
 

 

 
 
 
 
Vita e opere 

Karl Marx nacque a Treviri il 5 maggio 1818 da Heinrich, avvocato, e da Henriette 
Pressburg, casalinga. Il padre e la madre di Marx erano di origine ebraica. Tuttavia, 
quando nel 1816-17, in seguito alle leggi antisemitiche in vigore in Renania, dovette 
scegliere tra la sua professione di avvocato e la fede, Heinrich scelse la professione. 
Karl compì gli studi liceali a Treviri, poi si recò a Bonn a studiare legge. 
Nel 1836 Marx si trasferì a Berlino e nell’estate di quell’anno si fidanzò in segreto con 
Jenny von Westphalen, una ragazza di famiglia aristocratica: Marx la sposò nel 1843. 

A Berlino diventò assiduo frequentatore del “Doktorclub”, un circolo di giovani intellettuali: 
qui conobbe il teologo Bruno Bauer. 
Si laureò in filosofia a Berlino il 15 aprile 1841; dopo la laurea, Marx pensò di ottenere la 
libera docenza a Bonn, dove insegnava il suo amico Bruno Bauer. Ma Bauer – “il 

Robesbierre della teologia” – venne ben presto allontanato dall’università. E cosìsi chiuse 
anche la carriera accademica di Marx. 
Marx passò al giornalismo diventando redattore della “Gazzetta renana”; divenne in breve 

tempo capo redattore del giornale. 
La “Gazzetta”, però, il 21 gennaio 1843 venne ufficialmente interdetta. In questo periodo 
Marx studiò Feuerbach. 
A Parigi entrò in contatto con Proudhon e Blanc e conobbe Fredrich Engels, il quale gli sarò 
amico e collaboratore per tutta la vita.  
Aiutato economicamente da alcuni amici di Colonia, Marx proseguì le sue ricerche di 

filosofia e di economia politica. 
Collaborò al “Vorwärts” (Avanti), giornale degli artigiani comunisti e questa collaborazione 
gli costerà l’espulsione dalla Francia. Nel frattempo veniva maturandosi il suo distacco 
dalla sinistra hegeliana. Del 1845 è La Sacra Famiglia, lavoro scritto in collaborazione con 
Engels e diretto contro Bruno Bauer e gli hegeliani di sinistra. Sempre contro costoro, 
Marx e Engels scrissero a Bruxelles (dove Marx si era rifugiato dopo l’espulsione dalla 
Francia) L’ideologia tedesca. Al 1845 risalgono anche Le tesi su Feuerbach, mentre la 

Miseria della filosofia, riposta alla Filosofia della miseria di Proudghon, è del 1847. IN 
quest’ultimo scritto Marx attaccava il “socialismo utopistico” in nome del “socialismo 
scientifico”. 
In Belgio Marx restò fino al 1848. E fu nel gennaio di quell’anno che egli dettò, insieme a 
Engels, il famoso Manifesto per partito comunista. Scoppiato il movimento del 1848, tornò 
per un breve periodo a Colonia, dove fondò la “Nuova Gazzetta Renana” che però fu 
costretto a sospendere quasi subito. Da Colonia tornò a Parigi, ma gli fu proibito il 

soggiorno nella capitale, e così partì per l’Inghilterra. 
Si stabilì a Londra dove, tra difficoltà di ogni genere, riuscì, aiutato economicamente 
dall’amico Engels, a condurre in porto tutte quelle ricerche di economia, storia, sociologia 
e politica che costituiscono la base de Il Capitale, il cui primo volume uscì nel 1867, 
mentre gli altri due furono pubblicati postumi da Engels, rispettivamente nel 1885 e nel 
1894. Nel 1859 era uscita l’altra fondamentale opera: Critica dell’economia politica. 

Marx fondò nel 1864 a Londra la “Associazione internazionale dei lavoratori” (la Prima 
Internazionale), che si sciolse nel 1876. 
Il 2 dicembre del 1881 moriva la moglie di Marx, Jenny. Karl Marx morì il 14 marzo del 

1883. 
 
