
 

 

 
 
 
 
Roger Garaudy (1913): gli errori del sistema sovietico sono orrori. 

“Quelli che noi consideriamo errori non sono la conseguenza del sistema stesso? Non del 
sistema socialista, ma del sistema sovietico quale è stato concepito da Stalin a Breznev? E 
non dobbiamo riflettere sulla necessità di procedere alla grande inversione; tentare di 
concepire un socialismo che non si costruisca solo dall’alto ma anche dal basso?” 
I dirigenti sovietici, secondo Garaudy, si sono aggrappati a un centralismo burocratico 
soffocante; incapaci di recepire la minima “spinta dal basso”, anzi pronti a respingere ogni 
tentativo di rinnovamento. 

In due parole, ciò che i sovietici temono e combattono è il socialismo dal volto umano. 
Nel 1970 Garaudy venne espulso dal Partito comunista francese. Fu espulso perché, tra 
l’ortodossia stalinista e il nuovo modello di “marxismo personalistico”, egli, sotto gli stimoli 
anche di idee esistenzialistiche e di idee cristiane, aveva decisamente puntato su tale 

modello. 
Garaudy sostiene una continuità tra la filosofia di Fichte e quella di Marx: “l’idea 
fondamentale del sistema di Fichte è quella dell’uomo creatore, l’idea che l’uomo è ciò che 

si fa” 
In sostanza Marx avrebbe integrato l’idea fichtiana di “uomo creatore” con la scoperta 
delle condizioni storico-sociali in cui cresce (mutando le stesse condizioni storico-sociali) e 
si sviluppa l’uomo. 
 
L’alternativa 

Henri Lefebvre (1901-1979) aveva sostenuto che il neocapitalismo è riuscito a strappare 
alla classe operaia qualsiasi potenziale rivoluzionario (la classe operaia si è fatta 
consumista e l’industria culturale alimenta in essa l’illusione del benessere); di 
conseguenza la rivoluzione non potrà più consistere nella presa del potere politico: essa 
sarà piuttosto un cambiamento della vita quotidiana. 
Fu espulso dal PCF nel 1959 e a quei tempi Garaudy era ancora un rigido fedele della linea 
stalinista e leninista del partito. 

 
Lucien Goldmann (1913-1970), rifacendosi a Lukàcs, ha elaborato una sociologia della 
cultura in cui si cerca di liberare il marxismo dalla gabbia del Diamat. 
 
Garaudy, dunque, conduce a maturità la corrente del marxismo personalista francese. E’ 
un marxismo umanistico, ma cosa propone Garaudy? Qual è la sua alternativa?: “La 
nostra società è sul punto di disintegrarsi. Perciò è necessaria una trasformazione dalle 

fondamenta: esige un mutamento radicale e non soltanto sul piano della proprietà e delle 
strutture del potere, ma della cultura e della scuola, della religione e della fede, della vita 
e del suo senso. Cambiare il mondo e cambiare la vita. La sola ipotesi da escludere è 
continuare sulla via attuale”. 
Esistono compiti inediti che ci impongono di partire non più dalle ideologie che ci dividono, 
“ma dai problemi che abbiamo in comune”. 

“La politica non potrà più consistere nel voto o nell’adesione a un partito, ma, per ognuno 
di noi, sarà un inventare il futuro. Non esistono, in politica, dei modelli già bell’e pronti. Si 
tratta di chiedere all’uomo di dare qualcosa di più difficile che dare tutto quello che ha: 

dare tutto quello che è. Cioè il poeta che porta in sé. L’orientare di nuovo radicalmente la 
nostra società esige da tutti, e soprattutto, uno sforzo di immaginazione creatrice. 
Immaginazione creatrice per concepire un tipo di società e un modo di vita totalmente 
diversi da quelli che esistono attualmente. Partecipare alla creazione: attraverso l’opera 

d’arte, la fede religiosa, l’amore, il pensiero o la rivoluzione”. 
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Marxismo e cristianesimo 
Per Garaudy l’uomo costruisce “modelli” che poi mette alla prova nella pratica; entrando in 
dialogo con i cristiani e soprattutto con i cattolici, ha offerto della religione una 
interpretazione “eterodossa” dalla prospettiva del marxismo tradizionale, ma certamente 
ricca di stimoli. 

“Il cristianesimo ha creato una nuova dimensione dell’uomo: quella della persona umana. 
L’altro apporto del cristianesimo consiste nella grande aspirazione a un mondo in cui regni 
una perfetta reciprocità delle coscienze, in cui nessuna persona sia un mezzo per l’altra. 
Questa aspirazione trova oggi la condizioni reali della sua incarnazione con il socialismo e 

con il comunismo che, mettendo fine allo sfruttamento dell’uomo da parte dell’uomo, 
renderanno possibile, per la prima volta nella storia, una società nella quale nessun uomo 
sarà un mezzo per l’altro uomo”. 

