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Con Marx oltre Marx 
 
LA QUESTIONE DEL SOGGETTO  
RiccardoBellofiore    

Alla vecchia società borghese con le sue classi e i suoi antagonismi fra le 
classi subentra un'associazione in cui il libero sviluppo di ciascuno è 
condizione del libero sviluppo di tutti. 
 
Karl Marx, Friedrich Engels, Manifesto del Partito comunista  
Vi è una questione, centrale nel Manifesto del partito comunista di Marx ed 
Engels che è, con tutta chiarezza, la questione, almeno per chi abbia ancora a 
cuore un Marx non ridotto a tranquillizzante 'classico' del pensiero ma risorsa 
attuale per una trasformazione sociale radicale all'insegna di un'autentica 
libertà nell'eguaglianza. È la questione posta, brutalmente ma efficacemente, 
da Rossana Rossanda: "perché centocinquant'anni dopo, la classe spossessata, 
e tuttavia arricchita da innovatrici esperienze di lotta in occidente, e in 
presenza di una rete prima sconosciuta dei mezzi di comunicazione, non si 
associ, non si organizzi, non si pensi unita e come soggetto transnazionale 
capace di unificarsi." ("A centocinquant'anni dal Manifesto del partito 
comunista", Finesecolo, n. 1, 1998, p. 14, corsivi nel testo). Non ho la pretesa, 
in quel che segue, di dare una risposta a questa domanda. Cercherò invece di 
presentare dei materiali utili, per lo meno, ad intendere in modo un po' diverso 
da quello consueto questa difficoltà. 
Conviene, a questo fine, prendere le mosse da una descrizione sommaria di 
quello che è forse il ragionamento più diffuso. Marx, si dice, avrebbe 
pronosticato l'esito rivoluzionario della lotta tra borghesia e proletariato sulla 
base dell'idea secondo la quale lo sviluppo capitalistico avrebbe 
progressivamente ingrossato quantitativamente le fila degli operai 
dell'industria, concentrandoli nelle grandi imprese. Si costituisce in tal modo la 
condizione 'soggettiva' per imporre una riduzione del tempo di lavoro, ma 
anche per una liberazione del lavoro, per un superamento del carattere 
eterodiretto della prestazione lavorativa, per una presa politica del potere. Nel 
medesimo tempo, l'accumulazione del capitale costruisce la condizione 
'oggettiva' di tale liberazione, nella misura in cui nelle macchine si condensa, 

 



sia pure in forma estraniata, la potenza produttiva del lavoro sociale. Secondo 
questa prospettiva, dunque, il corso stesso della storia agevola il proletariato 
costituitosi in classe nell'unificare lavoro e sapere sociale, superando lo 
sfruttamento. Ora però, si aggiunge, la 'rottura' nel legame investimenti-
occupazione dell'ultimo quarto di secolo smentisce le basi stesse di questo 
ragionamento. Da un lato, la classe operaia sarebbe in riduzione tanto 
percentuale quanto assoluta, al punto che non parrebbe esagerato parlare di 
fine del lavoro (salariato). Dall'altro, il mutamento tecnologico e organizzativo 
avrebbe natura tale da rendere inconsistente la speranza di un uso non 
capitalistico delle macchine e prefigurerebbe al contrario un'incorporazione 
definitiva del lavoratore nell'organismo produttivo. In conclusione, se mai la 
'centralità del lavoro' si è data, essa sarebbe ora negata dalla realtà. Peraltro, 
quella centralità del lavoro è il residuo 'industrialista' e 'lavorista' di Marx. 
Incarna, per così dire, un'antropologia fondata sull'idea della centralità della 
produzione nel definire la natura dell'essere umano, antropologia che si è 
tradotta politicamente nella presunzione secondo la quale la classe operaia, o il 
partito che pretende di rappresentarne la coscienza, avrebbe titolo a una 
posizione di primato nel blocco sociale anticapitalistico, e nella costruzione 
della nuova società. Il fallimento del marxismo sarebbe allora in certa misura 
benvenuto, e in ogni caso inevitabile, come ha proclamato la critica 
femminista e quella proveniente dal pensiero verde. Se via d'uscita dalle 
relazioni capitalistiche esiste, essa andrebbe individuata nella ricerca, qui ed 
ora, di un 'altrove' di relazioni produttive e interumane non mercantili, 
'ingranata' materialisticamente proprio in quella distruzione del lavoro salariato 
che indica il restringimento dell'area capitalistica. 
Non intendo negare che tracce di una logica argomentativa 'industrialista' e 
'lavorista' siano rintracciabili in Marx - nel Marx della prefazione del 1859, ad 
esempio. Né, quindi, contesto la legittimità delle critiche rivolte dal 
femminismo e dal pensiero verde a gran parte del marxismo vecchio e nuovo. 
Credo però che l'insieme del discorso non faccia giustizia al Marx migliore, né 
regga come interpretazione della realtà attua- le e dei dilemmi che abbiamo 
dinanzi. 
Per quel che riguarda Marx, la tesi che voglio avanzare si condensa in poche 
frasi. Nel Manifesto del partito comunista, non è possibile separare la parte 
'analitica' dei primi due capitoli da quella 'politica' degli ultimi due, e in 
particolare non è possibile leggere le parti sul destino della lotta di classe se 
non alla luce dell'ultima frase ("Proletari di tutti i paesi, unitevi"). Questo vale 
in tutto Marx. La lotta di classe è, come direbbe un filosofo, costitutiva 
dell'ontologia relazionale con cui Marx legge il capitalismo. Ciò non configura 
affatto una 'centralità della produzione' nell'autore del Capitale come ideale 
normativo. Il lavoro come dimensione essenziale della natura dell'essere 
umano, insieme ad altre, è un portato dello stesso capitalismo, che però 
contemporaneamente lo nega, svuotando il lavoro di ogni ricchezza ed 
assolutizzando questa 'astrazione' di attività a sostanza fondamentale della 
ricchezza capitalistica. La 'centralità del lavoro' in Marx non ha dunque niente 
a che vedere con una prospettiva 'produttivista'. La lotta nella produzione è 
'centrale' esclusivamente nel senso che la necessaria messa in crisi 
dell'universo capitalistico non può non toccare il cuore del meccanismo 
sociale. Tale centralità, ancora, non ha rapporto alcuno con un preteso 
incremento quantitativo del proletariato, ed è compatibile anzi con una 
riduzione del peso percentuale del lavoro 'produttivo'. Vediamo perché. 
Quella di Marx è una 'critica' dell'economia politica per due ragioni, dove, in 



