (oppure ai primi in qualità dei
secondi); non è per Marx un salario ritenuto come per tutti
i pensatori prima di lui, incluso l'economista inglese e seguace di Owen, William Tl-iompson (circa 1785-1833) presso
il quale appare già la nozione di <( plusvalore (surplus value), e compreso anche un contemporaneo di Marx, Carl
Rodbertus (1805-1875) al quale Marx è stato a volte accostato. Tutte le precedenti teorie sul salario e sul profitto
avevano visto nel ~rofittouna riduzione del salario. una
ruberia legalmente autorizzata (3ray) e perciò avevano
statuito il diritto dei lavoratori a! <( reddito integrale del lavoro ». Questa tesi è stata confutata da Marx con decisione:
I1 lavoratore riceve la sua parte; il mercato del lavoro gli
compensa l'intero valore della sua forza-lavoro ed egli non
può pretendere di più. Così come non vi è ragione di questionare su un << giusto prezzo », altrettanto dicasi per un
G giusto salario D. Il lavoratore riceve l'unico salario giusto,
rispetto a determinate circostanze, e cioè quello giusto secondo il criterio del mercato.
<( I1 venditore della forza-lavoro realizza il suo valore di scambio e
aliena il suo valore d'uso, come il venditore di qualsiasi altra merce ...
La circostanza che il mantenimento giornaliero della forza-lavoro costi
soltanto una mezza giornata lavorativa, benché la forza-lavoro possa
operare, cioè lavorare, per.tutta una giornata, e che quindi il valore
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creato durante una giornata dall'uso di essa su?eri del doppio il suo
proprio valore giornaliero, è una fortuna particolare per il compratore, ma non è affatto un'ingiustizia verso il venditore » (11512).

Tuttavia, spostando così il suo concetto dello sfruttamento
dalla sfera del mercato a quella della produzione, Marx individua un motivo più profondo della sua critica: non il fatto
ch; la forza-lavoro abbia un basso prezzo, ma che abbia un
prezzo, non che essa subisca svantaggi sul mercato, ma che
subisca il mercato, costituisce ora la pietra dello scandalo,
non il livello del salario, ma il fatto del lavoro salariato, non
la condizione, ma il rapporto del lavoro sfruttato.
3. I1 plusvalore, così come Marx lo concepisce, essendo
prodotto sulla base e secondo le leggi della produzione delle
merci, soggiace, al pari dell'intera creazione del valore, all'effetto
insannevole
del « feticismo delle merci »: in ordi"
ni anteriori di classe sussisteva l'approvazione immediata
del plusprodotto (come nel caso dei tributi feudali) o della
stessa forza-lavoro (schiavitù, corvée). Nella giornata lavorativa della fabbrica capitalistica invece la differenza fra
il tempo di lavoro C( necessario D, durante il quale il dipendente lavora per realizzare il proprio salario, e il <( tempo
di lavoro soverchio » a favore del capitalista è scomparso;
l'unitarietà della forma di valore del prodotto del lavoro
oscura, a110 stesso modo della ripartizione omogenea del salario sul tempo di lavoro complessivo, lo stato di cose del
pluslavoro. Occorre dunque una specifica teoria economica
- e cioè il socialismo scientifico - per aiutare la classe lavoratrice stessa a rendersi conto della propria situazione. Qui
si innesta direttamente la dottrina di Lenin secondo cui il
movimento operaio ha bisogno deila guida di un'intellighenzia rivoluzionaria (cfr. oltre, p. 180 e segg.).
-

2. Plusvalore e capitale. Dalla definizione del plusvalore
Marx giunge alla definizione del capitale che per lui non si
configura in una determinata forma materiale (mezzi di produzione, denaro, merce) data una volta per sempre e perciò
per tutti i modi di produzione allo stesso modo, bensì attraverso il processo fondamentale della produzione di plusvalore. Per Marx il capitale è dunque un <( valore figliante
plusvalore P. E poiché le condizioni di tale creazione di plusvalore sono interamente di natura sociale, il capitale viene
al tempo stesso definito come un <( rapporto sociale D, e pre-
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cisamente come un rapporto di assoluta peculiarità storica
basato sulla premessa del libero lavoro salariato e quindi (per
usare le arol le di Max Weber) sull'esistenza di Dersone « le
quali non solo sono in grado legalmente, ma anche costretti
economicamente a vendere liberamente la o r o ~ r i a forzalavoro sul mercato ». La storicità del modo di produzione
capitalistico induce Marx a esaminarlo non solo analiticamente, ma anche storicamente. Egli considera come due
facce dello stesso processo dell'« accumulazione origiizaria »
del capitale la graduale trasformazione, verificatasi col passaggio all'era moderna, della ricchezza precapitalistica, destinata al consumo, in capitale investito ai fini di profitto e la
creazione del lavoro salariato - « libero » in un duplice senso
della parola - grazie all'« espropriazione » in massa dei produttori fino allora indipendenti, ragione per cui questi ultimi
venivano sospinti fra le braccia dell'industria nascente.
3. << Valore » e « prezzo » della forza-lavoro: il salario. A
seconda dell'origine, Marx distingue due tipi di redditi sociali: i redditi di capitale provenienti dal plusvalore e i redditi salariali provenienti da lavoro subordinato. Come, secondo Marx. ciascuna merce ha un valore di ~roduzionedeterminato dal dispendio di lavoro, così la « merce » forzalavoro oossiede un valore di « ri~roduzione» determinato
dal « tempo medio di lavoro socialmente necessario » che
serve alla ricostituzione della potenza lavorativa consumata
nel corso dell'attività. Qui non si tratta tanto del mantenimento del singolo lavoratore, che non interessa il capitale,
quanto della conservazione del potenziale operaio come con(liti0 sine qua non della valorizzazione del capitale; la spesa
per la formazione delle nuove leve operaie fa dunque parte
della determinazione sociale del valore della forza-lavoro.
Nel salario il valore d d l a forza-lavoro ottiene la sua estxessione sotto forma di prezzo, e il salario in denaro deve corrispondere ai costi, ugualmente misurati in denaro, del sostentamento dei lavoratori e quindi adattarsi a questi costi.
Come per tutti gli economisti dell'epoca, anche per Marx
era cosa certa che il salario non potesse superare, in media
e a lungo termine, il minimo di sussistenza; a impedirlo vi
provvederà già la pressione di un « esercito industriale di
riserva ». (Torneremo in seguito sull'argomento; v. p. 124
e regg.). Qui basti osservare che la dottrina marxiana, come
1

L
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ogni altra teoria contemporanea del salario minimo di sussistenza, poggiava empiricamente su una situazione in cui
sia i salari che le qualifiche del lavoro erano ancora poco
differenziati. Se non fosse stato così si sarebbero dovuti presumere minimi di sussistenza assai differenti per i diversi tipi
di lavoro oppure lasciar cadere del tutto la dottrina del salario di sussistenza. I1 fatto che, a seconda delle varie attività, il valore delle ore di lavoro risulti molto differente
non riguarda, secondo Marx, il « valore di riproduzione D
della forza-lavoro. bensì il valore del ~ r o d o t t odel lavoro.
La teoria del salario di sussistenza conduce alla concezione
i e auindi i sindacati.
secondo cui le « coalizioni di o ~ e r a ».
abbiano scarse possibilità d'azione qualora tentino di correggere i salari ( e le altre condizioni del lavoro) dall'interno dell'ordine esistente. Dovranno cioè sì condurre la lotta per il
miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, ma una
lotta intesa come mezzo per forgiare la classe operaia per la
vera lotta contro il sistema del salario in quanto tale.
Da aui una linea diretta Dorta alla concezione di Lenin
sulla p;iorità del partito operaio cui spetta di guidare la
lotta della classe operaia su vasta scala rispetto ai sindacati
il cui compito si limita alla lotta economica (cfr. oltre,
p. 179 e segg.).
L

I I . Ripartizione e forme fenomeniche del plusvalo~e
Marx, in conformità con il suo generale procedimento metodico, sviluppa anzitutto il plusvalore nella sua interezza
come un'essenziale categoria base dell'economia capitalistica,
per passare solo in un secondo tempo alle svariate forme
in cui esso si manifesta. Egli riconduce a un unico fatto fondamentale e generale l'origine di quello stesso plusvalore
che nella ripartizione fra i diversi percettori di redditi di profitto assume vari nomi.

1. La rendita fondiaria. Per prima cosa il plusvalore si
divide in rendita fondiaria e profitto da capitale.
Già per i classici inglesi la dottrina del!a rendita fondiaria rapprefondiaria (cfr. sopra,
sentava un cardine della critica della ~roprietà
- -

p. 25

e segg.).

Marx è andato oItre rispetto ai suoi predecessori soprattutto sotto
due aspetti: 1. La « rendita assoluta D che Marx, come tutti i suoi
contemporanei, considera come qualcosa che tocca in sorte alla pro-
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prieti fondiaria (in quanto proprieti « monopolistica » di un oggetto
di produzione che non permette, se non in misura insignificante, un
suo accrescimento), viene ripercorsa nel suo sviluppo storico e messa
in relazione con la rendita feudale. I n quanto rendita monopolistica,
la rendita fondiaria non partecipa al « livellamento dei saggi del profitto » verso il quale tende il capitale investito nell'industria e nel commercio (v. oltre). 2. Mentre i classici inglesi contrapponevano la rendita fondiaria al profitto industriale, Marx da parte sua intende la
rendita come una parte del plusvalore sociale in generale, per cui anche il lavoro rurale e la distribuzione dei redditi agrari appaiono ora
completamente inseriti nelle condizioni generali del modo di produzione capitalistico. (Anche negli schemi della « riproduzione allargata » è
sottinteso che l'agricoltura, alla stregua di ogni altra produzione, venga
condotta in modo capitalistico; cfr. oltre, p. 115 e segg.). Di conseguenza la questione agraria non viene più interpretata come una questione sociale a se stante, ma come una parte di quel grande problema sociale fatto sorgere dal rapporto capitalistico nella sua totalità con tutte le conseguenze che ne dovevano derivare per la programmazione agraria del movimento socialista (cfr. p. 153 e segg.).

2. I1 profitto del capitale. Per Marx il guadagno del capitale è la quota del plusvalore sociale che spetta all'attività
inzprenditoriale. Sebbene ogni plusvalore sia stato generato
nella produzione, possono parteciparne anche altre sfere dell'investimento di capitale: il plusvalore soggiace alla ridistribuzione fra i possessori di capitale. Così il guadagno del
capitale imprenditoriale si scompone in profitto industriale,
profitto commerciale e interesse sul capitale usuraio (secondo Marx, l'interesse usuraio non rientra a sua volta in quel
a livellamento dei saggi del profitto » che commenteremo
in seguito). Anche qui la visione analitica di Marx si congiunge a quella storica-genetica. Nella storia il capitale mercantile e quello usuraio si sono sviluppati come prime forme
del capitale e già in epoca precapitalistica; soltanto nel momento in cui irruppero nella produzione provocandone la
progressiva trasformazione, insieme al « capitale industriale » entrò in scena il rnodo di produzione capitalistico vero
e proprio.
I I I . Il livellamento dei saggi del profitto
e la trasformazione del valore
in « prezzo di prodzizione di mercato »

1. I l saggio del profitto. Marx scompone il valore delle
merci prodotte in condizioni capitalistiche in tre compo-
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nenti principali: 1. il valore dei mezzi materiali impiegati
e consumati nel processo produttivo; dato che, secondo il poutulato generale della teoria del valore-lavoro, questi mezzi
non producono da sé valore nuc\.o, ma trasferiscono semplicemente in parte o in tutto, a seconda dei casi, il proprio
valore di produzione sul prodotto, Marx definisce « costantc » (simbolo: C ) questa parte del capitale. 2. I1 valore della
forza-lavoro consumata; perché aggiunge al prodotto un
plusvaiore più o meno grande e quindi « variabile », il valore della forza-lavoro viene denominato capitale « variabile » (v). 3. Il « plusvalore >, riceve il simbolo p; pertanto
il valore complessivo sia della singola merce che di un insieme di merci si esprime come somma di
Sotto il profilo dell'economia complessiva, « v » viene qui
sommato a « D » Der ottenere la creazione del valore dell'economia nazionale (in Marx: « prodotto in valore [« Wertprodukt »l),il reddito nazionale è quindi inteso come somma
dei redditi salariali e dei redditi del capitale. Nell'economia
singola invece, i salari pagati si configurano come costi dell'imprenditore, allo stesso modo delle spese per i mezzi di
produzione. I1 singoio capitalista riferisce perciò il plusvalore non al valore della forza-lavoro impiegata « v » (quindi:
P
uguale « saggio del plusvalore n), bensì all'intero capiv
P
tale attivo nella produzione: -; si ottiene così il « sagc + v
gio del profitto ».
L

L

« I1 profitto è per noi in un primo tem o solo un altxo nome o
un'altra categoria del plusvalore. Siccome in gase alla forma del salario
tutto il lavoro appare pagato, la parte non pagata del lavoro sembra
derivare necessariamente non dal lavoro, ma dal capitale, e non dalla
sua parte variabile ma dal capitale complessivo. Con ciò il plusvalore
riceve la forma del profitto, senza differenza quantitativa fra l'uno e
l'altro. Si tratta solo della forma fenomenica illusoria dello stesso >p
(Marx a Engels, 30.4.1868).
A questo punto si impone un'osservazione critica: 1. Le nozioni
di capitale « costante » e « variabile » sono state scelte poco felicemente: « variabile » è, secondo l'idea, non il capitale impiegato in
salari, ma il plusvalore. D'altra pnrte, insieme al volume della produzione non oscilla solo il capitale-salari, ma anche il capiidie vincolato
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negli oggetti del « patrimonio circolante » (in Marx: nella parte « circolante » del capitale costante a differenza della parte « fissa », cioè
degli impianti) e a lungo termine indubiamente anche lo stesso capitale « fisso » investito. 2. Per Marx il profitto non è altro che il plusvalore riferito - e in questo sta la distinzione - al valore del capitale
complessivo C v invece che al solo v. Tuttavia il profitto, così
come lo calcolano gli imprenditori, è il risultato dei prezzi di mercato
e non di un calcolo con valori pensati. Questo fatto è stato spiegato
dallo stesso Marx. Ne consegue però che anche le componenti del
capitale, alle quali nel calcolo si riferisce il profitto, non possono più
essere considerate come grandezze di valore, ma devono essere trattate come grandezze di prezzo. Ebbene, a questo riguardo il modo
di esprimersi di Marx è rimasto estremamente insoddisfacente: Mentre in un passo del terzo volume del Capitale (cap. I ) Marx definisce il
« prezzo di costo » come « valore del capitale speso » nella produzione
per cui il « valore della merce = prezzo di costo
plusvalore », in
altro luogo (nel medesimo capitolo) è detto che il « prezzo di costo
della merce » è « il prezzo di acqursto che il capitalista ha pagato per
la sua produzione »; in un altro brano ancora, il « saggio del plusvalore » viene persino formato riferendo il plusvalore al salario, cioè al
prezzo della merce forza-lavoro ». Occorre però precisare che in questa mancanza di precisione si esprime una difficoltà di principio del
ragionamento marxiano che ci occuperà ancora (p. 113 e segg.).

+

+

2. Il « livellamento dei saggi del profitto ». Chi valorizza
un capitale mira al massimo profitto. A tale scopo i capitalisti saggiano tutti i mercati e gettano il proprio capitale sulle
occasioni della produzione che gli promettono il maggior
guadagno, e da ciò quel continuo « migrare » di capitali da
una branca della produzione a basso tasso di profitto in un'altra in cui si presume il profitto sia più elevato. Proprio ques t a corsa a senso unico di tutti i capitalisti verso il massimo
guadagno finisce col produrre la tendenza alla perequazione
di tutti i saggi del profitto a un livello medio nell'ambito
delle attività imprenditoriali. Vale perciò la « legge che ...
capitali della stessa entità danno in periodi di tempo eguali
profitti eguali » (11118). Gli investitori di capitale si orientano secondo la dinamica dei prezzi di mercato. I prezzi di
determinate merci, salendo in modo duraturo o cadendo in
alcuni settori ~arzialidell'economia. indurranno necessariamente i capitali a raggrupparsi di conseguenza in maniera
diversa. Ciò può verificarsi anche involontariamente se, su
singoli mercati, il plusvalore prodotto non viene « realizzato » per intero in conseguenza di un aumento della concorrenza e di un ribasso dei prezzi, e vengono sopraffatte le imprese meno redditizie per cui l'accumulazione del capitale
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decresce automaticamente in un determinato settore della
produzione. La distribuzione del capitale complessivo sulle
sfere di investimento si orienta quindi sui cambiamenti (a
Iiingo termine) dei prezzi di mercato rispetto ai « prezzi di
costo », e il livellamento dei saggi del profitto è il risultato
di un duplice movimento: la concorrenza dei prezzi di mercato e la concorrenza degli investimenti di capitale.
Nella storia della teoria, le prime tracce dell'idea secondo cui i
tassi del profitto subiscono una certa unificazione le troviamo già in
alcuni fisiocrati francesi: tale idea corrisponde alla convinzione dell'epoca che anche nella vita economica le forze abbandonate a se stesse
cerchino un equilibrio. La dottrina del livellamento dei saggi del profitto appare in forma elaborata nei classici inglesi dell'economia politica (Smith, Ricardo, J. St. Mill), e da qui è passata nel sistema marxiano. I n forma diversa l'ipotesi ricompare anche in tempi più recenti:
ad esempio nella legge della « perequazione dei prodotti marginali
sia « orizzontale » che « verticale » (H. von Stackelberg); oppure~nel
concetto, coniato da Joan Robinson, del profitto normale che sussiste quando all'interno di un organismo economico piuttosto grande
manca qualsiasi stimolo per un diverso assetto dei capitali investiti.
Persino nell'idea secondo cui nell'« equilibrio stazionario » tutti i profitti sono uguali a zero, si nasconde ancora il concetto di una tendenza al livellamento (in questo caso la presunta assenza di profitto
risulta dal fatto che il profitto « normale » viene semplicemente conglobato nei costi, che appare cioè come « interesse su1 capitale proprio », « premio di rischio », « compenso dell'imprenditore » e così
via).
Per quanto il concetto del profitto medio sia utile come ipotesi
ideale, perfino nei tempi della concorrenza incontrollata si poteva parlare al massimo di una tendenza all'approssimazione dei profitti; e ciò
già per il semplice fatto che gli interessati difficilmente avevano idee
precise circa la redditività del proprio e ancor meno del capitale degli
altri imprenditori. Nelle condizioni della concorrenza organizzata così
come si sono andate sviluppando sin dalla fine del secolo scorso, una
effettiva unificazione dei profitti fra i vari settori dell'economia è del
tutto fuori discussione.

Dalla dottrina della perequazione dei saggi del profitto a
un livello medio sociale scaturisce un'importante conseguenza Der la dottrina marxiana della società: ~ o i c h éogni
"
iingolo \mprenditore realizza soltanto in via del tutto casuale sul mercato il plusvalore guadagnato dal proprio capitale, anzi tutti i possessori di capitale, alla stregua degli azionisti di una grande società, partecipano al plusvalore complessivo in proporzione del rispettivo capitale, li accomuna
U n interesse economico al mantenimento dell'ordine sociale
sussistente che solo permette loro di ricevere la propria ali-
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quota individuale del plusvalore sociale. Alla luce di questo
interesse comune la suddivisione della società in classi operata da Marx viene così suffragi~tpda una motivazione più
profonda.

3. Dal valore al prezzo di produziotze di mercato. La duplice dinamica dei prezzi di mercato e del capitale investito
fa ora. secondo Marx. le veci del valore. Nel « Drezzo di Droduzione di mercato » di ogni mercato settoriale il valore
che re siede a tutta la ~rcduzionedelle merci è a ~ ~ r o d a t o
alla forma sviluppata che esso assume nell'economia capitalistica dove le merci « non vengoro scaixbiate semplicemente come merci, ma come prodotti di capitali che, in proporzione alla loro grandezza ... pretendono una uguale partecipazione alla massa complessiva del plusvalore » (III/IO).
Nelle condizioni dello scambio solo occasionale, dice Marx, i
prodotti venivano scambiati direttamente al loro valore-lavoro, cioè al « valore individuale ». Nella sviluppata produzione
movimento di mercato
delle merci invece. con un regolare
"
non conta più il lavoro impiegato caso per caso, ma solo
quello « socialmente necessario » in un dato momento e in
date circostanze; i valori individuali si uniformano al livello
di « valori di mercato D. E sempre secondo Marx, soltanto
nel modo di produzione capitalistico viene compiuto infine
un terzo passo verso la unificazione del valore: Quale porzione del lavoro sociale complessivo venga dedicata a una
determinata produzione lo stabilisce ora la dinamica del
capitale disponibile per gli investimenti, e questa dinamica
ubbidisce alla logica del profitto di chi valorizza il proprio
capitale. Attraverso il livellarne:.to dei saggi del profitto
fra le varie sfere della produzione e dei mercato, il valore
di mercato si trasforma in «prezzo di produzione di mercato»;
e quest'u1:imo forma ora il centro ideale attorno al quale
oscillano i prezzi di mercato (v. grafico a p. 113).
L L

tenipo questa assimilazione poteva verificarsi solo nell'ambito di
ristretti mercati locali, e anche qui anzitutto nella sfera del capitale
mercantile, caratterizzato da una maggiore mobilita; soltanto in un
sscondo tempo, con l'espansione e fusione dei mercati e con l'estendersi del capitale alla produzione industriale, anche il raggio d'azione
del livellamento dei saggi del profitto si è progressivamente allargato
s!il!a via dell'economia territoriale fino ad abbracciare l'economia nazionale. Anche nel ii-iondo capitalistico sviluppato rimangono tuttavia
esclusi dal livellamento dei saggi del profitto sia il capitale investito
neila terra, sia il capitale usuraio.

Livellanzer?to dei « valori individuali » a
« piezzi di produzio~?edi mercato )>
p' = saggio del profitto
PERIODO

PERIODO
D I PRODUZIONE I1

DI PRODUZIONE I
Valori individualil
(scarpe)

C-

Valori individuali2
(cappelli)

r

prezzo
di produzione
di mercato,
( ~ ' 1= p'2 = p',)

frosfcritvcr?fo Prezzo
di rrrpi/d[r
di produzionc
di mercato2
A
(p't = p ' ~= p',)

C-

I

Valori individuali,
(sedie)

-di
C-

mercato,

<~ ' 2 )

( ~ ' 3

prezzo
di produzione
di mercato,
(P'I = p'2 = p'3)

« I1 prezzo così livellato che ripartisce il plusvalore sociale in mi.

sura eguale fra le masse di capitale, in proporzione alla loro grandezza,
t- il prezzo di produzione delle merci, è il centro intorno al quale si
mcove la oscillazione dei prezzi di mercato » (Marx a Engels 30.4.18G8).
Ogni passo nella metamorfosi del valore segna, secondo Marx, uno
stadio della reale evoluzione storica della produzione delle merci. I n
conformità si è andata allargando storicamente anche la sfera entro
la quale avviene il livellamento dei saggi del profitto: Come osserva
F. Engels, commentando il terzo volume del Capitale, in un primo

Qui si impone un'osservazione critica: I1 profitto in quanto « forma fenomenica » del plusvalore si rappresenta inevitabilmente sotto
cifre di mercato, per cui anche un livellamento dei saggi del profitto
6 possibile soltanto sul piano dei reali prezzi di mercato e dei reali
costi di mercato, dal momento che le direzioni delle imprese non
dispongono di altre grandezze per le loro decisioni circa l'impiego dei
capitali. Ciò implica però che anche il risul~atodel livellamento dei
saggi del profitto, il « prezzo di produzione di mercato. si costituisce
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dai prezzi di mercato. Il prezzo di produzione di mercato non può
più essere pensato come un valore semplicen~entetrasformato; non rimane immune dal meccanismo dei prezzi di mercato.

A. LA RIPRODUZIONE ALLARGATA (ACCUMULAZIONE)
DEL CAPITALE

Soltanto con la dottrina del livellamento dei saggi del profitto e del prezzo di produzione di mercato, Marx ritiene
conclusa la teoria del valore. Da tutta la sua costruzione è
evidente che questa dottrina mira a spiegare non già la formazione dei singoli prezzi, bensì la creazione del valore a livello
dell'economia nazionale. È la dottrina del prodotto sociale
(reddito nazionale), della sua origine, della sua distribuzione
fra i vari gruppi di reddito e fra i diversi settori dell'economia, della sua utilizzazione grazie alla quale si attua la « riproduzione allargata » del capitale. I1 prezzo di mercato appare
qui solo come un termine di mediazione del processo complessivo.

Come abbiamo esposto, Marx scompone il valore di tutte
le merci in tre elementi: C
v
p. I n quanto risultato del
lavoro produttivo queste tre grandezze rappresentano da un
lato il valore del prodotto e dall'altro le entrate in denaro
dei compartecipi del processo economico; le entrate in dellaro si pongono a loro volta come domanda nuova nei confronti
delle merci sul mercato. Fra le singole sfere della produzione
i mercati devono ora collegare la domanda e la offerta, cronologicamente e materialmente, in modo che il processo
della valorizzazione del capitale possa ovunque procedere
senza gravi perturbazioni. Alla necessità di un simile coordinamento Marx accennava già nella formula che definisce la
trasformazione dei capitali individuali:

+ +

11. Le leggi di movimento

D-M

del modo di produzione capitalistico
L'idea generale del materialismo storico secondo cui la contraddizionc tra Ic forzc produttive in progresso e i rapporti
di produzione in ritardo costituisce la forza propellente della
storia, Marx la vede confermata soprattutto nel modo di produzione capitalistico. Lo sviluppo tecnico, la crescente meccanizzazione della produzione fanno si che il modo di produzione dei beni, come risulta evider:te nel caso della grande
azienda, subisca una progre-siva socializzazione; ma I'appuopriazione del provento, e quindi la determinazione della finalità della produzione, resta privata. I1 conseguente antagonismo fra produzione sociale e appropriazione privata si rivela,
secondo Marx, nel proletariato che, quanto più ricche sgorgano le fonti della ricchezza sociale, tanto più « si immiserisce ». Questo antagonismo si acuisce fino a diventare insopportabile via via che il modo di produzione capitalistico
ubbidisce sempre più alla propria legge dell'incessante accumulazione del capitale, cioè del continuo reinvestimento
(imposto dalla concorrenza di tutti i capitalisti) del capitale
nonché della maggior parte del profitto, al fine di conseguire
in futuro un profitto ancor più elevato.

/L
\P,

II ... P ... M'-

D'

I n due occasioni la sillgola impresa ha qui bisogno di altri
mercati: la prima volta, per acquistare i mezzi necessari per
la propria produzione; la seconda, per vendere i propri prodotti. E' perciò necessario che ogni singola impresa trovi già
bell'e pronti per i suoi scopi direttamente i mercati contigui
e indirettamente altri mercati più vasti.
A questo punto Marx tenta di ordinare la caterva dei cicli
teoricamente possibili dei singoli capitali in una tabella del
processo complessivo dell'economia nazionale. A tal fine gli
elementi del prodotto complessivo vengono ulteriormente
suddivisi:
1. la massa delle merci di un'economia nazionale viene
divisa in due grandi categorie a seconda del valore d'uso degli oggetti: mezzi di produzione ( P m ) e mezzi di consumo
(Km); in coformità si distinguono due « sezioni » della produzione. 2 ) A seconda del modo di utilizzazione, il plusvalore si scompone in una prima frazione con la quale i possessori dei capitali coprono il loro consumo personale (la
loro « revenue » privata: p,) e in una seconda frazione che
essi impiegano nuovamente come capitale, cioè che essi « accumulano » (p,).' Tenuto conto che questa quota del profitto,

'I

simboli da noi introdotti per la suddivisione di

p » vanno oltre que-
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come capitale addizionale, domanda da un lato nuovi mezzi
di produzione e dall'altro nuove forze-lavoro, essa si scompone a sua volta in una grandezza addizionale C (p,,) e in una
grandezza addizionale v (p,,). - Lo schema di partenza per
la « riproduzione allargata » si articola dunque come segue:
Sezione I: ci
v1 pac
pav
pi = Pm

+ + + +
Sezione 11: c2 + v2 + pac2 + p,,, + p r
1

l

-=

Km

2

Sia il periodico prodotto compl~ssivo(prodotto lordo) di
una economia nazionale, sia i controvalori nel settore delle
entrate monetarie, sono dunque destinati in parte al consumo
individuale e in parte all'innovazione e all'ampliamento della
capacità produttiva. A questo riguardo ciascuna sezione produce anche per il fabbisogno dell'altra, per cui entrambe le
sezioni devono entrare in una relazione di scambio reciproco.
Conformemente a ciò znche i redditi monetari degli individui partecipanti al processo economico si classificano a seconda del tipo di prodotto verso il quale si indirizza la loro
domanda. La domanda di mezzi di produzione è rappresencz
p,,,
pac ; la domanda di
tata dalle grandezze CI

+

+ +

2

merci per il consumo individuale proviene dalle grandezze
v1 v2 pwl pav p,
p, . Ciascuna sezione copre
2
1
2
da sé anche una parte del fabbisogno da essa originato:
Così la sezione I produce il controvalore della domanda
CI
pcal, e la sezione I1 quello della domanda v2
p,,

+ +

+

+ +

+

+

2

+

p, . Se si elidono questi termini nello schema, ne deriva per
2

lo scambio fra le due sfere la necessità di una corrispondenza
di vi pavl p r contro c2 p=, Entrambi i settori di

+

+

+

1

2

.

questa proporzione di scambio devono essere di uguale grandezza o devono diventarlo mediante un adeguato mutamento
dei prezzi, delle scorte di magazzino o, infine, della produzione. L'equazione
V'
Pavl P, 1 = cz Pacz
rappresenta la cerniera che tiene unita la produzione periodica di entrambe le sezioni. Ciò significa che la sfera di produzione Km deve apprestare il controvalore del fabbisogno

+

+

+

gli usati da Marx, senza con ciò aggiungere alcunché ai contenuto della teoria
marxiana della riproduzione.

117

di consumo di tutti i partecipanti della sezione Pm; e in pari
tempo deve far valere nei confronti della sezione Pm altrettanta domanda di oggetti logorati e addizionali del proprio
capitale costante quanta ne occorre per garantire la continuazione dell'accumulazione del capitale all'interno della
stessa sezione I. Da parte sua la sezione I deve anche produrre i mezzi di produzione occorrenti alla sezione I1 e, al
tempo stesso, mettere in atto altrettanta domanda di mezzi
di consumo quanta ne può offrire la sezione I1 per il fabbisogno degli appartenenti alla sezione I. Per ciascun settore
parziale dell'economia nazionale è quindi indispensabile che
l'altro settore gli offra continuamente le condizioni materiali
per la propria valorizzazione del capitale (cioè un'adeguata
offerta e un'adeguata domanda).
L'importanza di questo schema ideale del processo complessivo dell'economia nazionale, che rappresenta una delle
più grandiose realizzazioni della teoria economica, può essere
vista soprattutto nei seguenti aspetti:
1. Marx dimostra che le equazioni dello scambio possono essere soddisfatte sia all'interno di ciascuna sezione che
fra le sezioni, e ciò senza che siano violate le altre leggi che
Marx attribuisce al modo di produzione capitalistico (scambio di equivalenti, livellamento dei saggi del profitto). Non
esiste dunque in nessuno dei due settori dello scambio un
« resto non smerciabile ». Con ciò Marx si discosta dalle
teorie sottoconsumiste secondo cui la produzione capitalistica è condannata a fallire a causa di una Dermanente insufficienza del potere d'acquisto delle masse.
2. Per Marx, tuttavia, in regime di « anarchia » generale
dell'economia privata dove gli uni e gli altri si ignorano praticamente a vicenda e dove ogni capitalista, spinto dalla stessa cieca frenesia, rincorre il massimo profitto, le proporzioni
del delicato sistema di mercato sono necessariamente minacciate. I mercati, cosLituiscono altrettante fonti e altrettanti
focolai di crisi economiche. Non nelle proporzioni numeriche
di un'economia nazionale in via di espansione, in generale,
bensì nelle particolari condizioni sociali della produzione capitalistica risiedono, secondo Marx, le cause delle crisi economiche latenti; queste ultime sono perciò per lui l'espressione del substrato di contraddittorietà sociale che distingue il modo di produzione in quanto tale.
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B. LA CADUTA TENDENZIALE DEL SAGGIO DEL PROFITTO

La dottrina economica marxiana muove dall'antagonismo dialettico, esistente già nelle condizioni della produzione semplice delle merci, fra il valore d'uso e il valore della merce.
Nell'economia capitalistica, insegna Marx, tale contrasto fondamentale si inasprisce ad oltranza. A misura che il capitale
dischiude la forza produttiva del lavoro, la ricchezza di beni
si accresce e cala non solo il valore del singolo prodotto, ma
anche l'entità del plusvalore calcolato sul capitale complessivo impiegato. La finalità dell'economia privata che punta
all'incremento del profitto vanifica così se stessa proprio in
virtù dell'avanzare del modo di produzione capitalistico.
Ad aumentare la capacità produttiva del lavoro umano
contribuisce innanzitutto il fatto che i produttori possano disporre di strumenti di lavoro perfezionati. Nel calcolo del capitalista questo orientamento verso la produzione « a investimento intensivo » - come diciamo oggi - si rivela in ciò
che Marx chiamava la tendenza ali'« aumento della composizione organica del capitale », cioè nell'accresciuta incidenza dell'elemento « costante » rispetto a quella dell'elemento
« variabile » sul valore del capitale complessivo impiegato.
Se, per il momento, presupponiamo con Marx che il plusvalore riferito alla parte « variabile » del capitale rimanga immutato anche in presenza di una crescente produttività del
lavoro, che cioè rimanga costante il « saggio del plusvalore »,
appare chiaro che, crescendo in pari tempo il capitale complessivo, diminuisce necessariamente in proporzione il saggio
del profitto. Tutti intenti a superarsi a vicenda nella corsa
per il profitto massimo e perfezionando di continuo la base
stessa della produzione, i capitalisti, secondo Marx, lavorano tutti quanti inconsapevolmente e involontariamente contro il proprio ristretto scopo; il saggio del profitto decresce,
e il limite contro il quale viene così a cozzare l'avidità di proEtto « attesta il carattere ristretto, semplicemente storico,
passeggero, del modo capitalistico di produzione; prova che
esso non rappresenta affatto l'unico modo di produzione che
possa produrre la ricchezza, ma al contrario, giunto a una
certa fase, entra in conflitto con il suo stesso ulteriore sviluppo » (III/lS/I).
La maggior parte degli economisti del XIX secolo presumevano
come Marx una caduta tendenziale del saggio del profitto e ne vede-
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vano una conferma nell'evidente calo dell'interesse usuale. E ancora
J. M. Keynes (1883-1946), nella sua opera principale Teoria generale
dell'occupazione, interesse, moneta (1936), postulava una caduta a
lungo termine della « produttività marginale del capitale » [Grenzleistungsfahigkeit des Kapitals]. Anche l'opinione secondo la quale in
ogni caso incombe sulla singola impresa la minaccia di una « diminuzione della produttività degli investimenti » si avvicina alla tesi marxiana. Non è però certo che nel XIX secolo si sia effettivamente verificata
urla caduta dei saggi del profitto. Per quanto riguarda infine il XX
secolo difficilmente può essere supposta come tendenza globale una
diminuzione del profitto se si tiene conto dei cambiamenti incisivi
subiti nel frattempo dal processo economico.
Lo stesso Marx non si è arrestato al provvisorio presupposto di u n
immutato saggio del plusvalore, e ha anzi ritenuto che contemporaneamente all'incremento della produttività del lavoro aumenti anche
il saggio del plusvalore. Ha anche previsto che la tendenza ali'« aumento della composizione organica del capitale » (cioè all'aumento
dell'intensità di investimento della produzione) incontra determinati
fattori frenanti. I n tal caso però, date le stesse premesse di Marx, la
supposizione di una caduta tendenziale del saggio del profitto non può
non apparire dubbia:
1. Se da un lato l'« aumento della composizione organica del capitale » incontra ostacoli e dall'altro cresce tendenzialmente il saggio
del pliisvalore, « diventa incerta la direzione che assumerà il cambiamento del saggio del profitto » (P. M. Sweezy in La teoria dello sviluppo capitalzstzco). L'aumento del capitale costante e l'aumento del
plusvalore possono bilanciarsi a vicenda nei loro effetti sul saggio del
profitto in modo che quest'ultimo rimanga immutato.
2. Una caduta del saggio del profitto dovrebbe dar luogo a una
diminuzione proporzionale del saggio dell'ulteriore accumulazione del
capitale. (I1 consumo personale da p, può qui essere trascurato.) Alla
fine il tasso del profitto e il tasso dell'accumulazione dovrebbero progressivamente avvicinarsi a zero; una volta raggiunto questo punto di
congelamento, il modo capitalistico di produzione ricadrebbe in una
condizione stazionaria - e con ciò certamente cesserebbe di essere il
modo « capitalistico » di produzione. Simili idee, come le coltivava la
dottrina della « stagnazione secolare » soprattutto negli USA durante
la crisi dei nostri anni Trenta, sono tuttavia estrane'e al sistema marxiano. I n realtà, sempre nelle premesse poste dallo stesso Marx, « u n
costante calo del saggio del profitto può verificarsi soltanto qualora
cresca costantemente il capitale rapportato al numero degli operai.
Perché il capitale possa crescere costantemente è necessario che cresca
anche l'importo accumulato ex novo. Dato che l'importo accumulato
ex novo non è altro che il plusvalore accumulato, il plusvalore deve
crescere con lo stesso ritmo del capitale. Se il plusvalore non aumenta
con lo stesso ritmo del capitale, il saggio del profitto non decresce
(Natalia Moszkovska, Zar Dynatnik des Spatkapitalismzrs [ L a dinamica
del tardo capitalismo], Zurigo-New York, 1943, p. 20).

Non si può perciò riconoscere una validità incontestata
né alla efficacia della legge come tale, né al modo in cui Marx
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la ha derivata. È possibile che i profitti decrescano temporaneamente, ma ciò non è una prova assoluta. D'altra parte,
nncor meno può presumersi una legge dell'aumento dei saggi
del profitto come si è a volte tentato. I l rapporto rimane
invece aperto; una sua spiegazione è possibile per la nostra
epoca solo se si tiene conto di molte altre circostanze. Ci
sembra, per altro, che la dottrina della caduta tendenziale del
saggio medio del profitto non sia un elemento indispensabile nell'ambito del sistema economico complessivo di Marx,
znche perché non riguarda la spiegazione che Marx dà per il
fenomeno delle crisi economiche.
C. LE CRISI ECONOMICHE

L,'evento fondamentale della crisi economica consiste per
Marx nel crollo periodico del saggio del profitto. (È evidente
che un simile crollo possa essere ipotizzato del tutto indi~endentementedal fatto che si Dresuma o meno una caduta
a lungo ten?zine del saggio del profitto.) Due sono le domand e che esigono una risposta: quali sono le cause di un tale
crollo del saggio del profitto? E ancora: per quale ragione
si verifica una regolare e ciclica ripetizione di questo evento?
Marx non si è fissato su un'unica determinata causa delle
crisi. Solo la causa « ultima » è per lui « la povertà e la limitazione di consumo delle masse in contrasto con la tendenza
della produzione capitalistica a sviluppare le forze produtitve
ad un grado che pone come unico suo limite la capacità di
consumo assoluta della società » ( I I I I i O ) . Per Marx le evengenerale « anarchia » della
tualità di crisi sono ugià insite nella "
produzione e del mercato. Nessun imprenditore è sufficientemente informato di ciò che riguarda tutti gli altri; ognuno
vuole incrementaie a oltranza il pvoprio saggio del profitto e
la pvopvia accumulazio~~e
del capitale, e facendo ciascuno ciò
che gli pare giusto dal suo ristretto punto di vista, tutti
quanti finiscono col guastarsi a vicenda la possibilità di guadagno e di accumulazione. Da un movimento ascensionale
della congiuntura ciascuno vuole trarre per sé il massimo
utile; e finché può si rifiuta di ammettere che i mercati sono
stati sovracaricati. Una volta però che i prezzi si sono rivelati troppo alti e si è verificato un serio ristagno delle vendite, cioè della realizzazione del plusvalore (M' -D') in un

importante settore dell'economia nazionale, ogni imprenditore tenta nuovamente di prevenire l'altro offrendo le sue
merci a prezzi più bassi. I l ribasso dei prezzi dei prodotti comporta la caduta del saggio del profitto perché al tempo stesso
i costi delle merci ( e soprattutto i costi dei macchinari operanti per lunghi periodi nel processo di produzione) devono esscre ancora valutati sulla base delle vecchie e più elevate cifre del periodo di prosperità. Ma la brusca caduta del
saggio del profitto, insieme con l'eliminazione delle imprese
più deboli sul mercato, serve a chiarificare la situazione. I n
conseguenza del generale panico nel settore dei prezzi, il saggio del profitto scende al di sotto della sua media ciclica e
può ora riprendere a salire. I1 crollo dei prezzi si è esteso
anche agli elementi del capitale costante, la « composizione
organica » del capitale subisce una temporanea diminuzione,
ragione per cui, in una nuova fase di prezzi ascendenti, aumenta il saggio del profitto. Inoltre, la caduta dei prezzi ha
rivalutato la domanda solvibile; questo fatto, insieme al
ristagno della produzione e perciò dcll'offcrta di merci, rende
i mercati nuovamente capaci di accogliere nuovi prodotti. A
poco a poco, produzione e prczzi crescono fino a superare
un'altra volta l'ulteriore estensione dei mercati.
I1 ripetersi con una certa regolarità di tali movimenti è
stato da hlarx ( e con lui concordano altri autori più recenti)
ricollegato al rinnovarsi a scatti del capitale fisso degli investimenti e all'intervallo di tempo che trascorre tra l'inizio
e l'effetto di nuovi investimenti in massa. Nella crisi si manifesta la contraddizione fondamentale sussistente fra lo sviluppo illimitato delle forze produttive e il fine, assai ristretto
nelle condizioni capitalistiche, della massimizzazione del profitto, cui serve lo stesso sviluppo. Per questo motivo Marx
considera ogni crisi economica, per quanto lieve o grave essa
sia, non come una crisi nel sistema, ma come una crisi del
sistema della cui transitorietà essa è un segno evidente:
« Il vero limite della produzione capitalistica è il capitale stesso:
il capitale e la sua autovalorizzazione appaiono come punto di partenza
e punto di arrivo, come motivo e scopo della produzione; che la produzione è solo produzione per il capitale, e non al contrario i mezzi
di produzione sono dei semplici mezzi per una continua estensione del
processo vitale per la società dei produttori ... Il mezzo - lo sviluppo
incondizionato delle forze produttive sociali - viene permanentemente
in conflitto con il fine ristretto, la valorizzazione del capitale esistente.
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Se il modo di produzione capitalistico è quindi un mezzo storico per
lc sviluppo della forza produttiva materiale e la creazione di un corrispondente mercato mondiale, è al tempo stesso la contraddizione cosrailte tra questo suo compito storico e i rapporti di produzione
sociali che gli corrispondono » ( I I I / l S / I I ) .