Marx critico di Hegel 
Il pensiero di Marx si forma a contatto e contro la filosofia di Hegel; la filosofia hegeliana 

del diritto pubblico viene criticata sulla base della situazione storica e politica della 
Germania e nella convinzione che “le istituzioni giuridiche e politiche e le diverse forme di 
Stato non possono spiegarsi da sé e in virtù di un sedicente sviluppo dello Spirito, ma 
risultano dalla condizioni materiali di vita.” 
Per Marx la filosofia di Hegel interpreta il mondo in maniera rovesciata. E’ ideologia. Hegel 
ragiona come se le istituzioni esistenti (es. il maggiorascato – diritto del primogenito ad 
ereditare tutto) derivino da pure necessità razionali, e legittima così l’ordine esistente 

come immutabile. La realtà è, secondo Marx, che Hegel fa diventare verità filosofiche 
quelli che sono puri fatti storici ed empirici. 
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Marx pertanto muove contro Hegel due accuse principali: innanzitutto quella di 
subordinare la società civile allo Stato, e poi quella di invertire il soggetto e il predicato: gli 
individui umani, cioè i soggetti reali, diventano in Hegel predicati della “mistica sostanza” 
universale. 
Ma, ribadisce Marx, “come non è la religione che crea l’uomo, ma è l’uomo che crea la 
religione, così non la costituzione crea il popolo, ma il popolo crea la costituzione”. 

Hegel crede di descrivere l’essenza dello Stato, mentre in effetti sta descrivendo e 
legittimando quella realtà esistente che è lo Stato prussiano. 
 
Marx critico della sinistra hegeliana 

La sinistra hegeliana è stata uno dei gruppi intellettuali più vivaci e combattivi d’Europa. 
Non fu un gruppo omogeneo. Mentre la destra hegeliana, in nome del pensiero di Hegel, 
cercò di giustificare il cristianesimo e lo stato esistente, la sinistra, sempre in nome della 

dialettica hegeliana, trasformò l’idealismo in materialismo, fece della religione cristiana un 
fatto puramente umano e combatté la politica esistente da posizioni “democratico-
radicali”. 
Per Marx, ciò è del tutto insufficiente. 
La convinzione che sta alla base della sinistra hegeliana è che le “vere catene” degli 
uomini stiano nelle loro idee: “Nonostante le loro frasi che, secondo loro, scuotono il 

mondo, gli ideologi giovani-hegeliani sono i più grandi conservatori”. 
Essi combattono contro le “frasi” e non contro il mondo reale di cui quelle frasi sono il 
riflesso. Difatti “non è la coscienza che determina la vita, ma la vita che determina la 
coscienza”. 
Per tutto ciò, anche la sinistra hegeliana vede il mondo rovesciato; il pensiero dei giovani 
hegeliani è dunque un pensiero ideologico, come quello di Hegel. 
I giovani hegeliani furono tutt’altro che radicali. Aveva scritto in precedenza Marx: “Essere 

radicale vuol dire cogliere le cose alla radice. Ma la radice per l’uomo è l’uomo stesso”. 
E la liberazione dell’uomo non avanza di un passo se si pretende di liberare l’uomo dal 
dominio di queste frasi: “La liberazione è un atto storico, non un atto ideale, ed è attuato 
da condizioni storiche, dallo stato dell’industria, del commercio, dell’agricoltura”. 
I giovani hegeliani tengono separata la teoria dalla prassi; Marx unisce teoria e prassi. 
 
Marx critico degli economisti classici 

L’anatomia della società civile è fornita, secondo Marx, dall’economia politica. E con gli 
economisti classici Marx fa i conti nei Manoscritti economico-filosofici del 1844. 
E’ Lenin ad affermare che: 
“Adam Smith e David Ricardo gettarono le basi della teoria secondo cui il valore deriva dal 
lavoro. Marx continuò la loro opera, dette una rigorosa base scientifica e sviluppò in modo 
coerente questa teoria. Egli dimostrò che il valore di ogni merce è determinato dalla 

quantità di lavoro socialmente necessario ovvero dal tempo di lavoro socialmente 
necessario alla sua produzione. Là dove gli economisti borghesi vedevano dei rapporti tra 
oggetti (scambio di una merce con un’altra), Marx scoprì dei rapporti tra uomini”. 

 
L’economia politica vede nelle leggi che essa mette in evidenza delle leggi eterne, delle 
leggi immutabili di natura, ma in questo modo trasforma un fatto in legge, in legge eterna. 
E’ l’ideologia. 

