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INTRODUZIONE GENERALE

Il tema che il nostro lavoro si propone di prendere in esame è il problema dello Stato
nell’opera di Karl Marx; ovvero se vi sia in Marx una più o meno compiuta teoria sullo Stato.
L’impostazione teoretica che daremo a tutta quanta la ricerca è motivata innanzitutto da
ragioni che riguardano il modo con cui abbiamo inizialmente preso in considerazione l’opera
principale dell’autore - ossia il Capitale - individuando in essa precisi e numerosi riferimenti alla
forma nazionale e al potere dello Stato moderno-borghese.
Bisogna da subito chiarire che, nell’ambito della critica dell’economia politica, non si parla
di uno Stato ‘altro’ da quello capitalistico1; viceversa si prende a tema ‘questo’ Stato e
l’essenziale funzione da esso ricoperta nel corso dell’accumulazione originaria, cioè durante
l’atto di nascita del capitalismo.
La nostra convinzione - che non vuole certamente essere definitiva, ma intende costituire
un’indicazione per ulteriori approfondimenti - è che nell’opera maggiore di Marx vi sia
esplicitata una teoria forte del nesso economico-politico fra il capitale e lo Stato modernoborghese.
In quest’affermazione sono innanzitutto implicati due nodi teorici di grande rilievo. Il primo
riguarda l’economia politica classica e come essa abbia trattato e spiegato lo Stato con categorie
proprie, riprese, ma criticate, dallo stesso Marx nel Capitale. Il secondo nodo invece fa
riferimento alla filosofia hegeliana del diritto pubblico, la quale venne attentamente studiata e
criticata, nel 1843, dal giovane Marx2.
1

Nel Capitale, come si vedrà, si prefigura la fine di questo rapporto di produzione e quindi il superamento del dominio
politico della borghesia sul proletariato, ma sempre con accenni, rari e mai approfonditi.
2