entrambe, scienza e rivoluzione risultano inseparabili. La prima ragione è che 
a Smith e Ricardo Marx contesta di non riconoscere nel lavoro e nella forza 
lavoro due categorie distinte, benché unificate nella figura concreta del 
lavoratore. Riconoscere quella distinzione avrebbe significato per gli 
economisti classici dover risalire alla categoria di lavoro 'astratto': perciò 
all'idea del capitalismo come realtà retta dall'inversione di soggetto e 
predicato, e di conseguenza alla constatazione della non naturalità della società 
presente. La seconda ragione ha a che vedere con le condizioni pratiche di 
questa scoperta marxiana. È chiaro che essa è stata resa possibile dalla 
presenza di movimenti di lotta operaia che mettevano in discussione nella 
realtà delle cose la pretesa che la traduzione effettiva della capacità lavorativa 
in lavoro vivo fosse qualcosa di ovvio, non problematico. Una volta che la 
lotta di classe è riconosciuta dalla teoria come fattore cruciale, è essa che, non 
meccanicamente, determina tanto il rivoluzionamento delle forze produttive 
quanto il mutamento dei rapporti sociali di produzione. Qui non si vede 
proprio come la coscienza possa avere altra base che l'essere sociale, in altri 
termini l'individuo in relazione, per come tale relazione si dà dentro il capitale. 
Ed è su questa base, che è materiale e ideale a un tempo, che già nel Manifesto 
s'incardina il mutamento rivoluzionario. Ed è in questo senso, a me pare, che 
Marx e Engels scrivono in quell'opera: "Le proposizioni teoriche dei comunisti 
non poggiano affatto su idee, su princìpi inventati o scoperti da questo o quel 
riformatore del mondo. Esse sono semplicemente espressioni generali di 
rapporti di fatto di un'esistente lotta di classi, cioè di un movimento storico che 
si muove sotto i nostri occhi" (pp. 106-107). Quest'atteggiamento, per quel che 
mi riguarda, va messo all'attivo del marxismo: ed è palese a tutti, credo, quanta 
distanza vi sia dalla sinistra radicale d'oggi. 
Nel Marx successivo al Manifesto la dualità capitale-lavoro è mantenuto pur in 
presenza di una composizione delle classi in via di crescente complicazione. 
Ciò dovrebbe già rendere plausibile l'affermazione secondo cui la centralità 
economica e sociale dello sfruttamento è indipendente dall'allargamento 
quantitativo della classe degli sfruttati. Che poi, di fatto, si sia avuta una 
riduzione del lavoro eterodiretto, è leggenda di scarso fondamento. Quella 
riduzione è contestabile empiricamente: non soltanto perché su scala mondiale 
il proletariato continua ad aumentare, ma anche perché nei paesi a sviluppo 
maturo la diminuzione della percentuale del lavoro salariato occupato nella 
grande impresa si è accompagnata all'estensione delle altre figure del lavoro 
eterodiretto. Se vi è poi un'epoca in cui il lavoro si allunga, e diviene il metro 
dell'esistenza degli individui, sembra, ahinoi, proprio quella in cui viviamo. 
A dimostrazione di quanto Marx sia ben lontano da una raffigurazione della 
nuova società come generalizzazione della condizione di proletario dovrebbe 
bastare questa limpida citazione dalla Sacra Famiglia: "Se vince, il proletariato 
non diventa il lato assoluto della società; infatti, esso vince soltanto togliendo 
sé e il suo opposto." Realizzare la potenza del lavoro autenticamente sociale 
significa, sì, uscire dalla passività del lavoro eterodiretto, ma significa anche 
impedire al lavoro come essenza dell'essere umano di assorbire esaustivamente 
l'esistenza, significa cioè dar spazio alla 'contemplazione', alla 'cura' e al 
'gioco'. L'errore delle critiche femministe e verdi a Marx, che si è poi diffuso 
in una rappresentazione caricaturale e di maniera del marxismo negli anni 
novanta, non sta però soltanto nell'avere indebitamente ridotto Marx al (peggio 
del) marxismo storico. Sta, più di fondo, nel non aver colto che, se l'analisi 
marxiana ha qualche freccia al suo arco, combattere la centralità della 
produzione presuppone appunto la capacità di riattivare una centralità del 