 
Stando così le cose, non si pretende, però, che il cristiano diventi marxista o che il 
marxista diventi cristiano. Le diversità restano. “Cristiani e marxismi vivono l’esigenza 
dello stesso infinito, solo che per i primi l’infinito è presenza, per gli altri assenza. Noi 
comunisti non disprezziamo né deridiamo mai il cristiano per la sua fede, per il suo amore, 
per i suoi sogni, per le sue speranze”. 

 
Nel 1982 Garaudy si è convertito all’islamismo, assumendo il nome di Ragaa. 
 
Louis Althusser: la rottura epistemologica del Marx del 1845 
Radicalmente contrario all’interpretazione “umanistica” di Marx è Louis Althusser, nato nel 
1918 vicino a Algeri. 
E’ morto a La Verrière il 22 ottobre 1990. 

La filosofia marxista ha svolto in maniera esclusiva tre funzioni: 
 

1. La funzione apologetica (nel senso che essa veniva praticata al fine di giustificare 
una ben precisa politica e una ben determinata prassi); 

2. La funzione esegetica (consistente nel commento di testi reputati come verità 
definitive); 

3. La funzione pratica (tendente a dividere il mondo con un taglio netto, in base alla 

contrapposizione delle classi: dividere la scienza borghese dalla scienza proletaria. 
 
Althusser non distingue più tra scienza borghese e scienza proletaria, ma tra scienza e 
ideologia. 
Nel 1842 Marx è ancora un “razionalista e  liberale”, seguace di Kant e Fichte; nel periodo 
1842-1845 Marx si trasforma in un razionalista “comunitario” e si dichiara discepolo di 

Feuerbach; nel 1845 Marx compie un brusco e decisivo passaggio dall’ideologia alla 
scienza. 
Marx abbandona categorie filosofiche come “uomo”, “essenza dell’uomo”, “alienazione”, e 

così via e le rimpiazza con nuove categorie quali “forze produttive”, “rapporti di 
produzione” eccetera. 
 
Perché il marxismo è un antiumanesmo e un antistoricismo 

Ma in tal modo emerge con tutta chiarezza l’antiumanesimo di Marx. L’umanesimo è 
ideologia, perché parla di un “uomo” del tutto immaginario; l’umanesmo pone al centro l’ 
“uomo” e non accorge che esso svolge un ruolo decisamente secondario 
Questa è pertanto la ragione per cui Il Capitale costituisce una autentica rottura con le 
idee marxiane a esso precedenti: IL Capitale ci dà i principi necessari al fine di definire “le 
diverse forme di individualità richieste”. 
 

Il marxismo, però, non solo è un antiumanesmo, esso è anche un “antistoricismo”. 
La storia non procede lungo un piano o, comunque, in maniera unilineare, essa procede 
per successive rotture. E non la dialettica, ma la “surdeterminazione” costituirebbe “la 
specificità della contraddizione marxista”, ossia l’effetto generato dall’insieme delle 

circostanze concrete o, se vogliamo, dalla convergenza delle catene strutturali. 
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D’altro canto,  se è vero che la scienza non è ideologia, è anche vero che nessuna società 
umana può fare a meno dell’ideologia, perché “l’ideologia è il rapporto vissuto degli uomini 
col mondo”. 
L’ideologia è la morale, la religione, l’arte, la politica. E tutte queste cose sono ideologia 
perché in esse “la funzione pratico-sociale prevale sulla funzione teorica (o funzione di 
conoscenza)”. 

In sintesi il suo progetto: “contro le interpretazioni idealistiche-di-destra della teoria 
marxista come “filosofia dell’uomo”, del marxismo come umanesimo teorico; contro la 
confusione tendenziosa, sia positivista, sia soggettivista, della scienza e della “filosofia” 
marxista; contro lo storicismo (relativista) opportunista di destra e di sinistra; contro la 

riduzione evoluzionista della dialettica materialistica a dialettica “hegeliana”; e in generale 
contro le posizioni borghesi e piccoli-borghesi, ho cercato di difendere, abbiamo cercato di 
difendere, quale ne sia stato l’esito, a costo di errori e di imprudenze, alcuni concetti 

fondamentali che si possono riassumere in uno solo: la specificità radicale di Marx, la sua 
novità rivoluzionaria, sia teorica che politica, di fronte all’ideologia borghese e piccolo-
borghese, quella con la quale egli deve rompere per diventare comunista e fondare la 
scienza della storia, quella con la quale, anche ai nostri giorni, noi dobbiamo ancora e 
sempre, rompere al fine di diventare, restare o ridiventare marxisti”. 
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