Ci riferiamo al manoscritto marxiano di critica alla filosofia statuale hegeliana (Karl Marx, Critica della filosofia
statuale hegeliana, traduz. cura e commentario di R. Finelli e F.S. Trincia, Roma, Edizioni dell’Ateneo, 1983) del quale
(continua)
5
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La predisposizione con la quale abbiamo letto il Capitale e poi la critica marxiana alla
filosofia del diritto di Hegel, è stata inizialmente volta alla individuazione nelle due opere di un
filo storico-logico che ricostruisse la genesi critica della forma moderna dello Stato. In questo,
abbiamo volutamente tenuto separata la lettura del primo scritto da quella del secondo, poiché
riteniamo che vi sia fra i due uno stacco filosofico tale da non permettere confronti ravvicinati3.
L’analisi dei testi ci ha portato a riconoscere nel Capitale un percorso teorico e un processo
storico che Marx ha ritenuto di dover esplicitare a proposito della connessione essenziale e
imprescindibile fra il rapporto di produzione capitalistico e il sistema dello Stato moderno; nel
manoscritto del 1843 invece abbiamo riscontrato non solo il forte interesse del giovane Marx per
la concezione organica e sistematica che dello Stato moderno aveva Hegel, ma anche il suo
sforzo teorico di criticare la forma monarchico-costituzionale di Stato e, contemporaneamente,
l’astratta forma politica che lo Stato moderno rappresenta nei confronti della società civile.
Quello che abbiamo cercato di fare è stata sostanzialmente l’analisi del manoscritto
giovanile marxiano, al fine di seguire la disamina che Marx ha condotto nei confronti della
si dirà approfonditamente nel primo capitolo del presente lavoro. Possiamo però intanto dire che nel Capitale Marx farà
un riferimento implicito - cioè senza citare il manoscritto - al suo lavoro giovanile di critica a Hegel affermando che “Ho
criticato il lato mistificatore della dialettica hegeliana quasi trent’anni fa, quando era ancora la moda del giorno. Ma
proprio mentre elaboravo il primo volume del Capitale i molesti, presuntuosi e mediocri epigoni che ora dominano nella
Germania colta si compiacevano di trattare Hegel […] come un <<cane morto>>. Perciò mi sono professato
apertamente scolaro di quel grande pensatore, e ho perfino civettato qua e là, nel capitolo sulla teoria del valore, col
modo di esprimersi che gli era peculiare.” (Karl Marx, Il capitale. Critica dell’economia politica, Roma, Editori Riuniti,
vol.I, 1989, pp.44-45). Il passo citato è celebre, ma l’abbiamo voluto ricordare affinché sia evidente come Marx, in
fondo, non si sia mai liberato della influenza filosofica da parte di Hegel (della sua dialettica) e che non abbia mai inteso
compiere quel ‘parricidio’ che spesso gli si attribuisce, interpretandolo proprio come un annullamento del rapporto
filosofico con l’idealista tedesco. Certo, la critica a Hegel rimane, ma come vedremo non verrà portata da Marx alle sue
estreme conseguenze; il ‘passaggio’ alla critica dell’economia politica - di cui diremo più avanti - mostrerà come Marx
abbandonerà la filosofia tout court e anche l’intenzione di mettere insieme un sistema filosofico critico della
speculazione hegeliana.
3
Come si vedrà in seguito, la Critica rimase un manoscritto per ragioni - spiegate dallo stesso Marx nel 1844 - che
riguardavano la sua totale mancanza di forma sistematica; a differenza del Capitale (libro I) che fu invece pubblicato e
ritenuto perciò soddisfacente in quanto a forma espositiva. “Certo il modo di esporre un argomento deve distinguersi
formalmente dal modo di compiere l’indagine. L’indagine deve appropriarsi il materiale nei particolari, deve analizzare
le sue differenti forme di sviluppo e deve rintracciarne l’interno concatenamento. Solo dopo che è stato compiuto questo
lavoro, il movimento reale può essere esposto in maniera conveniente.” (K. Marx, Il capitale, cit., p. 44). I due scritti
comunque non sono confrontabili neanche per il contenuto, poiché nel primo lo Stato viene presentato da un punto di
vista sostanzialmente etico e nel secondo invece viene ricostruito con categorie strettamente economico-politiche.
6
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filosofia hegeliana del diritto pubblico, per rilevare quelle aporie o mancanze di forma e di
contenuto che sono state poi da Marx stesso lamentate, spingendolo a interrompere lo studio del
diritto hegeliano, ma non la riflessione filosofico-politica sullo Stato moderno.
La centralità del problema dello Stato nel pensiero giovanile marxiano ci sembra non possa
essere contraddetta, nella misura in cui la critica a Hegel e alla monarchia costituzionale, non è
solo presente nel manoscritto del 1843, ma viene preceduta da tutta quell’attività giornalistica
svolta da Marx fra il 1842 il 1843, sulle pagine della Reinische Zeitung, nelle quali la critica
dello Stato prussiano si unisce alla critica teorica della moderna estraneazione fra Stato e società
civile.
Dicevamo del ‘fallimento’ teorico marxiano rispetto alla sua critica a Hegel. Qui non
vogliamo indagare il rapporto fra il metodo filosofico dell’uno e quello dell’altro, piuttosto
precisare come - e se ne darà poi conto - l’impostazione etica della critica marxiana allo Stato
moderno-hegeliano non si discosti totalmente dalla visione che dello Stato aveva Hegel, come
della consapevole realizzazione dello Spirito del popolo che ‘sa e vuole’ se stesso solo in quanto
Stato. Ciò che allontana Marx da Hegel è la considerazione per la quale l’eticità dello Stato
moderno non si è effettivamente realizzata, non ha superato, anzi ha accentuato, l’estraneazione
fra Stato politico e società civile (fra la costituzione politica e la vita del popolo, etc.); a tal punto
che l’unica via percorribile per riconquistare l’eticità perduta, secondo Marx, è proprio la
dissoluzione di entrambi i lati dell’opposizione.
La scomparsa dello Stato astratto porta con sé la scomparsa della società ‘solo’ civile; tutto
questo realizzandosi in un quadro politico altamente democratico in cui il diritto attivo e passivo
di voto sia esteso universalmente.
Per quanto comunque Marx non riesca a sistemare la sua concezione democratica di Stato,
per quanto muova critiche a Hegel interne al suo stesso orizzonte etico, ciò che caratterizza la
7
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visione filosofica della sua analisi dello Stato hegeliano è proprio la considerazione di esso come
di un sistema organico che porta dentro di sé, nell’essenza, il germe del conflitto, dell’ostile
opposizione e della propria ‘rovina’.
Questa precisa considerazione da parte di Marx, che vede lo Stato come un organismo, il
quale è però affetto nell’essenza da rapporti ‘meccanici’, non etici e lacerati (la vita del popolo
estraniata da se stessa, il ‘meccanismo’ della mediazione degli ordini, etc.); questa convinzione
del giovane Marx, a nostro parere, lo porta ad abbandonare la sua ricerca sul diritto statuale
hegeliano e sulla forma-Stato per cercare altrove il reale principio di spiegazione della moderna
estraneazione fra società civile e Stato politico.
Nel corso dell’analisi, tutto questo verrà spiegato più approfonditamente, ma già qui si può
anticipare che, insieme alla sua insoddisfazione per non essere riuscito a criticare Hegel
sistematicamente, Marx mostra pure di ricercare, da dopo il 1843, al di fuori dell’ambito eticofilosofico, la genesi storica della moderna contraddizione fra Stato e società civile.
Ci riferiamo non solo alla concezione materialistica della storia - esposta da Marx e Engels
nell’Ideologia tedesca - ma alla ‘scoperta’ da parte di Marx della critica dell’economia politica
classica, attraverso la quale egli giunge a istituire un nesso essenziale fra forme dell’economia e
forme della politica4.
L’importanza perciò del suo primo scritto sullo Stato sta tutta nella ‘faticosa’ maturazione
logica a cui il suo pensiero filosofico giunge fino a ‘passare’, abbandonando la filosofia stessa, a
un altro livello di analisi e ricerca sulla realtà storica moderna e sullo Stato.
Lo Stato moderno diventa definitivamente Stato capitalistico-borghese, l’età moderna si riempie
di categorie che fanno diretto riferimento a quella neoformazione sociale che è il rapporto di
produzione capitalistico; il nesso organico-riproduttivo della moderna società non viene più