Marx riteneva di Doter mesumere una certa tendenza al-

l'acuirsi delle crisi. Non esiste tuttavia per lui una crisi che
necessariamente orti al « crollo » del modo ca~italisticodi
produzione. Marx non conosce una teoria di un crollo economico automatico, è vero invece che alcuni suoi interpreti
(E. Bernstein, H. Cunow, C. Schmidt, M. Tugan-Baranovski)
che rientrano nella corrente del « revisionismo » (cfr. oltre,
p. 151 e segg.) hanno voluto vedere una simile teoria nel
sistema marxiano per poi « confutarla ». Marx si rivela qui
meno « determinista » dei suoi interpreti. Dare il colpo di
grazia all'ordine esistente era per lui compito di uomini operanti. Tuttavia. secondo Marx. ciò che s ~ i n o eauesti ultimi
all'azione, non è solo la passeggera crisi acuta, ma questa combinata alle tendenze di lento effetto che vengono dispiegate
dall'ordine economico.
&

"

A

D. LA POLARIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ

I . La dottrina della concent~aziotze
e della centralizzaziorze del capitale
L'accumulazione, secondo Marx, influenza non solo il movimento tendenziale e quello ciclico del saggio del profitto, ma
anche la distribuzione sociale del capitale. Con la crescente
importanza del capitale fisso investito crescono le unità di
produzione (« concentrazione del capitale o). Inoltre anche
la proprietà di capitale è soggetta a una particolare « centraIizzazione » in poche mani. Che la tendenza alla concentrazione delle aziende, delle imprese e della proprietà sia insita
nell'economia moderna, è oggi un fatto innegabile che ha
provocato la richiesta di correzioni da effettuarsi per mezzo
della politica economica pubblica (leggi anti-monopolio di
ogni genere, « azionariato popolare », ecc.). Nel frattempo
l'accentramento del capitale ha fatto tali progressi da dare
una nuova impronta a!l'ordinamento economico (cfr. oltre,
p. 143 e segg.), il che fa oggi apparire in una nuova luce anche alcuni teoremi del sistema marxiano.
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I I . L'elinzinarione della piccola impresa da parte della
grande impvcsa
L'annientamento dei ceti intermedi dell'economia costituisce
per Marx il rovescio della medaglia della concentrazione e
centralizzazione del capitale. Nelle città e nelle campagne,
la grande azienda soffocherà con una spietata concorrenza i
rimanenti produttori diretti i quali precipiteranno nel proletariato; così il modo di produzione capitalistico provvede da
sé a trasformare la questione operaia in una questione di tutti.
Indubbiamente ciò è visto con eccessiva semplicità: 1. E vero che
ovunque sia esistita una diretta concorrenza fra la grande e la piccola
produzione, come per esempio fra l'industria e l'artigianato produttore, ad avere la peggio sono stati i piccoli imprenditori; numerosi
mestieri artigianali di produzione sono infatti scomparsi. E anche nell'ambito dei piccoli produttori indipendenti ( ~ o m ~ r c l'agricoltura)
sa
si
è verificata una certa concentrazione. D'altra parte, sono sorte anche alcune 12110ue branche della piccola attività imprenditoriale, soprattutto
nel settore delle attivith terziarie. L'effetto principale della concentrazioiie dovrh oggi individuarsi non tanto in un soppiantamento assoluto rluanto invece nei molteplici uincoli in virtù dei quali individui
formalmente indipendenti sono caduti in uno stato di dipendenza sempre più assoluta dai loro partner più forti.
2. Anche l i dove è in atto il soppiantamento, chi ha perduto l'indipendenza non si trasforma di regola in operaio, ma rimane sospeso
da qualche parte in quella vasta zona intermedia del « middle manayenient » industriale. I lavoratori dipendenti, che ai tempi di Marx
potevano ancora venir considerati poco differenziati offrono oggi, in
seguito allo sviluppo delle professioni impiegatizie, un quadro assai
vario. Gli impiegati (compresi quelli pubblici) dispongono sovente di
propri sindacati; la pensano diversamente dagli operai, nutrono certe
speranze di « avanzamento » e desiderano marcare le distanze verso il
« basso D; sono petciò più suscettibili a una metodica azione « integrante » esercitata sul loro comportamento e sul loro pensiero. Di un
simile fattore di coscienza non può far giustizia una visione del processo di soppiantamento che oggi si limiti al livello conoscitivo d'allora.
I1 fenomeno del soppiantamento si è fatto più complesso. Del resto,
gli individui su cui incombe la minaccia del soppiantamento sogliono
radicalizzarsi piuttosto verso « destra » che verso « sinistra », come
testimonia innanzitutto l'esperienza tedesca col nazionalsocialismo e
col suo vasto seguito di massa reclutato fra i piccoli produttori, commercianti e contadini (cfr. anche sotto la voce « teoria dell'alleanza D).
E. LA TEORIA DELLA PAUPERIZZAZIONE

Tutte le contraddizioni della produzione capitalistica si accumulano, come testimonia Marx, nel proletariato, la classe
sofferente nel vero senso della parola. La molto discussa con-
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cezione della crescente pauperizzazione della classe lavoratrice prelude alla dottrina dell'azione rivoluzionaria. I n Marx
il concetto stesso della pauperizzazione è molto am?io; esso
zbbraccia tutte le condizioni di vita dei lavoratori.

I. Pauperizzazione mateuiale
1. Sottoccupnzione. Anche qui hlarx si riailaccia alla già
menzionata tendenza generale dell'accumulazione capitalistica: I1 capitale costante cresce più rapidamente del capitale
variabile dal quale vengono pagati i salari (« aumento della
composizione organica del capitale); macchine che risparmiano manodopera rendono superflua una quantità sempre
crescente di forza-lavoro. Nasce così un esercito industviale di riseuva D il cui incremento tendenziale indica che e la
popolazione operaia cresce sempre più rapidamente del bisogno di valorizzazione del capitale (1/23/4). Se quindi, come dice Marx, il lavoratore si impoverisce nel processo lavorativo capitalistico, egli raggiunge il colmo della sua disgrazia se non viene inserito in quest'ultimo.
Osservazioni. 1. I1 pastore ed economista inglese Robert Malthus
(1766-1834) aveva ricondotto la miseria delle classi lavoratrici al fatto
che gli uomini si riproducono più rapidamente dei loro mezzi di nutrimento. Secondo Marx, invece, il capitale impiegato nei salari non
cresce con la stessa rapidità della popolazione operaia. Alla dottrina
di una sovrapopolazione assoluta D e ineluttabile perché fondata su
premesse biologiche, Marx ha contrapposto la propria concezione della
sovrapopolazione relativa D fondata socialmente.
2. La sorte della disoccupazione colpisce determinate parti della
classe lavoratrice complessiva; e Marx sembra aver pensato non tanto
a un impoverimento della classe lavoratrice quanto invece a un impoverimento in seno alla classe lavoratrice. I n generale non vuole intendere ovviamente che il « pauperismo D si faccia sempre più intensivo,
bensì che diventi sempre più universale. D'altra parte, la pauperizzazione assoluta di ogni singolo individuo dovrebbe ben presto incontrare un limite assoluto ».
3. Non è possibile invalidare la teoria della messa in liberth D di
Marx con l'ausilio della solita « teoria della compensazione D. L'opinione, secondo cui le forze lavorative licenziate in qualche luogo in conseguenza dell'impiego di macchine che risparmiano manodopera troveranno un nuovo lavoro proprio nella produzione di tali macchine, è
vittima - a prescindere da tutto il resto
di un sofisma: infatti, la
produzione delle macchine che risparmiano manodopera precede l'effetto che si concreta nella messa in libertà. Anche l'effetto stimolante
che un eventuale aumento della domanda di macchinari potrebbe eser-

-
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citare sull'occupazione in altri settori dell'economia (effetto <( acceleratore »), non è in grado di compensare la perdita di occupazione ( e ciò
per motivi che in questa sede non possiamo analizzare).
4. Sulla base dell'esperienza degli ultimi cent'anni bisogna anzitutto
constatare quanto segue: è vero che, soprattutto nel nostro secolo, vi
sono stati reiterati periodi di disoccupazione strutturale di massa
nei singoli paesi; e anche oggi non è affatto escluso che il concorso
dell'automazione nelle fabbriche e dell'« elettronizzazione » negli uffici
possa in certe circostanze riportare una situazione simile. Ma per spiegare questo fenomeno, le ragioni fornite da Marx per una economia
della Izbera concorrenza, da sole non sono più sufficienti. Si aggiun~a
che il nesso (di cui più avanti) fra mancanza di occupazione e livello
dei salari appare oggi molto allentato: la disoccupazione non comporta
necessariamente una corrispondente caduta delle tariffe salariali.

5. Per Marx, l'aumento tendenziale della sottoccupazione è idealmente il risultato di un ben determinato concorso di tre grandezze:
l'incremento della popolazione operaia, la crescita del capitale sociale
complessivo, il mutamento proporzionale della parte destinata ai salari
risprtto al capitale complessivo. (Bisogna fare astrazione da una quarta
grandezza, cioè dal livello medio del salario individuale, dato che
questo fattore è diventato relativamente poco elastico). Non si può non
ammettere che la parte riservata ai costi salariali in proporzione ai
costi complessivi decreice a lunga scadenza per la media approssimativa della produzione industriale. Ma nello stesso tempo l'ammontare
del capitale-salari cresce più lentamente del numero delle persone che
devono essere occupate? La risposta dipende ovviamente dall'entità
della nuova formazione di capitale (a un determinato tasso di incremento della popolazione lavorativa) e dalla sua composizione. Solo nel
caso che dalla summenzionata legge della caduta del saggio del profitto
si voglia trarre la conclusione che anche il tasso della nuova formazione di capitale decresce necessariamente, si potrebbe dedurre un
costante eumento dell'« esercito industriale di riserva ». Occorre però
precisare che Marx non presumeva una caduta del saggio dell'accumulazione sebbene questa consegua dalla sua legge della cadata del saggio del profitto. È vero, d'altronde, che una simile assunzione sarebbe
non meno inesatta della legge stessa. Per quanto riguarda la composizione del capitale nuovo si dovrà distinguere (d'accordo con Marx) due
tipi di reinvestimento dei profitti all'interno dello stesso capitale <( costante (fisso) »: da un lato l'znvestimento per la razionalizzazione che
in effetti risparmia manodopera, e dall'altro lato l'investimento per
l'allarganrento che richiede nuove forze-lavoro. Nel primo caso vengono
impiegate macchine pzzi perfezionate, nel secondo caso pizi macchine
(del tipo finora usato). Dall'entità dell'investimento complessivo e dal
rapporto di grandezza in cui si trovano entrambi gli investimenti di
perfezionamento e di allargamento, dipende quante forze lavorative
rimangono eventualmente disoccupate e quante vengono assunte ex
novo. Quando si tratti di disoccupazione strutturale ( e non solo transitoria e congiunturale) può perciò venir stabilito soltanto caso per caso.
Marx riteneva che il semplice fatto del crescente accentramento di
capitale in poche mani favorisse l'impiego di metodi ~ r o d u t t i v isempre
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più perfetti per cui l'investimento per la razionalizzazione dovrebbe
trionfare sul mero investimento per l'allargamento (112313). Tuttavia
questa tendenza si è imposta solo nel nostro secolo; e dopo Schumpeter
le opinioni concordano sul fatto che la tendenza alla concentrazione
del capitale non trena ma anzi accelera il progresso tecnico e la sua
applicazione. Infatti, al fine di assicurarsi profitti addizionali, le parti
interessate preferiscono l'investimento per la razionalizzazione, che
riduce i costi, al semplice investimento per l'allargamento, che provoca
necessariamente un'aumentata pressione dell'offerta sui mercati di vendita. I n tali circostanze doveva prevalere l'opinione che il mantenimento dell'occupazione non poteva più essere afiidato allo spontaneo
evolversi del processo economico, ma che era diventato il compito
preminente della politica economica pubblica. Così si spiegano gli
sforzi, fattisi comuni sin dalla crisi economica mondiale (1929-19321,
tesi a incrementare mediante l'estensione delle commissioni pubbliche. anche per scopi improduttivi. mediante l'aumento delle spese statali'oltre 1'ammon;are delle entrate fiscali (« deficit spending ») e mediante la sempre maggiore creazione di credito, a volte di tipo inflazionistico - il volume degli investimenti per l'allargamento più di quanto
succederebbe altrimenti e a mantenere in questo modo il livello dell'occupazione. La tendenza, che effettivamente predomina nella nostra
epoca, alla disoccupazione strutturale può ormai essere frenata solo per
mezzo di notevoli investimenti mediati dallo stato, come ha dimostrato
la moderna dottrina della « fiscal policy D.

-

2. La dinamica del salario. Per Marx la sovrappressione
dell'« esercito industriale di riserva » comprime anche il salario delle persone occupate. Nella lotta per il posto di lavoro gli operai si fanno concorrenza fra di loro offrendosi
a bassi salari.
« Quanto più la divisione del lavoro e l'impiego delle macchine si
estendono, tanto più si estende la concorrenza fra gli operai, tanto più
si contrae il loro salario... Così la foresta delle braccia tese in alto e
imploranti lavoro si fa sempre più folta, e le braccia stesse si fanno
sempre più scarne » (Marx, Lacoro salariato e capitale).'

Osservazioni. 1. Le asserzioni di Marx circa la pauperizzazione condizionata dal salario sono contraddittorie e devono per lo più venir
intese nel rispettivo contesto non come constatazioni di una tendenza
obbligatoria, bensì come descrizione di fatti osservati direttamente dal
mondo contemporaneo. I n Marx non troviamo una legge « bronzea »
della pauperizzazione salariale generale. I n caso contrario egli non

' Negli
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anni venti del nostro secolo osservazioni di questo genere hanno
indotto l'economista francese Jacques Rueff a esprimersi a sfavore dell'assicurazione contro la disoccupazione: se questa non ci fosse, l'offerta di forza
lavoro si farebbe più pressante e i lavoratori si accontenterebbero di salari
più bassi, per cui sarebbe possibile occuparne un maggior numero. Secondo
questa tesi, i lavoratori possono resistere alla concorrenza delle macchine
che risparmiano salari, soltanto a patto di permettere che si economizzi sul
loro salario.
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avrebbe potuto destare nei sindacati alcuna speranza per la lotta quotidiana. Solo in base a poche affermazioni del giovane Marx che dovrebbero sempre essere lette nel loro contesto, si è potuto derivare a pos~erioriuna « legge » dell'impoverimento salariale « assoluto » e « reiativo » del proletariato. Nella sua maggiore opera di economia invece,
nel Capitnle, emergono altre caratteristiche dell'impoverimento laddove il livello del salario viene espressamente definito come un fattore
irrilevante. SL. in quest'opera si parla della pauperizzazione come della
« legge assoluta dell'accuilztrloziotze capitalistica » è chiaro che con
ciò non si determina una legge della pauperizzazione assoluta. Se Marx
di miseria » che accompagna l'accumuparla poi dell'« acc~~mulazione
lazione di capitale, ci sembra che egli non abbia pensato, come risulta
anche da un altro contesto, a un'in/etzsificaziotze uniforme, ma anzi a
una crescente estensione del pauperismo nella società. Pertanto la concezione di una tendenza condizionata dal salario verso la pauperizzazione « assoluta » e
se misurata allo sviluppo dei redditi di altri
gruppi sociali - la pauperizzazione « relativa » del proletariato non
dispone di un suficiente fondamento nel sistema marxiano.
2. E chiaro che non vi può essere un'illimitata continuazione della
pauperizzazione salariale di quegli stessi operai il cui salario è già
fermo al minimo di sussistenza. Ci sembra che Marx debba qui venir
interpretato nel senso che bisogna confrontare la dinamica del salario
(cioè del « prezzo della forza-lavoro ») con il sinlultaneo movimento
del « valore » della forza-lavoro. Ne deriva che in caso di riduzione
del salario la situazione del salariato non peggiorerebbe se contemporaneamente diminuisse il valore della forza-lavoro, se cioè i « costi della
riproduzione » della forza-lavoro venissero ridotti mediante il ribasso
del prezzo delle merci occorrenti agli operai e il salario reale rimanesse quindi invariato. Viceversa, un aumento del salario non costituirebbe una prova contro la ,pauperizzazione qualora il « valore » della
forza-lavoro fosse cresciuto in uguale misura. A quanto ammontano
di volta in volta i costi per il n~anteninlentodella forza-lavoro e come
si determina il loro limite inferiore, il minimo fisiologico di sussistenza,
dipende d'altronde (anche per Marx) dalle circostanze in continuo mutamento. Le condizioni di lavoro - a prescindere da ogni altra considerazione - sono oggi profondan~ente cambiate rispetto ad epoche
precedenti. Di conseguenza, il consumo di energie, cioè l'affaticamento,
si è spostato dalle forze motorie al sistema nervoso centrale, e quindi a
un organo « più elevato » dell'uomo che lavora. Ciò comporta però,
e ne è ben cosciente la moderna fisiologia del lavoro, che nel frattempo
anche le esigenze dei lavoratori sono diventate di gran lunga più varie
e più vaste; lo stesso fabbisogno « necessario » è cresciuto.
3. Oggi il rapporto tra le proporzioni della disoccupazione di massa
e il livello dei salari medi è tuttavia molto meno stretto di prima. Inoltre non si ha più a che fare con ttn solo mercato del lavoro che può
essere considerato come un tutt'uno, bensì con molti mercati del lavoro;
c la disoccupazione di massa che può sussistere per esempio fra gli
operai non qualificati, non influenza necessariamente il salario poniamo - degli operai specializzati.

-

-
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3. La cc situazione » operaia. L'interpretazione marxista
ortodossa della teoria della pauperizzazione rinuncia oggi a
una verifica dell'impoverime~ito « assoluto » e « relativo
sulla base della dinamica del salario reale; e ritiene invece necessario tener conto di tutte le condizioni della vita lavorativa
riel loro insieme, come per esempio: durata del tempo di lavoro, tipo di retribuzione (cottimo), intensità del lavoro, maIsttie ~rofessionali.
incidenti e dell'invali, ~erccntualedegli
',
dità precoce, condizioni igieniche del lavoro, alimentazione,
condizioni di alloggio, volume della criminalità, dei vizi, ecc.
(cfr. ad esen~pioJ. Kuczynslti, Die Theorie der Lage der AYbeiter, 1952, I1 edizione, p. 70 e segg.). Data l'abbondanza
delle condizioni, anche di tipo qualitativo, qui comprese, una
tendenza univoca è ovviamente impossibile da dimostrare. Si
è mantenuto invece il poctulato come tale. Sarebbe quindi
ancora valido ciò che Marx aveva espresso per la sua epoca
nelle seguenti parole:

.

« ... entro il sistema capitalistico tutti i metodi per incrementare la
forza produttiva sociale del lavoro si attuano a spese dell'operaio individuo; tutti i mezzi per lo sviluppo della produzione si capovolgono
in mezzi di dominio e di sfruttamento del produttore, mutilano l'operaio facendone un uomo parziale, lo avviliscono a insignificante appendice della macchina, distruggono con il tormento del suo lavoro il contenuto del lavoro stesso, gli estraniano le potenze intcllettuali del processo lavorativo ...; deformano le condizioni nelle quali egli lavora,
durante il processo lavorativo lo assoggettano a un dispotismo odioso
nella maniera più meschina, trasformano il periodo della sua vita in
tempo di lavoro, gli gettano moglie e figli sotto la ruota di Juggernaut
del capitale ... Ne consegue q,-indi, che nella misura in cui il capitale
si accumula, la situazidne dcil'operaio, qualunque sia la sua retribuzione, alta o bassa, deve peggiorare ... L'accumulazione di ricchezza all'uno dei poli è dunque al tempo stesso accumulazione di miseria, tormento di lavoro, schiavitù, ignoranza, brutalizzazione e degradazione
morale al polo opposto ossia dalla parte della classe che produce il proprio prodotto come capitale » (1/23/4).

Marx si avvicina qui a un concetto universale-cultuyale
dell'impoverimento clie a sua volta prelude a una nozione
dell'impoverimento interamente concepita in termini filosofici.

IR doffrine socio-economiche

129

II. Impoverimento psichico: l'estraniazione
La teoria dell'estraniazione, che di recente è tornata a essere
oggetto di grande interesse,' dovrebbe trovare il suo posto
nell'ambito della teoria marxiana della pauperizzazione. Anche nella citazione sopra riportata è già emersa la nozione
dell'estraniazione. La dottrina dell'estraniazione si incontra
in Marx in due versioni. La prima è la dottrina della coscienza « reificata ». (Per la-voce « feticismo delle merci » v. sopra, p. 94 e segg.). All'estraniazione gerzerale di tutti i partecipanti, nella loro qualità di possessori di merci, fra loro
si aggiunge, secondo Marx, l'estraniazione particolare del
lavoratore nel processo produttivo capitalistico attraverso la
quale, potremmo dire, il dato di fatto oggettivo del suo
sfruttamento si ripete nell'esperienza soggettiva del lavoro.
La dottrina del « lavoro alienato » risalta nella sua formulazione più acuta nei Manoscritti ecotzomico-filosofici del 1844
di Marx (ritrovati solo circa trentacinque anni fa):
La « realizzazione del lavoro appare nello stadio dell'economia privata come un annullamento dell'operaio, l'oggettivazione appare come
perdita e asservimento dell'oggetto, l'appropriazione come estraniazione, come alienazione... ». « ... L'alienazione dell'operaio nel suo
prodotto significa non solo che il suo lavoro diventa un oggetto, qualcosa che esiste all'esterno, ma che esso esiste fuori di lui, indipendentemente da lui, a lui estraneo, e diventa di fronte a lui una potenza
per se stante; significa che la vita che egli ha dato all'oggetto, gli si
contrappone ostile ed estranea ». L'alienazione del lavoro si riconosce
fra altro nel fatto « che il lavoro è esterno all'operaio, cioè non appartiene al suo essere, e quindi nel suo lavoro egli non si afferma, ma si
nega, si sente non soddisfatto, ma infelice, non sviluppa una libera
energia fisica e spirituale, ma sfinisce il suo corpo e distrugge il suo
spirito. Perciò l'operaio solo fuori del lavoro si sente presso di sé;
e si sente fuori di sé nel lavoro... I1 suo lavoro quindi non è volontario,
ma costretto, è un lavoro forzato. Non è quindi il soddisfacimento di
un bisogno, ma soltanto un mezzo per soddisfare bisogni estranei. La
sua estraneità si rivela chiaramente nel fatto che non appena vien meno
la coazione fisica o qualsiasi altra coazione, il lavoro viene fuggito
come la peste. I1 lavoro esterno, il lavoro in cui l'uomo si aliena, è un
lavoro di sacrificio di se stessi. di mortificazione ».

Da questa estraniazione del lavoratore dal prodotto del suo
lavoro e dal contenuto della sua attività Marx fa derivare
l'estraniazione del lavoratore dai suoi simili, persino dalla

' Cfr. i lavori recenti di E. Fromm, H. Popitz, M. Fricdrich, F. Jonas,
H. Marcuse.
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propria natura. La condizione dell'alienazione finisce con
l'abbracciare tutto e tutti.
Osservazioni. 1. I n Hegel il concetto di « alienazione » significa
ancora l'oggettivazione della coscienza nel mondo dei suoi oggetti, attraverso la quale la coscienza ritrova e dispiega se stessa.

Feuerbach parla della religione come di una forma dell'estraniazione dell'uomo il quale proietta il proprio essere fuori di sé in una sfera più elevata. In Marx invece il concetto
assume il senso di una perdita radicale; esso si trasforma ora
in un concetto sociologico.
2. Ciò che Marx intraprese a spiegare analiticamente, nella
sociologia recente ritorna sotto forma di svariate parafrasi:
come « potenza del mondo delle macchine » e « tristezza D
della giornata lavorativa (G. Friedman), come « impoverimento psichico » dell'uomo « guidato dall'esterno » (D.
Riesman), come « spogliazione della propria personalità
« privazione dell'anima », « isolamento », « massificazione P,
ecc. Si è parlato addirittura di una deformaziorie della personalità; il rapporto lavorativo creerebbe una situazione psichica anomala (Anomie in E. Durkheim) da rendere l'uomo
contemporaneo più o meno « nevrotico » (K. Horney, E.
Fromm). Dopo E. Mayo, considerare il rapporto lavorativo
industriale come un fatto « clinico » è diventato normale.
Superare la mancanza di « coesione », superare la mzncanza
di connessione fra la volontà della direzione im~renditoriale e i dipendenti, è oggi sentito come il problema preminente della moderna azienda. Così « l'idea dell'estraniazione
dell'uomo nella situazione del lavoro industriale rientra ancor oggi fra gli interrogativi centrali che la sociologia dell'industria e dell'azienda si pone » (R. Dahrendorf, IndustrieU I Betriebssoziologie,
~
1956, p. 17).
F. LA MISSIONE DEL PROLETARIATO

Nella teoria dell'estraniazione possiamo vedere il nucleo filosofico
della critica sociale marxiana. Come, secondo Marx, l'estraniazione domina sull'intera società, cosi anche la dissoluzione della stessa può
attuarsi solo come. dissoluzione generale, però ad opera della sola
classe che ne soffre, aila quale quindi, come dice Marx, il suo rapporto
di classe si impone come qualcosa di incompatibile col suo rapporto
umano. Da ciò scaturisce il particolare compito storico di una « classe
oppressa da catene radicali, di una classe della società civile che
non è una classe della società civile, di un ceto che è la dissoluzione di
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tutti i ceti, di una sfera della società che ha un carattere universale
per le sue universali sofferenze, e che non rivendica alcun diritto particolare perché su di essa viene esercitata non una ingiustizia particolare
ma l'ingiustizia per eccellenza, che non può vantare un titolo storico
ma solo il titolo umano, che non si oppone, da un solo lato, alle conseguenze dello stato... ma che si oppone, da tutti i lati, ai presupposti
di esso; di una sfera, infine, che non può emanciparsi senza emanciparsi da tutte le altre sfere della società, e senza emancipare quindi
tutte le altre sfere della società, che, in una parola, è la perdita totale
dell'uomo e che potrà quindi giungere a se stessa solo ricuperando
integralmente l'uomo. 11 proletariato, in quanto ceto particolare, è
questa dissoluzione della società » (Marx, Introduzione alla critica della
filosofia del diritto di Hegel; sottolineature nel testo originale).

Allorché i lavoratori si costituiscono in società così come
un tempo aveva fatto il terzo stato, avviene il grande rivolgimento della storia: sopprimendo le proprie condizioni di
vita il proletariato sopprime ogni ordinamento di classe.
I1 proletariato « non può liberare se stesso senza togliere le proprie
condizioni di vita. Esso non può togliere le proprie condizioni di vita
senza togliere trrlte le condizioni di vita inumane della società moderna,
condizioni che si riassumono nella sua situazione » (Marx-Engels, La
sacra famiglia, cap. IV).

I1 lavoro generalizzato non può continuare ad essere lavoro sfruttato. Con ciò termina perciò la « preistoria della
società umana » che si è svolta fra continue lotte di classe.
111. La società dell'avvenire
A. LA TRANSIZIONE ALLA SOCIETA SENZA CLASSI

La dottrina scientifica del socialismo si è distaccata dal presocialismo « utopico » anche perché tenta di determinare la
nuova società che dovrà sostituire la società capitalistica,
muovendo dalle condizioni di quest'ultima. In questo modo
l'idea generale dello SL lluppo dialettico viene applicata anche all'auspicato ordine futuro.

I. La rivoluzione puoletavia
Per Marx ed Engels, il presupposto per l'avvento della società senza classi era che la classe lavoratrice prendesse possesso dell'intero potere statale e dei più importanti mezzi di
produzione. L.e loro attese erano le seguenti:
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1. L'insurrezione dei lavoratori viene provocata dall'inasprimento ad oltranza della situazione di classe del proletariato. I fondatori del socialismo scientifico non credono in
un <( crollo )> economico del modo di produzione esistente nel
senso che la sua continuazione diventi oggettivamente impossibile, ma ritengono che per i lavoratori stessi I'« espropriazione degli espropriatori » sia un passo indispensabile.
Lo sconvo~gimentodei rapporti di produzione fin qui esistiti
si presenta per altro come opera esclusiva del proletariato.
2. L'appropriazione del potere statale si attuerà con la
forza.
3. Essa avrà luogo nei paesi economicamente progrediti,
e precisamente
4. in più paesi simultaneamente.
Tutti i quattro punti sono stati in seguito modificati dal bolscevisino e dalle teorie del comunismo mondiale: 1. All'epoca dell'imperialirnzo la vera <( crisi del capitalismo )> non è tanto una crisi economica quanto invece politica e investe tutte le componenti della società.
2. Perciò, in condizioni favorevoli un potere rivoluzionario può instaurarsi per vie <( pacifiche » e parlamentari attraverso la concentrazione di raggruppamenti, anche non proletari (« fronte popolare »,
<< fronte nazionale »; v. oltre, Parte 111),nel qual caso la scelta dei
mezzi viene stabilita dalla classe dominante che tenta di difendersi contro un simile cambiamento legale del potere. 3. Una volta che il capitalismo sia pienamente sviluppato come sistema mondiale, la questione
della <C maturità » rivoluzionaria non va più posta per ogni nazione
separatameiite, ma per il sistema nella sua totalità. Si potrà allora spezzare la catena dei paesi capitalistici cominciando dal suo <( anello più
debole )> (Lenin). 4. Ne consegue che per il momento è anche possibile
il passaggio di un singolo paese al socialismo (Stalin).

11. La dittatura del proletariato
In Marx ed Eneels
il concetto della dittatura del ~roleta"
riato ha assunto una forma più concreta dopo la sconfitta della rivoluzione europea del 1848. I n seguito la Comune di
Parigi del 1871 doveva rappresentare il grande modello.
Sotto il profilo storico l'idea stessa si riallaccia al comunismo politico (Babeuf, Blanqui). La caratteristica esteriore
della dittatura proletaria, come di ogni altra dittatura sin
dalla formazione del moderno stato costituzionale, può essere
vista nella soppressione della divisione dei poteri. Secondo i
fondatori della dottrina, la dittatura del proletariato dovrà
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perì, distinguersi da ogni altra tirannia per alcune particolarità:
1. Per la prima volta nella storia, si tratta del dominio della maggioranza della società sulla minoranza.
2. È il primo caso di un dominio della classe lavoratrice
su quella che fino allora è stata la classe usurpatrice. Quindi,
a differenza da ogni altra dittatura del passato, essa non
serve più alla salvaguardia politica di rapporti di sfruttamento economici.
3. La dittatura proletaria ha un compito ben preciso e storicamente limitato, per cui, una volta assolta la propria funzione, viene a cessare.
In base a questa dottrina possiamo distinguere una triplice funzione della dittatura del proletariato:
a ) repressione della classe abbattuta; difesa del nuovo
ordine contro qualsiasi restaurazione del vecchio;

b) salvaguardia della nuova collettività verso l'esterno;
C)

autoeducazione del proletariato per i suoi nuovi compiti.

Marx ed Engels hanno dato ben scarso peso alle prime due funzioni
di una dittatura proletaria: essi pensavano che, in conseguenza della
precedente proletarizzazione generale della società, il numero delle
persone cui bisognava impedire di tornare al potere dovesse essere
molto esiguo. E giacché si aspettavano che la rivoluzione proletaria si
compisse in più paesi importanti contemporaneanente, anche la funzione difensiva del nuovo potere statale verso il mondo esterno diventava
trascurabile. Perciò, sin dall'inizio, i fondatori della dottrina posero
maggiormente l'accento sulla funzione interna del nuovo potere: la
dittatura proletaria sarà in pari tempo la democrazia per il proletariato
stesso; e ciò alla fine in misura così completa che, scomparso ogni stimolo per l'impiego della forza, lo stesso stato, il quale anche nella dittatura proletaria continua in un primo tempo ad essere quello che e
sempre stato, e precisamente uno strumento della coercizione sociale,
si dissolverà del tutto nella società degli <( individui liberamente associati ». Che in una nazione inizialmente arretrata dal punto di vista
economico, la quale passa di propria iniziativa a una dichiarata dittatura del proletariato, come è il caso della Russia sovietica, dove anzitutto toccava proprio al nuovo ordine il compito di costruire l'industria e di formare una classe operaia in grande stile, che in una simile
nazione, dicevamo, non solo le due funzioni esterne della dittatura si
imponessero in maniera molto più pressante, ma anche nei rapporti interni la <( dittatura educativa » dovesse per molto tempo intervenire
con ferreo rigore, Io si può oggi comprendere. Dall'esperienza della
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nostra epoca potremmo oggi derivare tutta una sociologia della << dittatura del proletariato ».'

B. L'ORDINE DELLA SOCIETA SENZA CLASSI

Alla nuova società viene assegnato il compito di armonizzare fra loro i <( rapporti di produzione » e il livello ormai raggiunto dalle <( forze produttive ». Ciò in generale significa
che non più la sola produzione, ma anche la disposizione
sui prodotti viene esercitata socialmente, cioè in modo cosciente e secondo un piano, e che come finalità della produzione al posto del guadagno privato subentra il benessere sociale. Con questo non termina per Marx la dialettica dello sviluppo; infatti, anche la <( società cooperativistica, fondata sulla proprietà comune dei mezzi di produzione )> dovrà passare,
col progresso accelerato delle forze produttive, dalla fase <( in.feriore » ancora imperfetta, socialista, della società senza
classi, alla fase più elevata del perfetto ordine comunista.

I . La fase

inferiore »: il socialismo

La società senza classi, derivando dalla società capitalistica,
« reca ancora in ogni rapporto economico, morale e spirituale le impronte materne dell'antica società dal cui grembo essa è uscita » (Marx, Critica al programma di Gotha del
partito socialista operaio tedesco). Per quanto la società ordini ora coscientemente i propri rapporti economici (e di
qualsiasi altro genere), i prodotti continuano a essere messi
in circolazione come merci; il denaro e la retribuzione in
denaro, il principio del rendimento che regola il compenso
del lavoro ( a Ognuno secondo le sue capacità, a ognuno secondo la sua prestazione ») continuano a essere considerati
elementi indispensabili ai fini della <( autoeducazione )> generale dei produtLori al mutato atteggiamento mentale verso
il lavoro proprio della nuova società. Tuttavia, ubbidendo alla propria legge del progresso, la società socialista lavora per
innalzarsi alle nuove e più libere forme della convivenza
umana.

'
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Cfr. a proposito Werner Hofmann, Wohin steuert die Sowietwirtschaft?
[Dove va l'economia sovietica?], 1955; Die Arbeifsverfassung der Sowjetutlion [ L o statuto del lavoro dell'Unione sovietica], 1956; Stalinismus und
Antikommunismus [Stalinismo e anticomunismol, 1967 (I1 edizione 1968).

I I . La fase

<( pii$ elevata

D:
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il comunismo

1. Marx ed Engels a proposito del comunismo. L'immagine
dell'ordine comunista, nel quale la società socialista si trasformerà gradualmente, non è stata ideata da Marx ed Engels i quali infatti si riallacciarono a quelle stesse speranze
per l'avvenire già nutrite dal presocialismo fantastico. Da
quest'ultimo il socialismo scientifico si distingue, al riguardo,
solo in quanto non dichiara come immediatamente data la
possibilità di realizzazione, ma la riserva a una fase <( più
elevata della società senza classi. Ci si offre così I'occasione per ripretidere il collegamento del socialismo con la storia generale del pensiero del movimento sociale e per integrare sotto alcuni aspetti la sua tradizione dottrinale.
La dottrina dei classici marxisti sul comunismo integrale può venir
riassunta in tre punti:

1. Autoordinanzenfo della società. Soltanto nell'ordine comunista
avverrà quello che Saint-Simon aspettava già per la società industriale
dell'immediato futuro: C Al posto del governo sulle persone subentra
l'amministrazione delle cose e la direzione dei processi produttivi ».
Nel suo Antiduhring Engels riprese infatti questa frase - che si
trova anche in Weitling - quasi letteralmente da Saint-Simon. Nell'ordine comunista, insieme coi compiti della dittatura del proletariato,
lo stato si dissolverà nella società che si amministra da sé; lo stato
« si estingue ». Sotto il profilo economico, supponeva Engels, la società
si raggrupperà in comuni economiche D che a loro volta si associeranno in federazioni (si confrontino Fourier e gli anarchici!).
Secondo le aspettative, nell'ordine comunista scomparirà anche il
diritto, per mezzo del quale nel mondo estraniato della società borghese le posizioni dei contrastanti interessi si delimitavano a vicenda.
Si pensa qui soprattutto al diritto pevale che viene concepito, non ultimo, come uno strumento del potere punitivb delle classi dominanti.
Anche su questo punto la visione marxista del futuro riprende un'antica tradizione di pensiero del movimento sociale. La filosofia illuminista, convinta dell'illimitata capacità del genere umano di perfezionarsi,
aveva insegnato che il vizio era da considerarsi un traviamento umano
superabile mediante la istruzione. Nell'ordine naturale, promise già
Morelly (Code de la nature, 1755), non vi saranno più delitti. Animati
dallo stesso spirito, uomini come Montesquiex, Beccaria e Howard,
hanno acquistato, nella seconda metà del XVIII secolo, grandi meriti
a! servizio dell'umanizzazione del diritto penale, a quell'epoca ancora
barbarico. L'opinione secondo cui sono le circostanze a fare il criminale e la povertà a generare il vizio, è stata fin dall'illuminismo l'idea
unanime dei grandi riformatori sociali, da Owen a Godwin (il quale
voleva veder sostituita la funzione della pena dalla forza morale della
riprovazione pubblica) e Saint-Simon (per il quale il diritto penale
doveva essere assorbito da un arbitrato sociale universale), fino a Weit-
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ling (secondo cui la « malattia passionale » del crimine poteva essere
vinta da una « terapeutica filosofica D) a L. Blanc, Kropotkin e molti
altri ancora.' Così anche la frase da La sacra fami:lia di Marx-Engels,
1845, cap. V I I I , che riportiamo, si colloca in una lunga tradizione di
speranze umanitarie: « Quando vigeranno rapporti umani, la pena non
sarà ... realmente altro che il giudizio di chi sbaglia su se stesso ... Egli
troverà invece negli altri uomini i naturali redentori della pena che
egli ha inflitto a se stesso, cioè il rapporto addirittura si rovescerà D.
Infine, nella compiuta società senza classi si estinguerà anche il
bisogno religioso. La nota frase del giovane Marx secondo cui la religione assolve la funzione sociale di consolatrice, è « l'oppio del popolo » ( e non: « per » il popolo), la troviamo implicita non solo in
Blanqui e Weitling, ma già nei pensatori dell'illuminismo (Holbach,
Condorcet). Marx continua così quella critica della religione, in un
primo tempo ancora filosofica, secondo cui « la coscienza che l'uomo
ha di Dio è la coscienza che l'uomo ha di sé » e « i dogmi fondamentali
del cristianesimo » sono « desideri appagati del cuore » (Feuerbach);
un modo di pensare questo che Johann Bachofen ( I l matriarcato, 1861)
tradusse nella scienza positiva ded~icendocircostanze sociali reali, e
precisamente la lotta fra il patriarcato e il matriarcato, dagli antichi
miti degli dei, e che oggi prolifica ingenuamente nella disciplina della
sociologia della religione.