Dallo studio degli economisti classici Marx ricava che alla massima produzione di ricchezza 
corrisponde l’impoverimento massimo dell’operaio. L’economia politica, insomma, ci dice 
che  le cose vanno così, ma non ci dice perché vanno così: “L’economia politica parte dal 
fatto della proprietà privata. Non ce la spiega”. 
Marx cerca invece di spiegare il sorgere della proprietà privata, tenta di far vedere che 
questa è un fatto e non una legge, e tanto meno una legge eterna. 
La proprietà privata non è un dato assoluto da presupporre in ogni argomentazione; la 

proprietà privata è un fatto che consegue dalla alienazione del lavoro umano, come nella 
religione: “Più l’uomo mette in Dio e meno serba in se stesso. L’operaio mette nell’oggetto 
la sua vita, e questa non appartiene più a lui, bensì all’oggetto”. 
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Marx critico del socialismo utopistico 
Nel Manifesto del partito comunista Marx e Engels distinguono il loro socialismo scientifico 
dagli altri tipi di socialismo: 
 

a. Il socialismo reazionario  che ha più di una versione: quella feudalistica, che 
attacca la borghesia dalla prospettive e con la nostalgia della società feudale; 

quella piccolo-borghese che attacca la borghesia in nome della piccola borghesia 
minacciata di venir respinta nel proletariato; quella del socialismo tedesco, che 
costituì  “il dolciastro complemento delle acri sferzate e delle pallottole di fucile con 
le quali quei governi rispondevano alle insurrezioni operaie”. 

 
b. Il socialismo conservatore o borghese: rientrano in questa categoria economisti, 

filantropi, umanitari, miglioratori della situazione delle classi lavoratrici, 

organizzatori di beneficienze, protettori degli animali….; come esempio : 
Proudhon. 
 

c. Il socialismo e comunismo critico-utopistico, i cui esponenti più noti sono Babeuf, 
Saint-Simon, Fourier e Owen. Costoro hanno degli indubbi meriti, in quanto hanno 
visto “l’antagonismo delle classi, hanno fornito materiale preziosissimo per 

illuminare gli operai”, tuttavia  “non hanno visto nessuna attività storica autonoma 
dalla parte del proletariato con le condizioni materiali per l’emancipazione del 
proletariato”. In tal maniera scivolano nell’utopismo: criticano la società 
capitalistica, la condannano e la maledicono. Ma non sanno trovare una via 
d’uscita. 
 

A questi tipi di socialismo Marx ed Engels contrappongono il proprio socialismo 

“scientifico”, quello che è in grado di scoprire la legge di sviluppo del capitalismo e che 
quindi può venire a capo dei suoi mali. 
 
Marx critico di Proudhon 
Proudhon figura nel Manifesto del partito comunista come esempio tipico di socialista 
conservatore o borghese. E la Miseria della filosofia è il sarcastico rovesciamento del titolo 
dell’opera di Proudhon Filosofia della miseria. 

Ne La sacra famiglia, Marx scrive che Proudhon è l’autore di un grande progresso 
scientifico. 
Passano però appena tre anni, ed ecco che Marx rimprovera a Proudhon proprio quello di 
cui gli aveva fatto elogio: la scientificità del lavoro. 
Come mai dunque Marx mutò parere su Proudhon? 
Marx aveva ormai stabilito i tratti di fondo della sua concezione materialistico-dialettica 

della storia. E da questa prospettiva doveva considerare Proudhon un moralista utopista, 
incapace di capire il movimento della storia e tanto più incapace di incidervi. 
In conclusione, Marx fa valere contro Proudhon l’idea che il processo storico ha una 

propria dinamica, determinata dal progresso tecnologico. 
E la dinamica dello sviluppo storico si realizza attraverso la lotta di classe. 
 
Marx e la critica alla religione 

Feuerbach aveva sostenuto che la teologia è antropologia. Scrive Marx nelle Tesi su 
Feuerbach: “Feuerbach risolve l’essenza religiosa nell’essenza umana”:  è  umanesimo 
materialista. 
Secondo Marx, tuttavia, Feuerbach si è fermato davanti al problema principale e non l’ha 
risolto. E il problema è quello di capire perché l’uomo crea la religione. 
Gli uomini alienano il loro essere proiettandolo in un Dio immaginario, solo quando 
l’esistenza reale nella società classista proibisce lo sviluppo e la realizzazione della loro 

umanità. 
Per superare l’alienazione religiosa, non basta denunciarla, ma occorre cambiare quelle 
condizioni di vita che permettono alla “chimera celeste” di sorgere e prosperare. 
Feuerbach non ha visto che anche il sentimento religioso è un prodotto sociale”. 
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E’ l’uomo che crea la religione: “l’uomo è il mondo dell’uomo, lo Stato, la società. Questo 
Stato, questa società producono la religione. La religione è la teoria rovesciata di questo 
mondo… la lotta contro la religione è la lotta contro quel mondo di cui la religione è 
l’aroma spirituale… La miseria religiosa è in un senso l’espressione della miseria reale, e in 
un altro senso la protesta contro la miseria reale. La religione è il sospiro della creatura 
oppressa, il sentimento di un mondo senza cuore, lo spirito di situazioni in cui lo spirito è 

assenso. Essa è l’oppio del popolo”. 
La religione non è per lui un’invenzione di preti ingannatori, quanto piuttosto l’opera di 
un’umanità sofferente e oppressa. 
Ma le illusioni non svaniscono se non eliminiamo le situazioni che le creano e le esigono: 

Dice Marx nelle Tesi su Feuerbach: I filosofi si sono limitati a interpretare il mondo in modi 
diversi; si tratta ora di trasformarlo”. 
 