8
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ricercato all’interno delle (mancate) mediazioni statali, piuttosto nelle autonomizzazioni del
processo capitalistico riproduttivo dell’ordinamento sociale borghese.
Anche lo Stato entra a far parte - come sovrastruttura, come sistema e come potere - di quel
processo che inizialmente si impone all’interno di una nazione, dando vita alla formazione
economica del capitale complessivo sociale. Ma lo Stato, inizialmente, agisce come forza
extraeconomica della società, sistemata dal potere legislativo che, nel corso dell’accumulazione
originaria, rende valide su tutto il territorio nazionale quelle ‘conquiste’ - ottenute con l’uso della
forza e con la guerra - a cui la classe dei proprietari fondiari era pervenuta espropriando la classe
dei lavoratori diretti proprietari dei loro mezzi di produzione5.
Successivamente lo Stato viene, una volta per tutte, sussunto dal capitale e precisamente
dall’autonoma forma di capitale produttivo d’interesse. Si crea un nesso inscindibile fra Banca
centrale e Stato, fra sovrastruttura creditizia e ‘spesa pubblica’, fra sistema del credito e sistema
statale.
Anche la riproduzione della società nel suo insieme viene fatta dipendere da questo binomio
economico-politico, che, a livello nazionale è rappresentato dal rapporto del potere governativo
(e tramite esso di tutto l’apparato statale) con il credito pubblico.
Nella critica dell’economia politica perciò - cioè nel Capitale - Marx sembra giungere a un
punto decisivo della sua riflessione sullo Stato. Era partito dal concetto di Stato ‘solo’ politico,
ne aveva criticata l’astrattezza, aveva pure considerato la politica come un aspetto unilaterale
della moderna estraneazione (e che certo non poteva diventare suo principio di spiegazione né di
emancipazione pratica), ma lì si era fermato, interrompendo l’analisi sul sistema hegeliano,
interrompendo il suo studio filosofico sull’età moderna.
4