-

2. Scomparsa delle discrinzinazioni sociali. Siccome nelle convinzioni del marsismo classico il presupposto generale della divisione
sociale in classi è stato la divisione del lavoro, toccherà alla società
comunista eliminare anche questa condizione generale dell'ordinamento
classista. Vengono meno determinate forme essenziali della divisione
sociale del lavoro fin qui esistita; un'attesa che aveva già espresso anche Robert Omen.
a ) Ricotzciliazione fra il lavoro intellettz~alee il l n v o ~ ofisico. L'avanzare delle forze produttive permetterà una progressiva riduzione del
tempo di lavoro (cfr. a proposito anche \Villiam Godmin). Si formerà
un nuovo tipo di intellettuale che sarà al tempo stesso lavoratore. I n
una società che ordina razionalmente tutte le proprie relazioni, la cultura intellettuale cessa di essere un privilegio; e con ciò soltanto essa
ritrova il suo pieno contenuto umano.
b ) Ricongiungimento della città e della campagna. Come già le comunità di produzione di Owen e Fourier dovevano riunire il lavoro industriale e il lavoro agrario, così soprattutto in Engels ( e poi ancora in
Kropotkin, v. oltre, p. 1751 la industrializzazione in grande stile della
campagna quale premessa dell'assimilazione tecnica, sociale e culturale della vita rurale alla vita urbana, diventa un punto programmatico. Simultaneamente la grande città, affrancata dalla rendita sulle
sree fabbricabili, sarà decongestionata e trasformata in una città-giardino in modo che risulti unificato l'aspetto degli insediamenti.

' Anche all'infuori del movimento sociale la critica alla giustizia contemporanea è stata vivace. Si confrontino i romanzi di Dickens ( i cui genitori
hanno conosciuto entrambi la prigione per debiti): Little Dorritt e Il cirro10
Ficktcick, come pure le pungenti caricature dell'ambiente giudiziario di
Daumier.

Le dottrine socio-economiche

137

C ) Soppressione della discriminazione sociale fra l'uomo e la donna.
I1 problema dell'eniancipazione della donna è sempre stato visto in
stretto legame con la questione sociale. Per i pensatori conservatori la
famiglia cristiano-patriarcale, con la sottomissione della donna alla
volontà dell'uomo (statuita anche in diverse occasioni dalla legislazione
dell'Ottocento) rappresentava lo specchio e la garanzia della società
nel suo insieme. Si confronti ad esempio lo storico tedesco Wilhelm
Heinrich Riehl (1823-1897); Die Familie, 1855: « Se l'uomo fosse un
essere senza sesso, se non esistessero l'uomo e la donna, si potrebbe
sognare che i popoli della terra fossero chiamati alla libertà e alla
eguaglianza. Ma creando l'uomo e la donna, il Signore Iddio ha posto
I'ineguaglianza e la subordinazione come condizione fondamentale di
ogni sviluppo umano ». Crolla perciò « con la casa e con il governo
domestico ogni raggruppamento naturale della società, e il primo giorno
della creazione, un caos di individui egocentrici, verrebbe ripristinato
- come osserva ironicamente Riehl - quale sommo trionfo della
civiltà D.
D'altro canto, fin dai giorni di William Godwin e di sua moglie
Mary Wollstonecraft (v. sopra, p. 22), anche il mol~jmentosociale aveva
sposato la causa della donna. Fourier aveva visto nell'ampliamento dei
diritti della donna « il principio generale di ogni progresso sociale ».
Personalmente scapolo, Fourier si interessava vivamente alla posizione
sociale della donna nella quale, secondo lui, si svelava la civilizzazione
borghese: l'insufficienza di una educazione che abilita la donna soltanto
per il « servaggio del matrimonio » e per lo squallido lavoro casalingo,
paralizzandone le capacità, il baratto della figlia al miglior offerente
che trasforma il matrimonio in un concubinato legittimato, l'unilateralità della morale coniugale; temi questi che si affacciano anche nella
letteratura dell'epoca (cfr., di Balzac, Eugenia Grandet, Il contratto
mutritnoniale). Nelle sue « Garantien der Harmonie und Freiheit N
(1842) Weitling osserva: « L'amore è un gheriglio, il matrimonio ne è
il guscio. I1 sistema monetario è il verme che rode il gheriglio, guastandolo. La massa degli uomini rosicchia i duri e amari gusci. Eccovi
la definizione più completa dei nostri matrimoni attuali n. E con calore
apostrofa la donna: « Asciuga le tue lacrime o povera, infelice e bistrattata, e pensa che tanti sono ancora i deboli che soffrono sulla faccia
della terra. Un giorno anche per te spunterà l'alba dorata della liberazione per baciare sulle tue ciglia bagnate le calde amare lacrime della
schiavitù ». Il fatto che nella società commercializzata non vi sia spazic
per un libero dispiegarsi dell'amore individuale, è dovuto all'estraniazione. Engels (L'origine della famiglia, della proprielà privata e dello
stato, 1884) vedeva nel matrimonio borghese poco più di una compravendita. La società non può tuttavia emanciparsi, secondo Engels, senza
che ogni singolo individuo (e quindi anche la donna) venga emancipato (Antiduhring). E il leader tedesco August Bebel (1840-1913) riassunse il suo libro, un tempo molto letto, Die Frau und der Sorialismus
( [ L a donna e il socialismo], I ed. 1883) nelle parole: « I1 futuro è del
socialismo, vale a dire dell'operaio e della donna D.

L'emancipazione sociale della donna P stata cercata in diverse direzioni: nella dissoluzione dell'istituto matrimcniale come tale (Godwin; il
sansimonista Enfantin); nella parificazione politica ed economica della
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donna (movimento suffragista dell'inizio del XX secolo, soprattutto in
Inghilterra ove il fabianesimo, come qualche decennio prima J. St. Mill,
si batteva per la causa d e l l ' e g ~ a g l i a ~politica);
a
e infine nell'avvicinamento della donna alla lotta proletaria d'emancipazione (Klara Zetkin,
1857-1933; i movimenti bolscevico e comunista). Questi ultimi sono
convinti che insieme alla questione operaia si giungerà necessariamente anche a risolvere il problema dell'emancipazione delle donne.
d ) Eliminazione della distinzione fra le nazioni. L'antico sogno della
filosofia illuminista di una società universale è entrato in seguito nel
patrimonio ideale del movimento sociale (cfr. Saint-Simon, Weitling,
gli anarchici). Così si legge anche nel Manifesto del parlito conzunista:
Lo sfruttamento di una nazione da parte di un'altra viene abolito nella stessa misura che viene abolito lo sfruttamento di un individuo da
parte di un altro. Coii l'antagonismo delle classi all'interno delle nazioni scompare la posizione di reciproca ostilità fra le nazioni ». E ancora: « Le separazioni e gli antagonismi nazionali dei popoli vanno
scomparendo sempre più già con lo sviluppo della borghesia ... I1 dominio del proletariato li farà scomparire ancora di più ».

3. Libero soddisfacimento dei bisogni. Nella società comunista è.
previsto che scompaia del tutto la forma di merce dei prodotti. Secondo le aspettative, contemporaneamente al dispiegarsi delle forze
produttive e della ricchezza sociale, anche l'educazione alla nuova moralità del lavoro e del godimento sarà progredita a un punto tale che
alla fine anche il denaro quale mezzo di ripartizione, e quindi lo stesso
salario in denaro, diventeranno superflui. I1 desiderio di rendcrsi utili
alla società si affermerà allora - con la parallela e progressiva riduzione dell'orario di lavoro come il <( primo bisogno » degli individui i quali lavoreranno senza compenso e godranno senza compenso.
(<C Ognuno secondo le sue capacità, a ognuno secondo i suoi bisogni »;
cfr. il precursore Bazard). Ciascuno farà un uso razionale degli oggetti
di prima necessità messi a disposizione e liberamente accessibili, giacché lo sperpero non è: altro che l'altro lato della penuria; il lusso
scompare non appena cessa di costituire una prerogativa sociale.

-

2. I teorici sovietici e il C passaggio al comunismo ». I fondatori della dottrina socialista hanno rinunciato a immaginare nei particolari la società senza classi, ma perfino i tratti
generali che essi hanno conferito all'ordine comunista dovrebbero apparire fantastici se i capi sovietici non si fossero
nel frattempo impegnati alla loro realizzazione.
La transizione dal socialismo al comunismo dovrà attuarsi in tre
fasi. Secondo il programma votato al XXII congresso del PCUS del
31 ottobre 1961, la fase del comunismo integrale sarà raggiunta fra
appena una ventina d'anni.
I1 passaggio al libero soddisfacimento dei bisogni, che ha come premessa oggettiva una <( sovrabbondanza di prodotti D (per il momento
certo ancora inesistente) e come premessa soggettiva un corrispoiidente atteggiamento mentale nei confronti del lavoro e del consumo,
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deve attuarsi mediante la graduale riduzione dei prezzi, accompagnata
dal livellamento dei redditi, nonché attraverso il continuo allargamento della sfera delle prestazioni pubbliche gratuite: in un primo
tempo verranno concessi gratuitainente l'uso dei mezzi comunali di trasporto, l'erogazione dell'acqua e del gas, il pasto del mezzogiorno nelle
aziende, e inoltre verranno meno le pigioni, ecc. (cfr. programma del
partito). Grandi comuni residenziali che, oltre agli alloggi individuali, comprendono attrezzature collettive di mensa, un asilo per l'infanzia, un'infermeria, una lavanderia, reparti per i vecchi e per gli
scapoli, sale di lettura, una palestra, ecc., forniranno il scddisfacimento
che in tutto il mondo tende sempre più a essere mediato
istituzionalmente - dei bisogni correnti (cfr. Strumilin, Novi Mir »,
1960, n. 7). Sembra dunque che la libera copertura del fabbisogno nun
debba essere realizzata permettendo che ognuno possegga in proprio
tutto ciò che desidera ma che abbia invece accesso a tutto. (Quindi
non: a ciascuno la propria macchina, ma: a ciascuno il godimento collettivo dei veicoli della (( comune ».) Lo spirito del possesso privato
deve scomparire.
Anche nella sfera della produzione i prodotti cesseranno di essere
valutabili in prezzi monetari. Unico obiettivo della loro produzione
sarà immediatamente il valore d'uso. Poiché si presume che la distinzione fra il dispendio di lavoro individuale e di quello sociale, fra il
lavoro « concreto e quello astratto », fra il lavoro fisico e quello
intellettuale, sia destinata a scomparire, ragione per cui tutte le ore
lavorative avranno uguale « valore », la scelta - ancora indispensabile
fra più metodi produttivi e investimenti possibili si potrà
basare su calcoli che vengono ora effettuati direttamente in unità-ditempo-di-lavoro (cfr. F. Behrens in Wirtschaftswissenschaft 1961,
p. 425 e segg.).
Mentre il progressivo perfezionamento della tecnica esige una specializzazione sempre maggiore nell'esecuzione del lavoro, è previsto che
venga nel contempo eliminata la discriminazione sociale fra lavoro intellettuale e lavoro fisico rendendo possibile lo « sviluppo onnilaterale
della personalità ». A tal fine ci si affida ai seguenti provvedimenti:
riduzione dell'orario di lavoro (entro il 1970 si prevede vengano raggiunte le 35 ore settimanali; programma del partito del 1961); la crescente diffusione delle nozioni generali di un mestiere specializzato
(istruzione politecnica); l'insegnamento di una seconda professione connessa alla prima (un muratore studierà per esempio architettura); il
trasferimento di istituti tecnici di ricerca direttamente nelle grandi
aziende. Anche la riforma sovietica della scuola del 1958, il cui momento principale è costituito dalla scuola media-superiore obbligatoria
durante la quale si prosegue il lavoro professionale, si ispira al modello
di un'intellzghenzza lavoratrice. Si fa notare infatti che lo stesso sviluppo della tecnologia (automazione, a elettronizzazione D) esige maestranze sempre più qualificate, avvicinando così l'operaio specializzato
d'ingegnere.
I1 dislivello (per il momento ovviamente ancora notevole in Unione
Sovietica) fra città e campagna deve essere eliminato: a) per mezzo
della meccanizzazione e automazione dell'agricoltura e mediante l'aggregazione di aziende industriali, che si occupano rispettivamente del
rifornimento di materie prime e della lavorazione dei prodotti, alle

-

-
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uniti economiche agricole, le condizioni di lavoro saranno unificate;

b) la differenza finora esistente fra proprietà cooperativistica e proprietà statale dei mezzi economici deve scomparire. Un primo passo in
questa direzione viene considerato l'associazione di singoli colcos in
unioni colcosiane di maggiori dimensioni le quali attuano i progetti di
investimenti agrari di iniportanza sovraziendale. Tuttavia, nella fusione
delle forme di proprietà, le aziende colcosiane di carattere « cooperativistico » non devono semplicemente trasformarsi in aziende agricole
statali del tipo attude (sovcos); le prime e le seconde dovranno invece
incontrarsi in qiialc:.e punto a metà strada, i sovcos contribuendo con
la forma pienamenle sociale della proprietà, i colcos apportando il
principio della direzione elettiva e della deliberazione collettiva degli
appartenenti all'azienda (cfr. Strumilin in « Questioni di economia »
[in russo], 1960, n. 7; e inoltre programma del partito); C) allo stesso
modo devono essere unificate Ie condizioni di vita e colmato i1 fossato
culturale che tuttora separa la città dalla campagna; e ciò attraverso
l'assimilazione del livello scolastico, I'urbanizzazione degli insediamenti, ecc.
L'inserimento della donna nella vita pubblica e in quella del lavoro
e la sua parificazione giuridica (non per ultimo in conseguenza del perdurante bisogno di forza-lavoro femminile) gono progrediti da tempo
a un punto tale che vi sarà ben poco da aggiungere in questo campo e
occorre piuttosto un certo ripensamento per quanto riguarda le peculiarità della donna e il suo bisogno di protezione dal punto di vista
della fisiologia del lavoro. Contro la concezione alquanto libera del
matrimonio che distingueva molti dei primi bolscevichi, da molto
tempo si afferma l'utilità della conservazione del matrimonio e della
famiglia anche per la società comunista.
Lo stato dovrà (a cominciare dalla sua funzione interna) spogliarsi
del suo carattere politico; un numero sempre maggiore di compiti
verrà affidato agli organi dell'autogestione sociale, come per esempio i
soviet locali, gli organismi sociali di massa (soprattutto i sindacati),
le commissioni consultive, i comitati di controllo delle risuscitate
« ispezioni operaie e contadine ». « L'autogestione sociale nel comunismo è un sistema organizzativo che abbraccia l'intera popolazione
la quale attuerà l'amministra,-ione diretta delle proprie faccende »
(Grundlagen des hiarxismus Leninismus [Principi di marxismo-leninismo], Berlino 1960, p. 819; sottolineature nel testo). Rimangono
però di competenza dell'amministrazione centrale gli indispensabili
compiti di coordinamento. All'interno delle aziende si andranno via via
ampliando le facoltà di partecipazione alle decisioni e di controllo dei
lavoratori.
Insieme allo stato, si ritiene, scomparirà anche la funzione coercitiva del diritto facendo posto alla semplice opera di persuasione e alle
manifestazioni di approvazione o riprovazione da parte dell'opinione
pubblica. Un primo passo su questa strada, l'estensione dell'arbitrato
e delle istituzioni collegiali di disciplina nelle aziende e nei distretti
residenziali come pure l'assunzione di garanzie, da parte delle organizzazioni sociali, per la rieducazione di persone che hanno commesso
qualche reato.
« Si estinguerà » pure il partito di stato? Su questo punto la direzione del partito si esprime con un certo riserbo. Si incontrerà però
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anche l'opinione secondo cui il partito comunista sopravvivrà temporaneamente allo stato per sciogliersi poi, in un lontano futuro, quando
la mcietà non avrà più bisogno di una speciale « avanguardia » educativa.

Si auspica che gli odierni paesi socialisti possano attuare
il passaggio al comunismo integrale contemporaneamente all'Unione Sovietica. I primi dovranno perciò « raggiungere »
la società sovietica, aiutati da questa, anche sul piano economico (programma del partito).
Una cosa è certa: trasferendo un pezzo di storia delle idee
del movimento sociale dal « regno dei sogni » sulla nostra
terra, i capi sovietici si sono assunti un impegno irrevocabile
e devono ora accettare che si applichi anche nei loro confronti la frase di Marx: « L'idea si trasforma in forza materiale
quando penetra fra le masse ».

P a r t e terza

Le idee del movimento sociale nell'epoca
del

<(

capitalismo organizzato

D*

Anche il patrinionio ideale del movimento sociale c.el nostro secolo può
venir comprcso soltanto in relazione alle trasformazioni con le quali la
dottrina dcve cimentarsi.

" La
sta

definizione di << capitalismo organizzato » è di Rudolf Hilferding e
ad indicare il nuovo ordinamento di poferc dell'economia privata.

Capitolo primo

I nuovi rapporti

A cavallo fra il XIX e il XX secolo, nella società economica
si sono verificati dei mutamenti importanti, tuttavia in questa sede ci limiteremo a ricordare soltanto quei momenti che
riguardano in maniera particolare il movimento operaio e il
pensiero che lo informa.

I . I cambiamenti avvenuti nella società econonzica
1. L'organizzazione della concourenza. Verso la fine del XIX
secolo la tendenza alla azienda e alla impresa gigante era diventata un fatto indiscutibile sia nell'industria che nel mondo bancario, nel commercio e nel settore delle comunicazioni.
La societi per azioni ebbe il sopravvento sull'impresa individuale e si ebbe un'onda.3 di fusioni. Oltre alle concentrazioni di unità produttive e commerciali, andarono esteridendosi in ogni direzione Ie coalizioni di imprese, in funzione di una maggior forza sul mercato (cartelli, trust): i
mercati vennero cioè spartiti e regolati secondo piani precisi.
Al posto della libera concorrenza subentrò allora la concorrenza regolata. Ciò ha suggerito anche ai pensatori del movimento sociale la riflessione se le forze economiche dominanti
stesse non fossero in grado di controllare con prudenza i
processi economici. Sorsero dei dubbi sul fatto che nel mondo del mercato capitalistico tutto procedesse in maniera così
anarchica come aveva immaginato Marx: certo, l'ordinamento privato dei mercati serviva alla vecchia finalità di potenziare e di assicurare il profitto. Ma, quello che in un primo
momento gli interessati stessi andavano attuando, non indi-
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cava forse allo stato costituito la via verso una propria iniziativa che mirasse oltre il ristretto motivo, fino allora valido, di assicurare l'ordinamento privato del mercato? La
pianificazione parziale e privata non preparava forse quella
complessiva dell'economia pubblica? Come bisognava dunque valutare il nuovo tentativo dell'economia privata di superare la contraddizione fra produzione e mercato illustrata
da Marx? Rappresentava anch'esso una fase di transizione
« necessaria » dello sviluppo capitalistico per giungere al
socialismo? E di conseguenza bisognava salutare con gioia
e fors'anche appoggiare il passaggio dell'economia privata
alla creazione di grossi complessi e di mercati regolati?
A questa proposito sorgeva un'altra domanda: era evidente che nell'organizzazione della concorrenza esistevano
delle vittime del nuovo sviluppo: i settori economici che
per il momento erano molto difficili da organizzare (molte
industrie di beni di consumo, agricoltura, dettaglianti, ecc.),
a contatto con i gruppi di potere sui mercati, subirono svantaggi di vario tipo. Bisognava schierarsi dalla parte degli oppressi oppure da quella dei potenti (i quali avevano dalla
loro, di regola, anche la maggior capacità di rendimento)?
Quale atteggiamento doveva assumere la socialdemocrazia,
per esempio in Germania, rispetto alla questione relativa al
libero scambio e al dazio protettivo, questione animatamente dibattuta al volger del secolo? E se si approvava il dazio
protettivo, protettivo a favore di chi? Un dazio agrario, per
esempio, favoriva sia i cci~tadiniche gli jurrker, e dunque
gruppi sociali completamente diversi. Ma la questione del libero scambio e del dazio protettivo rappresentava a sua volta soltanto un aspetto di quella questione generale, se cioè
lasciare al loro destino economico gli strati intermedi oppure
~ppoggiareil loro desiderio di conservazione. Qual era insomma il rapporto da instaurare con gli strati non proletari?
2. La lotta per il mercato mondiale. Nella nuova epoca le
relazioni dell'economia sia interna che esterna soggiacquero
a una formazione di potere sempre più assoluta. Una caratteristica di quest'opera fu la rivalità commerciale, dapprima
dei gruppi dell'economia privata, e in seguito di intere nazioni economiche fra loro, rivalità che si ripercosse nel livello tendenzialmente ascendente dei dazi nazionali. Le mire
colonialistiche degli stati industriali rappresentarono soltanto
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un momento, anche se per lungo tempo il più appariscente,
della brama di molte branche dell'economia di allargare le
proprie occasioni di mercato e di investimento, il che determinò vicendevoli contrasti fra le grandi potenze anche come
unità politiche. L'opinione di un Saint-Simon, e più tardi
di un Herbert Spencer (1820-1903), secondo cui, a differenza dal feudalesimo, la società industriale è senz'altro una società pacifica, non ha trovato conferma, come noi tutti ben
sappiamo. La società moderna si è allontanata sempre più
dall'idea di « pace perpetua » da cui aveva preso le mosse.
E mentre l'economista e sociologo austriaco Friedrich von
Wieser (1851-1926) credeva di poter formulare una « legge
della diminuzione di violenza fra i popoli », iniziò un nuovo
periodo di guerre.
I nuovi rapporti che si vennero a creare, posero anche il
movimento operaio e i suoi pensatori di fronte a una serie
di decisioni essenziali che in ultima analisi si riassumevano
nell'unica grossa questione concernente il rapporto del movimento operaio, da un lato con lo stato nazionale, dall'altro
con il movimento proletario internazionale, questione alla
quale faceva sempre capo il giudizio sul colonialismo, sulla
chiusura del mercato nazionale, sul pericolo di guerra e sui
mezzi da impiegare per impedirla. I1 tentativo più notevole
di spiegare i nuovi rapporti attraverso i mezzi offerti dall'analisi marxiana, fu costituito dalle cosiddette teorie dell'imperialismo, teorie che abbondarono nel primo quarto del nostro
secolo. Proprio in queste teorie si manifesta una caratteristica della moderna storia del pensiero del movimento sociale: le questioni prima poste prevalentemente da un'angolazione economico-sociale, si ampliano fino ad abbracciare
l'aspetto politico universale. È ormai indispensabile prendere
posizione di fronte ad ogni problema, anche a quelli di carattere contingente, tanto più che il movimento operaio è entrato nella fase del proprio consolidamento istituzionale.

II. Cambiamenti nel movimento operaio
Non soltanto l'economia privata, anche il movimento operaio si organizzò, e precisamente come segue:

1. In tutti i principali paesi industriali sorsero partiti operai e sindacati, di solito in condizioni di completa o semi lega-

148

Movimento sociale e cr capitalismo organixzuto .v

lità. L'introduzione del suffragio universale favorì l'ascesa
di partiti di massa, così come la promozione dei sindacati a
controparte nella contrattazione collettiva, favorì la formazione di sindacati di massa. Alla svolta del secolo i sindacati
cominciarono a organizzarsi anziché secondo i mestieri, secondo il ramo industriale, divenendo così, da una rappresentanza professionale semi-corporativa dei lavoratori specializzati, una potente armata di massa. La coesistenza di
una forma organizzativa politica ed economica all'interno
del movimento operaio (partito operaio e sindacato) suscitò
il problema del loro reciproco rapporto. A quale delle due
spetta la guida? Questo problema acquistò iilteriore importanza in relazione, per esempio, a quell'altro, vivacemente
dibattuto nei primi anni del nuovo secolo, concernente il
significato e i protagonisti dello sciopero politico di massa. A
questo proposito revisionisti, sindacalisti e bolscevichi, hanno dato risposte molto diverse.
2. La trasformazione del movimento operaio in una forza
di massa e, nello stesso tempo, la sua istituzionalizzazione,
posero i suoi leader di fronte alla necessità di prendere posizion: anche nelle questioni di ordine contingente: essi
dunque si trovarono a dover continuamente risolvere il problema del rapporto fra « meta finale » e politica quotidiana.
La presa di posizione deve venir condizionata dal traguardo
ultimo, cioè la trasformazione in senso socialista della società, oppure da considerazioni di ordine contingente? Vedremo come ai rappresentanti del « revisionismo » I'ingerenza nella politica quotidiana di concezioni ispirate alla « meta
finale » è sembrata sempre più d'ostacolo, come se la prassi
venisse appesantita da cpnsiderazioni estranee al problema.
3. L'organizzazione del movimento operaio ha avuto come
inevitabile conseguenza la formazione di quadri dirigenti più
o meno stabili. Anche la funzione dell'organizzazione doveva
diventare in un certo senso una professione a sé. Da allora
anche per il movimento operaio è esistito il problema, definito in modo pertinente da Max Weber in una conferenza
del 1919, della « politica come professione D.
Anche là dove glì uomini dell'apparato venivano eletti,
esisteva il pericolo di un'estraniazione del vertice delle masse.
I fenomeni di burocratizzazione divennero oggetto anche
dell'analisi sociologica che si impadroni del movimento ope-
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raio come di un nuovo campo di ricerca (vedi oltre p. 162
e .scgg.). Anche la definizione del rapporto direzione-massa
è stata formulata in maniera piuttosto diversa all'interno del
movimento sociale del XX secolo: i revisionisti volevano
l'autorità di una guida moderatrice del movimento, i bolscevichi invece di una guida rivoluzionaria. E a entrambi si contrapponevano i sindacalisti e i marxisti « di sinistra » dei
partiti operai dell'Europa occidentale (per esempio Rosa
Luxemburg e Henriette Roland-Holst), i quali facevano appello alla fede rivo:uzionaria e alla spontanea disposizione
alla lotta degli operai stessi. Così il movimento sociale, che
si era sviluppato e consolidato nel movimento operaio, dalla
svolta del secolo in poi si trovò dovunque di fronte a nuove
condizioni in cui operare e a nuovi problemi sui quali verificare il patrimonio ideale ereditato.

Il riformismo

Capitolo secondo

Le idee del movimento sociale
nei singoli paesi industriali
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che il revisionismo è approd3to al riformismo pratico, ma le
motivazioni assumevano necessariamente forme diverse.' Poiché in questa sede l'interesse principale non verte suila prassi
dei gruppi sostenuti dagli operai, bensì sulle loro idee socioteoriche, è lecito sottolineare la digerente impostazior-e ideologica all'interno del riformismo e trattare di conseguenza
separatamente due correnti di pensiero: il revisionismo che
si rifà all'eredità marxiana e il riformismo non marxista.
A. I L REVISIONISMO

I. I1 riformismo
I1 concetto di « riformismo », più che a una posizione teorica. corris~ondea una ~osizione~ratica.Infatti. sta ad indicare parzialmente la strada da imboccare, e in un certo senso,
quindi, anche lo scopo. I1 riformismo, rifiutando l'idea della
lotta di classe, rifiuta anche il sovvertimento rivoluzionario
della società e la « dittatura del proletariato » e cerca invece
di realizzare nello stesso ordine sociale esistente quel disegno che vi trova già abbozzato. Mentre per i marxisti rivoluzionari (e in un primo tempo anche per i marxisti « ortodossi » della cerchia di Karl Kautsky) la lotta per le riforme
è un mezzo per preparare la lotta per il socialismo, il riformismo si limita a migliorare la società esistente.
AII'interno del riformismo amare il « revisionismo », una
corrente che assume una posizione di critica nei confronti di
Merx pur in un primo tempo affermando di elaborare il ;:ioprio pensiero su basi marxiane. Non ogni riformismo è nello
stesso tempo anche revisionismo, quest'ultimo pub anzi venir
capito soltanto attraverso il suo rapporto con quello che
rivede. 11 fabianesimo inglese, ad esempio, come pure una
parte del pensiero sociale francese dopo Marx, non si fondano fin da principio sulla teoria marxiana e perciò non rientrano nel revisionismo. Soltanto in Germania le dottrine
marsiane, dopo aver soppiantato il pensiero di Lassalle, avevano raggiunto una validità relativamente incontrastata all'interno del movimento operaio. E di conseguenza ogni ulteriore elaborazione del pensiero sociale doveva prendere posizione in maniera tanto più univoca nei confronti del socialismo scientifico. « Riformismo » è dunque il concetto più
esteso, dominante rispetto al « revisionismo ». I n realtà anL

L

In questo paragrafo dobbiamo presentare due varianti del
revisionismo che hanno rispettivamente come campo d'azione la Germania e l'Austria. Fra le due esistono tuttavia certi
contatti ed è inoltre possibile stabilire una certa successione
cronologica.

I . Il ~evisionismotedesco
La speranza di riunire il movimento operaio sotto l'insegna
di un'unica dottrina, quella del socialismo scientifico, non si
è mai realizzata. Persino in Germania, dove si era imposta in
maniera più completa, la dottrina di Marx non rimase a lungo senza avversari.
Nel movimento operaio l'influsso delle dottrine di Lassalle
era stato appena superato che già cominciò ad affiorare il revisionismo. Dopo alcune concessioni, in un primo tempo di

'

Non adatti a un uso scientifico sono i termini confusi che fanno leva
sull'emotività, come socialismo « libertario » e « democratico n. I1 classico
socialismo scientifico e i suoi seguaci hanno a loro volta sempre preteso di
realizzare la « vera n democrazia e la « vera » libertà. Anche la contrapposizione di socialismo « evoluzionistico >p e « rivoluzionario » zoppica, dato che
il termine « rivoluzione » non spiega la forma e il contenuto del rivolsimento. I1 socialismo « rivoluzionario » ha considerato dialetticamente unite
rivoluzione ed evoluzione e si è guardato dal fare una massima dell'azione
immediata e violenta (come hanno invece fatto gli anarchici d i osservanza
bakuniana). Per Marx, Engels e i marxisti, dunque, la disponibilità alla rivoluzione (violenta) non esclude, anzi include la necessità della lotta per le
riforme. Secondo loro il passaggio dalle mere riforme alla rivoluzione sociale
viene introdotto dalla presa del potere politico nello stato ad opera del
partito della classe operaia. I1 problema se 1s presa di potere proletaria
debba assumere la forma di una rivoluzione violenta oppure debba compiersi pacificamente (per esempio attraverso la conquista della maggioranza
parlamentare) per loro è legato alla situazione storica concreta dei singoli
E'aesi e non può venir risolto in maniera dogmatica e astratta (cfr. M a x .
Discorso di Amsterdam, 1872).
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ordine tattico, ispirate a considerazioni di politica contingente, soprattutto da parte della socialdemocrazia della Germania meridionale (Georg von Vollmar, 1850-1922; Ignaz
Auer, 1846-1907) la concezione teorica rnarxiana in quanto
tale venne gradualmente sottoposta a critica. Sulla « Neue
Zeit » del 1896-1897, Kautsky giunse alla conclusione « che
fra coloro che riconoscono i risultati del lavoro di Marx ed
Engels esistono due indirizzi che ... si differenziano per il metodo delia ricerca teorica, ma a volte anche per la tattica
della prassi » (p. 213). E nel 1899, l'allora professore praghese Tomas Masaryk (1850-1937) parlava della « crisi nel
marxismo D' ormai diventata evidente. Nello stesso anno
Eduard Bernstein (1850-1932) pubblicava il suo libro I presupposti del socialtsnzo e i compiti della socialdemocrazia.
La coincidenza cronologica del revisionismo teorico con la
comparsa di nuovi fenomeni nella società economica, e del
revisionismo tedesco con il millerandismo francese ( p . 193),
è evidente. Dall'inizio del secolo in poi, il revisionismo compie una svolta che interessa ogni manifestazione del movimento operaio, la sua teoria come pure la sua prassi. Fin da
principio il revisionismo ha fatto le cose per bene, il rivolgimento teorico stesso è totale, infatti abbraccia sia i fondamenti gnoseologici del marxismo, risalendo dal materialismo
dialettico all'idealismo filosofico, soprattutto a Kant, sia le
singole dottrine. Ciò non significa che il revisionismo sviluppi una nuova teoria vera e propria, una controdottrina,
esso si appella invece alle condizioni pratiche, all'apparenza
che viene contrapposta alle dottrine e alle aspettative marxiane. Due opere inquadrano il periodo di più intensa azione
del revisionismo tedesco2: il libro di Bernstein, I presupposti
del socialismo e i compiti della socialdemocrazia (1899) e la
pubblicazion- di Calwer Il programma socialdenzocratico
(1914). Nelle pagine seguenti le concezioni del revisionismo
vengono illustrate appunto sulla scorta di queste due scritti.
1. La visione della società economica. La domanda iniziale

' I fondatnenti filosofici e sociologici del marxisrno [Die philosophischen
und soziologisrhen Grurtdlagen des Marxisrnus], Vienna 1899, p. 586 e segg.
I1 termine compare intorno al 1901 per definire i « bernsteiniani P; inizialmente usato dai loro avversari, ma diventa ben presto di uso comune.
Dal 1899 l'organo teorico dei revisionisti sono i « Sozialistische hlonatshefte D [ « Quaderni mensili del socialismo »l.
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che il revisionismo si pone può venir formulata nel modo
seguente: quanto è lungo il cammino verso la società socialista del futuro? Quanto tempo deve calcolare il movimento
che occorrerà? Anche Marx ed Engels si erano trovati di
fronte a queste domande. Nella loro impazienza rivoluzionaria avevano sentito già nel 1848 suonare a morto la campana per la vecchia società, e soprattutto in Germania, stando all'aspettativa espressa nel Manifesto del partito comunista, una rivoluzione borghese poteva soltanto essere « il
preludio immediato di una rivoluzione proletaria ». Soltanto in un secondo tempo, dopo un approfondito studio dei
rapporti economici del suo tempo, Marx pervenne alla concezione, riassunta nella prefazione a Per la critica dell'economia politica del 1859 con le ben note parole:
« Una formazione sociale non perisce finché non si siano sviIuppate
tutte le forze produttive a cui può dare corso; nuovi e superiori rapporti di produzione non subentrano mai prima che siano maturati in
seno alla vecchia società le condizioni materiali della loro esistenza ».

Engels, il quale fece in tempo ad assistere al successo socialdemocratico alle elezioni del Reichstag verso la fine del
secolo, riteneva che anche la lotta parlamentare fosse un
modo per preparare le masse lavoratrici alla loro ultima lotta
di emancipazione sociale (cfr. la stesura originale dell'introduzione del 1895 alla sua opera Le lotte di classe in Francia).
I1 revisionismo è andato oltre, affermando che la odierna
società economica capitalistica non è ancora affatto matura
per il futuro ordinamento socialista, come stanno a dimostrare Ie seguenti circostanze.
1. La produzione capitalistica non è affatto così progredita come
Marx pensava: la sua forza di espansione è ancora intatta. Inoltre « l a
premessa materiale per la socializzazione della produzione e della distribuzione, l'avanzata centralizzazione delle aziende, esiste soltanto parzialmente » (Bernstein) dalla qual cosa si deduce quindi che i cartelli
e i trust devono venir considerati con favore come espressione di una
maggior maturità dell'economia verso la socializzazione.
2. Gli strati intermedi non scompaiono: il passaggio alla società per
azioni dissemina il possesso di capitale peisino più di quanto non
avvenga con l'impresa privata, perciò è « sbagliato ritenere che il presente sviluppo indichi una relativa o addirittura assoluta diminuzione
del numero dei possidenti » (Bernstein). Anche la piccola azienda, sia
n<l'agricoltura che nell'industria e nel commercio, si mantiene in vita
Plu tenacemente di quanto si pensasse. « Noi non abbiamo nessun motivo sufficiente per poter emettere una prognosi di una sicura e rapida
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scomparsa della piccola azienda in quanto tale » (Bernstein). La teoria
del soppiantamento dunque è errata e con essa anche l'aspettativa della
generale proletarizzazione degli strati intermedi, che il revisionismo
d'altronde nemmeno auspica. Infatti nelle sue proposte economicopolitiche il revisionismo dirotta verso una politica difensiva di conservazione. Vuole guadagnare gli strati intermedi, se non alla causa operaia, per lo meno alla socialdemocrazia, venendo incontro ai loro interessi non proletari, il che appare in maniera particolarmente chiara
in relazione alla questione agraria. A questo proposito nella socialdemocrazia tedesca Eduard David (1863-1930) si è battuto più di ogni
altro affinché fosse ~iconosciutoil bisogno di protezione dell'azienda
contadina (Socialismo e agricoltura, 1903). La questione di come i contadini considerati per lungo tempo come un elemento di una società
preindustriale all'interno dell'ordinamento capitalistico - potessero
venir guadagnati alla causa socialista, ha in realtà dato del filo da torcere già ai teorici del socialismo classico;' e dalla questione agraria è
ben presto emersa nell'Europa occidentale, soprattutto in Francia, una
tendenza a soluzioni riformistiche.
3. Per quel che riguarda infine la classe lavoratrice, il revisionismo
non è in grado di scoprire né una costrizione oggettiva né una disponibilità soggettiva certa per compiere il grande passo verso il socialismo: la teoria della pauperizzazione non si rivela esatta. Le crisi
possono attenuarsi, si sono attenuate. La politica socialdemocratica
non può perciò far leva sulla pauperizzazione: la trasformazione della
società non deve essere il risultato di un atto di disperazione. I n senso
soggettivo la classe operaia non è per i revisionisti « ancora abbastanza
evoluta per assumere il dominio politico » (Bernstein). Inoltre la grande schiera dei lavoratori dipendenti non è affatto omogenea e quindi
non necessariamente solidale: affiora così il problema degli impiegati.

-

Le idee del revisionismo si staccano dunque dalla prospettiva di un crescente sfacelo dell'attuale società economica, propria del marxismo classico. Ai revisionisti il cammino verso la società del futuro appare più lungo del previsto. Si tratta perciò di adattarsi alle condizioni esistenti; la
« meta finale » socialista si va impercettibilmente trasformando in una reminiscenza di dichiarazioni programmatiche.
2. I1 rapporto con la politica cot7tingente. Secondo i revisionisti i problemi pratici di ogni giorno non possono
venir risolti partendo dalle speranze « della fine dei tempi »,
bensì soltanto affrontandoli « realisticamente ». Così per
Bernstein « quello che si suole chiamare la meta finale del
Cfr. ad esempio l'articolo di Engels La questione contadina in Francia
e in Gerttzania, in a Neue Zeit a , 1894-95.
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socialismo è nulla, il movimento è tutto ». La tattica prevale sulla strategia.
La demolizione teorica del sistema marxiano ha preparato in maniera efficiente anche l'involuzione pratica e qui si manifesta la stretta
relazione fra teoria e prassi nel movimento sociale. Alcuni revisionisti
(Bernstein, K. Schmidt) hanno demolito persino il pilastro dell'economia marxiana, la teoria del valore-lavoro, presentandola come un sofisma indimostrabile e alla fin fine inutile. I1 che del resto corrispondeva a una caratteristica della dottrina economica contemporanea;
stanchi della diatriba fra le concezioni obbiettivistica e soggettivistica
del valore, fra teoiia del valore-lavoro e dottrina dell'utilità marginale,
alla svolta del secolo una serie di economisti (Heinrich Dietzel, Gustav
Cassel, Robert Liefmann, Gottl-Ottlilienfeld) cercarono di arrivare, per
vie molto diverse nei particolari, a una spiegazione non più ancorata
al valore del processo di formazione dei prezzi. Una volta rinunciato
alla dottrina del valore-lavoro, per il revisionismo cadde naturalmente
anche la dottrina del plusvalore, la teoria di un rapporto di sfruttamento oggettivo. Perciò ora anche la lotta sociale doveka trasformarsi
da una guerra contro il sistema in una lotta per la ripartizione all'interno del sistema; e secondo l'ordine naturale delle cose, in una simile
lotta la parte più importante spettò ai sindacati quali propugnatori
del « più e più e più » (Goetz Briefs).

Per i revisionisti (che la prassi politica della socialdemocraguerra mondiale del 1914-1918 "
eezia tedesca rima della "
neralmente ha seguito) tutta una serie di nuovi problemi di
auel temDo si è Dresentata in modo com~letamentediverso
che per i marxisti ortodossi: i cartelli sono da approvare in
quanto mezzi contro la sovrapproduzione. Anche il dazio
protetrivo è da giudicare positivamente (Calwer). L'acquisizione di colonie, « per uno stato che abbia uno sviluppo economico di ampio respiro, una popolazione in rapido aumento e uno spazio economico che un po' alla volta va restringendosi, è una necessità » (Calwer).
« Dobbiamo concedere al nostro capitalismo quella libertà di movimento per continuare a espandersi di cui dispone il capitalismo straniero, anzi dobbiamo augurarci che il nostro capitalismo nazionale
sviluppi per quanto possibile la propria sfera d'influenza in modo più
forte e potente del capitalismo straniero. I1 socialista deve perciò adoperarsi ... affinché sulla spinta delle esigenze economiche il mercato
nazionale si ampli sempre più, sia per mezzo di unioni doganali, sia
per mezzo delle colonie oppure per mezzo di entrambe. Proprio quest'allargamento dell'ambito economico nazionale, imposto con sempre
maggior forza dalla concorrenza internazionale, aumenta le forze produttive e garantisce un potenziamento dell'organizzazione della produzione globale in maniera positiva per il socialismo ... I1 capitalismo
nazionale tedesco deve esprimere tutte le sue possibilità prima che il
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socialismo possa crescere e rafforzarsi. I o come socialista vorrei vedere

la Germania non al secondo o al terzo posto, ma possibilmente al primo... La crescita quanto più rapida possibile del capitale produttivo
non è forse la condizione imprescindibile anche per una situazione
accettabile dai lavoratori? E i capitalisti non attingono forse proprio
dalle colonie, un ingente capitale produttivo? » (Calwer, Politica coloniale e socialdemocrazia, « Sozialistische Monatshefte » 1907, p. 19J
e segg.).