(conflitto sul) lavoro dentro e contro il capitale. L'errore della vecchia e della 
nuova sinistra è stato, d'altro canto, quello di tradurre indebitamente la 
centralità 'sociale' del lavoro in una centralità 'politica' del lavoro, nella quale 
la relazione tra i diversi soggetti si configura come gerarchica che invece che 
su un piano di parità. 
Non voglio però essere frainteso. Ciò che si è sostenuto non elimina affatto la 
difficoltà rilevata da Rossana Rossanda. Una difficoltà che diviene anzi, se 
possibile, più sostanziale e drammatica in quanto è riconducibile allo scheletro 
logico derivabile dalla critica dell'economia politica. Nulla garantisce che la 
contraddizione capitale-lavoro sia 'tolta' dall'evoluzione spontanea delle cose. 
Si può dire di più: tutto il problema della teoria politica marxiana sta proprio 
nel come passare dalla necessaria centralità dell'antagonismo interno alle 
condizioni del lavoro alla costruzione di un fronte anticapitalistico dove tutti i 
soggetti abbiano pari dignità, e dove la questione divenga la 'divisione' e la 
qualità del tempo di vita di tutti. Tanto più che i caratteri di un diverso modo 
di produzione sono per forza di cose confusi in uno schema teorico che si 
rifiuta di redigere ricette per la cucina dell'avvenire. Per dirla tutta, confesso 
persino di trovare sensata l'imputazione che Michele Salvati ha qualche anno 
fa mosso a Marx, secondo la quale "sarebbe stato non solo possibile, ma facile, 
organizzare la cooperazione umana su basi consensuali e a bassa 
specializzazione" (Michele Salvati, "Realismo e utopia', in Paolo Sylos Labini, 
Carlo Marx: è tempo di un bilancio, Laterza, Roma-Bari, p. 66). 
Per comprendere meglio come stanno le cose a questo proposito, vale la pena 
di indugiare un attimo sulla nozione di libertà adeguata all'antropologia 
relazionale di Marx. La libertà di Marx è sì libertà negativa, libertà 'da': libertà 
dai vincoli personali e dall'arbitrarietà politica, superamento degli ostacoli, 
uscita da una visione del condizionamento naturale-sociale che lo vede come 
immodificabile. Essa è però al contempo anche libertà positiva, libertà 'di': 
autodeterminazione, costruzione e trasformazione delle proprie scelte di vita. 
Questo punto è stato colto bene da Amartya Sen: "Ritengo si possa pensare al 
comunismo in due maniere diverse: in primo luogo il comunismo è stato un 
importante sistema di idee preesistente alla sua realizzazione istituzionale ... 
Questo insieme di idee sottolineava taluni obiettivi, in particolare la necessità 
di un allargamento della libertà della gente di condurre la vita che desiderava 
senza essere vittima della povertà, delle calamità naturali e via dicendo. 
Questo era il nucleo delle idee che s'incentravano sulla libertà positiva e sulla 
possibilità di conquistarla con efficienza ed equità... Per quanto concerne la 
struttura istituzionale, non vi è dubbio che essa ha subito un brusco declino. 
Intendo dire che la capacità funzionale dei sistemi comunisti di conseguire 
questi obiettivi non si è rivelata all'altezza. Gli obiettivi sono stati raggiunti per 
alcuni limitati aspetti ma per molti versi è stato un fallimento. Al contempo le 
idee che erano alla base, le idee consistenti nel mettere in primo piano la 
libertà positiva dell'uomo, quelle ovviamente rimangono, e meritano 
considerazione" (Cfr. l'intervista ad Amartya Sen di Furio Colombo, Il terzo 
dopoguerra. Conversazioni sul post-comunismo, Rizzoli, Milano 1990, alla p. 
198). 
L'idea di Marx - un'idea che si trova già negli scritti giovanili, ad esempio nei 
Manoscritti del 1844, ma di cui soltanto il Marx maturo, dai Grundrisse al 
Capitale, acquisirà in pieno i termini esatti - è che il capitalismo, per la prima 
volta nella storia, renda possibile un essere umano autenticamente sociale. 
L'individuo 'autonomo' non è (più) concepibile, al suo posto subentra 
l'individuo costruito dalla reciproca relazione, dove l'interazione non è vista 