Sul rapporto struttura-sovrastruttura diremo meglio nel corso dell’analisi dell’Ideologia tedesca.
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Come vedremo poi meglio, il ‘passaggio’ al metodo materialistico di indagine storica, ossia la
critica della sua ‘anteriore coscienza filosofica’, la scoperta della critica dell’economia politica,
ma anche il passaggio al comunismo, segnano certo un terminus a quo dal quale Marx non
tornerà più indietro, ma non fanno scomparire, anzi per certi aspetti arricchiscono, il suo
interesse per il sistema statale moderno-borghese.
Ci si è chiesto - da parte dei marxisti - se vi sia allora una teoria marxiana e ‘comunista’
dello Stato. Da parte nostra abbiamo provato a rispondere dando conto in appendice di un
dibattito tenutosi in Italia nel 1975-’76, nel quale Norberto Bobbio ha lanciato, per così dire, la
provocazione che, in effetti, una vera e propria dottrina dello Stato socialista in Marx non c’è, ma
soprattutto non c’è fra gli studiosi marxisti. Le risposte a Bobbio sono state di vario genere, ma
tutte hanno confermato le sue perplessità riguardo alla mancanza di indicazioni marxiane sulla
forma politica che lo Stato dovrebbe assumere quando sorpassasse e rivoluzionasse, per mano
della classe operaia, ‘lo stato di cose presente’.
Come abbiamo accennato, in Marx certamente c’è una complessa e articolata teoria dello
Stato borghese-capitalistico, manca una teoria ‘socialista’ dello Stato - anche se a ben vedere una
teoria dello ‘Stato socialista’ ci sarebbe pure, ma riguarderebbe il secondo Impero di Napoleone
III in Francia, che venne duramente criticato e messo alla berlina da una serie di articoli di Marx
sulla New York Daily Tribune di cui parleremo in seguito - manca cioè un programma pratico e
dettagliato6 che indichi tutte le tappe che il proletariato dovrà percorrere per arrivare alla
conquista del potere. Manca anche una teoria sulle forme di governo, sulla ‘gestione’ del potere e
soprattutto una considerazione particolareggiata e sistematica della forma democratica di Stato.

5

Il riferimento è all’Inghilterra che, come si vedrà, è presa a esempio da Marx per la ‘purezza’ logica con la quale ha
visto instaurarsi sul suo territorio il rapporto capitalistico di produzione.
6
Il Manifesto può essere certo considerato un programma pratico, ma sicuramente non dettagliato del passaggio dal
capitalismo al comunismo.
10
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D’altra parte, tutto questo uscirebbe fuori della critica dell’economia politica, potendo essere
considerato piuttosto come un percorso squisitamente politico (teorico o pratico che sia), un
percorso che Marx, a quanto possiamo constatare, non volle intraprendere, scegliendo piuttosto
di immergersi nello studio di questo rapporto di produzione, al fine di ricostruirne la genesi
storico-logica, per criticare le distorsioni materiali e di coscienza cui il capitale dà
necessariamente luogo.
Per concludere, dobbiamo ancora dire che si è fatta una scelta precisa dei testi da analizzare,
dei testi da sintetizzare o di quelli da citare soltanto in nota. Di volta in volta ne verranno indicate
le ragioni, che cambiano a seconda della relazione in cui si trovano con l’argomento principale
della nostra tesi.

PARTE PRIMA

PRIMO CAPITOLO
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La critica dello Stato nel giovane Marx

Introduzione: Lettera al padre del 1837, attività giornalistica del ’42,
Questione ebraica, Introduzione alla filosofia del diritto di Hegel,
Manoscritti del ’44.

In quest’introduzione vorremmo dar conto, seppure a grandi linee, del percorso teorico
marxiano, del suo studio e della sua riflessione riguardo i temi filosofico-politici che l’hanno
occupato, in varia misura, fino alla scoperta dell’economia politica, fino cioè all’incontro e alla
collaborazione con Engels e alla sua evoluzione politica in senso pienamente comunista.
Sebbene il presente capitolo analizzerà il manoscritto marxiano del 18431, che ci sembra
massimamente rappresentativo della critica del giovane Marx allo Stato moderno, alla politica e
alla filosofia hegeliana in genere, vogliamo comunque ricostruire le fila di quel percorso che ha
portato Marx all’abbandono della critica a Hegel, all’abbandono della critica filosofica e al
definitivo passaggio alla critica dell’economia politica.
L’attività teorica marxiana che qui ci interessa - a partire dal 1843 in poi - è preceduta da
due eventi fondamentali che possono immediatamente restituirci l’importanza e l’entità del nodo
filosofico che Marx, fin dal 1837, individua nel suo rapporto con Hegel e successivamente con la
forma prussiana di Stato.
Innanzitutto si vorrebbe dar conto del contenuto della lettera di Marx al padre (1837) e poi
sinteticamente della sua attività giornalistica nella Reinische Zeitung nel 1842.