Si modiiica dunque anche il rapporto nei confronti della
nazione e del potere statale. Anche nei confronti della monarchia si cerca un rapporto positivo e si sostiene l'idea di
iina capacità difensiva militare nazionale (cfr. Calwer, Il programma socialdemocratico). L'affermazione che il proletario
non ha patria si dimostra sempre meno vera «via via che il
lavoratore, grazie all'influenza della socialdemocrazia, da proletario diventa cittadino » (Bernstein).
3. La visione dell'ordine futuro. I1 mutato rapporto verso
la politica quotidiana doveva necessariamente ripercuotersi
di una società futura. La cosa ~ i urù
anche sull'imma~ine
"
gente non sembra essere la lotta per il socialismo, bensì l'ampliamento dei diritti politici del popolo. A questo scopo, in
particolare per Bernstein che trascorse una serie di anni in
Inghilterra, occorre innanzitutto ampliare la autogestione
delle città e dei comuni. Ove possibile le imprese economiche comunitarie dovrebbero essere gestite dai comuni (« socialismo del gas e dell'acqua »). Inoltre bisogna stimolare
i! sistema cooperativo anche nella produzione. Lo stato invece appare meno indicato a dirigere le imprese pubbliche.
La socializzazione non deve essere una questione di principio, ma una questione di opportunità. « La società, quello
che non può prendere direttamente nelle proprie mani, sia attraverso lo stato che attraverso i comuni, farà bene proprio
nei tempi più agitati, a lasciarlo in un primo momento a se
stesso in quanto impresa » (Bernstein, p. 102). Inoltre non
è affatto necessario abolire completamente l'economia basata sul guadagno: « L'idea di una statalizzazione generale dei
mezzi di ~roduzionecome mezzo radicale Der eliminare i danni dell'attuale ordine economico, deve scomparire » (Calwer).
Nella socialdemocrazia contemporanea il revisionismo non
è stato esente da contrasti, come dimostrano i vivaci dibattiti
dei congressi di partito, soprattutto alla svolta del secolo.
Alla speranza di Bernstein di giorni migliori Kautsky ribat-

teva: « crisi, conflitti, catastrofi di ogni genere, questa leggiadra allitterazione' è quanto ci fa sperare lo sviluppo dei
prossimi decenni » ( « Die Neue Zeit », 1902, vol. 11, p. 143).
Karl Liebknecht (nato nel 1871, assassinato nel 1919) si
rivoltava contro lo spirito militaresco nella socialdemocrazia.
Rosa Luxemburg (nata nel 1871, assassinata nel 1919) si è
scagliata contro il « verticismo » all'interno del partito: « I1
compito della socialdemocrazia e dei suoi leader non è quello
di venir trascinati dagli avvenimenti, bensì di anticiparli coscientemente, di aver un panorama generale delle direttrici
dello sviluppo e attraverso un'azione consapevole abbreviare
questo sviluppo, accelerarne il passo » (« Die Neue Zeit D
1912-13, vol. 11, p. 843). Tuttavia, a differenza di quanto
accadeva nella socialdemocrazia russa in quello stesso periodo (vedi oltre p. 780) fino alla prima guerra mondiale con
si giunse a un'autonomia organizzativa delle parti dissenzienti. I contrasti vennero continuamente soffocati. Dal memorabile giorno del 4 agosto 1914, giorno in cui la frazione
socialdemocratica tedesca del Reichstag approvò i crediti di
guerra chiesti dal governo imperiale, il revisionismo ha cessato di rappresentare l'opposizione all'interno della socialdemocrazia tedesca; ha visibilmente preso in mano le redini e
d'ora in avanti non può più venir considerato soltanto in base
al suo rapporto antagonistico con il marxismo classico. 11
revisionismo finisce là dove non trova più nulla da rivedere. Con il revisionismo si conclude anche una parte della
storia del pensiero del movimento sociale, il quale ha
sempre mirato all'emancipazio~zedella parte lavoratrice della
società. La storia del suo pensiero finisce là dove lo scopo
non è più l'emancipazione. Le idee, formulate dalla prima
guerra mondiale in poi, di un ordinamento statale dell'economia di mercato, di un'« equa distribuzione dei redditi »,
di una « democrazia economica », di compartecipazione alla
decisione e alla proprietà (« Mitbestimmung » e « Miteigentum D) si prefiggono come ideale l'« integrazione » dei
ceti lavoratori nella società così com'è, e perciò non rientrano più nell'esposizione della teoria del movimento sociale.

' I n tedesco Krisen, Krieben, Katastrofen producono allitterazione (N.d.T.).
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II. L'austromarxismo
L'« austromarxismo » (Max Adler, 1873-1940; Otto Bauer,
1882-1938; Karl Renner, 1870-1950; Rudolf Hilferding,
1877-1941) risale circa al 1904, anno in cui iniziano la pubblicazione i « Blatter zur Theorie des wissenschaftlichen
Sozialismus ». I1 periodo di maggiore attività dell'austromarxismo è però compreso fra la fine della prima guerra
mondiale e l'inizio delle persecuzioni (1934) sotto Dollfuss.
A differenza del revisionismo tedesco, I'austromarxismo ha
continuato a servirsi della terminologia marxiana e a sostenere che il traguardo del socialismo consiste in una « società
senza classi ». Questa società, secondo la concezione delI'austromarxismo, non si realizza però attraverso la lotta di
classe: si attua, in quanto necessaria, da sé. Mentre i revisionisti tedeschi ritenevano che il socialismo fosse ancora
abbastanza lontano, gli austromarxisti dichiaravano il contrario: il socialismo è già qui!
Dopo la fine della seconda guerra mondiale, Karl Renner
scriveva: « I1 socialismo è entrato nella fase della realizzazione, si trova vicinissimo alla meta! Dappertutto i lavoratori tendono a impadronirsi dello stato, in molti posti lo
hanno già fatto, in alcuni altri hanno imparato ad amministrarlo ... Se non governare da soli, per lo meno partecipare
al dominio attraverso lo stato, gestire, co-gestire e mai più
stare in disparte! » E ancora: « L'intero modo di vita del lavoratore oggi è già socializzato per tre quarti ... » (Die neue
W e l t und der Sozialismus, Einsichten und Ausblicke des
lebendigen Marxismtrs, Salisburgo 1946, p. 15, 36).
L'impresa privata diventa sempre più anonima e si trasforma in un ente impersonale diretto da una classe impiegatizia, ente soggetto in maniera sempre più massiccia all'influenza pubblica; sempre secondo gli austromarxisti ciò è
sufficiente per ritenere che l'impresa privata sia già socializzata, come d'altra parte basta l'ingresso della socialdemocrazia nel governo per abolire il carattere di dominio dello
stato. La società delle Nazioni (e in seguito 1'ONU) segna
l'inizio del socialismo internazionale.
L'opera teorica più notevole del primo austromarxismo è
rappresentata dal Capitale finanziario (1910) di Hilferding,
dove le grandi trasformazioni socio-economiche del tempo
hanno trovato un'esauriente elaborazione teorica.
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I1 contenuto di quest'opera può essere riassunto in tre
tesi principali:
1. L'anonimizzazione del capitale imprenditoriale. Al posto dell'imprenditore individuale subentra la grossa società di capitale. I1 capitale viene così mobilitato, si raddoppia per così dire, dato che i titoli
liberamente negoziabili convergono col capitale investito. Entra allora
in circolazione un « capitale fittizio ». La diffusione della società di
capitale non personale modifica i rapporti di propriefà: « Attraverso la
trasformazione della proprietà in proprietà azionaria, il proprietario
diventa proprietario di minor diritto », mentre i veri « dominatori
della produzione » si riducono a una cerchia sempre più ristretta. Quelli
che dispongono veramente del capitale produttivo, sono delle persone
che vi hanno contribuito soltanto in parte. La diminuita importanza
del libero proprietario nella direzione delle grosse imprese industriali,
Hilferding l'avverte nella categoria economica del « profitto dei fondatori »: il titolare di obbligazioni o di azioni, riceve rispettivamente
sotto forma di interessi e di dividendi non tutto il guadagno imprenditoriale, ma soltanto una parte di esso, cioè l'interesse creditizio, che
già secondo Marx non rientra nel livellamento dei saggi del profitto;
all'interesse creditizio, sempre secondo Hilferding, si avvicina anche
l'utile reale delle azioni. I1 « guadagno dei fondatori » risulta dunque
dalla differenza fra il profitto globale dell'impresa e l'interesse creditizio. Dato che il « guadagno dei fondatori » continua ad aggiungersi al
capitale dell'impresa organizzata in società di capitale, la forza di accumulazione di quest'ultima viene potenziata. Per questa ragione, come
piire per la maggior facilità di ottenere crediti bancari, la società di
capitale è superiore all'impresa individuale. Hilferding esamina cosi il
fenomeno oggi generalmente noto del « guadagno trattenuto » (« autofinanziamento »); un momento che del resto già Marx aveva considerato come una circostanza che ritardava la caduta tendenziale del saggio del profitto.

2. In questo contesto rientra l'unione del capitale bancario con il
capitale industriale per formare il « capitale finanziario ». Da un punto
di vista economico, il capitale finanziario è il « capitale a disposizione
delle banche e ad uso degli industriali W . I1 dominio del capitale finanziario indica il consolidamento degli interessi congiunti ( e spesso concatenanti anche nelle persone fisiche) del mondo dell'industria e del
mondo delle banche. Anche il concorso di capitale creditizio e di capitale industriale potenzia la forza di espansione delle grosse imprese.
Le banche, ben consapevoli del proprio interesse, esercitano un'influenza moderatrice sui propri grossi clienti in concorrenza fra loro, rafforzando così anche i collegamenti trasversali all'interno dell'economia
industriale.

3. L'organizzazione dei mercati. Oltre alla fondazione di grosse imprese sotto forma di società di capitale, le associazioni di mercato, di
ogni tipo (il più sovente sotto forma di cartelli) contribuiscono ad
eliminare gradualmente la libera concorrenza. Lo scopo della cartellizzazione è quello di assicurare ai soci prezzi monopolistici e di conseguenza guadagni monopolistici. Questi guadagni monopolistici collet-
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tivi dei settori produttivi cartellizzati, secondo Hilferding, devono
però andare a carico di altri settori, e precisamente di quelli non cartellizzati. La formazione dei prezzi monopolistici, aggiunta alla chiusura del settore monopolizzato per il libero investimento di capitale,
provoca una certa divisione dei saggi del profitto. « I1 saggio del profitto sale nelle industrie cartellizzate e cade in quelle non cartellizzate. »
La situazione delle industrie non cartellizzate diventa quindi sempre
più critica: l'unico mezzo di difesa che loro rimane è la fusione. Così
N esiste ... una tendenza verso la continua diffusione della forma di cartello ... Risultato di questo processo è il costituirsi di un cartello generale. Tutta la produzione viene consapevolmente regolata da un organismo che decide del volume complessivo della produzione di tutti
i settori ».

Ma con l'avvento di un <( cartel!~generale » tutto il modo
di produzione dovrebbe subire un repentino mutamento:
è evidente che all'interno di un cartello che abbraccia tutti
gli altri l'aspirare alla massimazione del profitto non ha p i ì ~
senso, come non ha più senso una formazione dei prezzi tendente a questo fine. I1 criterio del successo sarà allora esclusivamente l'output di beni. Questo però è il principio della
direzione socialista dell'economia. Così l'economia capitalistica, nel corso del suo stesso sviluppo, si trasforma in un'economia ordinata secondo il criterio del benessere pubblico.
I1 capitale finanziario, secondo Hilferding, mentre per il momento avanza ancora aggressivo sui mercati mondiali e d'altronde mira ad estendere la propria potenza di mercato entro alla sfera dello stato, lavora con le proprie mani al proprio superamento. A questo punto, perché il socialismo diventi perfetto, occorre soltanto che ascenda al governo un
partito che abbia compreso questa legge segreta.
Nella sua relazione al congresso del Partito socialdemocratico tedesco tenutosi a Kiel nel 1927, Hilferding lo ha esposto in maniera
più esauriente: Noi ci troviamo adesso in quella fase del capitalismo
in cui è sostanzialmente superata l'era della libera concorrenza, quando
il capitalismo era dominato soltanto dalle cieche leggi di mercato, e in
cui noi perveniamo a un'organizzazione capitalistica della economia,
cioè da un'economia del libero gioco delle forze a un'economia organizzata ... Capitalismo organizzato significa in realtà ... la sostituzione
del principio capitalistico della libera concorrenza con il principio socialista della produzione pianificata. Un'economia siffatta, pianificata
e diretta con coscienza, permette in misura molto maggiore un'azione
consapevole della società, il che significa un'azione esercitata dall'unica
organizzazione consapevole e investita di poteri coercitivi della società,
l'azione attraverso lo stato ... E ciò significa che alla nostra genera.
zione si pone il problema di trasformare quest'economia, organizzata
e diretta dai capitalisti, in un'economia diretta dallo stato democra-
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,ico, con l'aiuto dello stato, con l'aiuto di una consapevole regolamentazione della società (dagli a Atti »).

L'idea che nella sua fase più completa il capitalismo della
concorrenza organizzata si tramuti in un nuovo ordinamento
economico di benessere generale, si ritrova in molti contemporanei di Hilferding. Uno dei primi a riconoscere come tendenza generale il passaggio dell'economia privata alla sfera
pubblica, fu Wa!ter Rathenau (nato nel 1867, assassinato nel
1922), l'organizzatore dell'economia bellica tedesca (Die
netre Wirtschaft, 1918); un concetto che ritorna in John
M. Keynes (1883-1946, The End of Laissez Faire, 1926).
Nella sua opera Marktform und Gleichgewicht, 1934, l'economista tedesco Heinrich von Stackelberg (1905-1946) affermava che lo sviluppo tende a un a mercato corporativo
monopolizzato bilateralmente D, protetto dallo stato. Un simile rapporto di mercato Stackelberg, con Amoroso, lo vedeva realizzato in maniera esemplare nello stato economico
del fascismo italiano.
Questa sorprendente coincidenza non discredita però le
idee di Hilferding nel loro valore intrinseco. Si va infatti manifestando un fenomeno piuttosto diffuso: nel XX secolo all'interno del mondo borghese le correnti di pensiero cessano
di differenziarsi nettamente le une dalle altre. Le più disparate
sfere di pensiero si incontrano, i contrasti di un tempo sfumano, le Weltanschat!ttngen si mescolano e si compenetrano,
tutto ciò che costituisce eccezione viene integrato o eliminato. Fino ad oggi si è andato compiendo un enorme processo di livellamento delle opinioni, un processo che tende a
non lasciare più spazio nella società a più concezioni che siano veramente in contrasto tra loro.

III. La posizione del uevisionismo nella storia delle idee
1. Con il revisionismo, il pensiero di una parte del movimento sociale, soprattutto in Germania, si è di nuovo riallacciato
al pensiero non socialista: esistono infatti dei riferimenti a
tutta una serie di dottrine socio-economiche del tempo: il
revisionismo condivide l'insistenza per una riforma sociale
basata alla fin fine su presupposti etici con i conservatori
<< socialisti della cattedra D dell'epoca (Gustav Schmoller,
1838-1917; Albert Schafle, 1831-1903; Heinrich Herkner,
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1863-1932); l'appello al potere pubblico costituito con i
socialisti di stato (Carl Rodbertus, 1805-1875; Adolf
Wagner, 1835-1917), il pensiero istituzionale con la <( Sozialrechtliche Schule ( a scuola sociologica del diritto », Rudolf
Stammler, 1856-1938; Karl Diehl, 1864-1943). Inoltre esistono dei legami con il social-liberalismo di Lujo Brentano
(1844-1931) e con il socialismo nazionale di Friedrich Naumann (1860-1919).
2. Da questo ritorno a un patrimonio dottrinale non socialista dipende il fatto che anche la sociologia, la quale dopo
la svolta del secolo è diventata una disciplina accademica a
sé, si trovi a sua volta nella condizione di studiare il movimento sociale moderno non riguardo alla sua peculiarità,
quanto riguardo alle leggi generali immanenti alla società.
A questo proposito due sono le dottrine sociologiche particolarmente interessanti:
a) La teoria della circolazione o, più esattamente, dell'assimilazione delle artistocrazie' di Vilfredo Pareto.
Pareto muove da uno schema a due classi, la classe superiore A e
la classe inferiore B, schema che incontriamo di continuo nella storia.
Entrambi i gruppi tuttavia non rimangono a lungo delle unità: la
classe superiore A, ad esempio, si differenzia in un nucleo stabile Aa
e in un gruppo parziale Ab i cui membri simpatizzano con la classe
inferiore, passano a questa, le forniscono le idee e i capi, come è avvenuto nell'epoca illuministica, quando molti nobili si schierarono dalla
parte del terzo stato, e come avviene di nuovo oggi che i capi del movimento operaio vengono reclutati dalla borghesia. Ma anche la classe
inferiore dopo qualche tempo comincia regolarmente a scindersi in u n
elemento Bb, che rimane classe inferiore, e in un gruppo Ba che tende
a congiungersi alla classe superiore e alla fine pone la propria ascesa al
di sopra di quella dell'intera classe. Per la classe superiore si tratta di
una legge di sopravvivenza: da un lato limitare il più possibile la perdita di individui del tipo Ab e dall'altro rigenerarsi a sua volta dal
gruppo Ba, attirare l'aristocrazia della classe inferiore, penetrarla del
proprio spirito. Ci troviamo qui di fronte alla vera e propria dottrina
dell'arte del!'« integrazione » sociale, ed è evidente che essa si adatti
benissimo al revisionismo.
Pareto ha pensato principalmente all'assimilazione dei capi della
classe inferiore, Gaetano Mosca (1858-1941) ha invece sottolineato la
necessità e la politica di avvicinare gli strati intermedi alle idee della
classe superiore (Elementi di scienza politica, I edizione 1922; la prima
l Sulla u circolazione delle aristocrazie u cfr. Trattato di sociologia generale,
Firenze 1916, in particolare § 2179; l'esposizione che segue si rifà al Manuale
di economia politica, Milano 1906, capitolo 11, p. 103 segg.
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parte era giA stata pubblicata nel 1895). E in un certo senso la terza
fase, la più completa, dell'integrazione sociale, viene auspicata oggi:
anche la coscienza della grande massa Bb deve venir assimilata a quella
del tipo A, il che di fatto significherebbe che l'intera classe inferiore
sarebbe soggetta, sul piano della coscienza, a una sempre più massiccia infiltrczione di elementi estranei da parte del gruppo dominante
della società.

6) La

bronzea legge dell'oligarchia

di Robert Michels

( 1876-1936).
Da aderente del partito socialista Michels si è trasformato in promotore di una guida del popolo di tipo autoritario; dopo aver cambiato
la nazionalità tedesca con quella italiana, negli ultimi anni della sua
vita è stato uno dei consiglieri per la politica estera di Mussolini. Nella
sua opera principale, La sociologia del partito politico nella democrazia moderna del 1911, ha espresso la propria rassegnazione raminaricandosi che l'ideale democr3tico di Rousseau non sia realizzabile nemmeno all'interno delle corporazioni che presiedono alla formazione
della volontà dello stato, cioè dei partiti, e dimostrando questa tesi
sulla scorta dello sviluppo interno proprio dei partiti socialisti del
suo tempo. Sullo stesso tasto ha battuto Oswald Spengler (1880-1936;
Il tramonto dell'occidente, 1918): il sistema partitico è un modo per
imporre la volontà politica in maniera organizzata, caratteristico dell'epoca borghese. I1 movimento operaio, adottando questa forma, soggiace alla stessa decadenza del meccanismo partitico, decadenza che
può venir sanata soltanto con il Fuhrertum D, esercitato dapprima
all'interno dei partiti e quindi nello stato ( a cesarismo D).

Infine, dopo la prima guerra mondiale, il leader dei socialisti belgi Hendrik de Man (nato nel 1885, morto nel 1953
in esilio dove fu costretto a recarsi per avere collaborato con
le forze d'occupazione tedesche), riferendosi soprattutto all'americano McDougaIl, esperto di psicologia sociale, ha applicato la concezione corrente della natura inconscia degli impulsi di volontà dell'uomo anche al movimento o~eraio.comPrendendolo così nella dottrina generale del cokportakento
irrazionale. De Man critica il revisionismo per aver preso
troppo sul serio l'elemento teorico del movimento operaio:
« Invece di rivedere la teoria alla quale il movimento operaio deve
conformarsi [il revisionismo] avrebbe dovuto spiegare che la prassi
del movimento operaio stesso è l'unica fonte di una valida comprensione teorica. Avrebbe dovuto derivare la conoscenza dal movimento
e non viceversa il movimento dalla conoscenza (Zur Psychologie des
Sozialismus, Jena 1926, p. 22).

Così sia dall'« interno » che dall'« esterno » l'orientamento di pensiero che è sfociato nel revisionismo è stato
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a poco a poco riportato a quel mondo contro il quale un
tempo si era levato in armi.
B. I L RIFORMISMO NON MARXISTA

I. Francia: Jean Jaurès
Dopo la sconfitta della Comune di Parigi (1871) il movimento operaio francese si trovò immediatamente esposto a
una dura repressione. Soltanto verso la fine degli anni settanta si poté di nuovo pensare a una coesione più stabile; la
fondazione del Parti Ouvrier (1881) risale a Jules Guesde
(1845-1922). Ma già negli anni successivi, all'interno del
partito che all'inizio si professava marxista, cominciarono le
lotte di corrente fra i <( guesdisti D che miravano ad ottenere tutto e i <( possibilisti D, orientati verso quello che era
« possibile D subito. La lotta si acuì in seguito a un discorso
tenuto nel 1896 da Millerand (1859-1943) e considerato
come la <( carta del revisionismo; e particolarmente dopo
che Millerand, in accordo con la sua scelta di realizzare il
socialismo soltanto per via parlamentare, entrò nel 1899 a
far parte di un gabinetto borghese.
I1 riformista Jean Jaurès (1859-1914) ha cercato di prestare opera di mediazione fra la corrente rivoluzionaria (il
che dopo la svolta del secolo significa soprattutto sindacalista) e la corrente revisionista.
Jaurès si sforza di riunire il materialismo con l'idealismo filosofico.
Per lui l'economia comunitaria rappresenta la perfetta democrazia, e
percib l'espropriazione è necessaria. Ma la pura e semplice nazionalizzazione dei mezzi di produzione non è sufficiente. Anzi, I'amministrazione delle imprese nazionalizzate deve venir affidata a delle associazioni professionali. Lo stato stesso deve a poco a poco e con l'aiuto del
suffragio universale trasformarsi in un organo della volontà della maggioranza proletaria. Lo sciopero politico di massa (molto discusso anche in Francia ail'inizio del secolo) rappresenta per Jaurès un mezzo
troppo drastico per potervi far ricorso con leggerezza. In caso di
emergenza però, sempre secondo Jaurès, al popolo lavoratore è con.
sentito anche servirsi dei mezzi estremi. Lo sciopero di massa e la
sommossa Jaurès li considera legittimi come armi contro la guerra.
Convinto internazionalista (pur sostenendo nello stesso tempo l'integrità nazionale di ciascun popolo), Jaurès giustifica la guerra soltanto
se si tratta di una vera e propria guerra difensiva. Vivace agitatore
contro i preparativi bellici delle potenze europee, il 31 luglio del 1914,
proprio alle soglie della prima guerra mondiale, Jean Jaurès venne
assassinato.

I I . Inghilterra: il Fabianesirno
Dalla Fellowship of the New Life, fondata nel 1883, sorse
nel 1884 la Fabian Society, la quale non ha mai inteso essere
nient'altro che un circolo di inte!lettuali. Tuttavia la partecipazione a questa società di persone importanti (Sidney e
Beatrice Webb, 1859-1947 e, rispettivamente, 1858-1943;
Herbert George Wells, 1866-1946; George Bernard Shaw,
1856-1950) ha fatto sì che essa esercitasse un notevole influsso sul pensiero sociale dell'Inghilterra contemporanea. I1
nome è già un programma: come il dittatore romano Fabio,
soprannominato Cunctator ( a il temporeggiatore D) logorò
l'esercito di Annibale, uso alla vittoria, con la tattica del
temporeggiare, così i primi fabiani si proponevano, con un
incessante lavoro di illuminazione rivolto soprattutto alle
persone che governavano lo stato, di scuotere la presunzione
dei circoli al potere e di portarli a poco a poco sulla via della
ragione sociale: cercavano insomma la <( via benthamiana al
socialismo (R. H. S. Crossman).
Per quanto riguarda le idee socio-economiche, la Fabian Society
rivela l'influsso della agitazione, allora molto viva, del movimento di
riforma agraria (Wallace, George, vedi sopra, p. 20 e segg.). Mentre
Marx ha fatto del plusvalore il cardine della sua critica della società,
inserendo nella categoria del plusvalore anche la rendita fondiaria, i
Fabiani si rifanno alla teoria della rendita così come l'aveva concepita
Ricardo, facendo rientrare anche il guadagno imprenditoriale in una
generalizzata categoria della rendita. I1 che del resto s'accorda con la
tendenza, comune a molti economisti dell'epoca, di spiegare attraverso la teoria della rendita non soltanto i redditi da profitto, ma tutti
i redditi indistintamente. Nel mondo anglosassone sono particolarmente importanti Alfred Marshall, 1842-1924, e John Bates Clark,
1847-1938). Mentre però il tentativo di trasformare la teoria classica
della distribuzione in una teoria generale della rendita prende le mosse
dal concetto di rendita differenziale, il fabianesimo, sulla scia di Ricardo, si attiene alla rendita monopolistica; esso estende così il verdetto dei sostenitori della riforma agraria contro l'ordinamento economico esistente: non soltanto la rendita fondiaria assoluta - qualsiasi forma di rendita monopolistica, e quindi anche il guadagno imprenditoriale, dovrebbe venir eliminato. E ciò o attraverso il passaggio della proprietà, che è alla base di questa rendita, allo stato,
oppure attraverso una fortissima tassazione sull'utile. Questa conce
zione ha avuto un certo peso in Inghilterra sulla tassazione in materia
di successione che dal 1894 è andata sempre più perfezionandosi.

La proprietà pubblica, sempre secondo il primo fabianesimo, non deve venir amministrata dallo stato, ma, oltre allo
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sviluppo di cooperative di produzione, si devono preferire
forme di socialismo municipale ».
L'idea di classe, e quindi anche il concetto di lotta di
classe e di dittatura del proletariato, è rimasta completamente estranea al fabianesimo. Né esso ha mai aspirato ad
acquistare un seguito di massa. Ha sì partecipato attivamente alla costituzione dell'Independent Labour Party (1893)
come pure del Labour Representation Ccmmittee (1900),
dal quale derivato il Labourt Party del 1906, senza tuttavia
identificarsi né con l'uno né con l'altro. Le idee del fabianesimo sono tuttavia passate nel patrimonio spirituale del Labour Party. I1 più recente pensiero del gruppo è esposto nei
hTewFabian Essays pubblicati nel 1951.
11. Contromovimenti spontanei

Mentre i capi del movimento sociale dell'epoca hanno spesso scorto nella riforma della società la speranza del movimento operaio, una parte dei lavoratori stessi, in netta opposizione ai primi e spesso con uno spiccato anti-intellettualismo, hanno cercato la salvezza nella propria forza.
A. IL SINDACALISMO RIVOLUZIONARIO

I1 sindacalismo è stato un movimento contro il riformismo,
più pratico che teorico, creato dai lavoratori stessi. I n Francia comparve fin dagli inizi degli anni novanta, propagandato
attivamente somattutto da F.L.E. Pelloutier (1867-1901) e.
sempre in Francia, si rivolse in seguito particolarmente
contro il Mi1lerand:;mo ». Ma dovunque il periodo della
sua maggiore attività fu quello compreso fra la fine del secolo e la prima guerra mondiale. I1 sindacalismo rivoluzionario ha fatto la sua comparsa soprattutto nei paesi latini, continuando ad esistere ancor oggi, seppur perseguitato, in Spagna e in Sudamerica. In Germania trovò un simpatizzante
in Gustav Landauer (nato nel 1870, assassinato nel 1919).
Come indica il nome stesso, questo movimento nasce ed
agisce nei sindacati, i quali si trovano più vicini al mondo
operaio di un partito politico. In quanto sindacalista, il movimento si propone di combattere e di sconfiggere il mondo
,

,
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borghese soprattutto nel settore economico, organizzando la
forza delle masse lavoratrici. I sindacalisti diffidano della via
indiretta del parlamento, scelta dai partiti politici socialisti,
vogliono invece l'« azione diretta D: sciopero, boicottaggio,
sabotaggio, occupazione delle fabbriche. Per quello che può
riguardare la teoria, si rifanno particolarmente all'anarchismo
(in Francia a J.E. Reclus, 1830-1905).Con l'anarchismo inoltre il sindacalismo condivide anche l'idea di una futura organizzazione dell'economia proletaria ad opera dei sindacati:
le aziende devono cioè essere affidate all'autogestione operaia
e riunite fra loro in libere associazioni di produzione. A questo concetto di un socialismo di gruppo si avvicina l'attuale
struttura economica iugoslava.
Una serie di intellettuali non socialisti hanno di tanto in tanto simpatizzato con il sindacalismo: in Francia furono soprattutto Georges
Sorel (1847-1922), Eduard Berth, Lagardelle. I primi due si avvici.
narono ben presto ai circoli nazionalisti di destra e in seguito si entusiasmarono per la rivoluzione boiscevica di Lenin. Si aggiunga poi che
Mussolini considerava Sorel corne il suo maestro spirituale e si avrà
non soltanto l'immagine dell'ambivalenza di una parte dell'intellighenzia di allora, ma anche l'idea di come dal sindacalismo stesso
potessero evidentemente dipartirsi le tendenze più disparate.

L'importanza avuta dal sindacalismo degli inizi del nostro
secolo, soprattutto nell'Europa occidentale, e comunque più
per la prassi che per la teoria del movimento operaio, può
venir riassunta nei seguenti punti:
a ) i sindacalisti hanno contribuito all'affermazione del
principio dell'organizzazione sindacale secondo il settore industriale rispetto al principio basato sui mestieri, il quale
ultimo aveva Drovocato un'estrema ~olverizzazionedelle associazioni di mestiere. I sindacati furono così messi in grado
di reagire alla sempre più massiccia coalizione in atto nell'industria affiancandole delle organizzazioni corrispondenti. Sindacato dei lavoratori di una determinata industria in luogo
dell'associazione di mestieri, stava a significare anche: sindacato di massa in luogo del sindacato degli operai specializzati. Sotto questo aspetto, il sindacalismo, affermando il principio del ramo industriale, appoggiò anche la causa dei lavoratori non qualificati di fronte alle direzioni sindacali, spesso
contrarie, che tendevano invece a limitare la coalizione operaia ai lavoratori con aualifiche su~eriori.In auesto stesso
spirito i sindacalisti, p& controbilanciare un vertice sinda-
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cale che ai loro occhi era sospetto di collaborazionismo, auspicarono la costituzione di particolari rappresentanze aziendali
del personale dipendente (shop stewards) un'istituzione che
si è affermata dovunque.
I n questo contesto si inserisce un secondo fattore:
b) l'idea di una cogestione operaia, della « industrial democracy » (Webb), fu diffusa dai sindacalisti, i quuli la consideravano come una fase di transizione verso la fase finale
dell'esclusivo potere decisionale dei lavoratori, differenziandosi in questo nettamente da quei riformatori sociali che
volevano giungere alla « partnership » industriale passando
attraverso la « democrazia economica » (F. Tarnow) e la
« Mitbestimmung » (compartecipazione a!la decisione) in una
economia pacificata.
c ) La creatura prediletta dei sindacalisti rimase però lo
sciopero di massa. La questione, molto dibattuta nei primi
anni del secolo, se lo sciopero politico di massa rappresentasse un mezzo efficace e auspicabile, sia per raggiungere
determinati scopi parziali politici (come per esempio il suffragio universale in Prussia), sia per fare addirittura piazza
pulita dell'esistente ordinamento della società, assunse una
notevole importanza anche nel movimento operaio dell'Europa occidentale, soprattutto sotto l'impressione dell'imponente sciopero del 1905 in Russia. Per il sindacalismo rivoluzionario lo sciopero di massa, quintessenza dell'azione diretta delle masse, acquistò allora un significato addirittura
programmatico.
Dopo la prima guerra mondiale, sotto l'influsso della rivoluzione bolscevica in Russia e della fondazione dei vari partiti
comunisti in tutto il mondo (Terza Internazionale, 1919), anche all'interno del sindacalismo rivoluzionario gli spiriti in
certo qual modo si divisero: una parte degli aderenti passò
al socialismo militante, una parte si unì a quelli che avevano
concluso la pace con l'ordine costituito.
B. IL SOCIALISMO DELLE GILDE O GILDISMO

I1 gildismo rappresenta la variante inglese di quel socialismo
di gruppo che abbiamo incontrato a proposito dei sindacalisti. Sorto nei primi anni del nuovo secolo, il movimento guar-

dava inizialmente al passato, fantasticando suIIe antiche corporazioni e gli onesti mestieri ( è evidente una certa coincidenza con il ritorno dell'arte inglese all'arte applicata e alla
~roduzionemanuale. [W. Morris, J. Ruskin, 1'Art Nouveau
inglese]). In seguito, attorno al gildismo si schierarono quelli
che si sentivano delusi dallo spirito riformista della direzione
del Labour Party e dall'atteggiamento dei capi operai in occasione dei grandi scioperi dei Iavoratori dei trasporti (1911)
e dei minatori (1913). Dopo la prima guerra mondiale, l'istanza del socialismo delle gilde per il trapasso di proprietà
delle fabbriche ai lavoratori organizzati ebbe per un certo
periodo larga risonanza presso l'opinione pubblica, opinione
scossa dalle rivelazioni sui grossi profitti bellici dell'economia privata. Nel 1915 il gildismo aveva assunto una forma organizzativa piii compatta grazie alla fondazione della National
Guilds League. Lo statuto conteneva il seguente postulato:
«Abolizione del lavoro salariato, introduzione delt'autogestione
(self-governement) operaia nell'industria con I'ausilio di un sistema
democratico di gilde nazionali, unitamente a uno stato democratico P.

Sebbene la League contasse soltanto poche centinaia di
membri, alcuni illustri nomi (B. -Russell, R.H. Tawney, G.
Lansbury) le procurarono a volte larga notorietà. Nel 1922,
con la collaborazione di numerosi sindacati, fu istituito un
National Guild Council. hla appena qualche anno dopo il
movimento si estinse. L'idea del controllo operaio e dell'autogestione delle imprese nazionalizzate ha continuato nel frattempo ad agire in Inghilterra finanche nell'organizzazione
delle industrie statalizzate dopo il 1946.

I11 Contromovimenti organizzati con ulteriore sviluppo
del swiaGsmo classico
Per quanto delle controcorrenti marxiste si siano formate in
tutti i paesi in cui il riformismo prevaleva in seno al movimento sociale, la rottura coerente con l'aspetto ora predominante nel patrimonio ideale della Seconda Internazionale
e il superamento teorico delle nuove condizioni con gli strumenti del socialismo scientifico tradizionale, sono stati intrapresi in quello stesso paese che fino alla svolta del secolo era
rimasto alla periferia del movimento operaio internazionale.
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la Russia. Le dottrine del bolscevismo ( « Ieninismo D) sono
assurte a fondamento anche del comunismo mondiale teorico. Nelle pagine che seguono limiteremo la nostra esposizione al solo lato teorico del bolscevismo e del comunismo
mondiale, e anche qui con particolare riguardo alle concezioni socio-economiche.
A. IL BOLSCEVIS?IIO (FINO AL 19171

Innanzitutto bisogna che ci facciamo un'idea del mondo che
si presentava all'osservazione dei pensatori sociali russi,
e cioè delle condizioni sociali della Russia.

I. La 'Russia degli zar
La storia sociale della Russia presenta delle particolarità importanti;
infatti la Russia non ha condiviso determinati aspetti dello sviluppo
delllEuropa occidentale. L'evangelizzazione portata da Bisanzio e l'adozione del cristianesimo orientale le hanno impedito di conoscere le
immense lotte fra i monarchi e il papa, fra il potere secolare e quello
spirituale, grazie alle quali già nel medioevo i due poteri, nel delimitare ciascuno i propri confini rispetto all'altro, sono stati resi, in
fin dei conti, relativi; ed entrambi, sia il potere spirituale che quello
secolare, assoggettati a una teoria razionale dello stato.' Da quando,
alla metà del XV secolo, la Chiesa di Mosca si era resa autonoma rispetto a Bisanzio, il granduca di Mosca prima e lo zar dopo, furono
in Russia gli incontestati capi supremi della chiesa. È mancata inoltre
in Russia la individualizzazione della fede attraverso la Riforma come
pure l'idea del carattere parziale delle dottrine religiose in virtù dell'esistenza parallela di p i ì ~comunità cristiane di diversa osservanza.
Manca altresì l'affermazione dell'individualismo nella sfera della vita
secolare così come si è manifestata nel Rinascimento e nell'umanesimo. Manca la base stessa di una tale evoluzione, è venuto cioè a
mancare il movimento di emancipazione delle città e di una borghesia
cittadina che preparasse quella separazione tra società e stato grazie
alla quale nell'Europa occidentale la società del terzo stato fu alla
fine in grado di plasmare lo stato secondo le proprie finalità. E ancora,
la Russia ha conosciuto soltanto un pallido riflesso del gigantesco moto
dell'illuminismo e del razionalismo. Ciò spiega come, ancora nel tardo
Ottocento, gran parte degli intellettuali russi che pure si opponevano
alle condizioni vigenti, rimanessero a! tempo stesso estranei e critici nei
confronti dell'evoluzione europeo-occidentale. Furono questi i cosiddetti slavofili che si distinguevano così dagli zapadniki (filocciden-

' Ricordiamo per

esempio l'audace idea di Marsilio da Padova (circa 12751343) di far eleggere e deporre il papa da un concilio generale. La nascente
teoria razionale dello stato fu cosl applicata anche alla chiesa strutturata
secondo i principi della gerarchia e degli ordini sacri.
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tali). Da ciò risulta inoltre chiaramente che il bolscevismo, riallacciandosi al socialismo scientifico sviluppato nelllEuropa occidentale, con
la sua spiegazione razionale della società, con la sua dottrina di una
strategia sistematica della lotta sociale e con il suo concetto di una società ordinata su basi « scientifiche », ha segnato per la Russia anzitutto
un'epoca di piena penetrazione dell'illuminismo; attraverso il bolscevismo il pensiero russo si è collegato col razionalismo dell'Occidente.
La Russia del XIX secolo offriva ancora l'immagine di una tradizionale società .preindustriale. La sua base era formata da un'enorme
massa di contadini che fino al 1861 furono servi della gleba, vegetando in una condizione senza storia e, dal punto di vista economico,
fermi allo stadio dell'aratro di legno; tanto che un A. Herzen poteva
dire che essi .costituivano un'« esistenza ibrida fra la geologia e la
storia » e rappresentavano un modo d'essere che possiede una sua
« fisiologia, ma nessuna biografia » (Condizioni sociali della Russia).
Al di sopra dei contadini, un sottile strato di nobili proprietari terrieri che erano al tempo stesso i padroni dei villaggi che fornivano i
servi della gleba per l'economia signorile. Nelle città un esiguo ceto
di mercanti e di piccoli artigiani; a tutto ciò si aggiunse verso la fine
del secolo un ceto imprenditoriale numericamente scarsissimo: ecco la
fisionomia della società russa d'allora. L'unico elemento veramente
irrequieto in questo ordinamento assolutamente stazionario era costituito dall'intellighenzia (v. oltre, p. 172 e segg.).
I1 regime politico, l'autocrazia, nei suoi rapporti con l'esterno costituiva il pilastro più fidato della Santa Alleanza europea contro ogni
velleitarismo liberale o democratico in Europa; nei rapporti interni
era elficientissimo nel punire, con I'ausilio della polizia segreta di
stato, le aspirazioni liberali, nazionali o sociali con la deportazione in
Siberia o allo Schlusselburg (carcere politico). Qualsiasi riforma di una
certa importanza attuata in Russia dalla metà dell'ottocento in poi,
fu una conseguenza di sconfitte esterne e di collassi militari. Fu così
quando la guerra di Crimea (1854-56) rivelò la debolezza delle armate
la cui soldatesca veniva tenuta in patria in uno stato di servitù della
gleba, per cui fu evidente che non si poteva più procrastinare una
emancipazione dei contadini, emancipazione che fu infine avviata per
legge nel 1861. Fu così quando alla sconfitta della guerra del 1904
contro il Giappone seguirono le insurrezioni di massa del 1905, imponendo con la forza il passaggio della Russia al « pseudocostituzionalismo » (Max Weber). Fu così quando la sconfitta nella prima guerra
mondiale e le rivolte del marzo 1917 costrinsero lo zar a rinunciare
alla corona. I cambiamenti avevano ogni volta il carattere di concessioni e non andarono mai oltre a quanto era assolutamente inevitabile.
Le condizioni di vita e di lavoro offerte agli operai dall'industria
russa, che cominciò a svilupparsi solo verso la fine del secolo, non
reggevano nemmeno il confronto con l'Europa occidentale dell'epoca.
La descrizione della lunghezza della giornata lavorativa, della esiguità
dei salari, della percentuale del lavoro svolto da donne e fanciulli,. dello
squallore degli alloggi, del trtlck system (sistema di pagamento in natura), del diritto penale del lavoro la descrizione così come ci viene
presentata, sulla scorta dei rapporti degli ispettori russi di fabbrica,
ad esempio da Tugan-Baranovskij (Storia della fabbrica russa; in
russo nel 1898, in tedesco nel 1900) e da Schulze-Gaevernitz (Volks-
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wirtscha/tliche Studien in Russland, 1899 [Studi di economia nazionale in Russia]), trova difficilmente l'eguale. Una peculiarità dello statuto aziendale russo era il patriarcalismo: mantenere la disciplina sul
lavoro era considerato un affare di stato. Nel 1845 fu inserita nel
codice penale la disposizione (art. 1791) secondo cui l'insubordinazione verso il padrone della fabbrica veniva punita allo stesso modo
dell'insubordinazione verso il potere statale. Anche istigare allo sciopero, come il parteciparvi, comportava una pena che poteva arrivare
fino alla deporrazione. La concezione secondo cui uno sciopero è anche
un atto di protesta politica, si è tramandata fino alla carta del lavoro
dell'unione Sovietica. La parola russa « stazka » non significa solo
sciopero, ma anche intesa clandestina, cospirazione.
I n Russia non è mai esistito un libero diritto di sciopero. Persino
l'idea di un libero contratto di lavoro era poco sviluppata; fino al
1861 non solo sussisteva il servaggio dei contadini, ma anche un diffuso servaggio di fabbrica: spesso l'imprenditore comprava, insieme al
terreno per la fabbrica, un intero villaggio con tutte le sue « anime P,
assicurandosi in tal modo forze lavorative vincolate al luogo. Neanche
dopo l'abolizione della servitù della gleba si giunse al riconoscimento
dei sindacati come controparte tariffaria. I sindacati condivisero la
sorte della repressione coi raggruppamenti politici della classe operaia.
Tutto questo ha lasciato tracce profonde nel pensiero bolscevico. I n
riessun altro paese tutte le questioni del movimento operaio sono state
sollevate in forma altrettanto radicale come in Russia. Ma anche in
seno al movimento operaio, ad agire da catalizzatore fu l'i~ztellighenzid russa.