L’alienazione del lavoro 
Attraverso Feuerbach, Marx passa dalla critica del cielo alla critica della terra. 
Sulla terra si trovano uomini alienati, vale a dire espropriati del loro valore di uomini a 
opera dell’espropriazione o alienazione del loro lavoro. 
Per Marx l’uomo può vivere umanamente, cioè farsi in quanto uomo, umanizzando 
appunto la natura secondo i suoi bisogni e le sue idee, insieme agli altri uomini. Il lavoro 

sociale distingue l’uomo dagli altri animali: l’uomo, infatti, può trasformare la natura, 
oggettivarsi in essa, umanizzarla; può fare di essa il suo corpo inorganico. 
Senonché, se guardiamo la storia e la società, vediamo che il lavoro non viene più fatto 
per il bisogno di appropriarsi, insieme agli altri uomini, della natura esterna, vediamo che 
non viene compiuto per il bisogno di oggettivare la propria umanità, le proprie idee e 
progetti. 
L’uomo lavora per la sua pura sussistenza. La proprietà privata, fondata sulla divisione del 

lavoro, rende il lavoro costrittivo. All’operaio viene alienata la materia prima; vengono 
alienati gli strumenti di lavoro; gli viene strappato via il prodotto del lavoro; l’operaio, con 
la divisione del lavoro, viene mutilato nella usa creatività e umanità. L’operaio è una 
merce nelle mani del Capitale. 
E’ questa l’alienazione del lavoro, dalla quale, secondo Marx, derivano tutte le altre forme 
di alienazione come quella politica (in cui lo Stato si erge al di sopra e contro gli uomini 
concreti) o quella religiosa. Il superamento di questa situazione avviene attraverso quella 

rivoluzione proletaria che eliminerà la proprietà privata e il lavoro alienato.  
Ma, in che cosa consiste, più esattamente, l’alienazione del lavoro? 
“L’alienazione del lavoro consiste prima di tutto 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. E’ a casa propria se non 
lavora; e se lavora non è a casa propria. Il 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”. 
 
Per tutto ciò, l’uomo si sente libero solo nelle sue funzioni animali (mangiare, bere, 
procreare, o ancora abitare una casa e vestirsi) e si sente niente più che una bestia nelle 

sue funzioni umane, cioè nel lavoro. 
Ma le cose non fermano qui, giacchè “non solo il suo lavoro diventa un oggetto, ma esso 
esiste fuori di lui, e diventa di fronte a lui una potenza per sè stante; significa che la vita 
che egli ha dato all’oggetto, gli si contrappone ostile ed estranea … Quanto più l’operaio 
produce tanto meno ha da consumare; quanto maggior valore produce, tanto minor valore 
e minore dignità egli possiede; quanto più bello è il suo bisogno, tanto più l’operaio 
diventa deforme; quanto più raffinato il suo oggetto, tanto più egli s’imbarbarisce;quanto 

più potente il lavoro, tanto più egli diventa impotente; quanto più il lavoro è spirituale, 
tanto più egli è diventato materiale e schiavo della natura”. 
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Il materialismo storico 
La teoria dell’alienazione del lavoro è la migliore introduzione all’altra fondamentale teoria 
di Marx che è il materialismo storico che consiste nella tesi per cui: “non è la coscienza 
degli uomini che determina il loro essere, ma è al contrario, il loro essere sociale che 

determina la loro coscienza” 
Ciò porta a specificare il rapporto che esiste tra struttura economica e sovrastruttura 
ideologica: “le rappresentazioni e i pensieri, lo scambio spirituale degli uomini appaiono 
come emanazione diretta del loro comportamento materiale”. 