1

Sulla storia filologica del manoscritto marxiano - pubblicato postumo nel 1927 -, sulla sua datazione, sul titolo e sulle
divergenze di traduzione si rimanda all’edizione critica, completa di commentario, di R. Finelli e F. S. Trincia :Karl
Marx, Critica del diritto statuale hegeliano, traduz. cura e commentario di R. Finelli e F. S. Trincia, Roma, Edizioni
dell’Ateneo, 1983, in particolare alle pp. 11-40. (Da ora in poi citata come Critica).
12
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La conversione allo hegelismo, testimoniataci dalla lettera, avviene in modo sofferto; dopo
aver deriso con una serie di epigrammi la filosofia di Hegel - la sua dialettica “dannatamente
confusa” - proprio a Berlino, continuando gli studi di giurisprudenza, tenta una sistemazione
filosofica della materia, delle nozioni di diritto affannosamente raccolte e rielaborate in uno
schema che, dice Marx, non riesce però a risolvere il contrasto fra l’essere e il dover essere, fra la
metafisica e la filosofia, fra l’idea e la realtà, rimanendo ancorato all’idealismo fichtiano e
kantiano, che non sembra mettere in rapporto vitale il soggetto con l’oggetto2. Preso perciò atto
del fallimento, Marx ne rimane tuttavia duramente colpito, fino al punto di ammalarsi e dover
trascorrere alcuni giorni in campagna su consiglio del medico.
Nella lettera riferisce del suo percorso di studio non separatamente dalla sua evoluzione
spirituale e materiale, dei suoi rapporti epistolari con Jenny, e delle nuove conoscenze fatte al
caffè Hippel nell’ambito di quel Doktorclub, fondato da giovani hegeliani berlinesi, fra cui il suo
futuro amico - ma di breve durata - Bruno Bauer.
L’insoddisfazione per l’idealismo di Kant e di Fichte lo porta, come lui dice, a cercare l’idea
nella realtà stessa, ma non ad apprezzare immediatamente la “grottesca melodia rocciosa” di
Hegel3. Eppure, nella conclusione al dialogo filosofico scritto in quegli anni - il Cleante, di cui
riferisce nella lettera - si scopre profondamente e involontariamente hegeliano4.
Il fallimento dei suoi lavori intellettuali, lo studio incessante del diritto, ma soprattutto il
travaglio interiore sofferto per essere caduto “nelle braccia del nemico”, lo portano di nuovo ad

2

“[…] il soggetto si aggira sulla cosa, e va ragionando di qua e di là - senza che la cosa stessa si configuri come
qualcosa di vivente che si dispiega in tutta la sua ricchezza.” (Marx Engels, Opere, Roma, Editori Riuniti, vol. I, 1980,
p. 10).
3