I I . Il pensiero rivolirzioizario prima di Lenin
I1 bolscevismo è nato da una combinazione sociale fra l'intellighenzia radicale e la classe operaia, combinazione che nell'Europa occidentale è mancata. L'uniforme pressione dello
zarismo su entrambi, operai e intellettuali, ha finito con
l'unirli.
Gli intellettuali radicali provenivano in buona parte dell'aristocrazia. Se mai sono esistite delle persone cui potesse applicarsi la definizione di « intellighenzia avulza dal contesto sociale » (definizione coniata da Alfred Weber e ripresa da Karl Mannheim), queste furono
gli intellettuali russi del XIX secolo. Essi infatti non trovavano posto
all'interno dell'ordine esistente, mentre a sua volta il popolo, per le sue
condizioni di estrema inciviltà e di analfabetismo era staccato da loro.
Solo nelle profondità nascoste di una vera cultura popolare l'intellighenzia russa poteva riporre le sue speranze, ma perché queste si realizzassero occorreva ovviamente un rinnovamento che coinvolgesse
l'intero ordinamento costituito. Come baluardo dello status quo appariva però l'autocrazia zaris:a contro la quale si rivolse, a partire dalla
soinmossa dei decabristi del 1825, ogni movimento, assumendo così
fin da principio un carattere politico. La spietatezza della repressione

zarista contribuì alla radicalizz~zionedel mivimento stesso. La storia
delle sofferenze degli inteiiettuait iilssi è fiijri del comune: Dochi i
pensatori importacti che non abbiano conosciuto il carcere, l'esilio
l'emigrazione. Così il pocta Korolenko (1851-1921) poteva scrivere:
« Quando miiore uno scrittore russo è probabi!~ che nell'aldilà gli si
pongano le seguenti domande: Sei stato condannato ai lavori forzati?
O a far il colono in Siberia? Sei stato in prigione? Eri almeno sorvegliato dalla polizia? ... Già, così criminale è la nostra professione D.

Lo spirito di lotta bolscevico affonda le sue radici nella lunga preistoria del combattivo pensiero russo. Dall'anarchismo,
passando per gli illuministi individuali (populisti), i seguaci
del « terrore individuale » politico (Narodnaja Volja), i circoli illegali e i raggruppamenti d i emigrati (il gruppo di
Plechanov « Emancipazione del lavoro ») corre un filo fino
al Partito operaio socialdemocratico (POSDR), in seno al
quale i bolscevichi si organizzarono a loro volta secondo il
concetto leniniano dell'« unione di lotta > (cfr. prospetto a
p. 174).

1. Anavchismo. L'anarchismo con i suoi strumenti di lotta: terrorismo, attentati, sabotaggio, è sempre indice di una
forma ancora primitiva di ribellione sociale (cfr. p. 1 2 e
segg.). I n Russia I'anarchismo si accese alla violenza dello
zarismo; qui più che altrove la negazione dello stato doveva
ù
Nel contemDo si DLIÒ osmanifestarsi nella forma ~ i decisa.
servare un certo nesso fra anarchismo e classe contadina. La
Russia è stata un paese caratterizzato dalle rivolte contadine,
ma la protesta dei contadini assumeva, in questo come in
altri paesi, quelle forme ricorrenti che la loro finalità in1pone. D i regola il primo desiderio dei partecipanti è I'appropriazione delle terre, la quale tuttavia rappresenta un atto
individuale e la coesione del moto regge soltanto fino al
momento in cui esso si compie. Le sommosse dei contadini
sogliono scatenarsi in maniera elementare e senza una guida,
alla stregua di forze della natura, per dividersi ben presto in
un'infinità di azioni individuali, il che significa regolarmente
la loro fine. Al moto contadino si addice I'anarchismo, fondamentalmente ateorico, col suo ricorso a determinati concetti
ovvii di giustizia sociale e col suo appello alla forza dell'autodifesa spontanea (si confronti l'invito di Bakunin ai contadini: « Prendetevi le terre! »). Si comprende così il nesso
spirituale con gli slavofili, che I'anarchismo russo condivide
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con il NarodniCestvo.' Un'organizzazione molto affine agli
anarchici fu fin da principio la Narodnaja Volja [Volontà
del popolo] formata nel 1879 dai partigiani del movimento
populista.
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Alcuni anarchici russi hanno avuto per un certo periodo
risonanza anche nell'Europa occidentale dove poterono allacciarsi a una determinata tradizione dottrinale (soprattutto a
Proudhon) con la quale i due principali protagonisti delI'anarchismo russo sono venuti a contatto durante il loro
esilio.
Michail Bakunin (1814-1876),figlio di un aristocratico russo, fu studente a Mosca e a Berlino dove divenne uno hegeliano di sinistra; a
ciò si aggiunse l'influsso di Feuerbach. Per aver preso parte alla sommossa di Dresda del 1849, Bakunin fu condannato a morte dal governo

' Movimento populista (N.d.T.).

'
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sassone, ma poi consegnato al governo austriaco che a sua volta lo
consegnò a quello russo. Seguirono anni di carcere e di esilio cui Bakunin sfuggì nel 1864 recandosi in Italia dove fece proseliti per la causa
anarchica. Nel 1868 aderì alla Prima Internazionale la quale si spaccò
nel 1872 in conseguenza del conflitto fra socialisti e anarchici. Le
osservazioni riportate qui di seguito illustrano l'idea di Bakunin sulla
rivoluzione e la sua posizione antitetica al marxismo: « I1 rivoluzionario considera morale tutto ciò che favorisce il trionfo della rivoluzione; i sentimenti teneri e snervanti di parentela, amicizia, amore,
gratitudine, e perfino d'onore, devono essere soffocati in lui dalla
fredda passione per la causa rivoluzionaria. Giorno e notte egli non
deve avere che un solo pensiero, un solo scopo: la spietata distruzione » (Catechismo rivoluzionario, 1869). « I comunisti credono di
dover organizzare le forze operaie per impadronirsi della potenza politica degli stati. I socialisti rivoluzionari si organizzano in previsione
della distruzione, o, se si vuole una parola più gentile, in vista della
liquidazione degli stati. I comunisti sono i partigiani del principio
e della pratica dell'autorità, i socialisti rivoluzionari non hanno fiducia che nella libertà. Egualmente partigiani gli uni e gli altri della
scienza che deve uccidere la superstizione e sosituire la fede, i primi
vorrebbero imporla, gli altri invece si sforzano di propagarla, afiinché
degli aggruppamenti umani, convinti, si organizzino e si nbbiano a
federare spontaneamente, liberamente, dal basso all'alto, per un loro
proprio movimento e conformemente, ai loro reali interessi, ma non
mai seguendo un piano tracciato in precedenza e imposto alle masse
ignoranti, da alcune intelligenze superiori. I socialisti 'rivoluzionari
pensano che vi è molto più spirito pratico e buon senso nelle aspirazioni istintive [ e nei reali bisogni] delle masse popolari che non nell'intelligenza profonda di tutti questi dottori e tutori dell'umanità, i
quali, ai tanti tentativi mancati per renderla felice, pretendono aggiungere ancora i loro sforzi. I socialisti rivoluzionari pensano, al contrario, che l'umanità si è lasciata abbastanza, troppo lungamente governare, e che la fonte dei mali non resiede già in questa o quest'altra
forma di governo, ma nel principio e nel fatto stesso del governo, qualunque esso sia » (La Comune di Parigi e la noziorre di Sfato, 1871.
[trad. it. ed. Samonà e Savelli, 19701).
Anche per il principe Petr Kropotkin (1842-1921) che nel 1872
aderì alla prima Internazionale per staccarsene poi insieme a Bakunin,
lo stato è un riprovevole strumento di oppressione dell'uomo; al suo
posto deve subentrare il « mutuo soccorso D: « Attraverso l'intera storia della nostra civiltà si trascinano due tradizioni, due correnti opposte: la tradizione romana e quella popolare, la tradizione imperiale e
quella confederale, la tradizione autoritaria e quella libertaria ... La
frantumazione degli stati e lo spuntare di nuova vita in mille e mille
centri fondati sull'iniziativa vivente del singolo e dei gruppi e sulla
libera intesa; oppure sempre di nuovo lo stato che stritola la vita
individuale e locale, che monopolizza tutte le sfere dell'attività umana;
e con esso le guerre e le lotte intestine per il potere, cui si aggiungono quelle rivoluzioni superficiali che non significano altro che un
semplice cambiamento nella persona dei tiranni, e alla fine di questa
evoluzione, ineluttabilmente, la morte! » (Il ruolo storico dello Stufo
[tradotto dal francese in tedesco] 1920).
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Contro le tendenze anarchiche, sia all'esterno che all'interno delle proprie file, dovette combattere ancora nel XX
secolo lo stesso bolscevismo (si confronti Stalin, Anarchismo
e socialismo, 1906-7; Lenin, L'estuemismo, malattia infantiledel comuriismo, 1919; come pure le lotte per lo statuto aziendale e industriale nei primi anni del potere sovietico).'

2. I .populisti (narodniki). Furono un gruppo di giovani
intellettuali di tendenze socialrivoluzionarie i quali, fin dagli
anni sessanta, andarono « fra il popolo » per aiutarlo, mediante una difficile opera di illuminazione individuale, a prendere coscienza della propria miseria e per indurlo all'azione
politica. Quando fu evidente che la faccenda anche a causa
delle persecuzioni della polizia andava troppo per le lunghe,
una parte dei populisti fece ricorso all'arma dell'attentato
ai danni di personalità altolocate nell'intento di far insorgere le masse popolari (Narodnaja Volja)? Fu così che si
giunse all'assassinio di Alessandro I1 ( 1881). I populisti
contavano sul sostegno della classe contadina. D21 loro movimento sorse quel « Partito socialrivoluzionario », fondato
nel 1901, che ancora ai tempi della rivoluzione d'ottobre
rivaleggiò seriamente coi bolscevichi nelle campagne.
I narodniki sostennero quel socialismo del « mir » che
vedeva nella proprietà collettiva del suolo del villaggio russo
il fondamento di un futuro ordinamento sociale, tagliato su
misura per la Russia. Negli anni cinquanta il barone tedesco
von Haxthausen aveva studiato la proprietà fondiaria collettiva russa, il mir o la sel'skaja obgcina, facendola conoscere al mondo della scienza. La credette erroneamente un
relitto primitivo del generale comunismo fondiario di un
lontano passato, un'interpretazione accolta anche da Engels.
Un Herzen e un Cerniscevskij si entusiasmarono a quel
tempo per il mir come prototipo di un socialismo russo autoctono. A queste stesse idee si collegarono i narodniki.
Ciò che li alimentava era la situazione, a giudizio di tutti estremamente insoddisfacente, della popolazione rurale, anche dopo l'emancipazione del 1861, la quale aveva sì dato ai contadini l'indipendenza
personale, ma non quella economica. « Le attese dei contadini erano

' Werner Hofmann Die Arbeitsverfassring der Sowjefunion [Lo statura del
lavoro dell'Unione sovie!ical, Berlino. 1956, p. 292 e segg.
' Vera Figner descrisse l'attività dei terroristi in un racconto autobiografico Nacht Nber Russland [Notte sulla Russiil.

andate gravemente deluse per il modo in cui fu attuata la assegnazione
delle terre. Chiaramente positivo per quanto riguarda la posizione
giuridica dei contadini, il risultato fu invece molto dubbio dal punto
di vista economico. La dipendenza economica del contadino dal signore
ne risultò piuttosto intensificata anziché allentata. La capitalizzazione
della produzione primitiva ebbe effetti che senL:. dubbio favorirono
la parte economicamente più forte. Per adempiere gli obblighi di pagamento i contadini dovevano coltivare dietro compenso la terra del
proprietario della tenuta, una prestazione che essi sentivano come una
continuazione della corvée (barschtschina), e i pagamenti di riscatto
non erano per essi altro che l'obrok di prima e venivano perciò indicati con la stessa parola. Visto sotto questa luce, nulla sembrava essere
mutato ... Nessun rimedio era stato p0sto alla miseria economica dei
contadini; il loro tenore di vita, anche per quanto riguardava i consumi alimentari (soprattutto di carne), rimaneva molto basso in confronto ai contadini degli altri paesi europei » (Hans von Rimscha.
Geschichte Russlands, Wiesbaden, senza data, p. 452). E Arthur Rosenberg ( G e s c l ~ i c b fdes
e Bolschewisrnus, Berlino 1932, p. 29 [trad. it.
Sforiu dei bolscevisrnol) definisce l'emancipazione contadina russa,
chiaro e tondo, come una « commedia della liberazione D.

L'idea, che in fin dei conti risale agli slavofili, secondo la
quale la Russia, nei confronti di un Occidente corrotto fino
al midollo, doveva intraprendere una propria via, e cioè
quella dcl socialismo contadino fondato sulle forze integre e
ancora dormenti della popolazione rurale, si rifaceva anche
al seguente ragionamento economico: in Russia, a causa della
generale povertà delle masse ncn può formarsi un ampio
mercato interno. Manca perciò la premessa per un dispiegarsi
del capitalismo in questo paese, che non avrebbe altro sbocco
che quello di ripiegare su mercati esterni. Orbene, essendo
arrivata tardi sulla scena della politica mondiale, la Russia
ha già perso l'occasione; il mondo è ormai stato spartito.
Così il capitalismo è'condannato all'atrofia fin dal suo nascere,
prima ancora di dar vita a una classe operaia di una certa
importanza. Poiché il capitalismo non rappresenta in Russia
una forza progressiva, bisogna puntare, invece che sul proletariato, sugli strati contadini, i quali in Russia costituiscono la classe rivoluzionaria propriamente detta.
Due circostanze fecero vacillare questa convinzione sul finire del secolo: in primo luogo, l'esperienza della gravissima carestia del 1891-1892 che rivelò che il muiik muore
senza ribellarsi. In secondo luogo, il fatto che l'inizio degli
anni novanta segnò un rapido sviluppo dell'industria russa.
Anche se, fino alla rivoluzione d'ottobre, ciò ebbe un peso
relativamente modesto nell'economia complessiva, tuttavia
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si verificò un notevole accentramento dell'industria in singole zone, il che comportava anche una corrispondente agglomerazione delle masse operaie le quali videro crescere la
propria efficacia di lotta, nonostante la relativa esiguità numerica. Già negli anni novanta cbbero luogo i primi scioperi
di massa. In questo modo l'effettivo sviluppo dell'industria
privata, con tutte le conseguenze che ne derivarono, preparò
il terreno per quel movimento che, ricollegandosi al marsismo classico, sembrò indicare anche per la Russia la via universale verso lo sviluppo del socialismo proletario.
3. 1 pionieri del marxisnzo in Russia. Plechanov: non f u
con Lenin che il marxismo mise radici in Russia; Plechanov
aveva già svolto un lavoro preparatorio con il gruppo Emancipazione del lavoro da lui fondato nel 1883 (insieme con
Vera Zasulic, P.B. Axelrod).
Georgij Plechanov (1857-1918) proveniva dalle file dei narodniki
di cui divenne avversario. Plechanov e Lenin furono inizialmente d'accordo nel condannare il Narodnitestvo e pubblicarono insieme, a partire dal 1900, il giornale « Iskra » (La scintilla). Dopo il congresso
londinese del POSDR, nel 1903, le loro strade si divisero, Plechanov
si avvicinò all'ala destra menscevica, il che tuttavia non gli impedì di
avversare sia il revisionismo tedesco, sia il riformismo russo (Struve.
Tugan-Raranovskij). Durante la prima guerra mondiale Plechanov fu
un sostenitore dell'adempimento patriottico del dovere da parte degli
operai. Morì nel 1918. I suoi meriti teorici riguardano soprattutto il
campo della filosofia, della storia del pensiero materialistico, della teoria marxista dell'arte.

Plechanov introdusse il marxismo nel movimento operaio
russo, ma soltanto Lenin lo adattò alla situazione russa e,
in pari tempo, alla nuova situazione mondiale del XX secolo. Così Lenin ha acquistato uguale importanza sia per il
movimento operaio russo che per il comunismo mondiale
teorico di origine più recente.

111. Le dottrine socio-ecoizomiche di Lenin
Vladimir Ilic Ulianov (questo fu il vero nome di Lenin; 1870-1921)
era figlio di un funzionario cui era stato conferito un titolo nobiliare.
Un suo fratello maggiore fu giustiziato per aver cospirato contro lo
zar. Ancora studente, Lenin prese parte alle agitazioni. Dopo il suo
ritorno da y n primo esilio lavorò, avvicinandosi ben presto al marxismc
grazie a Plechanov, in quegli stessi circoli illegali per l'istruzione operaia dai quale sorse nel 1895 l'Unione di lotta per la emancipazione
della classe operaia di Pietroburgo e nel 1898 il Partito operaio social-

Contromovimenti organizzati

179

democratico russo di cui Lenin fu fin da principio una mente conduttrice. Più volte arrestato, esiliato, fuggito dall'esilio, e in seguito
costretto all'emigrazione, fu, dopo la rivoluzione bolscevica e fino alla
sua morte, presidente del Consiglio dei commissari del popolo. Lenin
impersonava il tipo del tribuno del popolo come egli stesso lo esigeva
da parte del « rivoluzionario professionale » socialista: una mente
pratica e teorica al tempo stesso, capace di collegare in tutti i camoi il
problema attuale con l'aspetto fondamentale, an'imato da una passione
rivoluzionaria sempre controllata dall'intelletto, un uomo dotato di
un fluido non comune così ce lo descrivono e così lo incontriamo
in tutti i suoi scritti.

.-

Lenin ha sempre sviluppato i suoi concetti sotto l'impulso di problemi pratici. Ripercorrere l'elaborazione di questi suoi concetti significa perciò ripercorrere un pezzo di storia del movimento sociale russo. Formulata in un paese industrialmente arretrato, la dottrina di Lenin rappresenta in
ogni sua parte una sola grande risposta alla domanda su
come un moto rivoluzionario, la cui base di classe per il
momento era ancora molto esigua, potesse ugualmente operare con successo. Proprio per questo fatto la concezione di
Lenin doveva assumere un'importanza non trascurabile anche per l'azione del comunismo mondiale nelle aree economicamente sottosviluppate del mondo attuale.
1. La dimostrazione dello sviluppo capitalistico della Russia. La premessa di ogni ulteriore considerazione pratica e
teorica di Lenin è la dimostrazione, intrapresa in uno dei
suoi primi libri Lo sviluppo del capitalismo in Russia, 1899,
che la Russia seguiva la via europeo-occidentale; nelle città
e nelle campagne la trasformazione capitalistica era ormai
un dato di fatto. Per questa ragione non esisteva una via
« specifica » del socialismo russo. Questa osservazione è diretta contro i populisti. Ma nel contempo Lenin si differenzia
nettamente dai revisionisti dell'Euro~a occidentale. osservando che i rivoluzionari russi non devono aspettare fino a
quando il proletariato russo abbia raggiunto un livello paragonabile a quello europeo-occidentale, dato che nel frattempo
le contraddizioni generali dell'ordinamento mondiale capitalistico, che non sono esclusivamente di natura economica, si
saranno ripercosse anche all'interno della, stessa Russia. Inoltre: anche l'ormai imminente rivoluzione borghese-democratica è una rivoluzione cui bisogna dare il proprio appoggio in
vista di un acceleramento, fattore non secondario, dello svi-
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luppo economico e in previsione di una futura assunzione del
potere da parte del proletariato.
2. La dottrina delle condizioni di lotta del movimento
operaio: a) Partito operaio e sindacati. Una delle massime
del « leninismo »,che più tardi il comunismo mondiale farà
propria, statuisce il primato del partito operaio sui sindacati
operai. Essa viene motivata con la nota tesi leniniana secondo
la quale gli operai, nonostante tutta la loro combattività,
per virtù propria, senza lo stimolo di una teoria presentata
loro sistematicamente, possono spingere le loro vedute solo
fino al « tradunionismo ».
« La storia di tutti i paesi attesta che la classe operaia colle sue
sole forze è in grado di elaborare soltanto una coscienza tradunionista,
cioè la convinzione della necessità di unirsi ai sindacati, di condurre la
lotta contro i padroni, di reclamare dal governo questa o quella legge
necessaria agli operai, ecc. La dottrina del socialismo è sorta da quelle
teorie filosofiche, storiche, economiche che furono elaborate dai r a p
presentanti colti delle classi possidenti, gli intelicttuali ... D (Che fare?,
1902, [trad. it. Editori Riuniti, p. 631)... « La coscienza politica di
classe può essere portata all'operaio solo dall'esterno, cioè dall'esterno
della lotta economica, dall'esterno della sfera dei rapporti tra operai
e padroni. I1 solo campo dal quale è possibile attingere questa coscienza è il campo dei rapporti di tutte le classi e di tutti gli strati
della popolazione con lo Stato e con il governo, il campo dei rapporti
reciproci di tutte le classi » [op. cit., pp. 115-1161.

I1 postulato secondo cui il ruolo di guida spettava al partito operaio si rivolgeva contro gli « economisti » all'interno
del POSDR. È vero d'altronde che secondo Lenin il partito
socialista deve « appoggiarsi » contemporaneamente ai sindacati; deve essere 1'« avanguardia » di un largo movimento
di massa che si raggruppa anche intorno ai sindacati.
Dopo la rivoluzione bolscevica la concezione leniniana del
rapporto fra partito e sindacati ha trovato un'interpretazione
alquanto unilaterale, come dimostrò la prassi, nella dottrina
di Stalin che vide nei sindacati una « cinghia di trasmissione
della volontà del partito di stato al governo.
Nella tesi leniniana del partito rivoluzionario quale organizzazione di élite della classe operaia, è già implicito un
secondo elemento: l'idea di un permanente stato maggiore
della rivoluzione.
b ) Direzione e massa; la dottrina del rivoluzionario professionale. La direzione della lotta proletaria è per Lenin
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una scienza e come tale deve essere condotta, vale a dire ad
opera di specialisti della rivoluzione che conoscono a fondo
il proprio mestiere, sia in pratica che in teoria. La dottrina
del rivoluzionario di professione deriva dalla convinzione di
Lenin secondo cui gli operai, lasciati a sé, non riescono a
varcare il ristretto orizzonte della lotta economica, cioè della
loro propria lotta. I1 compito che si pone non è tuttavia
esclusivamente di ordine economico, ma anzi e soprattutto
di ordine politico. Per prima cosa, in Russia, bisogna abbattere lo zarismo, un compito questo che non riguarda la sola
classe operaia, ma anche i suoi « alleati D. Quindi, perché
la direzione della lotta non sia un semplice « lavoro artigianale », occorre uno stato maggiore di capi rivoluzionari dotati di chiaroveggenza politica e di cognizione teorica, capaci
di raccogliere e di indirizzare verso la meta principale tutte
le forze disponibili del12 società. La direzione della lotta
operaia è perciò una questione di quadri politici nelle cui
file operai e intellettuali si amalgamano per formare un unico
corpo. Questi rivoluzionari professionali devono nel contempo collaborare strettamente con le masse, devono votarsi interamente alla causa comune. Lenin vede l'ideale del leader
rivoluzionario incorporato nell'immagine del « tribuno del
popolo n:
« ... non si ripeterà mai troppo ... che l'ideale del socialdemocratico
non deve essere il segretario di una trade-union, ma il tribuno popolare, il quale sa reagire contro ogni manifestazione di arbitrio e di
oppressione, ovunque essa si manifesti e qualunque sia la classe o la
categoria sociale che ne soffre, sa generalizzare tutti questi fatti e
trarne il quadro completo della violenza poliziesca e dello sfruttamento capitalistico; sa, infine, approfittare di ogni minima occasione
per esporre dinanzi a tutti le proprie convinzioni socialiste e le proprie rivendicazioni democratiche, per spiegare a tutti l'importanza
storica mondiale della lotta emancipatrice del proletariato » (Che fare?,
[P. 1171).

I1 concetto leninista del rivoluzionario professionale poti
trovare un appiglio nella lunga tradizione di lotta dell'intellighenzia russa e nel suo particolare rapporto col movimento
operaio. L'idea del centralismo incontrò presto l'opposizione
di Rosa Luxemburg che vi presagiva la minaccia di una futura estraniazione del vertice partitico dalle masse e di una
tirannide all'interno del partito.
La questione dell'opportunità di organizzare la socialde-
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mocrazia russa sotto forma di un partito di massa dai legami
piuttosto liberi, il che significava anche: restringere le forme
d'azione rendendo così possibile la legalizzazione del partito,
oppure di organizzarla come un partito di quadri cospiratori,
fu causa di disaccordo nel POSDR in occasione del congresso
londinese nel 1903, a breve distanza dall'unificazione; il
POSDR si divise nell'ala dei « maggioritari » (bolscevichi)
e nell'ala dei « minoritari » (menscevichi). Nel 1906, sotto
l'impressione delle precedenti insurrezioni operaie, avvenne
la riunificazione dei due gruppi; ma nella successiva era di
Stolypin la frattura riemerse. Superato il periodo di rassegnazione del movimento operaio russo, seguito alla vittoria
della reazione, e ripresi su più vasta scala gli scioperi nell'ambito dello stato zarista, nel 1912 il gruppo bolscevico
creò un proprio vertice organizzativo, trasformandosi così
in un partito autonomo. I n realtà, fin dal 1903, dietro alla
questione della forma organizzativa si nascondeva una seconda questione riguardante i fini cui mirava la concezione organizzativa, il che conferiva un carattere di principio al problema dell'organizzazione. Dato che la lotta su questi problemi veniva condotta fino in fondo, le correnti si separarono molto presto, a differenza di quanto accadde in Germania. Le lotte decisive del futuro si stavano preparando.
C ) La teoria dell'alleanza; la questione contadina. La cosiddetta teoria dell'alleanza di Lenin contiene due idee principali: 1. Ovunque, anche nei paesi industrialmente ancora
poco sviluppati, il nucleo del movimento socialista può essere
formato soltanto dal proletariato - inclusi i lavoratori salariati dell'agricoltura - e dalla sua « avanguardia » politica.
Per la loro particolare natura di classe, gli operai devono,
secondo Lenin, disporre di una propria organizzazione e innanzitutto di un proprio partito politico che non deve degenerare in un partito dell'uomo della strada. 2. D'altra parte:
I n coerenza con la concezione storica marxista secondo la
quale tutta la storia svoltasi fino a questo momento è stata
una storia di lotte di classe, esiste, particolarmente in società
semi- o preindustriali, non soltanto un'unica questione sociale,
e cioè la questione operaia, ma anche altri antagonismi sociali di classe, prima di tutte la questione contadina, vale
a dire: la questione agraria. Mirando alla società senza classi,
il marxismo vuole risolvere la questione sociale in tutti i suoi
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aspetti. Ogni problema preindustriale risolto è un passo che
avvicina la meta finale vera e propria. Ciò vale anche nella
sfera politica. Secondo questa concezione, un partito operaio
deve fare proprio, come traguardo provvisorio, tutto ciò che
al!argn le possibilità di lotta dei lavoratori, come ad esempio
>A repubblica parlamentare rispetto all'autocrazia. I1 fatto che
qtrnili obiettivi intermedi costituiscono anche traguardi per
dI:r~ gruppi sociali, crea una certa corisonanza di interessi e
t~ ~ p p z r i r epossibi!~una temporanea alleanza nella quale il
~ocis!tsta non deve sacrificare la propria meta, ma anzi colleFnre g'; obiettivi degli altri gruppi sociali con il proprio,
11i:egtandoli con la propria concezione più vasta:
I'

... non è socialdemocratico colui il quale di fatto dimentica che
. «comuristi
appoggiano ogni moto rivoluzionario" e che, per con-

i

seguenza, noi dobbiamo esporre e sottolineare i nostri compiti democrntici getzerali dinnrzzi a tutto il popolo, senza nascondere neppure
per un momento le nostre convinzioni socialiste. Non è socialdemocratico chi dimentica, in pratica, il proprio dovere di essere alla testa
di tutti quando si deve porre, approfondire e risolvere qualsiasi questione democratica generale » (Che fare?, op. cit., pp. 119-120).

È certo però: quello che, per un movimento che mira, al
socialismo, non può rappresentare che un obiettivo intermedio, come ad esempio la repubblica parlamentare o l'assegnazione della terra a chi la lavora, costi:uisce, secondo Lenin,
già la meta finale dei gruppi sociali « alleati ». Durante I'avanzata i vari strati sociali raggiungono perciò il punto di
saturazione in fasi completamente differenti: le aspirazioni
della borghesia liberale non vanno oltre la repubblica parlamentare, e i contadini, lasciati a se stessi, non mirano oltre
la proprietà individuale. Di conseguenza, Lenin ritiene necessario che il partito operaio si affermi come potenza autonoma anche nei confronti degli alleati, in quanto la sua
meta sociale verrà raggiunta soltanto nell'ordinamento senza
classi.
La concezione di Lenin del grado e della durata della
capacità di alleanza dei gruppi sociali è un esempio di sociologia marsista applicata. I n seguito il comunismo mondiale
teorico ha sposato questa dottrina la cui importanza può
essere vista nei seguenti aspetti:

1. Anche in un paese di tipo agrario con una classe operaia poco sviluppata, ma con una aperta e pressante questione
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contadina, il socialismo militante è in grado di conquistare
alla propria causa la maggioranza della popolazione. Quanto
ciò sia importante al giorno d'oggi per l'azione del movimento comunista mondiale nelle zone in via di svileippo, è
di evidenza palmare.

2. Tuttavia, un simile successo è possibile soltanto a patto
che, all'ordine del giorno, non si ponga subito e arbitrariamente il socialismo vero e proprio, bensì provvisoriamente
soltanto un « programma minimo »: l'abolizione della proprietà signorile della terra, I'istaurazione delle libertà democratiche. non da ultime a favore del movimento o ~ e r a i oe . se
possibile, l'armamento del popolo, e inoltre la separazione tra
stato e chiesa, l'istruzione popolare generale, ecc.' 11 ragionamento qui è il seguente: La realizzazione coerente di tutte
queste riforme, non specificamente riferite a problemi del
proletariato industriale e quindi orientate in senso classista,
supera non di meno tutto ciò che anche un governo borghese
sarebbe disposto a fare, conferendo sempre più alla stessa
democrazia un carattere di lotta sociale. È perciò possibile
- e in tal senso si esprimono, particolarmente ai nostri giorni, parecchi partiti comunisti del mondo occidentale - che la
transizione a un ordinamento sociale qualitativamente nuovo
avvenga attraverso una serie di passi singoli. 2 importante a
questo riguardo che, nei paesi con una forte popolazione agraria, soprattutto la classe contadina venga condotta al di là dei
suoi peculiari e ristretti obiettivi e venga convinta a legare
durevolmente la propria sorte economica a quella della classe
operaia.
Che in realtà questo calcolo sociale, estremamente complicato, non si risolva in maniera tanto facile quanto lasciano
supporre le mosse a tavolino della strategia sociale, oggi è
un fatto difficilmente negabile.
La dottrina delle condizioni di lotta del proletariato è stata
in un primo tempo concepita per la Russia. Che essa in seguito sia potuta assurgere a dottrina del comunismo teorico
mondiale, è dovuto al fatto che già Lenin aveva collegato la
« scienza » della lotta di classe con la dottrina dei nuovi rap-

' Come

prototipo di un simile programma minimo socialista possono essere considerate le « rivendicazioni del partito comunista in Germania a,
sottoscritte fra altri anche da Marx ed Engels, del rivoluzionario 1848.
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porti economico-politici della società mondiale, vale a dire:
con la dottrina dell'imperialismo.

3. La teoria dell'imperialismo. a) Teorie cotztemporazee
dell'inzpe~ialismo.Nel primo quarto di secolo non sono certo
mancate le teorie (marxiste e non) sull'imperialismo, ma a
due soltanto fra le più importanti concezioni dedicheremo
qui un breve riassunto, trascurando il contributo dato a
questa materia da pensatori come John Hobson (1858-1940),
Karl Kautsky ( 1854-1938), Nikolaj Bucharin (nato nel 1828,
fucilato nel 1938) e da altri ancora.
1. La teoria dell'imperi~lismo di Rosa Luxemburg (« L'accumulazione del capitale », 1913). La Luxemburg prende le mosse dalla critica degli schemi marxiani della riproduzione allargata del capitale
(v. sopra, p. 115 e segg.). Se, come presumeva Marx, lo scambio fra le
sezioni Pm e Km potesse, in linea di principio, risolversi senza resti,
non sarebbe possibile prevedere una fine del modo di produzione
capitalistico. I n realtà, la legge dell'a aumento della composizione organica del capitale » significa però che la parte del capitale v, che viene
spesa nei salari, non cresce altrettanto rapidamente. Per mancanza d i
un sufficiente potere d'acquisto dei salari dei lavoratori del paese, si
forma un avanzo di merci non smerciabile, che deve essere realizzato
in ambienti extra-capitalistici. « I1 capitalismo ha bisogno, per la sua
esistenza e per il suo ulteriore sviluppo, di un ambiente costituito da
forme di produzione non-capitalistiche ... Strati sociali non-capitalistici
gli occorrono come mercati di sbocco del plusvalore, come fonti di
approvvigionamento dei mezzi di produzione, come riserve di forzelavoro per il sistema salariale » (L'accumulazione del capitale, [trad.
it. Einaudi 1968, p. 3631). Per questa ragione, secondo la Luxemburg,
il colonialismo è congeniale al modo di produzione capitalistico; lottando contro il colonialismo si lavora anche per il crollo del capitalismo.
La tesi di fondo, che si riallaccia alla vecchia teoria sottoconsumista,
di Rosa Luxemburg ha incontrato numerose critiche dalle parti più
disparate (Lenin, Bucharin, Otto Bauer, Neisser, Braunthal, Sweezy).
I n fondo, essi sostengono, Rosa Luxemburg non fornisce la prova,
come è sua intenzione, di un imminente crollo, ma dell'impossibilità
del modo di produzione capitalistico. I1 sistema capitalistico non sarà
in pericolo soltanto quando il capitalismo si sarà instaurato nel mondo
intero. I1 colonialismo non risolve il problema, così come se lo pone
Rosa Luxemburg: infatti, chi sarebbe in grado di comprare nel paese
di partenza quelle merci che l'area coloniale dovrebbe fornire alla
nazione capitalistica in cambio delll« avanzo non smerciabile »? Infine si è constatato giustamente: Rosa Luxemburg ha frainteso gli
schemi della riproduzione marxiani dimenticando che, al momento del
reinvestimento del plusvalore, vengono anche assunti nuovi lavoratori
salariati, che quindi con l'aggiunta di p,, si accresce ulteriormente,
per cui la stessa tesi di partenza perde ogni suo fondamento. A ciò
si aggiunge che la Luxemburg ha sopravvaiutato l'idoneità del « terzo
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spazio » sia come mercato di sbocco sia come area per l'investimento
di capitali.

2. La teoria dell'inzperialismo di Fritz Sternberg ( D e r Imperialismzrs, Berlino 1926): Mentre Rosa Luxemburg muove da un avanzo
non smerciabile di beni di consumo, Sternberg, che pretende di sviluppare ulteriormente le tesi di Rosa Luxemburg, prende le mosse
da un « esercito industriale di riserva » il quale, ancora una volta in
conseguenza della insufficiente crescita della parte variabile del capitale, cioè della parte spesa nei salari, minaccia di assumere proporzioni
eccessive. Per quanto il capitale apprezzi quest'c esercito industriale di
riserva » come un inezzo per tenere bassi i salari, la «popolazione eccedente » non deve, d'altra parte, divenfire tanto grande da costituire
una minaccia per il sistema economico. Nella fase dell'« imperialismo
nascente » l'esportazione di capitale in aree non-capitalistiche dell'economia mondiale è, secondo Sternberg, un mezzo per diminuire la tendenza alli« aumento della composizione organica del capitale », il che
significa anche al soppiantamento del lavoro umano da parte del lavoro
delle macchine. Questa esportazione di capitale avviene in un primo
momento sotto forma di espor:azione di beni di consumo. I n seguito
all'apertura di nuovi mercati è possibde che al tempo stesso gli imprenditori e i lavoratori raggiungano rispettivamente guadagni e salari
più alti. I1 revisionismo, con la sua dottrina della pace fra le classi, è
per Sternberg la teoria di questo « periodo in cui vige il divieto di
caccia » ( D e r Itrzperialisn~trs, p. 69). In una fase più elevata dell'imperialismo, tuttnvia, non si esportano più beni di consumo, bensì beni
di produzione i quali servono alla costruzione di nuove industrie in
paesi che fino allora sono stati paesi non-capitalistici. Da ciò deriva
un'aumentata concorrenza per i vecchi paesi industriali; paesi fino
allora « passivamente imperialistici » possono salire al rango di paesi
« attivamente imperialistici ». La ricerca sempre più disperata di nuove
aree di sbocco non-capitalistiche è, dice Sternberg, causa di crescenti
contrasti fra le potenze « attivamente imperialistiche » e ha come conseguenza la « ineluttabilità della guerra tra stati attivamente imperialistici » (Der Imperialismtrs, p. 277). I1 risultato di simili guerre
può essere la esclusione di paesi a capitalismo sviluppato dal novero
dei paesi « attivamente imperialistici » - come osserva Sternberg con
riguardo alla Germania del Trattato di Versailles - per cui necessariamente cadranno in balia della crisi. Questa tarda maturazione di
una situazione rivoluzionaria (perché il socialismo giunge, come credeva Sternberg ancora quel tempo, soltanto sulle ali della rivoluzione)
può tuttavia, dopo tutto ciò che lo ha preceduto, cogliere impreparato
il movimento operaio. I1 precedente « periodo del divieto di caccia »
ha infatti anche «offuscato » la coscienza di classe dei lavoratori e
indebolito la loro forza combattiva. Incombe infine la minaccia di una
ricaduta di stati a capitalismo sviluppato in una condizione « senza
storia » [Geschichtslosigkeit] se, al momento giusto, a una situazione
obiettivamente « matura » non si è affiancata un'adeguata volontà soggettiva della classe chiamata a muovere la storia. Prevenire questa
spaccatura fra le condizioni obiettive e soggettive della svolta socialista,
stava molto a cuore a Sternberg, che a quel tempo era marxista.
Molti elementi della teoria di Sternberg ricordano il pensiero di
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Trotskij la cui teoria della « rivoluzione permanente » non era tuttavia
fondata in senso stretto sull'economia, bensì sulla sociologia. Sotto altri
aspetti, Sternberg stesso si richiama a Rosa Luxemburg, e molti dubbi
nei confronti della dottrina luxemburghiana valgono anche per lui.
Nel complesso la sua costruzione appare meccanicistica e l'idea di una
trasformazione repentina della società economica nella condizione senza
storia è estranea alla natura di un'economia decisamente espansiva.

b) La concezioile leninista dell'imperialismo. Come prima
di lui la Luxemburg e dopo di lui Sternberg e a differenza
di altri pensatori contemporanei qui non trattati, Lenin ha
cercato di spiegare I'imperialismo non come un fenomeno
meramente politico, cioè come mero annessionismo, ma come
un fenomeno essenzialmente economico, e ha quindi preso
le mosse dai fatti fondamentali dei rapporti capitalistici. Con
ciò Lenin non intende correggere Marx, ma anzi continuarlo. Per Lenin, che in fondo pensa sempre alle conseguenze
politiche, il punto di partenza non è la dottrina delle proporzioni della riproduzione allargata del capitale, bensì la dottrina della tendenza, immanente al sistema capitalistico, alla
concentrazione e alla centralizzazione del capitale. I n questo
modo per Lenin I'imperialismo scaturisce « organicamente D
dal capitalismo concorrenziale, « per la sua natura economica » esso è « capitalismo monopolistico P.
1. L'immagine fenornenica dell'imperialismo è così concepita da Lenin:
« 1. la concentrazione della produzione e del capitale, che ha raggiunto un grado talmente alto di sviluppo da creare i monopoli con
funzione decisiva nella vita economica; 2. la fusione del capitale bancario col capitale industriale e il formarsi, sulla base di questo « capitale finanziario », di un'oligarchia finanziaria; 3. la grande importanza
acquistata dall'esportazione di capitale in confronto con I'esportazione
di merci; 4. il sorgere di associazioni monopolistiche internazionali d i
capitalisti, che si ripartiscono il mondo; 5. la computa ripartizione
della terra tra le più grandi potenze caoitalistiche. L'imoerialismo è
dunque il capitalismo giunto a quella fase di sviluppo,'in cui si è
formato il dominio dei monopoli e del capitale finanziario, l'esportazione di capitale ha acquistato grande importanza, è cominciata la
ripartizione del mondo tra i trust internazionali, ed è già compiuta la
ripartizione dell'intera superficie terrestre tra i oiù grandi oaesi caoitalistici » (L'imperialismi fase suprema del ~ ~ ~ i r a f i s mpubblicato
o;
nel 1917 [trad. it. Editori Riuniti, pp. 128-1291).

