
 

 

 
 
 
 
Perché è insostenibile il materialismo storico-dialettico 

Marx scriveva nella Prefazione al Capitale: “Sarà per me benvenuto ogni giudizio di critica 
scientifica”. 
 
Per questo, se fanno male coloro che, invece di studiare e criticare Marx, sostanzialmente 
imprecano contro di lui, fanno però altrettanto male quei marxisti che, piuttosto di trattare 
i fondamentali lavori di Marx come testi scientifici, li considerano come testi religiosi. 
Certo Marx ha dato all’umanità occhi nuovi per leggere diversamente il mondo e la storia 

degli uomini. L’influenza del fattore economico sui fatti umani non è l’invenzione di un 
sognatore. 
Tuttavia, la teoria del materialismo storico, così come è stata formulata da Marx, non è 
accettabile, perché assolutizza e metafisicizza un fatto empirico: sostenere che l’ordine dei 

fatti economici è l’ordine dei fatti storici. 
Fu Engels ad affermare la dipendenza della morale dalla prassi economica; per cui 
vediamo che la fondamentalità del fattore economico sulla storia culturale degli uomini 

non è negata nemmeno in queste considerazioni più elastiche di Engels; se si ammettesse 
la reciprocità dell’influsso tra fattore “strutturale” e fattore “sovrastrutturale” verrebbe 
meno una teoria che tipicizza il marxismo. 
La dialettica (non dovendo temere alcuna smentita dai fatti) non è una teoria scientifica. 
Essa è una filosofia della storia e perciò mera fede scambiata per sapere razionale. 
La contraddizione dialettica non ha nulla a che fare con la contraddizione logica (p e non-

p). La contraddizione dialettica è un contrasto di interessi. 
 
La teoria marxista non spiega né la coscienza religiosa né la creatività artistica 
Né si può accettare la teoria marxista secondo cui “la religione è l’oppio per il popolo”. 
Questa teoria è il discorso di un fedele di un’altra religione. La coscienza religiosa non è di 
per sé reazionaria; non distoglie di per sé gli occhi degli uomini da questa terra; non è di 
per sé l’oppio del popolo. 

Roger Garaudy afferma che “l’aspirazione a una società socialista non solo può farsi strada 
in uomini che hanno una fede religiosa, ma tale aspirazione può trovare uno stimolo nella 
coscienza religiosa stessa”. 
 
Una politica liberticida e un’economia impraticabile 
La teoria marxista faceva delle previsioni: predisse che il capitalismo avrebbe portato a 
una miseria sempre crescente della classe operaia; predisse che ci sarebbe stata una 

rivoluzione che avrebbe portato al socialismo; predisse che ciò sarebbe accaduto in paesi 
industrialmente avanzati; predisse che l’evoluzione tecnica dei “mezzi di produzione” 
avrebbe portato a sviluppo sociali, politici e ideologici, piuttosto che l’inverso. Ma le 
predizioni non si sono avverate. 
Il marxismo è morto di dogmatismo marxista. 
Una filosofia della prassi, come è il marxismo, non può non badare ai risultati pratici delle 

politiche che a esso marxismo si richiamano. 
L’apparato statale che doveva scomparire si è sempre più ingigantito e la libertà del 
singolo è stata schiacciata. L’abolizione delle classi e dello Stato è stata rimandata a un 

futuro imprecisato e imprecisabile. 
La teoria economica di Marx è stata considerata dalla stragrande maggioranza degli 
economisti uno strumento pressochè inservibile, carico di elementi metafisici e teologici. 
Essa non è in grado di spiegare l’essenziale, e cioè l’andamento dei prezzi; il valore non si 

crea entro le mura della fabbrica, bensì si stabilisce sul mercato. Ogni merce ha un valore 
per così dire originale, che è il valore-costo, e un valore finale, che è il valore-prezzo. 
E’ il mercato che determina quest’ultimo, è il complesso delle domande dei consumatori e 
queste domande nascono dai bisogni, dai gusti e dalle scelte individuali culturalmente 
plasmate. Tutti elementi che Marx ignora per tener fermo il suo assunto di fondo, e cioè 
che solo il lavoro dell’operaio valorizza le merci. Se egli avesse ragione, allora tutti quei 
beni (come la terra, l’oro, ecc.) che non richiedono lavoro per essere prodotti non 

dovrebbero avere alcun valore. Il che è manifestamente assurdo. Come è assurdo 
considerare estranei alla valorizzazione delle merci coloro che le hanno ideate e coloro che 
hanno organizzato e diretto la produzione e la distribuzione delle stesse. 
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Inoltre la teoria di Marx ha conseguenze pratiche chiaramente autoritarie. Infatti solo in un 
sistema economico in cui l’autorità centrale obbliga i consumatori a comprare le merci 
secondo prezzi rigorosamente corrispondenti al costo sociale di produzione, la teoria del 
valore-lavoro sarebbe in qualche modo valida. 
 
I consumatori non avrebbero alcuna possibilità di scelta e quindi il valore della merce non 

dipenderebbe dalle loro domande, bensì dal prezzo preventivamente stabilito dalla 
burocrazia statale. Si avrebbe la “dittatura sui bisogni”, che è per l’appunto il regime 
politico-economico tipico dei paesi dove il marxismo è diventato la filosofia obbligatoria di 
Stato. 

In realtà “chi possiede tutti i mezzi stabilisce tutti i fini”. 
La centralizzazione statale di tutti i mezzi di produzione è semplicemente liberticida. 
 

(vedi articolo sul Corriere di giovedì 9 giugno 2011 di Giuseppe Galasso “Quel che resta 
del marxismo” 
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