 
Sono gli uomini i produttori delle loro rappresentazioni, idee, ecc, ma – precisa Marx – 
sono gli uomini reali, operanti, condizionati da un determinato sviluppo delle loro forze 

produttive: “nella loro esistenza gli uomini entrano in rapporti determinati, necessari, 
indipendenti dalla loro volontà, in rapporti di produzione che corrispondono a un 
determinato grado di sviluppo delle loro forze produttive materiali. L’insieme di questi 
rapporti costituisce la struttura economica della società, ossia la base reale sulla quali si 
eleva una sovrastruttura giuridica e politica.” 
 

La scoperta di questa teoria, cioè della determinazione della sovrastruttura da parte della 
struttura economica, servì a Marx da filo conduttore nei suoi studi,i quali gli mostrarono 
che “con il cambiamento della base economica, si sconvolge più o meno rapidamente tutta 
la gigantesca sovrastruttura”. 
 
Dunque: gli uomini, scrive Marx, si possono distinguere dagli animali per la religione, per 
la coscienza o per ciò che si vuole, ma “gli uomini cominciarono a distinguersi dagli animali 

allorchè cominciarono a produrre i loro mezzi di sussistenza. E ciò che gli individui sono 
dipende dalle condizioni materiali della loro produzione”. 
 
L’essenza dell’uomo, pertanto, sta nella sua attività produttiva. La soddisfazione di un 
bisogno ne genera altri. 
E per questo, quando i bisogni aumentano, la famiglia non basta più: si creano altri 
rapporti sociali e sia l’aumento della produttività sia gli accresciuti bisogni, sia l’aumento 

della popolazione, creano la divisione del lavoro. A sua volta, la divisione del lavoro in 
lavoro manuale e intellettuale da una parte fa nascere l’illusione che la coscienza o lo 
spirito sia qualcosa di separato dalla materia e dalla storia, mentre dall’altra genera una 
classe che vive del lavoro altrui. 
La storia vera e fondamentale è storia di individui reali, della loro azione per trasformare la 
natura e delle loro condizioni materiali di vita, “tanto delle condizioni che essi hanno 

trovato già esistenti quanto quelle prodotte dalla loro stessa azione”. 
La coscienza e le idee sono conseguenze di questa storia, si intrecciano  con essa: la 
morale, la religione, la metafisica e ogni altro tipo di forma ideologica non sono autonome, 

esse propriamente non hanno storia: quando muta la base economica, esse mutano con 
questa. 
“Le idee dominanti di un’epoca sono sempre state soltanto le idee della classe dominante”. 
E queste idee sono appunto ideologia: visione capovolta della realtà storica, giustificazione 

– attraverso le leggi, la morale, la filosofia ecc, - dell’ordine sociale esistente. 
 
Il materialismo dialettico 
Scrivono Marx ed Engels: “Noi conosciamo soltanto un’unica scienza: la scienza della 
storia”. 
Il materialismo di Marx è materialismo storico: questo offre la teoria per cui le idee 
giuridiche, morali, filosofiche, religiose, ecc. dipendono, sono il riflesso e la giustificazione 

della struttura economica; pertanto, se muta la struttura economica, si avrà un correlativo 
sconvolgimento nella sovrastruttura ideologica. 
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Quando si studiano le grandi crisi della storia e le epoche di trapasso, “è indispensabile 
distinguere sempre fra lo sconvolgimento materiale delle condizioni economiche della 
produzione e le forme giuridiche,politiche, religiose, artistiche, o filosofiche, che 
permettono agli uomini di concepire questo conflitto e di combatterlo. Come non si può 
giudicare un uomo dall’idea che egli ha di se stesso, così non si può giudicare una simile 

epoca di sconvolgimento dalla coscienza che essa ha di se stessa; occorre invece spiegare 
questa coscienza con le contraddizioni della vita materiale, con il conflitto esistente tra le 
forze produttive della società e i rapporti di produzione”. 
Esiste dunque un rapporto di determinazione da parte della struttura economica sulla 

sovrastruttura costituita dalle produzioni mentali degli uomini, cioè sulla loro coscienza o, 
meglio ancora, sulla loro coscienza sociale. 
 

Ma il materialismo di Marx è anche e soprattutto materialismo dialettico.  
Come l’alienazione non è per Marx una figura speculativa, bensì la condizione storica in cui 
l’uomo viene a trovarsi nei confronti della proprietà privata dei mezzi di produzione, così 
anche la dialettica – hegelianamente intesa come sintesi degli opposti – Marx l’assume, 
però la capovolge: “Per Hegel il processo del pensiero è il demiurgo del reale… Per me, 
viceversa, l’elemento ideale non è altro che l’elemento materiale trasferito e tradotto nel 

cervello degli uomini”. 
La dialettica permette a Marx di comprendere il movimento reale della storia e pertanto 
anche lo stato di cose esistente. 
Lo scontro tra lo stato di cose esistente e la negazione di esso è inevitabile, e tale scontro 
si risolverà con il superamento dello stato di cose esistente. 
In sostanza ogni momento storico genera nel suo seno delle contraddizioni: sono queste la 
molla dello sviluppo storico. 