2. I seguenti fatti appaiono a Lenin come caratteristiche
essenziali dell'imperialismo:
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a ) I1 capitalismo assume un carattere « parassitario ». 1
guadagno monopolistico, unitamente ai profitti colonialistici,
rende possibile il sorgere di numerose nuove attività « improduttive » come pure il formarsi di un largo strato di « tagliatori di cedole ». Permette così anche di offrire a molti
capi operai e persino agli strati privilegiati all'interno della
stessa classe operaia, un'esistenza sicura nell'ambito della società costituita, corrompendoli.
I n seguito la tesi della « corruzione» è servita ai seguaci del « leninismo » per spiegare la defezione di parecchi leader operai dal socialismo militante. Anche i revisionisti constatarono a suo tempo, traendone però conseguenze completamente diverse, la formazione di u?
largo strato di persone che vive di rendita sul proprio capitale, e cio
in conseguenza del dilagare delle società per azioni e della disseminazione, da esse provocata, di capitale pubblico (cfr. sopra, p. 153).
Nel frattempo, certo, la svolta verso la « inflazione secolare » ha prodotto un innegabile mutamento: non solo ha condotto in larga misura
ali'« eutanasia del rentier » pronosticata da Keynes, ma ha nuovamente
concentrato la proprietà. anche quella di capitale azionario, in una
maniera che attualmente preoccupa la politica sociale. Sebbene condannasse il capitalismo del XX secolo come « putrescente » e « moribondo », Lenin non si è spinto fino a negare all'ordinamento economico basato sul profitto la possibilità di un'accelerata accumulazione
del capitale in generale. Sotto questo aspetto l'ordinamento economico
che egli combatte, mantiene per Lenin una dinamica che bisogna prendere in seria considerazione.

6 ) Una particolare importanza riveste la « legge dell'ineguale sviluppo », più tardi fatta propria dal comunismo mondiale teorico, alla quale soggiaciono i singoli elementi dell'economia capitalistica nazionale e mondiale nei loro rapporti reciproci. « Nel capitalismo sono inevitabili la disuguaglianza e la discontinuità nello sviluppo di singole imprese,
di singoli rami ind~istria:;, di singoli paesi » (L'imperialismo,
op. cit., p. 98). La motivazione economica di questo fenomeno (non data da Lenin, in coerenza col suo metodo più descrittivo che analitico) può essere ricercata nella divisione dei
saggi del profitto, già indicata da Hilferding, fra monopolisti
e non monopolisti e fra nazioni che occupano ruoli diversi nel
sistema capitalistico. Dall'assunzione secondo cui una parte
dei vantaggi monopolistici va a spese delle branche economiche più deboli, il più recente comunismo teorico desume I'attesa che anche i gruppi svantaggiati dell'imprend;'torato non
rimarranno insensibili a un generale appello di lotta contro il
grande capitale, il che ha portato inoltre al concetto del

« fronte popolare » contro la minaccia fascista e, dopo il
1945, all'idea del «fronte nazionale » (v. oltre, p. 21 6 e segg.).
C ) I n aperto contrasto coi revisionisti, Lenin ritiene che
le contraddizioni insite nel sistema capitalistico non vengano
superate nella « fase suprema » del capitalismo, bensì spostate nella forma e nel contenuto e perciò acuite tendenzialmente. Agli antagonismi economici che scaturiscono dalla
disuguaglianza dell'accumulazione del capitale, si sono aggiunti quelli politici in progressivo inasprimento: « reazione
su tutta la linea », repressione nazionale, contrasti tra i
gruppi rivali di potere, economici e politici, su scala nazionale e infine su scala mondiale. Ciononostante, per Lenin
l'imperialismo non rappresenta una digressione bensi « la
vigilia della rivoluzione sociale del proletariato D.
3. Volendo dare un giudizio sulla dottrina leniniana dell'imperialismo, occorre innanzitutto fare la seguente constatazione riguardo al
suo aspetto sintomatico: la tendenza alla « concentrazione della produzione e del capitale » è fuori dubbio. Con ciò, tuttavia, la concorrenza non viene eliminata bensì trasformata: al posto della lotta dei
prezzi subentra in una certa misura la concorrenza dei costi e della
qualità, come pure la concorrenza ira gli apparati pubblicitari per
accaparrarsi I'« opinione >p dei compratori, ecc. - Anche l'unione fra
capitale industriale e capitale bancario è un fenomeno abbastanza noto
al giorno d'oggi. Per quanto riguarda il rapporto fra l'esportazione di
merci e quella di capitale, occorre precisare: la stessa esportazione di
capitale assume di regola la forma di un'esportazione di merci (in
questo caso aumenta però l'importanza dell'esportazione di beni di
investimento). D'altra parte non bisogna dimenticare che l'esportazione di capitale - destinata comunque soprattutto a paesi economicamente simili - rivestiva indubbiamente una certa importanza ai
tempi dei teorici dell'imperialismo, anche come mezzo per sottrarsi
all'eccedenza di capitale nel proprio paese in una situazione di generale
ristrettezza del mercato, circostanza per cui si è potuta accendere la
lotta per le sfere di investimento. Nel frattempo le cose sono però
mutate, almeno in una certa misura, grazie alla crisi mondiale e al
keynesianesimo: la prima ha dimostrato la ineluttabile necessità di
aprire completamente gli stessi mercati interni, il secondo ha indicato
i mezzi per raggiungere questo scopo: sulla base di un continuo allargamento dei redditi monetari e perciò della domanda, anche se ottenuto con l'ausilio della « costruzione di piramidi » keynesiana, cioè
per mezzo di investimenti improduttivi, si è ora in grado di dare al
mercato interno all'incirca quelle dimensioni che permettono il mantenimento di un dato livello dei prezzi fissato monopolisticamente.
I n questo contesto, l'importanza - sempre sopravvalutata da parte dei
teorici dell'imperialismo colonialistico del « terzo » spazio dell'economia mondiale come settore per redditizi investimenti di capitale, è
ulteriormente diminuita, come dimostra oggi il problema, di portata
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mondiale. del sottosviluooo
. . economico. D'altra oarte esiste ora evidentemente la possibilità di un nuovo avvicinamento economico fra le
stesse na7ioni industriali le ciuali. pra7ie al continuo allnrcnmcnto della
domanda in seguito a interventi statali, sono in grado di ogrirsi a vicenda dei mercati più grandi.' La dottrina economica marxista non ha ancora assimilato ed elaborato sufficientemente queste ten9enze più recenti.

B. IL COMUNISMO MONDIALE TEORICO'

Unità e diversità: questa contraddizione, immanente nella
situazione dell'unione sovietica sin dal primo decennio della
sua esistenza, sta alla base sia delle realizzazioni intellettuali
del comunismo mondiale che delle sue tendenze al dogmatismo. Le forme in cui esso si manifesta hanno subito una
continua trasformazione, a seconda dei vari momenti storici, creando quella fase monolitica « totalitaria », in apparenza immutabile per un lungo periodo, che nei vari tentativi di un'analisi e di un'obiettiva valutazione scientifica
del comunismo mondiale, ha indotto molti studiosi occidentali a un'osservazione sostanzialmente astorica, limitata alla
registrazione di fenomeni puramente esteriori, e a un giudizio soltanto polemico. Non è però possibile analizzare sociologicamente e comprendere né il contenuto, né la forma
della sua ideologia, né il modo in cui esso ha trasformato
e parzialmente rimosso gli strati più antichi del pensiero
marxista, e tantomeno l'attuale dissoluzione policentrica del
SUO carattere solo temporaneamente monolitico, se nell'esame non si tiene conto della situazione storico-sociale che
di volta in volta ne ha determinato il carattere particolare.

4. Le conseguenze. Dalla « legge dell'ineguale sviluppo
postulata da Lenin, come pure dalla dottrina dell'« inasprimento delle contraddizioni all'interno del mondo ca~italistico, scaturisce la conclusione (che Lenin trasse soltanto in seguito, e precisamente dopo che la sconfitta della rivoluzione
tedesca aveva portato all'isolamento della rivoluzione russa):
u n rivolgimento socialista può attuarsi con successo e consolidarsi in modo duraturo dapprima anche in un solo paese, e
cioè in un paese economicamente arretrato. La catena delle
nazioni capitaliste si spezza nel suo « anello più debole ».Certo però negli anni 1917-1918 Lenin sperava che, in alcuni
paesi industriali europei, la rivoluzione russa desse il segnale
della rivolta alla classe operaia, in modo da venir salvaguardata grazie a un sovvertimento immediatamente successivo
in altri paesi. Questa attesa della « rivoluzione permanente D
è stata in seguito sostenuta da Trotskij (1879-1940), mentre
Stalin è andato un passo oltre Lenin: non soltanto è possibile e necessaria la rivoluzione proletaria in un solo paese,
ma anche la « costruzione del socialismo » in un solo paese.
I n opposizione a Stalin, Trotskij chiese che le parole d'ordine degli
uniti sovietici d'Europa » e della « dittatura del proletariato
europeo » venissero inserite nel programma della (terza) Internazionale comunista fondata nel 1919, e ciò in considerazione del fatto che
senza una imminente « rivoluzione mondiale » lo stesso ordinamento
sovietico non avrebbe potuto continuare a esistere senza vedersi costretto a scendere a patti con le potenze che lo assediano, il che sarebbe equivalso a un tradimento verso la causa della classe operaia
mondiale. Difficilmente i capi sovietici potevano accettare una simile
concezione che li avrebbe costretti ad attendere passivamente sul piano
interno e a dar subito battaglia nel mondo esterno. Una volta consolidatosi su scala nazionale, il socialismo militante non conduce la propria causa sul solo piano sociale, ma anche su quello nazionale, e la
stessa politica estera delllURSS ha ben saputo discernere tra il riguardo per il movimento comunista mondiale e gli interessi della propria nazione, sebbene in fin dei conti la meta fosse comune a entrambi.

I. Comunismo di guerra e « Nuova politica economica D
( N E P ) nella Russia sovietica

« Stati

' Cfr. Werner Hofmann, Europamarkt und Wettbewerb [Mercato europeo
e concorrenza], Berlino 1959.
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La vittoria della Rivoluzione d'ottobre ( 1917) fu possibile
perché il partito bolscevico era riuscito a conquistare la
maggioranza nei soviet grazie al fatto di aver articolato nella
forma più chiara le rivendicazioni delle masse relative alla
fine della guerra, alla liquidazione dei latifondi e al rovesciamento del precedente sistema politico il quale ovviamente non era disposto a soddisfare tali esigenze. Fungend o dapprima come organi rivoluzionari plebiscitari delle
masse in azione, i soviet emersero già nel corso della rivoluzione del 1905 (cfr. Lev Trotskij [1879-19401, La Rivoluzione russa del 1905, 1910). Forme organizzative parallele si erano sviluppate anche in altri moti spontanei di
massa: i « Revolutionare Obleute » (delegati rivoluzionari)
durante gli scioperi di massa tedeschi nella prima guerra

'L
pang

parte seguente fino a p. 235 è stata completamente rifatta da WolfAbendroth.
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mondiale, i « consigli » nel processo rivoluzionario del
1918-19 in Germania, gli « shop stcwards » nelle agitazioni
sindacali inglesi dello stesso periodo, e altri raggruppamenti
consimili in seno al movimento operaio italiano fino alla
vittoria dcl fascismo. Grazie al trionfo della rivoluzione
d'ottobre i soviet si trasformarono ora in organi statali. Continuando l'analisi della Comune di Parigi compiuta da Karl
Marx, J-enin aveva sviluppato la teoria politica di uno stato
proletario fondato esclusivamente su una diretta autogestione democratica, cioè della dittatura del proletariato,
dittatura in quanto non vincolata alle norme giuridiche del
precedente stato borghese, ma al tempo stesso anche democrazia in quanto le masse partecipanti alla rivoIuziotle non
solo potevano controllare i propri consigli, ma anche revocare in qualunque momento il mandato ai loro componenti
(Stato e rivoluzione, 1917). In questa fase di elaborazione
teorica il partito svolge soltanto la parte di guida intellettuale, non già di istituzione privilegiata.
La sconfitta dei movimenti rivoliizionari nei paesi del1'Europa centrale e occidentale fece sì che la vittoriosa rivoluzione russa e il suo partito guida bolscevico acquistassero
rapidamente una notevole autorità anche fra gli operai e fra
i teorici della sinistra marxista in quella parte d'Europa.
Nei paesi dell'Europa centrale e in Italia il periodo rivoluzionario che seguì alla fine della prima guerra mondiale,
aveva portato alla vittoria la democrazia parlamentate basata sul suffragio universalc. Tuttavia, grazie all'alleanza venutasi a creare fra le organizzazioni, favorevoli alla guerra,
dell'ala riformista (e di regola anche dell'ala ex « centrista D)
del movimento operaio da un lato, e l'apparato statale tradizionale e le classi borghesi dall'altro, ed esauriti gli scontri con le mnsse operaie che quasi sempre operavano prive
di organizzazione, il contenuto sociale della struttura capitalistica del!a società era ritilasto intntto. Ecco perchC le forze
orientate a sinistra adottaroilo a modello la vittoriosa rivoluzione d'ottobre. Ecco perché la teoria della dittatura del
proletariato e della sua forma politica, la repubblica dei
consigli, che prima del 1917 non era ancora esistita, fu fatta
propria dai marxisti di sinistra dell'Europa occidentale, anche da quelli che non l'avevano accettata prima che si verificassero i primi insuccessi, soprattutto nel caso della rivo-
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luzione tedesca. Nel manoscritto La Rivoluzione russa (marzo 1918, pubblicato postumo nel 1922) Rosa Luxemburg
(1870-1919)si rammaricava che in Russia fosse stato abolito
il parlamentarismo, ma più tardi rivendicò essa stessa, nel
programma dello Spartaco (dicembre 1918), il potere assoluto ai consigli. Su posizioni simili si collocarono gli olandesi Anton Pannekoek (1873-1965, Bolschewismtrs und
Demokratie, 1919), Hermann Gorter (1864-1927, Der historische Materialismus, seconda edizione 1921) e Henriette
Roland-Holst (1869-1952), come pure gli italiani Amadeo
Bcrdiga (1889-1970) e Antonio Gramsci (1891-1937).
Tuttavia, in un primo tempo la ricezione di questo teoria
avvenne in base alla sua versione originale, la quale non
mirava a una dittatura di partito, bensì a una democrazia
plebiscitaria in cui il partito rivoluzionario ricoprisse soltanto f~inzionipiù o meno consultive. A questo stato d'animo corrispose la dogmatizzazione della tesi della dittatura
del proletariato, escludendo la possibilità di una via legale
di trasformazione della democrazia borghese in quella socialista e affermando invece che in ogni caso (anche nelle democrazie borghesi) il passaggio alla società socialista necessita dell'ausilio di un sovvertimento violento.
Venne così modificata la concezione di Marx ed Engels
secondo cui la questione poteva venir decisa soltanto sulla
base della concreta situazione politica vigente nei singoli
stati. Il congresso di fondazione dell'Internazionale comunista tenutosi nel marzo del 1919, fornulò il nuovo dogma
esprimendo in esso una concezione che a quel tempo interessava un pubblico molto più vasto dell'ambito, inizialmente piuttosto limitato, di quelle parti del movimento operaio
europeo che vi si erano organizzate. Creò cosi anche le premesse per la rapidissima crescita dei partiti comunisti i quali,
nel processo scissionistico che allora aveva pervaso le organizzazioni operaie dei paesi europeo-occidentali, guadagnarono presto una notevole influenza.
In Russia invece, la necessità di respingere l'intervento
militare delle grandi potenze capitalistiche contro la rivoluzione e la guerra civile impedirono per il momento la elaborazione di un ampio e ponderato concetto di politica economica del giovane stato sovietico. Ma al di là della distribuzione della grande proprietà fondiaria ai contadini e al
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di là della socializzazione delle banche e della grande industria, provvedimenti questi già programmati dai bolscevichi
prima dell'insurrezione e nelle prime settimane di vita del
potere sovietico, a portare a compimento la socializzazione
della produzione industriale furono di fatto le stesse masse
con le loro azioni spontanee. I1 problema dell'elimiilazione
dell'analfabetismo fu subito affrontato: da un lato, destando
nelle masse un vivissimo entusiasmo di istruirsi e dall'altro,
organizzando per mezzo di larghissime sovvenzioni statali
l'istruzione popolare e l'apparato scientifico, si dette il via
a una tendenza che è rimasta caratteristica per tutti gli stati
socialisti. Ma in conseguenza della guerra civile la maggior
parte degli operai dell'industria ( i quali per altro costituivano soltanto un'esigua minoranza nell'ambito della popolazione lavoratrice del paese, orientato a quel tempo ancora
essenzialmente verso l'agricoltura), come pure moltissimi
esponenti dell'intellighenzia rivoluzionaria, erano stati inquadrati nell'esercito. L'apparato produttivo dell'industria
e le vie di comunicazione erano andati in larga parte distrutti.
Così il giovane stato sovietico fu costretto a centralizzare
nuovamente il sistema di dominio politico estremamente
democratico e federalista se voleva sopravvivere e mettere
ordine nel suo sistema economico. Mentre sin dalla rivoluzione di febbraio (1917) il partito bolscevico era diventato
un largo partito di massa con la massima libertà di discussione, ora fu necessario tornare a stringere i freni della disciplina di partito. D'altra parte, la trasformazione dei bolscevichi da un partito di quadri, composti da rivoluzionari professionali sotto una guida centrale, in un partito di massa
a organizzazione democratica, così come si era venuto affermando fin dall'inizio della rivoluzione di febbraio, concordava pienamente con l'originaria teoria leniniana del partito
(Che fare?, 1902; Un passo avanti e due indietro, 1904), secondo la quale questa dottrina del partito rigidamente disciplinato di rivoluzionari di professione valeva solamente per
la situazione di estrema illegalità sotto l'impero zarista. Ora
però, a guerra civile finita, si imponeva la obiettiva necessità
di assoggettare i soviet al partito in cui era tornata a governare ladisciplina.
Fino a che punto fossero giunte nel frattempo la democratizzazione e la liberalizzazione del partito, risulta evidente
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dal fatto che nell'ottobre del 1917 il gruppo intorno a G. I.
Zinoviev (1883-1936) e L. B. Kamenev (1883-1936) poté
osare di opporsi, non soltanto in seno al partito, ma anche
pubblicamente, al piano di una conquista del potere politico, senza per questo dover dimettersi dal partito. Anche
nelle discussioni accesesi nei primi mesi del 1918 sull'opportunità del trattato di pace di Brest-Litovsk con la Germania, ogni corrente all'interno del partito espresse apertamente e pubblicamente la propria opinione senza alcun
riguardo al punto di vista della « disciplina di partito D:
N. I. Bucharin (1888-1938), come leader dei « comunisti di
sinistra », dichiarò inammissibile qualunque forma di coesistenza, anche solo temporanea, con gli stati imperialistici
e rivendicò la « guerra rivoluzionaria », mentre Trotskij con
la parola d'ordine « né guerra né pace » si collocò su una posizione di centro. Infine prevalse la posizione realistica di
Lenin il quale riuscì ad ottenere che la pace fosse firmata
per assicurare la stabilizzazicne della rivoluzione, ma la vittoria di Lenin finì col mutare profondamente la situazione
in quanto fece saltare la coalizione fra bolscevichi e « socialisti rivoluzionari di sinistra » i quali ultimi (anche se con
motivazioni diverse) sostenevano il punto di vista di Bucharin, così che da quel momento in poi il governo sovietico divenne un governo monopartitico. La guerra civile,
che già per semplici esigenze militari aveva imposto un
irrigidimento del potere nell'ambito dell'esercito, cosa che
venne attuata da un lato servendosi dell'opera di ex ufficiali
zaristi, e dall'altro ponendovi un contrappeso sotto forma
dei commissari politici incaricati dal partito e guidati da
Trotskij, lasciò però in eredità dei soviet composti in larga
misura da operai privi di esperienza politica e in condizioni di estremo disagio. Per questo motivo i soviet appoggiarono spesso desideri utopistici, aspettando che il governo
sovietico realizzasse cose che nell'intricata situazione economica d'allora erano assolutamente impossibili. Di conseguenza gli interessi contingenti degli elettori e dei membri
dei soviet venivano continuamente in conflitto con i compiti
connessi con la stabilizzazione della rivoluzione socialista, e
ciò in un periodo in cui da un lato il partito bolscevico era
ormai l'unico partito efficiente in Russia sul piano politico,
e dall'altro quello stesso partito poteva salvare il paese dalla
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disgregazione caotica soltanto grazie alla sua disciplina e al
rigoroso controllo sui soviet. Infatti, i sacrifici che, ai fini
della ricostruzione, bisognava imporre ai lavoratori, pesavano ancora di più, in quanto quegli stessi lavoratori non
avrebbero per molto tempo ancora potuto raggiungere il
tenore di vita dell'anteguerra (a prescindere dall'infinito allargamento delle loro possibilità di istruirsi e delle prospettive culturali). Per questa ragione, già prima della svolta
verso la « nuova politica economica », la direzione del partito era stata costretta a premere perché venisse instauiata
la dittatura del partito sui soviet, il che sta all'origine dei
conflitti che all'inizio del 192 1 trovarono un'espressione tragica nella rivolta di Kronstadt e segnarono la fine dell'originaria forma della democrazia dei soviet.
Era inevitabile che il mutamento di posizione del partito
bolscevico nei confronti dei soviet e all'interno dei soviet
provocasse conseguenze importanti per la struttura dello
stesso partito. I1 gruppo che in seno al partito rimase attaccato al « comunismo di guerra », continuando a propugnare
il salto immediato verso le rime forme della società comunista e a rappresentare in questo modo le speranze utopistiche delle masse, si organizzò in frazione con il nome di
« opposizione operaia » sotto la guida di A. G. Scliapnikov
(1885-1937, Die russischen Cewerkschaften [I sindacati
rwsi], 1920) e Alessandra Kollontai (1872-1952, L'opposizione operaia in Russia, 1923).'
Se il partito voleva ottenere il pieno controllo sui soviet
non poteva più tollerare un gruppo frazionistico che estendeva la propria organizzazione fino al livello delle unità
inferiori del partito. Le deliberazioni del X Congresso del
partito ( 192 1) che proibirono simili frazioni, danno un'idea
di come la limitazione della libertà di opinione nella società
comportasse necessariamente delle restrizioni sensibili anche
per quanto riguarda la libertà di opinione in seno al partito
oltre a modificare la teoria del partito.
Di conseguenza lo strato più vecchio della concezione le-

' Per altro, la stessa Alessandra Kollontai ha teorizzato la dissoluzione della
struttura familiare borghese come pure il libero amore (Die Familie und der
kommunistiscrje Staat [La famiglia e lo stato comunista], 1922; Wege der
Liebe [Vie dell'amore], 1925), mentre Lenin e la direzione del partito
ritenevano che una morale sessuale più restrittiva fosse necessaria anche
in avvenire.
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niniana di un partito illegale di quadri legati da una « disciplina di corpo D, riprese vita. La teoria leniniana d:l partito
fu reinterpretata e la facoltà di discussione all'intnrno del
partito fu circoscritta a livello dei vecchi quadri dirigenti.
Questa misura venne giustificata col fatto che soltanto un
partito dominante che osservasse una rigida disciplina, era
in grado di salvaguardare i risultati della rivoluzione e di promuovere la costruzione dell'industria. Questo sviluppo traspare chiaramente dal libro di G. J. Zinoviev (1883-1936)
Vorlesungen zur Geschichte der Kommunistischen Partei
(Bolschewiki) [Lezioni di storia del partito comunista (i
bolscevichi)] apparso nel 1923. L'assimilazione di nuovi
risultati stranieri nel campo delle scienze sociali e il livello
delle discussioni ne risultarono inevitabilmente compromessi.
Siccome però la maggioranza dei vecchi dirigenti del PCUS
(come pure gran parte dei leader comunisti stranieri del
tempo) erano degli intellettuali che dovevano la propria
formazione mentale al marxismo europeo-occidentale dei periodi precedenti e all'incessante confronto con le scienze sociali, con la economia e la filosofia dell'Europa occidentale
contemporanea, un confronto che risaliva agli anni trascorsi
da emigrati prima del trionfo della rivoluzione, per qualche anno ancora il restringimento intellettuale del « marxismo-leninismo », che stava lentamente iniziando nel comunismo mondiale, rimase un fenomeno relativamente irrilevante.

II. L'Internazionale corntlnista fino al 1924
Contemporaneamente a questi sviluppi nell'unione Sovietica, nelllEuropa occidentale si andarono formando i partiti
comunisti di massa, ben disposti ad accettare la internazionalizzazione della teoria del partito leniniana così come si
stava allora trasformando, e ad adottarla come sistema di
pensiero di un partito mondiale e unitario, anche dal punto
di vista della sua strategia, il che significava anche accettare le pretese organizzative dell'Internazionale comunista
che trovavano in ciò la propria giustificazione. I rovesci
subiti dalla rivoluzione tedesca e da quella ungherese, il fallimento dell'o~cu~azione
delle fabbriche in Italia e dello
sciopero generale in Svizzera, i successi soltanto parziali
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dello sciopero dei lavoratori addetti ai trasporti in Inghilterra e della rivolta della flotta francese nel Mar Nero, li
avevano convinti che non era possibile ottenere dei successi
duraturi e conquistare il potere politico come premessa di
una trasformazione socialista della società, senza che si adottasse il principio secondo cui le azioni di massa dovevano
, essere organizzate ( e non soltanto guidate idealmente) dai
partiti rivoluzionari. Perciò assistettero acriticamente alla
trasformazione della democrazia dei soviet in un sistema di
dittatura del partito in URSS e la presero a modello, senza
nemmeno avvertire seriamente la problematicità connessa ai
~ r e s u ~ ~ ostorico-sociali
sti
delle forme evolutive dello stato
sovietico e del suo partito monopolistico. La persistente
avversione denli stati b o r"~ h e s inei confronti dell'URSS cui
fu negato anczra per molti anni l'inserimento a pari titolo
nella comunità dei popoli, avversione che sul piano interno
fu accompagnata dalla lotta politica delle classi borghesi contro il movimento operaio nelle nazioni dell'Europa occidentale, contribuì ora a rafforzare ulteriormente la identificazione spirituale della crescente ala sinistra del movimento
operaio internazionale con la potenza sovietica. E poiché
l'esistenza di quest'ultima, una volta attenuatasi la situazione direttamente rivoluzionaria seguita alla fine della prima
guerra mondiale. costituiva una condizione essenziale della
"
ascesa dei partiti comunisti, l'appoggio all'unione Sovietica
rimase, anche dopo la guerra civile e le guerre di intervento,
al centro del loro comportamento pratico (ondata internazionale di dimostrazioni in occasione della guerra russopolacca, azione di solidarietà durante la carestia del 1921-22
in Russia e fondazione del soccorso operaio internazionale,
lotta per il riconoscimento diplomatico dell'URSS). Inoltre
ben presto i partiti comunisti dovettero cercare nuove vie
della loro politica contingente che finirono col modificare
gli atteggiamenti più o meno spontanei e direttamente rivoluzionari del breve periodo iniziale seguito alla rivoluzione
d'ottobre, e che quindi, allontanandosi dal concetto del puro
comunismo dei consigli, garantirono le premesse della propria legalità (in quanto condizione per l'esistenza dei partiti
di massa in un periodo di consolidamento dei sistemi politici), pur mantenendo la propria meta dogmatica, cioè la
dittatura del proletariato. La concezione di una simile poliL L
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tica è stata fornita da Lenin nello scritto L'estremismo,
malattia infantile del comunismo (1922), diretto polemicamente contro il « comunismo di sinistra » di allora che aveva
i suoi propri difensori in Germania nella persona di O t t o
Ruhle ( 1874-1943, Das proletarische Kind [ I l fanciullo proletario l , seconda edizione 1922), importante anche come
pedagogo, e negli altri paesi europei in Pannekoek, Gorter,
Henriette Roland-Holst, Bordiga e in un primo momento
anche in Gyorgy Lukics. L'estremismo di sinistra venne
dunque estromesso dal comunismo mondiale, il che accrebbe ulteriormente l'autorità dei leader del PCUS e della presidenza, in un primo tempo tenuta da Zinoviev, dell'Ihternazionale comunista, visto che erano in grado di offrire ai
partiti comunisti europei una strategia realistica. La tendenza a un atteggiamento critico nei confronti delIa rivoluzione
russa e del suo attuale sviluppo ne uscì necessariamente più
ridotta che mai. Sarebbe però sbagliato affermare che in
questa fase di sviluppo del comunismo mondiale il PCUS
avesse già preteso un potere dittatoriale di assoluta manipolazione in serio al comitato esecutivo dell'Internazionale comunista, la maggioranza del quale era pur sempre costituita
dai partiti non russi, e tenuto conto che la stessa direzione
del PCUS non possedeva ancora una struttura « monolitica D
che escludesse la discussione al vertice.
Lo slancio del movimento rivoluzionario e antimperialista nelle zone coloniali, slancio che soltanto in conseguenza
della prima guerra mondiale e del vittorioso esempio della
rivoluzione d'ottobre, e dopo che la situazione rivoluzionaria nei vecchi paesi capitalistici era già tramontata, stava
assumendo proporzioni rilevanti, uno sviluppo che Lenin
aveva previsto e di cui aveva tenuto conto nella concezione
dell'Internazionale comunista, questo slancio, dicevamo, condusse nel contempo all'elaborazione della teoria dell'alleanza con delle classi non proletarie nella rivoluzione coloniale
per favorirne la rivoluzione nazionale. Questa teoria culminò
nella fondazione della « Lega contro l'imperialismo e la oppressione coloniale » (congresso di Bruxelles nel 1926). I n
questo modo i leader dei partiti del movimento di liberazione coloniale si riunirono e discussero insieme sia coi leader del comunismo mondiale che coi gruppi socialisti di sinistra, aprefido così la via sia allo sviluppo della teoria e
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delia strategia di un « fronte unito » fra il comunismo
mondiale e il movimento operaio riformista, che alla concezione del « fronte nazionale » e rispettivamente del « fronte
popolare » con altre classi (al di fuori della classe operaia).
All'insegna della NEP l'Unione Sovietica riuscì presto a
stabilizzarsi; la formale federazione, sul piano del diritto
pubblico, fra le varie repubbliche sovietiche in URSS ebbe
luogo soltanto allora (1922). I1 desiderio di ottenere aiuti
sotto forma di investimenti da parte degli stati industrialmente avanzati, fece sì che per l'Unione sovietica gli sforzi
per raggiungere il riconoscimento secondo il diritto internazionale assumessero carattere prioritario. Già per questa
semplice ragione il rifiuto della tesi della guerra « giacobina »
contro gli stati capitalistici, cioè dell'impiego della potenza
statale proletaria e del suo esercito in appoggio ai movimenti rivoluzionari di altri paesi (tesi un tempo sostenuta
dai « comunisti di sinistra »), dovette ora assumere un peso
ancor maggiore. È ovvio che il partito bolscevico in quanto
forza dirigente dell'Internazionale comunista, persistesse nella speranza di una rivo!uzione mondiale, di una vittoria dei
partiti comunisti negli stati capitalistici industrialmente sviluppati come pure in una rivoluzione coloniale. Ma nella
teoria del comunismo mondiale fu ora necessaria una chiara
differenziazione fra i compiti dello stato sovietico e quelli
dell'Internazionale comunista. Nello stesso tempo anche in
URSS l'importanza dei problemi giuridici era notevolmente
aumentata, non soltanto per motivi di stabilizzazione del
potere statale, ma anche perché, in conseguenza della NEP,
certe forme di economia di mercato furono nuovamente tenute in grande considerazione.
Fino a quel tempo - a prescindere dalle discussioni sulla
giustizia politica e sulla problematica dei fondamenti classisti dell'ordinamcnto giuridico (cfr. Ernst Fraenkel, nato
nel 1898, Soziclogie der Klassen-Justiz [Sociologia della giustizia di cl.~sse],1929) il marxismo si era occupato poco
di questioni di diritto. L'austromarxista Karl Renner (18701950) era rimasto praticamente isolato con la sua indagine
Die Institutionen des Privatrechts und ihre soziale Funktion
[ L e istituzioni di diritto privato e la loro funzione sociale]
(prima edizione 1904, seconda 1929). Con un'ampia e controversa discussione sulla funzione e sulla prassi della giuri-
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sprudenza si dischiuse ora una nuova sfera per l'applicazione
di teoremi marxisti. Korowin esaminò in Das Vdkerrecht
der Ubergangszeit [IL diritto internazionale nel periodo di
transiziovel (1924) il problema delle conseguenze giuridiche della coesistenza fra stati capitalistici e stati socialisti nell'ordinamento del diritto internazionale, arrivando alla conclusione che fra soggetti di diritto internazionale socialisti e
capitalistici erano possibili e necessarie delle relazioni contrattuali vincolanti, accompagnate però dal comune riconoscimento di un minimo di norme giuridiche generali, sebbene
sussista una particolare e più stretta comunità di diritto internazionale fra i soggetti socialisti. Ad autori maggiormente orientati al positivismo giuridico, - come M. A. Reissner
(Der Staal, 1918) e P. J. StuCka (Einfiihrung in die Teorie
des « Zivilrechts » [If2troduzione alla teoria del « diritto
civile » l , 1927; Die reuolutionare Rolle des Rechts und des
Staates [ I l ruolo rivoluzionario del diritto e dello stato],
1924), - E. Paschultanis (Allgemeine Rechtslehre und Marxismzu [Dottrina generale del diritto e marxismo], 1925) contrappose la tesi secondo cui il modo di produzione capitalistico, oltre al feticismo delle merci e le sue leggi, ha prodotto anche un feticismo del diritto con un suo proprio
(ma altrettanto obiettivo) sistema di regole giuridiche, il
quale nella società di transizione al social~smosi estinguerà
parallelamente alle obiettive leggi economiche della produzione di merci. Ma nonostante le sue critiche alla scuola di
Korowin, anche Paschukanis tenne ferma la concezione secondo cui per un periodo piuttosto lungo stati socialisti e stati
capitalistici coesisteranno, anche se in maniera antagonistica,
in un mondo interdipendente economicamente. La teoria socialista del diritto, in tutte le sue varianti, arrivò dunque alla
stessa conclusione cui è pervenuta nella prassi la politica
estera dell'URSS: che cioè gli stati socialisti ( e rispettivamente dopo la federazione delle singole repubbliche sovietiche, che fino allora godevano di completa sovranità, 1'URSS
i.1 quanto unico stato socialista esistente a quel tempo) avevano interesse a evitare scontri violenti col mondo esterno
e quindi a una rigida difesa del principio che vietava gli interventi violenti nelle divergenze interne di altri stati, almeno fino a quando e a meno che essi stessi non fossero coinvolti in una guerra provocata da un'aggressione straniera.
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Tuttavia Paschukanis nutrì forti dubbi sull'esistenza di comuni concetti giuridici nell'ambito dei sistemi sociali coesistenti.
La chiara distinzione fra la Realpolitzk dello stato sovietico, orientata alla pacifica coesistenza con gli stati borghesi,
da un lato, e la politica dei partiti comunisti, compreso il
PCUS, tesa a promuovere e a organizzare la rivoluzione mondiale (come una sintesi fra le rivoluzioni socialiste nelle nazioni industriali a sistema capitalistico e le rivoluzioni nazionali nelle zone coloniali e nei paesi semicoloniali), dall'altro
lato, divenne così il dogma fisso del comunismo mondiale,
un dogma che comprendeva l'obbligo per i partiti comunisti
degli stati borghesi di appoggiare I'URSS.
Del resto, l'orizzonte della discussione teorica e quindi
delle controversie scientifiche rimase relativamente ampio, lo
stesso vale perciò anche per la potenziale utilità teorica dei
dibattiti che si svolsero all'interno sia del comunismo sovietico che di quello mondiale. Nell'ABC des Konzrnunismus
(1919) Bucharin ed E. A. Preobrashenski (1886-1937) scrissero insieme il trattato introduttivo alle dottrine del comunismo. Sia i principali teorici del marxismo sovietico che
quelli degli altri grandi partiti comunisti ridussero a sistema
e differenziarono quelle impostazioni di pensiero che erano
state sviluppate prima della guerra mondiale 19 14-19 18 nell'ambito della seconda Internazionale, senza superare completamente la loro interpretazione tendenzialmente deterministica e meccanicistica dell'insegnamento di Marx ed Engels,
interpretazione che è stata peculiare per Kautsky e, in misura minore, anche per Plechanov. Ciò è dimostrato sia dalla

Theorie des historischen Materialismus [Teoria del materialismo storico] (1922) di Bucharin che dalla Einfiihrung in
den dialektischen Materialismus [Introdraione al materialismo dialettico] (1928) di August Thalheimer. Le opere filosofiche di A. M. Deborin (cfr. Spinozas Stellung in der Vorgeschichte des dialektischen Materialismus [ L a posizione di
Spinoza nella preistoria del materialisnzo dialettico], 1928,
scritto in collaborazione con Thalheimer) e di W. M. Adoratski ( V o m Staat [Sullo stato], 1923) rivelano, malgrado
il loro valore scientifico, dei limiti dello stesso genere. Nella
discussione sulla metodologia marxista, la ricezione della dialettica hegeliana produsse delle nuove impostazioni di pensiero soltanto al di fuori dell'unione Sovietica presso alcuni
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outsider che non hanno esercitato un influsso rilevante sulla
dogmatica del comunismo mondiale nel suo insieme, sia che
si trattasse di personalità come A. Gramsci e G. Lukhcs
(i quali rimasero membri della Internazionale comunista anche nel periodo successivo) sia che, come nel caso di KarI
Korsch, venissero estromessi dal comunismo mondiale organizzato.
Contemporaneamente N. Krupskaja (1869-1939), la compagna di Lenin (Gesammelte Schriften zur sozialistischen

Piidagogik [Raccolta di scritti sulla pedagogia socialista],
in tedesco 1967) e A. S. Makarenko (1888-1939), Der W e g
'ins Leben [Il camnzino verso la &al, in russo 1940, in tedesco 1949) tentarono di sviluppare sulla base del marxismo
una dottrina dell'educazione, soprattutto in considerazione
del fatto che per lo stato socialista i problemi dell'educazione
e dell'istruzione apparivano necessariamente anche nella
prassi molto più importanti di quanto non lo fossero per
quegli stati che avevano già realizzato o stavano allora realizzando la propria industrializzazione sulla base di rapporti
di produzione capitalistici. Anche i contributi del comunismo
mondiale alla discussione di prcblemi economici continuavano a mantenersi a un notevole livello. Eugen Varga (Die

wirtschaftspolitischen Problenze der proletarischen Diktatur
[ I problemi politico-economici della dittatura proletaria],
1921; Die Krise der kapitalistischen Weltwirtschaft C La crisi
dell'economia mondiale capitalistica], 1922; Grundfragen der
Okonomik und Politik des Imperialismus [Questioni fondamentali dell'economia e delta politica delLJimperialismol,
1955) pronosticò per esempio ( e i fatti gli dettero ragione)
la crisi economica mondiale del 1929. Bucharin (Die politi-

sche Okofzomie des Rentlzers [L'ecolzomia politica del rentier], 1926) analizzò, servendosi della critica marxista dell'ideologia e della sociologia, la dottrina dell'utilità marginale i cui seguaci erano allora sul punto di conquistare le
cattedre di economia politica nelle università dell'Europa centrale. Un sintomo, questo, di come, anche nel campo delle
scienze economiche, il confronto del comunismo mondiale
con le opere teoriche della scienza borghese venisse ancora
condotto in termini obiettivi e differenziati.
Nello stesso periodo, malgrado l'inasprirsi dei contrasti
politici fra il comunismo mondiale e la Internazionale socia-

204

Contromovimenfi organizzati

Movimento sociale e « capitalismo organizzato »

lista, lo stesso vertice del partito e dello stato dell'URSS
voleva che gli studiosi con~unistidi scienze sociali non perdessero il contatto con i teorici marxisti non comunisti. 11
direttore dell'Istituto Marx-Engels-Lenin di Mosca, Rjazanov, collaborò in un primo tempo strettamente con lo storico austromarxista del movimento operaio, Carl Grunberg
(direttore dell'Istituto per la ricerca sociale di Francoforte sin
dal 1924), alla preparazione della Marx-EngeIs-Gesamtausgabe (MEGA). Attraverso le loro ricerche dei testi e la pubblicazione degli scritti giovanili di Karl Marx, i due studiosi
furono in grado di imprimere nuovi impulsi alla ricerca delle
scienze sociali e allo stesso marxismo.