come un limite ma come una risorsa: risorsa, esattamente, per il perseguimento 
della libertà positiva, rispetto alla quale il superamento della divisione in classi 
e dell'eterodirezione nel lavoro sono premesse necessarie, perché, come 
scrivono Marx ed Engels nel Manifesto, la libertà 'positiva' degli altri è 
condizione della mia. D'altra parte, abbiamo visto che nella peculiare scienza 
di Marx la capacità di smontare teoricamente la realtà e la sua trasformazione 
pratica sono due facce della stessa medaglia. Per una scienza e per una 
antropologia di questo tenore acquisisce sempre più importanza il modo come 
nello sviluppo storico l'essere umano pensa di sé e delle relazioni in cui è 
immerso. Non per un idealismo arbitrario, ma in conseguenza di una 
possibilità concreta nascosta nella realtà stessa. 
 
 
 
Per una teoria siffatta la 'verità', se vogliamo usare questo termine, sta 
evidentemente nel suo farsi oggettivo. È proprio questa dimensione 'pratica' 
dell'approccio marxiano che rende drammatica l'impasse attuale. Per le stesse 
ragioni, però, quell'impasse è anche un'interrogazione alla nostra 
responsabilità. È proprio così strano che dopo una crisi sociale radicale come 
quella degli anni sessanta-settanta, e a seguito della finanziarizzazione del 
capitale, nella transizione oltre il fordismo che stiamo vivendo, il lavoro sia 
così frammentato, e dunque disorganizzato? Non è forse comprensibile che in 
una fase del genere ci si debba apprestare a una lunga marcia di ricostruzione, 
sperimentale e articolata, delle forme d'organizzazione, di lotta e di 
contrattazione senza certezze in anticipo, se non che il nuovo lavoro 
riunificato, se mai vedrà la luce, sarà diverso dal precedente? E non è 
manifesto che tale percorso, se non potrà che vedere il protagonismo dei diretti 
interessati, al tempo stesso non è per nulla sganciato dal tipo di categorie e dal 
tipo d'analisi con cui movimenti, forze politiche e intellettuali si confrontano 
con la dinamica attuale del capitale? 
Se una posizione è lontana da Marx quant'altre mai, è quella che formula una 
critica del capitalismo a partire da un giudizio morale. Ciò nonostante, per quel 
che riguarda lo stato della discussione teorico-politica in Italia viene da 
avanzare, sottovoce, una preoccupazione etica. Insistere nel rappresentare la 
realtà economica e sociale in cui viviamo come una realtà dove il conflitto 
sarebbe scomparso, la politica sarebbe impotente, e ci troveremmo - 
felicemente o infelicemente, poco importa - 'oltre' la civiltà del lavoro, 
significa 'disarmarsi', e nel momento peggiore, in un doppio senso: di non 
vedere più come stanno davvero le cose, innanzitutto; ma poi, non meno 
gravemente, di contribuire in prima persona al verificarsi dei propri incubi 
peggiori. Una sorta di tragica deriva teorica 'performativa'. Per quel che mi 
riguarda, la penso come Simone Weil nel 1933: "Se, com'è fin troppo 
possibile, dobbiamo morire, facciamo in modo di essere esistiti" ("Prospettive. 
Andiamo verso la rivoluzione proletaria?", in Simone Weil, Sulla Germania 
totalitaria, a cura di Giancarlo Gaeta, Adelphi, Milano 1990, p. 196). 
 
 
 
 
 

 
 