Marx sostiene che la dialettica esprime l’inevitabilità del passaggio dalla società 
capitalistica alla società comunista, con la conseguente fine dello sfruttamento e 
dell’alienazione. 
 
La lotta di classe 
“La storia di ogni società esistita fino a questo momento è storia di lotta di classi. Liberi e 
schiavi, patrizi e plebei, baroni e servi della gleba, membri delle corporazioni e garzoni, in 

breve, oppressori e oppressi, furono continuamente in reciproco contrasto e condussero 
una lotta ininterrotta, ora latente, ora aperta; lotta che ogni volta è finita o con una 
trasformazione rivoluzionaria di tutta la società, o con la rovina comune delle classi in 
lotta”. 
Oppressori e oppressi: ecco, dunque, quanto vede Marx nel travaglio della storia umana 
nella sua totalità: “L’intera società si va scindendo sempre di più in due grandi campi 

nemici, in due grandi classi direttamente contrapposte l’una all’altra: borghesia e 
proletariato”. 
Engels spiega che per borghesia s’intende la classe dei moderni capitalisti, proprietari dei 

mezzi di produzione e assuntori di salariati. Per  proletari si intende, invece, la classe dei 
moderni salariati, i quali, non avendo mezzi di produzione propri, sono ridotti a vendere la 
loro forza-lavoro per vivere. 
La classe borghese sorge all’interno della società feudale, è la negazione di questa e la 

supera. Dai servi della gleba del Medioevo si svilupparono i primi elementi della borghesia. 
Poi la scoperta dell’America, la circumnavigazione dell’Africa, gli scambi con le colonie 
dettero alla intraprendente classe borghese e all’industria uno slancio mai conosciuto e 
“con ciò impressero un rapido sviluppo all’elemento rivoluzionario entro la società feudale 
in disgregazione”. L’esercizio dell’industria, feudale o corporativa, fino allora in uso, non 
bastò più. Al suo posta subentrò la manifattura. 
Nel frattempo crescevano i mercati. Nemmeno la manifattura fu più sufficiente. E accadde 

allora che “il vapore e le macchine rivoluzionarono la produzione industriale. All’industria 
manifatturiera subentrò la grande industria moderna; la borghesia moderna ha respinto 
nel retroscena tutte le classi tramandate nel medioevo”. 
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E’ questa la ragione per cui la borghesia “ha avuto nella storia una parte sommamente 
rivoluzionaria”. 
Quando i rapporti feudali della proprietà non corrisposero più alle forze produttive ormai 
sviluppate, essi si trasformarono in altrettante catene: “dovevano essere spezzate e 
furono spezzate”. A esse subentrò la libera concorrenza con la confacente costituzionale 
sociale e politica, “con il dominio economico e politico della classe dei borghesi”. 

Tuttavia proprio per la legge della dialettica, come la borghesia è la contraddizione interna 
del feudalesimo, così il proletariato è la contraddizione interna della borghesia. 
La borghesia si sviluppa e cresce come tale alimentando in se stessa il proletariato: “nella 
stessa proporzione in cui si sviluppa la borghesia, cioè il capitale, si sviluppa il proletariato, 

la classe degli operai moderni, che vivono solo fintantochè trovano lavoro, e che trovano 
lavoro fintantochè il loro lavoro aumenta il capitale”. 
Come fu inutile per il signore feudale difendere i diritti feudali davanti a quella sua 

creatura che era la borghesia; così ora è inutile che la borghesia lavori per la 
conservazione dei suoi diritti sul proletariato. 
 
Il progresso della grande industria crea, al posto di operai isolati e in concorrenza, unioni 
di operai organizzati e coscienti della propria forza e della propria missione. E “quando la 
teoria afferra le masse, essa diventa violenza rivoluzionaria… Il tramonto della borghesia e 

la vittoria del proletariato sono del pari inevitabili”. 
La dimostrazione dell’inevitabilità della vittoria del proletariato e del tramonto della 
borghesia Marx la offre nel Capitale. 
 
Il Capitale 
L’analisi del Capitale inizia con l’analisi della merce. La merce ha un duplice valore: un 
valore di uso e un valore di scambio. 