III. L'Unione Sovietica e l'Internazionale comunista
1924-1928
Intanto la malattia e la morte di Lenin (21 gennaio 1924),
la cui autorità di tribuno del popolo, di leader strategico e
tattico universalmente riconosciuto e di pensatore teorico,
era stata incontestata nell'ambito dell'intero movimento comunista, così che fino a quel momento il vertice del comunismo mondiale non era dovuto ricorrere, se non in misura
limitata, a delle manipolazioni istituzionali, avevano lasciato
un vuoto che venne ora colmato dalle lotte per la guida dell'Unione Sovietica e dell'Internazionale. Nello stesso tempo
era svanita la speranza che, nel giro di pochi anni, l'Unione
Sovietica venisse liberata dal suo isolamento grazie al trionfo della rivoluzione socialista in un paese industrialmente
sviluppato. La NEP aveva messo in grado 1'URSS di ricostruire l'apparato produttivo dell'industria prebellica, che
era andato distrutto durante la guerra civile, come pure Ia
rete dei trasporti e delle comunicazioni, ma aveva permesso
soltanto qualche timido avvio all'ulteriore sviluppo e solo
i primi passi verso una sistematica pianificazione di questa
espansione. Per il paese la necessità di industrializzarsi rapidamente con le proprie forze perdurò quindi per tutta un'epoca durante la quale la « accumulazione originaria » dovette
rimanere il compito principale dell'URSS, costringendo la
popolazione a rinunciare per molto tempo ancora a un sensibile aumento dei propri consumi. Infatti la sconfitta dei
lavoratori tedeschi nell'ottobre del 1923 e la stabilizzazione
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mondiale dopo il Piano Dawes
del 1924, avevano chiaramente posto fine alla situazione
rivoluzionaria in Europa, e ciò per un lungo periodo, per cui
I'URSS non poté contare su considerevoli aiuti sotto forma di
investimenti da parte dei paesi industrializzati. La politica
russa della NEP, fondata sulla speranza che questa situazione fosse soltanto provvisoria, era dunque giunta al proprio limite. Da un lato la Russia aveva quasi raggiunto il
livello produttivo industriale prebellico, dall'altro l'ascesa
dei « kulaki », cioè dei contadini ricchi, e l'incipiente assoggettamento economico dei contadini poveri da parte di questi
ultimi, avevaho fatto esplodere le contraddizioni, inevitabili
in questa situazione, di un'economia agraria che dava tuttora lavoro alla stragrande maggioranza della popolazione
sovietica. 11 fatto che contemporaneamente i contrasti fra
le grandi nazioni industriali capitalistiche tornassero ad
acuirsi (anche durante il periodo di alta congiuntura del
1926-27), e la rivoluzione cinese (che nella prima fase vide
la direzione del Kuomintang alleata con I'URSS e con il giovane partito comunista cinese) registrasse qualche successo
iniziale, contribuì tuttavia a consolidare, malgrado alcuni
contraccolpi, la posizione internazionale dell'URSS, rendendo
possibile, e a1 tempo stesso anche necessaria, la difesa della
sua struttura interna mediante nuove forme della politica
economica e della pianificazione. Alcuni insuccessi sul piano
della politica estera - come ad esempio la rottura con 1'Inghilterra dopo che i conservatori avevano adoperato una lettera
falsificata di Zinoviev, e la inversione a destra del Kuomintang sotto Ciang Kai-scek e la repressione dei comunisti cinesi a Shanghai e Canton - vennero addotti per giustificare
la svolta dalla politica di blocco fra Stalin e Zinoviev all'alleanza con Bucharin e all'inasprimento della politica contro
le tesi trotskiste della rivoluzione permanente, svolta che
mirava a garantire relazioni pacifiche con gli stati capitalistici
e a far procedere indisturbata la costruzione interna.
In quegli anni sembrò che l'attività legale dei partiti COmunisti negli stati dell'Europa occidentale fosse assicurata
per qualche tempo, almeno fino a quando nessuna nuova
crisi dell'economia mondiale capitalistica inducesse qualcuno a far saltare, secondo l'esempio italiano, la forma statuale della democrazia parlamentare.
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Ci si domandò alIora quando sarebbe arrivato il momento
in cui, sotto la pressione di una nuova crisi economica, i contrasti si sarebbero inaspriti al punto da costituire una nuova
minaccia di guerra. E in una nuova crisi economica, la scappatoia di una guerra collettiva contro lo stato del socialismo
non sarebbe forse apparsa agli stati borghesi come la soluzione più facile? L'esempio del fascismo italiano - che aveva vinto nel 1922 per iniziare poi sin dal 1926 il passaggio
al sistema dello stato monopartitico fascista - non avrebbe
forse sollecitato (in una nuova crisi economica) anche altri
stati capitalistici a servirsi dell'organizzazione fascista del potere statale (in luogo di quella precedente parlamentare dello
stato di diritto) per togliere di mezzo l'unico sicuro contrappeso al pericolo di nuove guerre d'intervento contro I'URSS,
cioè i legali partiti di massa comunisti?
L'andamento della rivoluzione cinese ne aveva già offerto
un preludio: l'alleanza dell'URSS con la borghesia e con il
Kuomintang - alleanza la cui teoria è stata illustrata dal comunista indiano M. N. Roy (Die chi~zesischeRevoltrtion [La
Rivoluzione cinese], 1927) e la cui prassi è stata diretta da
Borodin, naufragò nel 1927 sullo scoglio degli antagonismi
di classe esistenti in quel paese. I comunisti cinesi cominciarono allora a seguire una propria via. Con un ambiguo zig-zag
l'Unione Sovietica e l'Internazionale Comunista manovrarono in modo che questo conflitto non mettesse in pericolo la
politica estera dell'URSS.
I comunisti non potevano certo condividere l'illusione, diffusa nel mondo capitalistico, di una congiuntura perenne.
In conseguenza dell'arretratezza economica dell'URSS, l'economia del mondo capitalistico era tuttora determinata unicamente dalle tendenze di sviluppo immanenti al tardo capitalismo monopolistico (od anche oligopolistico) e non ancora
dalla competizione economico-sociale fra quest'ultimo e uno
stato socialista, progredito economicamente e assurto a potenza politica mondiale, per la conquista del favore sia della
propria popolazione lavoratrice che di quella dei « paesi in
via di sviluppo », competizione che ha reso possibile il passaggio dei maggiori stati industriali capitalistici a una sistematica politica economica tesa a prevenire eventuali crisi e
ad assicurare la espansione economica.
Sin dal 1923, in analogia agli studi di Karl Marx sull'asce-
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sa di Napoleone I11 in Francia, August Thalheimer aveva
iniziato un'analisi sociologica del fascismo attraverso una serie di articoli (pubblicati sull'« Internationale », la rivista
teorica del partito comunista tedesco, e successivamente su
« Gegen den Strom », la rivista dei comunisti tedeschi di
« destra P), proseguendo sulla stessa via con indagini sulla
ascesa e sulle prospettive del partito nazionalsocialista in
Germania. Trotskij, espulso dall'URSS per avere, al lume della dottrina della « rivoluzione permanente », giudicato inattuabile l'edificazione del socialismo in un solo paese,
nei suoi scritti sulla questione spagnola (1931) e su quella
tedesca i19321 trattò il problema del fascismo, servendosi di
analoghi metodi differenziati. La paura di questo sviluppo,
che si doveva poi concretare nell'Europa centrale durante
la crisi economica mondiale iniziata effettivamente nel 192829, indusse tuttavia i teorici ufficiali del comunismo mondiale (a differenza dagli « eretici » di cui abbiamo parlato
sopra e che vennero ben presto espulsi dalla Internazionale
comunista) a identificare indiscriminatamente sotto il comune denominatore di fascismo ogni tendenza reazionaria volta
alla repressione della democrazia e all'abbandono del metodo
pacifico nella politica estera degli stati capitalistici, fedeli
alla tesi secondo cui il fascismo è espressione del « diretto
dominio politico dell'ala più reazionaria e più violenta del
capitale monopolistico ». Questa tesi permise in un primo
tempo ( e precisamente da quando scoppiò efrettivamente la
crisi economica mondiale) di applicare sic et simpliciter il termine fascismo a tutti i sistemi di dominio autoritari o aggressivi sul piano della politica estera, e in seguito a ogni gruppo
politico (anche all'interno dell'ala riformista del movimento
operaio) che si adattava a questi sistemi o soltanto li favoriva
obiettivamente con la propria passività, anche se soggettivamente i fini risultavano completamente differenti. Agli occhi
dei teorici ufficiali del comunismo mondiale, la socialdemocrazia del periodo che va dal 1929 circa fino al 1934-35 appariva come « social-fascista ». Sul piano pratico si ottenne
così un risultato opposto agli intendimenti: frustrata qua.
lunque politica di alleanza fra il comunismo mondiale e altri
partiti disposti a combattere il fascismo, la vittoria del partito nazionalsocialista in Germania fu inevitabile.
Di fronte alla minaccia dell'imminente scoppio di conflitti
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militari con le grandi potenze capitalistiche, l'Unione Sovietica non poté più aspettarsi rilevanti aiuti stranieri per la
propria industrializzazione. Nell'economia agraria la differenziazione delle classi (conseguenza per il momento inevitabile dell'appropriazione individuale della grande proprietà
fondiaria ad opera dei contadini durante la rivoluzione d'ottobre) stava diventando un problema pericoloso. Di conseguenza la questione del passaggio a una politica dell'industrializzazione fondata su una pianificazione di lungo periodo
sulla base di rapporti di proprietà socialisti, assunse un'importanza decisiva. I1 dibattito sui piani quinquennali e sulla
trasformazione dell'economia agraria si accompagnò così alle
lotte frazionistiche per la guida e la struttura del partito dittatoriale. I1 libro di Bucharin Okonomik der Transformationsperiode [L'economia del periodo di trasfoumazionel ,
1922, fornì la concezione teorica a quei comunisti (questa
volta « di destra D) i quali, ricollegandosi direttamente alle
leggi economiche emerse nella NEP, volevano risolvere i
problemi senza l'impiego diretto del potere politico. La « sinistra » del PCUS, a sua volta, proponeva di superare queste leggi accentuando (e al tempo stesso sintonizzandolo scnipolosamente) lo sviluppo dell'industria dei beni di consumo
e di produzione e limitando le forniture a quei settori dell'agricoltura che fossero disposti ad attuare la collettivizzazione. E soprattutto, questa sinistra (fedele alla tesi di Trotskij secondo il quale una vittoria definitiva del socialismo
in un solo paese, per di più arretrato industrialmente, era
impensabile, per cui la rivoluzione internazionale doveva essere « permanente ») voleva migliorare in breve tempo il
tenore di vita dei lavoratori dell'industria, anche in considerazione dell'effetto ~oliticoche ciò avrebbe esercitato sugli
operai dei paesi capitalistici durante la imminente ( o già
iniziata) crisi economica mondiale. Queste idee politicoeconomiche furono sviluppate nella loro forma più precisa da
Preobrashenski (The New Ecorzomics, 1927, in inglese 1965).
I1 « centro » dell'apparato di partito invece andava schierandosi sempre più chiaramente intorno a Stalin che nelle
Questioni del leninismo (I ed., dove non appare ancora la
tesi del « socialismo in un solo paese », 1924; seconda edizione, comprendente la tesi suindicata, 1925) ridusse il
« marxismo » a « marxismo-leninismo » rivendicando al pro-
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prio sistema un'infallibilità dogmati:a. I1 centro trasformava
man mano la teoria staliniana in teoria della manipolazione
della società attraverso una serie di decisioni tattiche e prammatiche cui di volta in volta la teoria doveva conformarsi.

IV. Lo stalinisrno
L'iniziale alleanza di Stalin con la « sinistra » non trotskista
raggruppata attorno a Zinoviev e a Kamenev fu ben presto
rimpiazzata da un'alleanza di Stalin e del gruppo di centro
burocratico con la « destra » raggruppata intorno a Bucharin
e al leader sindacalista Tomskij: per poter compiere la seconda rivoluzione agraria, la collettivizzazione coatta dell'agricoltura, e accelerare la costruzione industriale, anche questa
alleanza dovette venir abbandonata a favore dell'autocrazia
di Stalin. Fu così segnata la fine del periodo in cui nel comunismo mondiale i dibattiti politici e teorici si potevano ancora esporre e svolgere pubblicamente. I1 dominio di Stalin
fu possibile perché lo scoppio della crisi economica mondiale
e l'ascesa e la vittoria del fascismo nell'Europa centrale coincisero cronologicamente con la svolta verso una rapida industrializzazione pianificata (che pose prevalentemente l'accento sull'industria Desante e sull'industria di beni di ~roduzione, trascurando al massimo i beni di consumo) e verso la collettivizzazione coatta dell'economia agraria nell'URSS. Questa svolta sembrò necessaria a larghi strati dell'apparato del
K U S perché la vittoria incombente ( e che poi i11 effetti si
realizzò) del nazionalsocialismo in Germania e contemporaneamente in Austria il successo iniziale dell'austrofascismo
clericale (che liauidava i fondamenti dell'austromarxismo),
accrescevano enormemente il pericolo di una prossima guerra di aggressione contro la Russia (annunciata di continuo
senza mezzi termini da Hitler). Gettare subito le basi per
una propria industria bellica divenne allora il compito immediato più urgente mentre annientare la base economica
di una classe sociale, la quale per i propri interessi economici rappresentava il potenziale alleato di un intervento
anticomunista straniero, e precisamente dei kulaki (e in parte anche dei contadini medi che potevano aspirare a diventare dei kulalti) fu considerata la premessa necessaria per una
vera capacità difensiva. Il libro del più importante austro-
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marxista, Otto Bauer (1882-1938) Zwischen zwei Weltkriegen [Tra dzre guerre mondiali], 1936))l'ultima grande opera
teorica di questa scuola marxista, analizza appunto questa
situazione e i problemi connessi.
Nell'URSS una trasformazione del genere poteva venir
attuata soltanto usando fino in fondo il potere politico; infatti essa contrastava in un primo tempo con gli immediati
interessi contingenti di tutti i gruppi sociali del territorio
sovietico, sebbene alcune realizzazioni sociali del sistema,
in particolare la democratizzazione e la diffusione dell'istruzione popolare e dell'attività scientifica, venissero contemporaneamente mantenute e continuate. I1 tenore di vita dell'operaio nell'industria non migliorò (semmai, per un certo
periodo, peggiorò), dato che inizialmente le industrie di beni
di consumo si svilupparono in maniera troppo insufficiente e
dato che la seconda rivoluzione agraria (la collettivizzazione
coatta condotta in forma estremamente violenta, che nella
prima fase di sviluppo portava necessariamente a una notevole riduzione della produzione agricola) compromise l'approvvigionamento di alimentari. Inoltre alla produzione industriale affluirono larghi strati di popolazione privati, per
via della collettivizzazione coatta, di quello che fino allora
aveva costituito la base della loro esistenza, nentre altri
gruppi vennero inviati in campi di lavoro coatto. La seconda
rivoluzione agraria portò all'opposizione non solo i kulaki,
ma inevitabilmente anche i contadini medi indipendenti e
persino la maggioranza degli strati contadini inferiori. Di
conseguenza l'apparato del partito ( e l'apparato statale da
questo manipolato), nel prendere le sue misure doveva contare solo sulle proprie forze. Già in precedenza, nelle controversie all'interno del partito, aveva imparato la tecnica
della manipolazione che aveva poi sistematicamente usata
per controllare gli organi di stato, formalmente ancora sempre basati sul sistema dei consigli. Per tenere ( e rispettivamente per prendere) in pugno la società, il partito potenziò
quindi la sua manipolazione fino a trasformarla in terrore
non più soltanto contro la minoranza delle classi sconfitte
dalla rivoluzione, ma, almeno per il momento, anche contro
la maggioranza della popolazione. Non poteva quindi più tollerare delle discussioni all'interno del partito né permettere
a nessun costo delle controversie accessibili all'opinione pub-
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blica, nelle quali venissero dibattuti problemi teorici. Infatti,
secondo l'opinione della direzione del partito, in ogni discussione all'interno del partito avrebbero potuto manifestarsi i
contrasti esistenti all'interno della società. L'intima contraddittorietà di una situazione in cui uno stato che tende a una
società socialista, e che di conseguenza deve mirare a una
democrazia sociale, terrorizza non soltanto la classe superiore
sconfitta, ma la maggioranza del popolo non permettendole
di formarsi una propria volontà, sarebbe infatti inevitabilmente affiorata in ogni discussione pubblica del PCUS. Così,
nel breve periodo compreso fra il 1926-27 - quando nel
PCUS, malgrado il divieto del frazionismo organizzato sancito dal X Congresso, le divergenze politiche al vertice potevano ancora venir dibattute con molta franchezza in discussioni rese di pubblico dominio - e il 1933-34, la democrazia
all'interno del PCUS fu completamente soppressa. Tutti i
gruppi che volevano sviluppare un proprio pensiero teorico,
dovevano scomparire dalla vita del partito come eretici rispetto all'unico « giusto dogma » proclamato da Stalin, e
venivano radiati dal partito. Negli anni fra il 1936 e il 1938
gli esponenti di tali gruppi che si trovavano in Russia vennero privati della libertà o della vita. La dottrina leniniana
del « centralismo democratico » si tramutò nella dottrina
staliniana del « carattere monolitico del partito P. Ma per
conservare l'autorità della guida - autorità che in quel periodo di manipolazione estremamente violenta della società
ad opera del partito era diventata la condirio sine qzta non
dell'esistenza dell'a~paratodel partito e di tutte le sue componenti - si affermò l'identità delle due tesi. I1 carattere
manipolatorio pragmatico di ogni spunto di pensiero teorico, in questa fase della storia del PCUS si rivelò di conseguenza in maniera sempre più chiara.
La dottrina del presunto carattere « monolitico » del comunismo divenne nello stesso tempo la dottrina dogmatica
di tutta l'Internazionale comunista. Durante la crisi economica mondiale e l'ascesa del fascismo, quando la situazione
era rale da compromettere ovviamente il tenore di vita dei
lavoratori di tutti i paesi capitalistici, i grandi partiti comunisti dell'Europa occidentale avevano bisogno, per la propria
coscienza, del modello opposto, rappresentato dall'ascesa dell'unione Sovietica, per poter arginare la fede fascista in un
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irrazionale decisionismo che incominciava a conquistare i ceti
medi e a influenzare i disoccupati. Soggiacquero dunque alla
tentazione di innalzare a mito irrazionale l'antica dottrina
dell'URSS come il paese della vittoriosa rivoluzione e delle
possibilità di un avvenire socialista, paese che deve venir
difeso e protetto dalle controrivoluzioni e dalle aggressioni,
un mito che identificava il presente (non certo radioso) dell'Unione Sovietica, con le prospettive del suo futuro. Perciò
anch'essi - in accordo con la direzione del PCUS - negavano le contraddizioni dell'attuale realtà sovietica e le sofferenze della sua popolazione. Questa fede si istituzionalizzò
in maniera tanto più forte quanto più la prassi politica dei
partiti comunisti europeo-occidentali si dimostrò inefficace
nei vari paesi (nonostante il crescente numero di elettori dall'inizio della crisi in poi). I partiti europeo-occidentali dell'Internazionale - una volta fatta propria la glorificazione acritica di ogni situazione nell'URSS - ritennero perciò necessario trasferire anche nella situazione interna del proprio partito qualsiasi accusa di « deviazionismo » o di « eresia ». Ciò
comportava necessariamente un ulteriore mutamento nel modo di pensare in primo luogo nell'URSS e quindi anche in
tutto il comunismo mondiale, il quale ben presto si considerò
come una pura e semplice ramificazione in altri paesi delle
tesi espresse di volta in volta nel PCUS. Nei loro lavori di
critica dell'ideologia, Karl Marx e Friedrich Engels avevano
sostenuto il concetto secondo cui in una società divisa in
classi anche tutte le discipline sociali (comprese le cosiddette
scienze umanistiche, la giurisprudenza e l'economia) sono
condizionate dal modo di pensare delle classi che in quel
momento sono in lotta fra loro, e prendono partito nei conflitti di queste anche senza che i suoi esponenti se ne rendano conto o lo vogliano. Secondo Marx ed Engels, nell'epoca del capitalismo industriale la scienza riusciva ad avvicinarsi il più possibile alla verità obiettiva soltanto quando
sposava coscientemente la causa della classe lavoratrice (in
quanto classe oppressa pregna di avvenire). Lenin aveva formulato questa tesi come dottrina della « partiticità della
scienza », dottrina che ben presto fu inserita nella dogmatica del comunismo mondiale. Partendo da questa considerazione Gyorgy Lukdcs (nato nel 1885) aveva sviluppato il
concetto secondo cui il partito (non certo inteso in senso

organizzativo, bensì come rappresentante spirituale dell'intera classe lavoratrice in lotta) non può mai sbagliare perché
la sua scienza è la più vicina all'obiettività (Storia e coscienza di classe, 1923). Questa dottrina fu però vivacemente contestata in seno al comunismo mondiale di allora.
Ma ora, nella fase di estrema manipolazione del PCUS, la tesi
di Lukics fu dogmatizzata nel senso che l'organizzazione concreta del « partito marxista-leninista del comitato centrale
staliniano » ha sempre ragione e che quindi la scienza deve
essere partitica nello spirito delle decisioni espresse di volta
in volta dal comitato centrale staliniano. I n questo modo la
scienza e il pensiero marxista vennero sottoposti alle più
stravaganti decisioni casuali e furono possibili delle assurdità come per esempio il monopolio delle concezioni di
Lysenko nella biologia sovietica. D'altro canto, secondo le
idee di questi dogmatici del comunismo mondiale, tutti gli
scienziati e i teorici comunisti che sostenevano concezioni
diverse da quelle del partito, venivano accusati non più soltanto di errore, ma di una cosciente partiticitii contro il partito della verità; il partito cioè del comunismo mondiale,
tanto più se essi - in qualità di comunisti, anche se ormai
considerati solo degli « ex »-comunisti - in virtù della propria formazione di pensiero dovevano conoscere questa forma della dottrina della partiticità della scienza. Sorse così la
necessità di un'« autocritica » grazie alla quale si otteneva
di forza l'adattamento alla « linea di partito » di volta in
volta necessaria, ispirata alla tattica della manipolazione e in
continuo mutamento. Man mano che i maggiori esponenti
del PCUS aumentavano il grado di manipolazione, ai loro
occhi ogni « deviazionista » politico o scientifico doveva
apparire come un « consapevole agente » innanzitutto del
nemico di classe in generale, poi, dopo la vittoria del fascismo in Germania che avvicinò sempre più il pericolo acuto
di guerra (e di conseguenza dell'immediata minaccia che incombeva sulla costruzione industriale dell'URSS), del fascismo. Tanto più che la direzione manipolatrice del partito
era comprensibilmente incline a presupporre nei propri avversari di turno, la stessa manipolazione nel trattare la politica, la scienza e la verità, che essa stessa esercitava ogni
giorno. Sarebbe difficile, oltre che inutile, - dato che la cosa
non riveste un'importanza dal punto di vista sociologico e
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storico - verificare se Stalin e i suoi collaboratori credessero
davvero alle assurde accuse con le quali, nei « processi di
epurazione » degli anni fra il 1936 e il 1938, motivarono la
distruzione fisica di quasi tutti i leader e i teorici del comunismo mondiale che avevano determinato le precedenti fasi
del suo sviluppo. Ma l'avvelenamento del clima intellettuale all'interno del mondo organizzativo del PCUS e del comunismo mondiale che ne derivò, impedi inevitabilmente
per lunghi anni il sorgere di grandi opere teoriche. Anche
l'esposizione della storia del partito doveva adattarsi a questa trasformazione, come appare chiarissimamente nelle diverse edizioni della Storia del PCUS (a partire dal 1938), opera pubblicata a cura di Stalin e che per quasi vent'anni costituì per tutti i partiti dell'Internazionale il manuale obbligatorio della storia, della strategia e della tattica del comunismo mondiale. Rientrava nel concetto « teorico D, manipolare e falsificare a piacere i fatti storici a seconda delle varie necessità tattiche, cancellare dalla memoria passandoli
sotto silenzio, un gruppo dopo l'altro di ex leader comunisti,
una teoria dopo l'altra, oppure sostituirli inventando semplicemente altre presunte tradizioni. In questa situazione il
« marxismo-leninismo » staliniano doveva preoccuparsi di
spogliare quasi completamente di contenuto metodologico
ogni riferimento al pensiero di Marx, Engels e Lenin limitandosi all'uso eclettico e casuale di citazioni avulse dal contesto, che ricorda certi periodi della scolastica e dell'esegesi
talmudica. Tuttavia l'Unione Sovietica (grazie al rigore dell'esercizio di potere e nonostante la negatività del metodo)
compì il « balzo in avanti »,raggiunse la trasformazione in
paese ad alto sviluppo industriale e, dopo il regresso nella
prima fase della collettivizzazione, registrò anche un notevole
aumento della produttività agricola.
A questo punto, per ottenere la piena autonomia dell'economia bellica e per assicurare una continuità di sviluppo
alla produzione industriale, l'Unione So+ietica necessitava
di una politica estera che sfruttasse sistematicamente i contrasti fra gli stati capitalistici ad organizzazione parlamentare e quelli ad organizzazione fascista. In particolare da
quando anche in certi paesi dc11'Europa occidentale sorsero
dei movimenti fascisti che, come aveva dimostrato l'esperienza tedesca, potevano venir respinti soltanto in questo

modo, 1'URSS doveva dunque spingere i partiti dell'Internazionale comunista ad abbandonare la teoria del « socialfascismo », teoria che aveva reso impossibile ogni differenziazione fra i regimi fascisti, che con ogni probabilità miravano
a un'imminente guerra contro I'URSS, e le altre forme di
dominio dello stato borghese, così come aveva reso impossibile qualsiasi azione comune dei partiti dell'Internazionale
comunista e dell'Internazionale socialista. Così la teoria sviluppata un tempo da Lenin nell'Estremismo e ripresa in
seguito da tutti i teorici della seconda fase di sviluppo del
comunismo mondiale, la teoria leniniana, dicevamo, dalla
strategia del fronte unitario con il movimento operaio riformista, fu ripresa e fusa con la precedente teoria leniniana dell'alleanza con le altre classi progressiste nella teoria del
« fronte popolare » che venne resa obbligatoria per tutti i
partiti comunisti nella relazione, interessante anche sotto il
profilo della teoria sociale, del bulgaro G. Dimitrov (18821949) al VI1 Congresso mondiale del Comintern (1935).
Questa nuova teoria implicava la rinuncia di fatto (non ancora quella teorica) a quella forma della teoria della dittatura del proletariato che aveva segnato l'inizio dell'evo!uzione teorica del comunismo mondiale; in sostanza essa
voleva impegnare i partiti comunisti degli stati borghesi non
soltanto alla difesa della democrazia borghese contro il fascismo, ma temporaneamente anche alla rinuncia a ogni tentativo radicale di utilizzare la democrazia parlamentare per
un'immediata trasformazione della società capitalistica in
una società socialista.
In quel periodo dello stalinismo imperante che in Russia
corrispondeva al terrore e alla repressione quasi totale della
libertà di pensiero fra le file del PCUS, ciò sembrava necessario in quanto la Russia considerava un periodo di alleanza
con gli stati capitalistici dell'Europa occidentale come la premessa indispensabile per poter proseguire per un tempo
abbastanza lungo il pacifico sviluppo della propria industrializzazione, senza venir disturbata da una guerra di aggressione ad opera del Terzo Reich. Perciò la Russia considerava come il compito immediato più urgente quello di rafforzare e non di indebolire con delle lotte sociali interne gli
stati occidentali capitalistici a organizzazione democratica
tanto da tener lontano il fascismo, fino a quando essa stessa
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non avesse compiuto e consolidato « il balzo in avanti ». L'intima contraddittorietà delia situazione si riflette anche nella
cosiddetta costituzione staliniana dell'URSS (1936): da un
lato, la formale trasformazione dei soviet in organi parlamentari e larghe concessioni di garanzie costituzionali di uno
stato di diritto, dall'altro, l'istituzionalizzazione del monopolio di partito del PCUS. D'altronde ai lavori preparatori di
quella costituzione avevano partecipato ancora molti teorici
di quei gruppi in seno al PCUS che erano contrari alla politica di Stalin e che non consideravano le norme della Costituzione da loro stessi formulata soltanto come un semplice
paravento per mascherare il terrore manipolato, ma le pren- .
devano assolutamente sul serio. In effetti da allora il contrasto fra la realtà sociale e una Costituzione che in larga
parte adoperava il linguaggio del pensiero costituzionale democratico, doveva rafforzare ancora notevolmente la funzionalizzazione quasi decisionistica di un modo di pensare che
si estrinsecava di continuo nell'aperta contraddizione fra parola e contenuto. Caratteristici per l'aspetto giuridico di questa situazione sono gli scritti di A. ViSinskij (1883-1954)
(Contributi sovietici alla teoria dello stato e del diritto,
1953). Ma anche gli altri partiti dell'Internazionale comunista assimilarono queste forme di pensiero, dato che in
quegli anni di estrema tensione dei contrasti di politica
estera, della crisi economica non ancora superata del capitalismo mondiale e della minaccia fascista, ritenevano di non
poter fare a meno non soltanto della reale potenza ma anche dell'idealizzazione dell'URSS. Così anche la loro efiicienza sul piano della teoria fu quasi completamente paralizzata.
Ad aggravare questa situazime di fondo contribuirono gli
improvvisi voltafaccia riella politica estera dell'URSS (voltafaccia in parte forse inevitabili e giustificabili anche teoricamente se nel campo del comunismo mondia!e fosse stata possibile un'aperta discussione critica) dopo il patto di Monaco
che aveva smascherato quanto fosse illusoria la politica
delle alleanze fino allora dogmatizzata. Infatti il PCUS ligio alle antiche abitudini - ideologizzava ogni passo tattico
invece di caratterizzarlo per quello che era, una risposta
pragmatica alle contraddizioni di cui non si voleva ammettere l'esistenza.
L'impulso economico dell'UliSS prima della sua entrata
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nella seconda guerra mondiale provocata dall'aggressione del
Terzo Reich - aggressione in fondo prevedibile e attesa,
seppure molto più tardi, mzlgrado il patto con la Germania
- avrebbe di per sé consentito un allentamento di questo
sistema del comunismo mondiale, perché nel frattempo, in
seguito 21 graduale miglioramento del tenore di vita delle
masse e al rapido e notevole allargamento dello strato intellettuale della popolazione, si era in grado di dimostrare che
i grossi sacrifici compiuti all'inizio del periodo di pianificazione avevano avuto un senso. Ma l'identificazione dogmatica delle misure tattiche con la « teoria », identificazione
operata nel periodo precedente e di cui si dovette nascondere il fatto che nel frattempo si era smentita da sé per
mantenere intatta l'autorità della direzione, escluse ancora
per il momento la possibilità di richiamare in vita un pensiero critico-teorico. I1 ritorno, in seguito alla guerra con la
Germania, alla precedente politica di coalizione con le grandi
potenze capitalistiche ad organizzazione democratica, da un
lato richiamò in vita la politica del fronte popolare e, in
forma modificata, la relativa teoria, ma dall'altro enfatizzò
ancora una volta - attraverso l'alleanza interna con la chiesa ortodossa, necessaria alla difesa dell'URSS e attraverso
l'ideologia della « grande guerra patriottica » e lo scioglimento dell'Internazionale comunista (1943) (inteso come concessione verso le grandi potenze capitalistiche con le quali ora
l'Unione Sovietica combatteva fianco a fianco contro Hitler
e i suoi alleati) - la tendenza a subordinare ogni questione
di principio (e quindi teorica) alle esigenze tattiche del momento. L'estraniazione del marxismo a sistema di pensiero
limitato a un razionalismo utilitaristico-pragmatico, senza prospettiva dialettica e storica, si accentuò ulteriormente. La
conquista del continente europeo ad opera del Terzo Reich
determinò contemporaneamente due fatti: i partiti (ora tutti
illegali, senza eccezione) dell'Internazionale (sciolta) nell'Europa occidentale e meridionale, si posero a capo della
« resistenza » e collaborarono con i gruppi più vivi di quella parte (dapprima ristretta ma che andò rapidamente crescendo) degli intellettuali borghesi che non si erano più O
meno allineati (come in un primo momento avevano fatto
invece le classi capitalistiche di quasi tutti i paesi) ai regimi
collaborazionisti. I partiti trasformarono dunque a loro volta
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la teoria del « fronte popolare » nella teoria del « fronte nazionale » contro il « nuovo ordine » dell'Europa voluto dal
Terzo Reich. La situazione della lotta antifascista autonoma e
autocosciente e della sua teoria del « fronte nazionale », subito dopo il crollo del Terzo Reich - e fino all'inizio della
controffensiva scatenata dagli USA contro ogni tendenza socialista sul continente europeo e nei paesi in via di sviluppo
e fino allo scoppio della guerra fredda - fornì parecchi spunti
per intaccare il sistema monolitico dell'ideologia stalinista
del comunismo mondiale. Poterono così sorgere di nuovo
nel comunismo mondiale - come prima del dominio dello
stalinismo - i primi germogli di un pensiero teorico e di una
discussione teorica autonomi. Lo dimostrano, in Francia i lavori redatti allora da Lefèbvre, Garaudy e Bettelheim, in
Jugoslavia le pubblicazioni di Moshe Pijades e anche in Germania, nella zona allora d'occupazione sovietica, la teoria
politica della particolare « via tedesca al socialismo » di
Aclrermann e in parte anche l'assegnazione a Leo Kofler,
Hans Mayer e Ernst Bloch di cattedre universitarie nella
zona di occupazione sovietica, come pure la pubblicazione
delle opere dell'ungherese Gyorgy Lukdcs, autore di lingua
tedesca. Tuttavia inevitabilmente in questa fase dello sviluppo rimase immanente una contraddizione: nel periodo finale
della guerra e nel primo dopoguerra, le conseguenze della
campagna del Terzo Reich, volutamente concepita come una
spedizione di saccheggio e di eccidio, sul piano econo:nico
avevano riportato I'URSS molto più indietro di qualsiasi altro paese industrializzato: infatti l'esercito tedesco e le SS
avevano occupato, depredato e prima della ritirata completamente distrutto, gran parte delle zone economicamente più
sviluppate del territorio nazionale, e inoltre avevano ucciso
una notevole percentuale di cittadini sovietici abili al lavoro.
In un primo momento, dunque, lo scopo principale delI'URSS - come al tempo della NEP - fu quello di ottenere
degli aiuti sotto forma di investimenti dei paesi capitalistici
industrialmente sviluppati, aiuti che soprattutto gli Stati
Uniti avrebbero potuto concedere. Grazie alla guerra gli USA
avevano infatti superato definitivamente la crisi economica, il
loro apparato produttivo non solo non era stato danneggiato
dalla guerra, ma anzi sviluppato. Era comprensibile che in
quella situazione I'URSS sperasse di risparmiare alla popo-
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lazione le sofferenze di un secondo periodo di accumulazione
originaria con una politica di moderazione che rendesse possibili degli aiuti sotto forma di investimenti americani. Perciò, come negli anni precedenti la seconda guerra mondiale,
al di fuori dell'ambito dei suoi immediati vicini ad occidente (cioè della zona d'occupazione del suo esercito), ambito
che, come grande potenza, riteneva di poter iscrivere nella
propria sfera d'influenza e di sicurezza milita~e,I'URSS si
preoccupò innanzitutto di evitare degli sviluppi socialisti
rivoluzionari allo scopo di non provocare inutilmente le potenze capitalistiche che dal 1941 erano le sue alleate. Di
fronte agli ingenti danni e alle gravissime perdite di uomini,
I'URSS ovviamente sperava di ricevere altissime riparazioni
di guerra soprattutto dalla Germania e perciò tornò a far
valere con successo in questo senso il suo influsso sui partiti
comunisti dell'Europa occidentale. In Francia, in Italia, in
Germania, in seguito a questa situazione si venne a creare
per un certo periodo la strana circostanza per cui le rivendicazioni dei risorti partiti operai riformisti erano molto
più radicali di quelle dei comunisti. Proprio per questi motivi in un primo tempo I'URSS considerò così inopportuno
lo sviluppo della rivoluzione comunista cinese sotto Mao Tsetung (figura importante anche come rappresentante filosofico autonomo del comunismo mondiale), al punto che soltanto nel 1949 fu disposta a riconoscerne il governo. Questa
contraddittorietà della situazione impedì che a partire dal
1941 la rinascita del pensiero teorico comunista potesse stabilizzarsi veramente prima dell'inizio della guerra fredda.
Tuttavia I'allentamento del rigido dogmatismo si manifestò
per un certo periodo persino nell'URSS; lo stesso Stalin
sottolineò questa necessità nel suo scritto polemico contro
il linguista sovietico M. J. Marr e la sua scuola (Il marxismo
e la qtlestione della linguistica, 1950).
L'inizio della guerra fredda distrusse le speranze dell'URSS
per quanto riguardava la politica estera, come, prima dello
scoppio della seconda guerra mondiale, la politica dei grandi
stati industriali a organizzazione borghese-democratica durante la guerra civile spagnola (1936-1939) e il patto di
Monaco del 1938 avevano distrutto le sue illusioni sulla possibilità di differire a lungo termine gli antagonisirii di classe
e le contraddizioni di fondo fra i sistemi sociali c~pitalistici
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e socialisti. L'Unione Sovietica, che ora per la sua ricostruzione economica doveva far affidamento soltanto sulle proprie forze, sull'aiuto degli stati socialisti dell'Europa orientale sorti nella sfera di potere dell'esercito sovietico, e sulle
riparazioni di guerra provenienti dalla zona d'occupazione
sovietica della Germania, strinse di nuovo i freni anche della
politica interna ritornando completamente al principio monolitico. Nella sfera di potere dell'esercito sovietico i partiti
comunisti ( e rispettivamente i partiti operai unificati) furono di nuovo costretti ad aderire totalmente a questo principio, in parte con mezzi che ricordavano il terrorismo dell'epoca dei grandi processi contro l'opposizione ne!i'URSS.
Per aver preso posizione contro la guerra fredda e la politica di restaurazione degli Stati Uniti, i grandi partiti comunisti dell'occidente vennero esclusi, su pressione americana, dai rapporti con altri gruppi politici del proprio paese.
Ritornarono così alla posizione stalinista del periodo precedente il 1941, non ammettendo più fra le proprie file nessuno spunto per uno sviluppo intellettuale autonomo. Nei
paesi dell'Europa orientale, dipendenti politicamente dalI'URSS o per la presenza di truppe sovietiche o comunque
per essere stati liberati dall'Armata rossa, la teoria del « fronte nazionale » fu per la seconda volta trasformata in un puro
e semplice mezzo di manipolazione. Tuttavia dalla sfera di
potere sovietico si allontanò allora la Jugoslavia, l'unico paese europeo dove prima della fine della guerra un movimento
di resistenza guidato dai comunisti aveva vinto senza un sostanziale aiuto da parte dell'Armata rossa. La Jugoslavia continuò il proprio sviluppo partendo da un altro punto di vista: quello di tracciare una propria via verso il socialismo
ponendo l'accento sull'autogestione operaia. I comunisti
greci, per i quali sarebbe stato immaginabile uno sviluppo
analogo, si videro invece bloccata questa via: dopo la liberazione della Grecia per mezzo dell'EAM e dell'ELAS infatti l'esercito britannico li abbatté violentemente per restaurare la monarchia e le posizioni di potere delle caste privilegiate. Ma a partire dalla fondazione dell'ufficio d'informazione dei partiti comunisti (Cominform, sciolto comunque
dopo alcuni anni), il « sistema monolitico » del comunismo
mondiale ( e perciò, di fatto, decisionistico-manipolativo)fu
ripristinato prima nel PCUS, poi nei paesi diventati socialisti
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in seguito alla guerra e nei partiti comunisti dell'Europa occidentale. Sfumava così un'altra volta la possibilità di un
lavoro intellettuale autonomo per l'ulteriore sviluppo della
teoria. Molti di quegli autori che avevano diretto i propri
sforzi in questo senso, furono radiati dal partito.
Tuttavia questo sistema era destinato a diventare ancora
una volta problematico nel momento in cui - sanate le perdite industriali dell'unione Sovietica causate dalla guerra - i
dislocamenti dell'industria, attuati su larga scala durante la
guerra, verso la parte asiatica dell'URSS, cominciarono a
produrre il desiderato effetto favorendo lo sviluppo della
produzione, e inoltre la velocità di incremento del prodotto
sociale dell'URSS, salita a potenza mondiale ad alto sviluppo
industriale, superò nettamente quella degli USA, ormai rimasta l'unica potenza mondiale nel campo degli stati capitalistici.
Secondo il parere della scienza economica sovietica, era
stato così dimostrato che, malgrado i grossi errori di pianificazione, il sistema socialista lavora con delle dispersioni inferiori a quelle della « pianificazione » monopolistico-capitalistica, la quale è ancor sempre guidata e frenata dal movente
del massimo profitto. L'accresciuta percentuale degli strati
colti nella popolazione complessiva dell'unione Sovietica e
il migliorato livello di istruzione dei gruppi di popolazione
occu~atisia nell'industria che nell'anricoltura.
diventava ne.,
cessariamente sempre più inconciliabile con il principio della
manipolazione assoluta da parte della direzione del « partito
monolitico », con l'accettazione pedissequa del suo decisionismo pragmatico senza possibilità di discutere i suoi fondamenti strategici.
con la teoria delle sue decisioni sociali;
"
tanto più che in quello stesso periodo cominciava a farsi
sentire la divergenza nel modo di porsi i compiti concreti
da parte delle diverse componenti del comunismo mondiale
fuori dell'unione Sovietica.
t