“Avevo letto frammenti della filosofia di Hegel, la cui grottesca melodia rocciosa non mi era piaciuta.”(Ivi, p. 13).
“La mia ultima frase era l’inizio del sistema hegeliano […] questa mia creatura prediletta, nutrita al chiaro di luna, mi
porta come una sirena ingannatrice tra le braccia del nemico. Per la rabbia fui, per alcuni giorni, del tutto incapace di
pensare […].” (Ivi, pp. 14-15).
4
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ammalarsi; e tuttavia, scrive in conclusione al padre, durante la malattia legge Hegel da cima a
fondo.
Ci sembra importante riferirci al contenuto della lettera, innanzitutto come testimonianza del
mutamento d’interessi - dal diritto alla filosofia - che a Berlino Marx matura, insieme alla sua
adesione alla filosofia hegeliana, anche attraverso la frequentazione del Club dei dottori, ma
soprattutto, come scrive al padre, attraverso un interiore e personale cammino intellettuale. E’
infatti il suo rapporto con il metodo e il sistema hegeliano che di lì fino al ’44 lo interesserà,
anche criticamente, come avremo modo di vedere, aderendo dapprima al liberalismo dei Giovani
hegeliani e lasciandoselo poi alle spalle fino a rigettarlo decisamente con l’articolo antibaueriano
sulla Questione ebraica, ma ancor prima nella redazione della Reinische Zeitung con la dura
critica dei Liberi.
Se la lettera al padre ci testimonia l’attitudine propria di Marx di affrontare dall’interno,
senza scorciatoie, la filosofia hegeliana, ci dice pure come il suo interesse per Hegel sia nato su
un terreno prettamente teoretico - il tentativo di sistemare il diritto in uno schema ‘vitale’ - ma
soprattutto sulla base di una contraddizione o di un paradosso in cui Marx viene a cadere quando,
mostrandosi antihegeliano, finisce suo malgrado per accettare quel metodo dialettico, solo poco
prima rigidamente rifiutato.
L’incontro con i Giovani hegeliani berlinesi certamente determina la decisione di continuare
ad approfondire lo studio della filosofia, ma, a nostro parere, trova in Marx un terreno altamente
fertile e una base di per sé solida - lo studio solitario del diritto e di tutto Hegel - su cui costruire
non solo la critica alla religione, ma, ancora di più la critica dello Stato e della politica.
Sono gli articoli comparsi sulla Reinische Zeitung che danno a Marx l’occasione di maturare
non solo una visione politica radicale, comunque distante dalla società dei liberi, ma soprattutto
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una concezione critica dello Stato prussiano, oltreché un’impostazione filosofica più vicina agli
interessi materiali della società civile.
Si vuole qui accennare solo ad alcuni punti, che sembrano decisivi di tutta l’attività
giornalistica marxiana, compresa fra il maggio del 1842 e il marzo del 1843, cioè fino alla
chiusura della Reinische Zeitung operata dalla censura governativa.
E’ la libertà di stampa l’argomento fondamentale intorno a cui ruotano quasi tutti gli articoli.
Certamente la critica alla censura prussiana obbliga Marx a confrontarsi con il potere dello Stato,
con la politica degli ordini, ma soprattutto con quella società civile moderna e liberale che in
Germania non riusciva ad emergere e tanto meno veniva rappresentata nelle Diete provinciali,
assemblee politiche di una società ancora non pienamente emancipatasi da residui e interessi
feudali.
La libertà di stampa, secondo Marx, darebbe voce a quello spirito pubblico di cui uno Stato
moderno deve nutrirsi e in ogni caso mostrerebbe il vero volto del popolo tedesco, il livello di
civilizzazione raggiunto dalla Germania, inferiore rispetto ad altre nazioni. “Un’assemblea
veramente politica prospera solo sotto la protezione dello spirito pubblico, come la vita si
sviluppa solo sotto la protezione dell’aria libera.”5 Che per spirito pubblico Marx intenda
l’autocoscienza stessa di un popolo ci sembra di poterlo rilevare dalle sue stesse parole, quando
dice appunto che la libertà di stampa “[…] è la maniera universale degli individui di partecipare
la propria essenza spirituale.”6 Si vuole sottolineare come in questi articoli l’intento marxiano, la
sua attitudine politica, rivelino una concezione filosofica dello Stato che vede in esso la
possibilità, da parte della società civile, di esprimersi e universalizzarsi liberamente, senza essere
vincolata da elementi e forze a lei estranee.

5
6

Karl Marx, Scritti politici giovanili, a cura di Luigi Firpo, Torino, Einaudi, 1975, p. 91.
Ivi, p. 124.
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D’altra parte, è questa stessa concezione che porta Marx a liquidare senz’altro la politica
dello Stato tedesco, così come veniva condotta anche in Renania dall’assemblea dei
rappresentanti provinciali “[…] i quali oscillano solo tra l’irrigidimento intenzionale del
privilegio e l’impotenza naturale di un semi-liberalismo; dobbiamo purtroppo notare soprattutto
una generale mancanza di punti di vista vasti e universali, come pure quella superficiale
trascuratezza che discute e mette da parte la questione della libera stampa; […].”7
La critica marxiana dello Stato tedesco-prussiano sembra allora esprimersi non solo da un
punto di vista politico, e cioè da posizioni liberal-radicali, ma anche e soprattutto da un punto di
vista filosofico vicino alla visione hegeliana dello Stato, a differenza dei Giovani hegeliani, con i
quali Marx pure condivideva la dura critica alla religione, allo Stato cristiano e l’ateismo in
genere8 ; il riferimento è a quell’articolo di Marx, in cui si dice, rispondendo alla domanda se la
filosofia debba o no discutere di argomenti religiosi anche sui giornali, che, se è vero che
filosofia esprime lo spirito di un’epoca, non può essere esclusa, nella moderna società, dalle
pagine di una libera stampa che voglia realmente rappresentare l’autocoscienza del popolo a cui
appartiene o lo spirito pubblico di esso. “Allora ci si domanda se appartenga al regno della
stampa ciò che vive nella realtà ; allora non si tratta più d’un contenuto particolare della stampa,
bensì della questione universale, se la stampa debba essere reale, vale a dire libera.”9
Ma ciò che avvicina, a nostro parere, la visione marxiana dello Stato a quella di Hegel è
proprio la definizione di esso come di una totalità razionale che appunto perciò non può essere
confusa con quella di uno Stato basato essenzialmente sulla religione cristiana: “Rispondete
come vi piace al dilemma, e dovrete confessare che non dalla religione, ma dalla razionalità deve
7