Il valore di uso di una merce si basa sulla qualità della merce la quale, proprio grazie alla 
sua qualità, soddisfa un bisogno piuttosto che un altro. Tuttavia, vediamo che sul mercato 
le merci più differenti vengono scambiate fra loro. 
Per potere essere scambiate, venti chili di caffè e venti metri di tela, hanno in comune  il 
valore di scambio: qualcosa di identico che esiste in merci differenti. 
In che cosa consisterà allora il valore di scambio di una merce? Esso – dice Marx – è dato 
dalla quantità di lavoro socialmente necessario per produrre quella data merce. 

 
Per la maggior comodità degli scambi, allo scambio diretto si è sostituita la moneta, ma 
resta che una merce non si può scambiare con un’altra, se il lavoro che ci vuole per 
produrre la prima non è uguale al lavoro che ci vuole per produrre la seconda. 
Quindi parlare della merce in sé, senza badare al fatto che essa è invece frutto del lavoro 
umano, significa farne un feticcio. 

 
Il valore di scambio di una merce è dato, dunque, dal lavoro sociale necessario per 
produrla. Ma anche il lavoro (la forza-lavoro) è una merce che, sul mercato, il proprietario 

della forza-lavoro (il proletario)vende, in cambio del salario. 
Il capitalista paga giustamente, per mezzo del salario, la merce (forza-lavoro) che 
acquista: la paga secondo il valore che tale merce ha, valore che è dato dalla quantità di 
lavoro necessario per produrla, cioè dal valore delle cose necessarie a tenere in vita il 

lavoratore e la sua famiglia. 
 
Ma la forza-lavoro è una merce del tutto speciale, giacchè ha la proprietà di essere fonte di 
valore. In altri termini, quella merce che è la forza-lavoro non ha solo il suo valore, ma ha 
la proprietà di produrre valore. Infatti, avendo comprato la forza-lavoro, il possessore dei 
mezzi di produzione ha il diritto di consumarla, cioè di obbligarla a lavorare, per esempio, 
per dodici ore. Ma in sei ore (tempo di lavoro necessario) l’operaio crea prodotti che sono 

sufficienti a coprire le spese del proprio mantenimento; mentre nelle sei ore restanti crea 
un prodotto che il capitalista non paga: e questo è ciò che Marx chiama plusvalore. 
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In questo modo la formula generale che rappresenta il processo di produzione capitalistico 
è la seguente: D-M-D’, dove D è il denaro speso per l’acquisto della merce M (mezzi di 
produzione e forza-lavoro) e dove D’ è il denaro guadagnato che, grazie al plusvalore non 
pagato dal capitalista, sarà maggiore di D: pertanto il denaro figlia denaro in maggior 
quantità di quello speso. 
Inoltre è possibile l’aumento del plusvalore attraverso due metodi: il prolungamento della 

giornata di lavoro (plusvalore assoluto) e la riduzione della giornata di lavoro necessaria  
(plusvalore relativo). 
Marx scorge tre fasi nell’aumento della produttività del lavoro da parte del capitalismo: 
 

1. La prima fase è quella della cooperazione, che offre due vantaggi al capitalista: 
a. L’economia dei mezzi di lavoro: lo stesso opificio, gli stessi caloriferi servono a 

più operai 

b. L’aumento della forza di lavoro 
“Come la forza di attacco di uno squadrone di cavalleria o la forza di resistenza di 
un reggimento di fanteria è sostanzialmente differente dalle forze di attacco e di 
resistenza sviluppate da ogni singolo cavaliere o fante, così la somma meccanica 
delle forze dei lavoratori singoli è sostanzialmente differente dal potenziale sociale 
di forza che si sviluppa quando molte braccia cooperano contemporaneamente a 

una stessa operazione indivisa” 
 

2. La seconda fase è quella della divisione del lavoro e della manifattura: “nella 
manifattura l’arricchimento di forza produttiva sociale da parte dell’operaio 
complessivo, e quindi del capitale, è la conseguenza dell’impoverimento delle forze 
produttive dell’operaio”. 
Per Marx “la suddivisione del lavoro è l’assassinio del popolo” (l’operaio non 

conosce nemmeno l’intero ciclo produttivo: non c’è più chi sa costruire una sedia, 
ma c’è chi sa fare le gambe, chi lo schienale, chi l’impagliatura; non c’è popolo, c’è 
singolo) 
 

3. La terza fase è quella delle macchine e della grande industria 
Il plusvalore, dunque, può essere aumentato: e non serve per i bisogni del 
capitalista;  esso viene reinvestito affinchè non si soccomba nella concorrenza. 