V . Il policentrismo e il ritorno a un pensiero teorico
aperto alla discussione pubblica nel comunismo mondiale

LO sviluppo del processo, oggi non ancora concluso, della
dissoluzione e della correzione dello stalinismo, è diventato
manifesto subito dopo la morte di Stalin (1953), il rappre-
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sentante della fase « monolitica ». Dopo le relazioni della
studiosa di storia Pankratowa e di Krusciov al XX congresso
del PCUS (1956) e dopo i cambiamenti di regime in una parte dei paesi europei socialisti (cambiamenti messi in moto
dalle azioni di massa del popolo in Ungheria e in Polonia)
questo sviluppo fu riconoscibile anche a quegli osservatori
scientifici negli stati dell'Europa occidentale, i quali fino allora avevano creduto di poter identificare il comunismo mondiale « monolitico », sotto l'etichetta della teoria del « totalitarismo », con le tendenze al fascismo, immanenti palesemente nei sistemi sociali capitalistici (per esempio, Hannah
Arendt, C. J. Friedrich e S. M. Lipset).
Da quando la divergenza fra le due grandi potenze socialiste, URSS e Cina, si va sempre più accentuando e da
quando il monopolio provvisorio, condiviso dagli oligopolcapitalistici USA e dall'unione Sovietica, del ruolo di potenza mondiale, comincia a venire scosso dall'industrializzazione della Cina, straordinariamente rapida malgrado occasionali regressi, questi problemi si sono ulteriormente complicati. Nella Cina, dove al tempo della conquista del potere
politico da parte dei comunisti, lo sviluppo industriale era
quasi inesistente e la produzione agraria era precapitalista, la
« accumulazione originaria » socialista e la collettivizzazione
dell'agricoltura hanno cominciato ad attuarsi in condizioni
diverse (e obiettivamente più favorevoli) che in URSS, in
quanto la maggioranza della popolazione rurale cinese prima
della vittoria del comunismo viveva in condizioni decisamente più primitive dei contadini della Russia degli zar e
il proletariato industriale era ancora relativamente debole
e mal pagato. I1 tenore di vita delle classi sottoprivilegiate
non venne perciò ridotto, nemmeno temporaneamente, dai
cambiamenti rivoluzionari. La rivoluzione comunista ripristinò per la prima volta l'unità amministrativa della Cina, unità
che era stata intaccata già da molto tempo prima della rivoluzione del 1911 e definitivamente disgregata dalla rivoluzione. La vittoria del partito comunista cinese pose fine al
periodo di sudditanza del paese verso le grandi potenze imperialistiche e verso la più recente occupazione giapponese.
Invece delle contraddizioni che nell'URSS fecero sorgere 10
stalinismo, si presentarono quindi altri ~roblemi(risolvibili
senza un notevole regresso del tenore di vita delle masse),
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espressi nella filosofia politica di Mao Tse-tung (nato nel
1893; Sulla contraddizione, 1937; Materialismo dialettica,
1940; [Sulla questione della giusta soluzione delle contraddizioni nel popolo], 1957). Nelle lunghe lotte incominciate
nel 1927 dalllArmata rossa contro il regime di Ciang Kaiscek e del Kuomintang, Mao era diventato il leader dei comunisti cinesi.
Nell'Unione Sovietica e negli altri paesi socialisti la manipolazione dell'esposizione storica del proprio movimento,
ispirata a necessità contingenti di ordine tattico, va dunque
pian piano attenuandosi. Nella letteratura comunista della
Germania orientale per esempio, un rapporto fra il Kurzer
Lehrgang der Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung,
1958 [Breve corso sulla teoria del moviinento operaio tedesco] di Walter Ulbricht e la Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung [Storia del movimento operaio tedesco!,
1965 e segg., in otto volumi, redatta da un collettivo di
autori dell'Istituto Marx-Engels-Lenin di Berlino presso il
C. C. del SED, rivela questa svolta verso un'esposizione
e un'analisi storiche obiettive (svolta per il momento solo
tendenziale, non ancora attuata coerentemente). « Partiticità » della scienza e aspirazione verso un possibile accertamento oggettivo della verità, non sono quindi più considerate in contrasto.
Anche nelle scienze economiche dell'unione Sovietica dove soprattutto J. Liebermann e Trapeznikov hanno conferito nuovi impulsi alla discussione di problemi economici
rispetto alle concezioni precedenti, per esempio di L. A.
Leontiev (Lehrbuch der politischen Oekonomie [Trattato
di economia politica], 1954 - come pure della Cecoslovacchia, dell'ungheria, e della Repubblica Democratica Tedesca, dove dopo il passaggio al Nuovo sistema economico
continua la discussione fra Fritz Behrens (nato nel 1909, Zur
Theorie der Messung des Nutzeffekts der gesellschaftlichen
Arbeit, 1963 [Sulla teoria dell'utilità prodotta dal lavoro
sociale] e un gruppo di giovani economisti che fa capo a
Otto Reinhold e Horst Hemberger (Imperialismus heute.
Der Staatsmonopolistische Kapitalismus, 1965 [L'imperialismo oggi. Il capitalismo monopolistico di stato1 ); anche
nelle scienze economiche di questi paesi, dicevamo, il funzionalismo tattico del periodo precedente viene sostituito da
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un confronto più o meno aperto fra le opinioni scientifiche.
Per i paesi socialisti la discussione verte sulla sintonizzazione
fra produzione di beni di produzione e produzione di beni
di consumo, con un allargamento quanto più economico possibile di quest'ultima allo scopo di adattarsi alle necessità
di una società industriale sviluppata la quale non conosce più
le costrizioni dell'accumulazione originaria, e inoltre sul miglioramento dei metodi distribuitivi. Ma dato che fino ad ora
non è stato raggiunto né il grado di produttività né la trasformazione dell'uomo indispensabili per il passaggio al comunismo, il problema centrale rimane come utilizzare razionalmente le motivazioni della incentivazione individuale del
rendimento. L'uso di strumenti propri dell'economia di mercato (però solo per la forma) all'interno della pianificazione
socialista con simultanea decentralizzazione dell'esecuzione
del piano verso le singole imprese, è necessariamente connessoalla auestione della democratizzazione della società. In
tutti i paesi socialisti è ormai caduta la precedente finzione
secondo cui il socialismo avrebbe già superato la produttività dei paesi industriali capitalistici e sarebbe così imminente il passaggio a una società comunista in grado di permettere
un totale soddisfacimento dei bisogni, non più legato al
principio del rendimento. È sorto così un nuovo problema,
cioè fino a che punto sia possibile sviluppare un sistema in
sé conchiuso di leggi sociali proprio della società industriale
socialista intesa come stadio preliminare della società comunista. Da questo punto di vista è comprensibile l'adozione
di concetti cibernetici che intendono una siffatta società
come un sistema regolatore, concetti sostenuti sia dalla scienza sovietica, per esempio da J. A. Poletaiev (Kybernetik
[Cibernetica], 1964) che da alcuni teorici tedesco-orientali
come G. Klaus (Kybesnetik und Gesellschaft [Cibernetica
e società], 1964). Che ciò racchiuda il pericolo di una nuova disgregazione meccanicistica del metodo dialettico, è di
evidenza Dalmare. Le es~erienze della riforma economica
della Jugoslavia, il cui sistema di pianificazione decentralizzato, da quando si sono di nuovo instaurati dei rapporti
Dolitici amichevoli fra auesto Daese e 1'URSS. fra il PCUS
L la Lega dei comunisti hi ~ i t o :non è più coniiderato anche
negli altri stati a regime comunista (ad eccezione della Cina
e dell'Albania) come un ritorno al capitalismo, - vengono
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sì criticate, ma discusse di nuovo seriamente anche nell'ambito dei partiti comunisti dell'Europa occidentale e degli
stati socialisti allineati al sistema sovietico.
I1 mutamento nella struttura politico-sociale della società
sovietica, che si riflette appunto in questo allargamento della
discussione teorica, ha avuto come inevitabile conseguenza
la ripresa della trattazione di questioni giuridiche, come
rivela lo sviluppo di una teoria della legalità socialista nelI'URSS e anche nella Repubblica Democratica Tedesca, teoria il cui carattere controverso è dimostrato in maniera molto
incisiva per esempio dalla relazione su una conferenza dei
professori di diritto pubblico della R.D.T. sulla « democrazia e i diritti fondamentali » (1967). Anche nel campo della
sociologia e delle scienze umanistiche la discussione si va rianimando: il filosofo comunista francese Roger Garaudy ha
ripreso la eredità hegeliana (Dieu est mort [Dio è mortol,
1962). Egli conduce il proprio confronto con la dottrina sociale cattolica nell'ambito dei congressi della Società di San
Paolo in modo straordinariamente conciliante (Cristianesimo
e marxismo oggi, 1967). I1 filosofo polacco Adam SchafE ha
abbandonato le precedenti forme indifferenziate della polemica contro l'esistenzialismo, e nel suo libro ( I l marxismo e
l'individuo umano, 1965), ha cominciato ad accogliere le
tesi di Erich Fromm, un marxista non comunista che risiede
in Messico.
Anche la filosofia sovietica ricomincia ad allentare la sua
precedente immobilità dogmatica (G.J. Oizerman, La nascita
della filosofia marxista, 1964; N.J. Lapin, Il giovane Marx,
1965). Per quanto riguarda la problematica della teoria politica, con la preminente partecipazione del PCUS, una dichiarazione di dodici partiti comunisti nel 1957 e di 81 partiti
comunisti nel 1960, ha posto fine alla concezione secondo
cui il passaggio al dominio del proletariato e di conseguenza
la via alla società socialista debba in linea di principio configurarsi nella stessa maniera che a suo tempo in Russia, cioè
che debba sempre assumere la forma di un rivolgimento
violento. Queste tesi partono dal presupposto che l'ascesa di
un sistema di stati socialisti sotto la guida dell'URSS, in
quanto potenza mondiale, abbia creato le condizioni necessarie per cui, rimanendo intatta la coesistenza pacifica del
campo socialista e di quello capitalistico, all'ombra della
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gara per il miglior rendimento che si svolge sul piano socioeconomico fra i due campi, negli stati capitalistici a regime
parlamentare il passaggio al socialismo si possa attuare attraverso le riforme delle strutture, riforme imposte grazie
alla formazione di una maggioranza democratica. La conditi0
sine qua non sarebbe però che il reale potere dei partiti e
delle associazioni della classe operaia fossero in grado di
impedire a questi stati capitalistici di trasformarsi in dittature autoritarie o fasciste. I1 cosiddetto « testamento politico » del leader del PCI Palmiro Togliatti (1893-1964) ha
dato una propria formulazione a questa svolta ideologica,
affermando che il comunismo mondiale deve diventare policentrico e dunque non deve eliminare la pretesa di guida
dell'URSS (e del PCUS), ma limitarla. Questa dissoluzione
dell'ideologia del comunismo mondiale « monolitico » e la
ripresa della pubblica discussione teorica - come del resto
ogni sviluppo storico - non procede ovviamente sempre in
linea retta né senza regressi e contraddizioni. I n iin primo
momento non fu la causa bensì la conseguenza di un mutamento politico sociale, da un lato nelle relazioni dei grandi
sistemi economici e degli stati fra loro, dall'altro nello sviluppo economico-sociale di quegli stati che si erano liberati
del sistema economico capitalistico. In quanto teoria critica
dello sviluppo dalla società capitalistica alla società comunista, teoria che coglie la realtà, una dottrina così rinnovata
potrebbe comunque costituire un aiuto per trasformare questa stessa realtà per coordinare l'ampliamento della produttività, della sicurezza del diritto e del progresso~culturalenegli
stati socialisti con la formazione dell'autocoscienza e del potere delle classi oppresse negli altri stati. I1 processo ideologico dipende sempre dal reale processo sociale, pur influenzandolo a sua volta. Inevitabilmente è esposto di continuo a
notevoli regressi, soprattutto quando l'acuirsi della situazione
della politica estera rafforza la consapevolezza della minaccia
da parte di nemici esterni in uno dei paesi socialisti inducendo i suoi capi politici e i suoi ideologi a ripiegare sull'isolamento militante di un tempo, all'insegna del vecchio irrigidimento ideologico. Ciò spiega come mai, in un momento
in cui per esempio in Polonia l'ambito di discussione era già
abbastanza vasto, nella Repubblica Democratica Tedesca, la
quale doveva sentirsi particolarmente insicura per il mancato
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riconoscimento da parte della Repubblica Federale e del blocco occidentale, studiosi marxisti del livello di Ernst Bloch o
di Hans Mayer si videro costretti a lasciare il paese perché
lì questa trasformazione del dogmatismo staliniano in una
teoria comunista liberamente discutibile si è svolta con estrema lentezza e per parecchio tempo è rimasta molto limitata.
Ma anche in altri paesi socialisti, e nella stessa URSS in
quanto potenza egemonica del sistema, si sono verificate
frequenti involuzioni. Per il momento, in molte questioni la
revisione dello stalinismo è rimasta in larga misura qualitativamente sul terreno ed entro i limiti di forme di pensiero
staliniste come giustamente ha affermato Gyorgy Lukics
(cfr. Colloqui con Lukdcs, 1967).
L'ingresso in campo socialista di Cuba rivoluzionaria guidata da Fidel Castro (la cui teoria politica fu sviluppata da
Che Guevara) e che poteva venir tutelata dall'aggressione
statunitense soltanto grazie all'intervento dell'URSS, e soprattutto lo sviluppo a se stante del comunismo cinese sotto
Mao Tse-tung e del comunismo vietnamita sotto H o Ci-min,
hanno però ulteriormente accelerato il processo di decentralizzazione del comunismo mondiale. Questi mutamenti rendono oggi inevitabili nuovi dibattiti teorici e offrono una
base al policentrismo, anche dal punto di vista della sociologia del potere. Diventa quindi una questione decisiva, se e
fino a che punto il comunismo mondiale, dopo la disgregazione del sistema monolitico, sterile per il proprio sviluppo
teorico, di Stalin e del suo dogmatismo ecletticamente trasformabile, riesce a raggiungere una nuova forma di discussione critico-teorica, pur salvaguardando l'unità di metodo.
La situazione di partenza di una simile discussione è data,
per quanto riguarda la politica estera, dal nuovo equilibrio
fra il capitalismo mondiale e l'economia mondiale degli stati
socialisti e dalla lotta dei cosiddetti paesi in via di sviluppo
per la propria emancipazione socio-economica; per quanto
riguarda la politica interna, dalle mutate tendenze di sviluppo della società capitalistica da un lato, della società socialista in via di formazione dall'altro. Ciò presupporrebbe
che il comunismo mondiale impari di nuovo ad inserire nel
proprio pensiero anche quelle opere scientifiche autonome
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che dopo la vittoria dello stalinismo sono state elaborate
sulla base dei metodi marxisti all'infuori del suo sistema di
organizzazione.

IV. Lavoro teorico individuale su base marxista
A partire dalla stalinizzazione del comunismo mondiale, il
lavoro teorico su base marxista si è staccato notevolmente
dai partiti comunisti e dal loro sviluppo. La maggior parte
degli studiosi marxisti che giunsero a nuovi risultati attraverso un lavoro di critica intellettuale, prima o poi vennero
radiati dai partiti del comunismo mondiale e se non lo furono, ciò significava che non erano più in grado di esercitare
un qualche influsso su questi partiti. D'altro canto, anche
nell'ambito del movimento operaio riformista, l'applicazione
e la discussione delle teorie marxiste scomparvero quasi completamente da quando I'austromarxismo, dopo la conquista
dell'Austria da parte del fascismo, perse ogni importanza.
La prosecuzione del lavoro scientifico su base marxista ha
dunque perso in maniera notevole il contatto con le grandi
organizzazioni del movimento operaio, contatto che fino alla
fine della prima fase di sviluppo del comunismo mondiale
costituiva il suo fondamento essenziale.
Tuttavia anche dopo quest'isolamento ha prodotto un'ampia serie di risultati e di nuovi spunti. D'altra parte il pensiero di Marx e di Engels, pur senza che ne venisse applicato
il loro concetto metodologico che concilia teoria e pratica,
ha esercitato molteplici influssi sullo sviluppo della scienza
« borghese » del nostro secolo (soprattutto nelle scienze sociali e umanistiche). L'inizio del periodo rivoluzionario alla
fine della prima guerra mondiale provocò, in tutta una serie
di marxisti della giovane generazione di allora, un ritorno
all'interpretazione più o meno deterministica e meccanicistica del marxismo della seconda Internazionale - rimasta tipica
anche per i marxisti « kantiani » Max Adler (1873-1937)
(Marx als Denker [Il pensatore Marx], 1908; Lehrbuch der
materialistischen Geschichtsauffassung [Trattato sulla concezione materialistica della storia], 1930) e Karl Vorlander
(1860-1928) (Kant und Marx [Kant e Marx], 1911); e per
principio mai posta in discussione nella separazione operata
da Eduard Bernstein fra evoluzionismo sociale teorico ed eti-
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ca - al metodo dialettico cosi come era stato sviluppato da
Hegel e che Karl Marx pretendeva di aver « rovesciato » in
senso materialistico. In Italia il metodo dialettico fu sostenuto in una serie di articoli e nei quaderni e nelle lettere
dal carcere di Antonio Gramsci (1889-1937), il quale in un
primo tempo aveva subito l'influsso dello hegelismo liberale
del suo maestro Benedetto Croce (1866-1952) ma si poté
poi riallacciare ai lavori [pionieristici] di Antonio Labriola
(1843-1904) (I1 materialismo storico, 1896; Discorrendo di
socialismo e d i filosofia, 1898). I n Germania il giurista KarI
Korsch ( 1886-1961) ha cominciato a sviluppare la teoria
dei consigli in vari articoli di giornali (1919) per indirizzare
poi, dopo una temporanea identificazione con le tesi dell'opposizione operaia russa, le proprie ricerche al tema dell'abbandono del pensiero dialettico nel kautskismo e nella filosofia ufficiale del comunismo sovietico, e introdurre una reinterpretazione dialettica del marxismo (Marxismo e filosofia,
I ed. tedesca 1923, 2" edizione 1930; Marx, 1938). Originariamente influenzato dail'indirizzo neoltantiano e da quello
fenomenologico della filosofia tedesca contemporanea e dalla
sociologia di Max Weber, Ernst Bloch (nato nel 1885) a
partire dal Geist der Utopie [Spirito dell'utopial, 1918 e
dalla biografia di Thomas Munzer (1922), ha sviluppato, motivato storicamente e ridotto a sistema, riallacciandosi al
marxismo, la teoria dell'« utopia reale » (Naturrecht und
menschliche Wiirde, 1960 [Diritto natarrale e dignità amana]; Das Prinzip Hoffnung, 1959 e segg. [Il principio speranza]). Muovendo da analoghi punti di partenza l'ungherese
Gyorgy Lukhcs (nato nel 1885) ha in un primo tempo conferito nuovo impulso alla filosofia della storia e alla teoria
politica marxista, ponendo particolarmente l'accento sul metodo dialettico (Storia e coscienza di classe, 1923) per porre
poi le basi delle sue opere più tarde sulla letteratura e sulla
filosofia ( Aesthetik [Estetica l , 1963) in numerose monografie riguardanti la storia e la sociologia della letteratura
soprattutto tedesca e francese (Goethe und seine Zeit [Goethe e il suo tempo], 1947; Essays uber den Realismus, 1948
[Saggi sul realismo]; Thomas Mann, 1949; Balzac, 1952) e
in un'ampia analisi della recente storia del pensiero tedesco
( I l giovane Hegel, 1954; La distruzione della ragione, 1954).
Attualmente Lukdcs lavora a un'antologia marxista di cui
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ha già reso noto al pubblico i tratti fondamentali in una
serie di dibattiti con altri teorici del marxismo (Gesprache
mit Lukdcs [Colloqui con Lukhcs], 1967). La sua fama di
maggior filosofo marxista del nostro tempo che riunisce di
nuovo in una persona quasi tutti gli aspetti del pensiero
marxista ad eccezione dell'economia in senso stretto, è pressoché indiscussa al di fuori dei paesi socialisti e dei partiti
comunisti. I francesi Henri Lefèbvre (nato nel 1901, Logique
dialectique, 1947; Karl Marx, 1948; Problemi del marxismo
oggi, 1958; La proclamation de la Commune, 1965) e Louis
Althusser (La tdche historique de la philosophie marxiste,
1967), come pure Herbert Marcuse, che insegna negli USA
(Soviet Marxism, 1957; LJzromo a una dimensione, 1964) e
fu spinto ad avvicinarsi al marxismo dalla pubblicazione nella
MEGA dei Manoscritti economico-filosofici scritti da Karl
Marx durante il soggiorno a Parigi (articoli di Marcuse in
« Die Gesellschaft », 1932), malgrado la polemica contro
l'esistenzialismo, inseriscono la problematica esistenzialista
nella filosofia sociale marxista. Marcuse però si allontana da
Marx e da Engels in maniera più netta di Althusser e di
Lefèbvre non soltanto per il contenuto ma anche per il metodo. Lo scrittore e filosofo francese Jean-Paul Sartre (nato
nel 1905) grazie all'attività da lui svolta nella resistenza,
fu portato ad accogliere nella sua impostazione che in origine
era esclusivamente esistenzialista il pensiero marxista (Esistenzialismo e marxismo, Critica della ragione dialettica).
Leo Kofler (nato nel 1907), un tempo austromarxista, in
Die Wissenschaft von der Gesellschaft [La scienza della società], sotto lo pseudonimo di Stanislaw Warynski, 1944,
ha formulato in maniera nuova la sociologia dialettico-marxista, ne ha messo in evidenza nuovi aspetti in Staat, Gesellschaft und Elite zwischen Humanismus und Nihilismus,
1960 [Stato, società e aristocrazia fra umanesimo e nihilismo] e l'ha motivata storicamente in Zur Geschichte der
biirgerlichen Gesellschaft [Storia della società borghese l ,
I ed. 1948, I 1 ed. 1966). Lucien Goldmann (1913-19701,
romeno di nascita, che fu insegnante a Parigi (Racine, 1956;
Ricerche dialettiche, 1966), l'austriaco Ernst Fischer, nato
nel 1899 (Zeifgeist und Literatur [Spirito del tempo e letteratura], 1964), e il tedesco Hans Mayer, nato nel 1907,
(Georg Buchner, 1948; Zur deutschen Literatur der Zeit
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[Letteratura tedesca del nostro tempo], 1967, hanno dimostrato la fertilità dell'impostazione del pensiero marxista
per l'analisi storica e sociologica della letteratura. In Messico Erich Fromm, nato nel 1902 (Socialist Humanism, 1965)
prosegue i suoi lavori che tentano di conciliare psicologia del
profondo e marxismo. La filosofia marxista del diritto ha
imboccato una nuova via grazie a W.A. Beyer, nato nel 1902
(Rechtsphilosophische Besinnung, eine Warnung vor der
ewigen Wiederkehr des Naturrechts, 1947 [Presa di coscienza della Qosofia del diritto, un avvertimento contro
l'eterno ritorno del diritto naturale] ; Staatsphilosophie, 1959
[Filosofia dello stato]).
A partire dai numerosi lavori di Franz Mehring (18461919) prima della fine della prima guerra mondiale (Lessing
Legende, 1898 [La leggenda di Lessing]; Storia della socialdemocrazia tedesca; Vita di Marx, 1918), l'applicazione della
metodologia marxista all'esposizione storica ha prodotto un
grande numero di monografie di cui citeremo soltanto alcune
come esempio. Lev Trotskij (1879-1940) ha analizzato le due
rivoluzioni russe (1905 [1911], 1917, Febbraio e Ottobre, 1930). I1 tedesco Arthur Rosenberg (1889-1943), già
comunista dell'« estrema sinistra » (Entstehung der Weimarer Republik, 1928 [Nascita della Repubblica di Weimar];
Geschichte des Bolschewismus, I1 ed. 1966 [Storia del bolscevismol; Geschichte der Weimarer Republik, 1934 [Storia della Repubblica di Weimar]; Der Faschismus als Massenbewegung, 1935 [Il fascismo come movimento di massa];
Demokratie und Sozialismus, 1938 [Dem~craziae socialismo] ha esaminato i problemi della repubblica di Weimar
dopo la prima guerra mondiale e della divisione fra liberalismo borghese, democrazia piccoloborghese e democrazia proletaria. L'americano G.W.F. Hallgarten (nato nel 1902) ha
descritto le origini della politica imperialistica del Reich in
L'imperialismo prima del 1914, 1950, e ha cominciato a
studiare la storia della corsa agli armamenti (1967). Elementi
essenziali per l'analisi della storia dell'unione Sovietica ci
offre Isaac Deutscher (1907-1967) con le ampie biografie di
Stalin, 1949, e di Trotskij ( 3 voll., 1954-61) e con la serie
di lezioni La Rivoluzione incompiuta, 1967. Si spera in una
pubblicazione postuma dei lavori preliminari, pressoché conchiusi, per un'esauriente biografia di Lenin. I1 francese Au-
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guste Cornu (nato nel 1888) in Marx ed Engels, Vita e opere
(finora sono usciti due volumi, 1954 e 1962) si è accinto
a tracciare lo sviluppo spirituale dei due pensatori nel loro
contesto storico-sociale. Lo storico inglese Eric H . Hobsbawm (nato nel 1917) in Primitive Rebels, 1959, e in The
Age of Revolution, 1962, ha preso in esame le lotte di classe
del periodo in cui è sorta la società capitalistica; in Labour's
Turning Point, 1959, e in Labouring Man, 1964, la storia
sociale del movimento operaio inglese. Inoltre, in L'industria
e l'impero. Storia dell'economia britannica dal 1750 (2 voll.,
1969), ha seguito le varie fasi dell'ascesa e del crollo dell'impero inglese.
Dopo aver perso, nel periodo dell'allontanamento pragmatico dei partiti operai riformisti da ogni teoria e dell'irrigidimento monolitico stalinista dell'Internazionale comunista ( e in seguito dei partiti aderenti al Cominform),
quel contatto diretto con il movimento operaio organizzato
che un tempo costituiva la base istituzionale per la sua opera,
il marxismo americano e europeo occidentale ha fornito,
anche per quel che riguarda la teoria economica, una vasta
serie di lavori autonomi che, nonostante il diverso modo di
impostare i problemi e nonostante la diversità di metodo,
lasciano intuire la possibilità di un avvicinamento alla tradizione marxista e di una valorizzazione della conoscenza
teorica nella prassi della trasformazione sociale. Natalia
hIoszkowska, nata nel 1906 (Das Marxsche System, 1929
[Il sistema marxiano]; Zur Kritik moderner Krisentheorien,
1935 [Per la critica delle nzoderne teorie della crisi]; Zur
Dynamik des Spatkapitalismus, 1943 [La dinamica del
tardo capitalismo]), malgrado un parziale avvicinamento
alla forma della teoria del sottoconsumo un tempo sostenuta da Fritz Sternberg, deve molto alla tradizione di Henryk Grossmann, 1881-1950 (Das Akkumulations- und ZUsammenbruchsgesetz des kapitalistischen Systems, 1929 [La
legge dell'accumulazione e del crollo del sistema capitalistico]. Secondo la Moszkovska la contraddizione fra il limitato potere di acquisto delle masse e l'aumento delle capacità produttive nel tardo capitalismo dove i meccanismi
del capitalismo concorrenziale liberale non sono più efficaci,
non provoca più soltanto le crisi del tardo capitalismo, ma
anche una permanente tendenza alla stagnazione che può
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venir superata soltanto attraverso il « capitalismo degli armamenti» (in quanto produzione indipendente dal potere
d'acquisto delle masse). L'economista polacco Oscar Lange
(nato nel 1904) i cui scritti principali sono stati stesi o
concepiti nel periodo trascorso come emigrato negli USA
(On the Economic Theory of Socialism, 1938; The Creative Detdopments of Marxist Theory, 1951; Problems of
PoliticalEconomy, 1953), grazie ai suoi studi sulla combinazione lell'economia pianificata socialista con elementi della
formazione del prezzo di mercato, ha fornito un notevole
lavoro preparatorio per i recenti mutamenti della politica
economica dei paesi socialisti; il marxista polacco Roman
Rosdolski, 1898-1967, che si stabilì definitivamente in America (Enlels e il problema dei popoli senza storia; Storia
delle orilini del « Capitale » di Maux, 2 voll., 1968), rimprovera però a Oscar Lange di ridurre la teoria del valorelavoro marxiana a categorie dell'economia politica neoclassica. Negli Stati Uniti Paul A. Baran, 1910-1964 (The
political Econorny of Growth, 1957) e Paul Sweezy, nato
nel 1915(The Theovy of Capitalist Development, 1942) hanno fattooggetto delle loro ricerche lo sviluppo dell'economia tardo-capitalistica nel capitalismo monopolistico più
avanzato in una serie di opere che culminano nel volume
curato da entrambi, I1 capitalismo monopolistico, 1966. Per
loro il problema principale è costituito dalla teoria della
crescita nelle condizioni del capitalismo monopolistico, in
particolare dalle differenze di volta in volta sussistenti fra
l'eccedenza economica effettiva e l'eccedenza potenziale della
produzione globale di una società capitalistica nazionale.
Questo <i surplus » viene da loro definito (per quanto impropriamente) come la differenza fra ciò che la società produce e icosti necessari per produrlo. Baran e Sweezy (seppur con diversa impostazione di metodo) giungono allo
stesso risultato della Moszkovska, cioè che sia la compensazione delle crisi, sia il progresso tecnico nelle ondate di
investimento durante la fase attuale dello sviluppo capitalistico, sisno mediati per lo più, e precisamente per cause
immanenti al sistema sia da un punto di vista economico
che sociologico, attraverso l'aumento delle spese dello stato
e in particolare in seguito alla tendenza al capitalismo degli
armamenti. Conseguenza inevitabile di ciò, gli interventi
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sempre più massicci del potere statale (controllato politicamente dagli oligopoli) nel processo economico e inoltre
le tendenze inflazionistiche che - come anche Dobb ha rilevato nella sua critica a questi marxisti americani - sono
sempre comparse durante tutto il periodo dell'imperialismo
e della politica degli armamenti delle grandi potenze. Stando all'opinione di Baran e Sweezy, attraverso a questa mediazione si limita la tendenza alla stagnazione che nel sistema del capitalismo monopolistico o anche oligopolistico,
deriva dal fatto che il reinvestimento di profitti privilegiati
all'interno del sistema ha un senso soltanto quando non
conduce all'autosoppressione delle posizioni monopolistiche
atraverso una maggiore concorrenza dell'offerta. L'inglese
Maurice H. Dobb, nato nel 1900, professore a Cambridge
(Politica1 Econcmy and Capitalism, 1937; Studies in the
Deuelopment of Capitalism, 1946; On Economic Theory
and Socialism, 1955; Essay on Economic Growth and Planning, 1960) ha imperniato il proprio lavoro da un lato sulla
critica degli orientamenti moderni della economia politica
borghese, in particolare del keynesianesimo, e sulla verifica
delle sue funzioni e delle condizioni sociali in cui è sorta,
dall'altro sull'analisi dello sviluppo del capitalismo fra le
due guerre mondiali. I1 professore parigino Charles Bettelheim, nato nel 1913, in L'Economie allemande sous le nazisme, 1946, ha esaminato gli intrecci del capitalismo monopolistico di stato nel Terzo Reich e in Les problèmes théoriqties et pratiques de la planification, 1946, si è proposto di
descrivere il contenuto e i limiti delle tendenze alla pianificazione, da un lato nel tardo capitalismo, dall'altro nell'eventuale passaggio al socialismo. In L'Inde, 1959, Bettelheim vuole invece esaminare teoricamente e documentare
empiricamente le cause per cui nell'economia, politicamente
emancipata dal dominio coloniale, di un grande paese in via
di sviluppo che non ha attuato nessuna rivoluzione sociale
e dove di conseguenza i metodi di pianificazione vengono
frenati dai tradizionali rapporti di proprietà feudali e dagli
oligopoli capitalistici, lo sviluppo economico e culturale ristagna completamente e in parte addirittura regredisce, malgrado il notevole appoggio dei paesi industriali capitalistici.
Nei suoi libri Noveaux aspects de la théorie d'emploi, 1952,
e Problèmes du déueloppement économique, 1953, pone in
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discussione la teoria dell'occupazione e della crescita nella
società tardo-capitalistica.
L'influsso della tradizione dell'austromarxismo ricompare
nelle opere di Theodor Prager, nato nel 1917 (in particolare Wirtschaftswunder oder keines, 1963 [Miracolo economico o no]) il quale esamina le cause dell'impulso economico e della relativamente lunga stabilità nell'economia
dell'Europa centrale e occidentale. Die Marxsche Wirtschaftslehre im Wiederstreit der Meinungen (1959, [La dottrina economica marxiar?a nel conjlitto delle opinioni]) di
Eduard Marz, nato nel 1908, costituisce un'introduzione al
pensiero econoaico marxista che comprende lo sviluppo
dopo la seconda guerra mondiale tenendo presente gli studi
dei due autori anglosassoni succitati. Nel suo Trattato di
economia marxista il belga Ernest Mandel presenta un'esposizione globale esauriente e sistematica della economia politica di Marx ed Engels, affiancata da un'analisi storico-empirica dello sviluppo del capitalismo dall'inizio del periodo
del capitalismo monopolistico fino ai nostri giorni, e da
una verifica critica delle fasi di sviluppo verso un'economia
nazionale socialista nell'URSS. Mandel si è soffermato in
altra sede sulle tendenze attuali del conflitto fra tardo capitalismo europeo e americano (MEC e concorrenza americana, 1968). Con particolare riguardo agli aspetti internazionali, Kurt Steinhaus, nato nel 1938 (Zur Theorie des
internationalen Klassenkampfes, 1967 [Teoria della lotta
di classe internazionale] si propone di chiarire l'importanza
dei cosiddetti paesi in via di sviluppo per l'economia e la politica degli stati tardo-capitalistici. Secondo lui la loro importanza risiede sempre meno nei rapporti economici, che continuano comunque ad offrire dei vantaggi ai paesi capitalistici, bensì nell'espandersi dei movimenti rivoluzionari
nelle colonie. Attraverso la minaccia di un globale spostamento del potere politico a favore degli stati socialisti e attraverso le guerre condotte per impedirlo, delle ripercussioni
politiche ed economiche sugli stati capitalistici potrebbero
contribuire ad attualizzare le tendenze che minano i1 sistema.
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Previsioni. Le idee del movimento Sociale e i paesi oggi in
via di industrializzazione
I1 nostro secolo registra un certo spostamento dei centri di
attività del movimento sociale fuori dall'area originaria, dapprima verso la periferia dell'Europa (Russia) e poi dall'ambito europeo verso quella parte del mondo che finora è stata
soltanto oggetto passivo dell'economia industriale capitalistica mondiale. Oggi non è ancora possibile avere un quadro d'insieme delle teorie del movimento sociale nelle zone
in via di sviluppo; per molti aspetti il movimento sociale
stesso è ancora agli inizi. Possiamo però cogliere le condizioni nelle quali il pensiero sociale dovrebbe inizialmente
svilupparsi in queste aree. Per quasi tutti i paesi che oggi
devono ancora entrare nella fase dell'industrializzazione, si
può affermare con una certa sicurezza quanto segue:

1. I1 pensiero del movimento sociale nelle aree in via
di sviluppo non si limiterà a riassumere sen~plicementela
storia delle idee dell'Europa occidentale industriale, nemmeno in sintesi.
a) I problemi fondamentali dinanzi ai quali si trovano
i paesi in via di sviluppo, non sono di tipo ideale, ma di tipo
pratico. Inoltre qui manca un'epoca precedente di filosofia
illuministica >> borghese dalla quale dipanare lentamente
il patrimonio ideale del movimento di un <( quarto stato ».
Un movimento sociale di carattere potenzialmente proletario
qui è invece già presente fin dall'inizio e fa la sua comparsa
come propugnatore dell'industrializzazione. Infatti, a differenza di quanto è avvenuto nella storia dell'Europa occidentale, quegli strati sociali sui quali oggi ricade l'onere di
procurare i primi mezzi materiali per la costruzione dell'industria, cioè i lavoratori della campagna e della piccola
produzione, fanno propria in maniera sempre più chiara
la causa dell'industrializzazione accelerata per rimontare il
proprio ritardo, facendone un programma di lotta sociale
che bisogna imporre contro le forze del feudaIesimo e contro le resistenze di un ambiente i(neocolonialista ». E un
siffatto movimento sociale (che non si può definire propriamente né come del tutto « proletario » né tanto meno come
espressione di un <( terzo stato D) è anche il portatore di un
razionalismo che deriva dal problema e dal programma del-
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l'industrializzazione. Infatti tutte le questioni di fronte alle
quali si viene a trovare la teoria di un movimento sociale
autoctono, locale, nelle aree in via di sviluppo, si raggruppano attorno alla grossa questione pratica: come arrivare
all'industrializzazione per la via più breve. Muovendo da
questa considerazione, o perlomeno non in contrasto con
essa, devono venir decise anche le maggiori questioni inerenti all'ordinamento sociale.
b ) La storia delle idee del movimento sociale europeo,
in certo qual modo anticipando i posteri, sembra aver superato definitivamente determinate fasi di transizione del pensiero: il comunismo utopistico, il socialismo religioso, il
sindacalismo, l'anarchismo avranno difficilmente ancora una
volta un'importanza notevole nella storia del pensiero per quanto I'anarchismo possa forse ancora influenzare per
un certo periodo la prassi di un movimento sociale ai suoi
inizi, ad esempio nell'America Latina. Anche nei paesi in
via di industrializzazione le grosse questioni controverse del
nostro tempo agiscono nella forma che hanno ricevuto nel
frattempo nel mondo circostante, tanto più che molti leader
dei movimenti sociali nei vari paesi in via di sviluppo hanno
compiuto i loro studi o nell'Europa occidentale o nei paesi
socialisti. Lo sviluppo autonomo del marxismo cinese (e in
parte anche del marxismo cubano) potrebbe fornire numerose indicazioni anche ad altri movimenti.

2. I1 concetto di industrializzazione del movimento sociale dei paesi in via di sviluppo è probabile si ispiri alle
esperienze di economia comunitaria acquisite finora dall'economia mondiale. Infatti molti aspetti connessi alla
natura del processo di industrializzazione di ricupero accelerata stanno ad indicare che la soluzione dei maggiori problemi delle aree in via di sviluppo verrà ricercata nel senso
di un'economia comunitaria. Riteniamo ovviamente che l'assimilazione di idee di economia comunitaria possa difficilmente awenire senza che le concezioni generali concernenti
l'ordinamento sociale si adattino alla particolare situazione
dei singoli paesi.
Sorgeranno forse nuovi tipi di economia comunitaria (oppure nuovi tipi compositi) e nuovi concetti di una possibile
società industriale e di costumi sociali. I1 che è anche auspi-
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cabile. Infatti le aree in via di sviluppo del mondo devono
fare molto di più che gettare le basi esclusivamente materiali del benessete nazionale. Le attende-un compito in cui
il mondo industriale capitalistico è fallito: quello di tutelare
e sviluppare le sopite forze creative del popolo in mezzo
e per mezzo dell'industria, perfezionare la civilizzazione
industriale trasformandola in cultura industriale.
Ma è nelle grandi e urgenti questioni alle quali danno
risposta, che si verificano queIIe idee che fanno progredire
la storia del mondo; è là che si dimostra che cos'è di volta
in volta la forza del progresso o dell'inerzia; è là dove l'idea
si differenzia dall'ideologia. E senza le grandi idee non esiste un reale progresso nemmeno nell'ambito della prassi.
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