Ivi, pp. 127-128.
Vedremo meglio successivamente, nella Questione ebraica, che la critica di Marx a B. Bauer mette in risalto i limiti
etici dell’emancipazione dalla religione, che il giovane hegeliano aveva proposto come unica possibilità per l’ebreo di
essere riconosciuto politicamente dallo Stato.
9
Marx, Scritti politici, cit., p. 150.
(continua)
8
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sorgere lo Stato.”10 La recente filosofia - continua Marx, riferendosi a Hegel - “[…] considera lo
Stato come un grande organismo nel quale la libertà giuridica, morale e politica deve raggiungere
la propria realizzazione, e nel quale il singolo cittadino, obbedendo alle leggi dello Stato,
obbedisce solo alle leggi naturali della sua stessa ragione, della ragione umana. Sapienti sat.”11
Come vedremo meglio in seguito, la critica filosofica e la lotta politica di Marx contro la
monarchia costituzionale, così come Hegel l’aveva teorizzata, non gli impedirà di considerare
eticamente lo Stato e di riconoscere a Hegel il merito di averlo definito come un organismo, una
totalità concreta in rapporto essenziale, seppure contraddittorio, con la società civile.
D’altra parte, in questi articoli, possiamo già osservare un forte interesse marxiano per le
questioni materiali che lo Stato ‘solo’ politico o si lascia sfuggire o reprime, facendo prevalere
sull’interesse pubblico e del popolo quello privato della vecchia e nuova aristocrazia fondiaria.
Collegato è certo l’interesse per il comunismo, da cui Marx prende le distanze, incalzando
però il dibattito allora in corso con lo scopo di approfondire lo studio delle teorie socialiste,
provenienti innanzitutto dalla Francia (Proudhon), al fine di criticarle e tuttavia riconoscerle
come degne di attenzione12. Ma pensiamo soprattutto agli articoli marxiani sui furti di legna e la
crisi economica della Mosella.