Così l’accumulazione del capitale concentra le ricchezza nelle mani di pochi 
capitalisti e, d’altro canto, con la sostituzione dell’operaio con nuove macchine, 
genera sempre maggior miseria nell’esercito del lavoro. 
E’ questa la tendenza storica dell’accumulazione capitalistica: “Ogni capitalista ne 
ammazza molti altri… Con la diminuzione costante del numero dei magnati del 
capitale che usurpano e monopolizzano tutti i vantaggi, cresce la massa della 

miseria, della degenerazione, dello sfruttamento, ma cresce anche la ribellione 
della classe operaia che sempre più s’ingrossa ed è disciplinata. La centralizzazione 
dei mezzi di produzione e la socializzazione del lavoro raggiungono un punto in cui 

diventano incompatibili col loro involucro capitalista. Suona l’ultima ora della 
proprietà privata capitalistica. Gli espropriatori vengono espropriati”. 

 
L’avvento del comunismo 

Il feudalesimo ha prodotto la borghesia .La borghesia, per esistere e svilupparsi, deve 
produrre nel suo seno chi la porterà alla morte, cioè il proletariato. 
L’alba della rivoluzione è un giorno inevitabile. E questo giorno che segnerà il trionfo del 
proletariato sarà il giorno della resurrezione di tutta l’umanità. 
Il passaggio dalla società borghese al comunismo è un passaggio necessario a una società 
senza proprietà privata e quindi senza classi, senza divisione del lavoro e soprattutto 
senza Stato. 
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Non è che Marx dica molto su come si configurerà la nuova società, la quale, dopo 
l’abbattimento della società capitalista, non potrà che realizzarsi per gradi. All’inizio resterà 
una certa disuguaglianza tra gli uomini, ma poi più tardi, quando sarà scomparsa la 
divisione tra lavoro manuale e lavoro intellettuale, e quando il lavoro sarà diventato un 
bisogno e non un costrittivo mezzo di sostentamento, allora la società potrà scrivere sulla 
propria bandiera: “A ognuno secondo la sua capacità, a ognuno secondo i propri bisogni”. 

 
Questo sarebbe il comunismo autentico, che Marx distingueva da quello rozzo consistente 
non nell’abolizione della proprietà privata, ma nell’attribuzione della proprietà privata allo 
Stato: il che ridurrebbe tutti gli uomini a proletari. 

In realtà, Marx pensava che, abolita la proprietà privata, il potere politico si sarebbe 
gradualmente ritirato, fino a estinguersi. 
Per Marx, infatti “lo Stato non è altro che la forma di organizzazione che i borghesi si 

danno per necessità al fine di garantire reciprocamente la loro proprietà e i loro interessi”. 
 
Il potere politico, infatti, non sarebbe altro che la violenza organizzata di una classe per 
l’oppressione dell’altra. Ma questo non si realizzerà subito. Subito avremo la dittatura del 
proletariato, il quale userà il suo dominio “per accentrare tutti gli strumenti di produzione 
nelle mani dello Stato, cioè del proletariato organizzato come classe dominante”. 

Ciò potrà avvenire mediante: 
“1) espropriazione della proprietà fondiaria e impiego della rendita fondiaria per le spese 
dello stato; 
2) imposta fortemente progressiva; 
3)abolizione del diritto di successione; 
4) confisca della proprietà di tutti gli emigrati e ribelli; 
5) accentramento del credito in mano dello Stato mediante una banca nazionale con 

capitale dello Stato e monopolio esclusivo; 
6)accentramento di tutti i mezzi di trasporto in mano dello Stato; 
7) moltiplicazione delle fabbriche nazionali, degli strumenti di produzione, dissodamento e 
miglioramento dei terreni secondo un piano collettivo; 
8) uguale obbligo di lavoro per tutti; costituzione di eserciti industriali specialmente per 
l’agricoltura; 
9) unificazione dell’esercizio dell’agricoltura  e dell’industria, misure atte a eliminare 

gradualmente l’antagonismo tra città e campagna; 
10) istruzione pubblica e gratuita di tutti i fanciulli. Eliminazione del lavoro dei fanciulli 
nelle fabbriche nella sua forma attuale. Combinazione dell’istruzione con la produzione 
materiale e così via”. 
 
L’attuazione di queste misure dovrebbe essere la fase intermedia del passaggio dalla 

società borghese a quella comunista. Successivamente si avrà il “salto nella libertà”. 
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