10

Ivi, p. 153.
Ivi, p. 155.
12
“Colonia, 15 ottobre. Il n. 284 della <<Gazzetta di Augusta>> è così maldestro da ravvisare nella <<Gazzetta
renana>> una comunista prussiana; certo non una vera comunista, ma pur sempre una persona che civetta
fantasiosamente con il comunismo e gli fa platonicamente l’occhiolino. Se queste screanzate fantasticherie
dell’augustana siano disinteressate,[…] può decidere il lettore, dopo che gli avremo presentato il preteso corpus
delicti.[…] Leroux, Considerant e soprattutto la penetrante opera di Proudhon, non possono esser criticati con trovate
superficiali del momento, ma solo dopo uno studio lungo, assiduo e molto approfondito. Tanto più seriamente vogliamo
intraprendere tali studi teorici, in quanto non siamo d’accordo con l’augustana, […]. Noi abbiamo la ferma convinzione
che non il tentativo di sperimentare in pratica le idee comuniste, ma la loro elaborazione teorica formi il vero e proprio
pericolo, perché agli esperimenti pratici […] si può sempre rispondere col cannone […] ma le idee che la nostra
intelligenza ha acquisito vittoriosamente, […] sono demoni che l’uomo può vincere solo sottomettendosi ad essi;[…].”
(Ivi, p 169 e p. 174).
11
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La legge contro i furti di legna aveva trasformato semplici prodotti della natura, i rami
secchi caduti dagli alberi, in prodotti di valore, in merci. Ciò che non era stato ottenuto tramite
lavoro e che di diritto non apparteneva ai proprietari terrieri, veniva raccolto gratuitamente,
secondo la consuetudine, dai contadini e dal popolo. Trasformando questo vecchio diritto in
delitto contro la proprietà privata, lo Stato non solo obbligava i ladri di legna a pagare una multa,
ma ricompensava in denaro il ricco proprietario terriero di quanto gli era stato sottratto dalla
terra.
La difesa da parte di Marx della classe povera contro la classe proprietaria sembra avere in
realtà l’intento di smascherare uno Stato che non solo cede all’interesse privato di una classe, ma
si identifica appieno con esso. “Si è realmente già arrivati al punto di fare di un diritto
consuetudinario dei poveri un monopolio dei ricchi. […] si può monopolizzare un bene pubblico;
[…]. Ma lo Stato ha il dovere di vedere in chi asporta legna qualcosa di più del mero ladro […].
E lo Stato non escluderà facilmente uno dei propri membri […] poiché lo Stato amputa se stesso
ogniqualvolta fa di un cittadino un delinquente.”13
Lo Stato tradisce la sua universalità, la società civile come intiero, nella misura in cui
esclude da sé una classe, quella dei poveri, per curare solo gli interessi della classe più ricca. Ma
uno Stato che amputa se stesso rappresenta pure una società civile in sé estraniata, che invece di
guardare all’interesse generale delle classi e allo spirito del popolo si lascia determinare dal più
“abbietto materialismo”. “I selvaggi di Cuba ritenevano che l’oro fosse per gli Spagnuoli un
feticcio: lo festeggiarono con cerimonie e canti, quindi lo gettarono in mare. Se i selvaggi di
Cuba avessero assistito a una seduta degli ordini provinciali renani, non avrebbero pensato che il
legno fosse il feticcio dei

13

Ivi, pp. 191-192-193.
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Renani ?”14
I rapporti tra la società civile e lo Stato, il loro conflitto, eppure la loro essenziale
connessione, vengono alla luce ancora di più negli articoli marxiani sulla Mosella.
La crisi dei viticoltori, il loro impoverimento a seguito dell’entrata in vigore dello Zollverein
e della concorrenza schiacciante che la regione della Mosella non riusciva a reggere, potevano,
secondo Marx, essere trattati come problemi puramente governativi, da risolvere con misure
burocratico-amministrative, oppure come veri e propri problemi ‘sociali’, cioè come questioni
politiche, che pur riguardando una parte dello Stato, l’interesse particolare dei viticoltori,
avrebbero dovuto coinvolgere l’opinione pubblica nel suo complesso. “Per sormontare le
difficoltà, sia l’amministrazione che gli amministrati abbisognano del pari di un terzo elemento,
che sia politico, senza essere governativo, e quindi non prenda le mosse dagli assiomi
burocratici: che sia a un tempo borghese, senza essere immediatamente irretito negli interessi
privati e nei loro bisogni. Questo elemento complementare di intelletto civico e di cuore
borghese è la libera stampa.”15
Possiamo allora ben vedere come dal radicalismo di questi articoli si configuri pure una
concezione dello Stato che, secondo Marx, non può e non deve astrarre dall’interesse
complessivo della società civile, dallo spirito che un popolo esprime e si forma attraverso una
libera stampa; lo Stato moderno non può ridursi al mero potere governativo, come la società
civile non deve essere rappresentata solo in parte ma nel suo insieme, come corpo collettivo,
come organismo civile e politico, che nella libertà di stampa realizza più che mai la sua
universalità etica.

14
15

Ivi, p. 225.
Ivi, p. 317.
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Non si vogliono anticipare i temi trattati approfonditamente nel corso di questo capitolo a
proposito della Critica, ma già in quest’attività giornalistica Marx fa interagire tematiche di
carattere propriamente politico - la critica della censura, dello Stato prussiano, degli ordini, della
monarchia costituzionale hegeliana, etc. - insieme a quelle più filosofiche, come la necessità, per
un moderno organismo politico e civile, di rappresentarsi a se stesso nella forma dell’universalità
e dello spirito pubblico, garantito innanzitutto da una concreta e reale libertà di stampa.
La soppressione della Reinische Zeitung che seguì la pubblicazione degli articoli sulla
Mosella, la scissione del movimento dei Giovani hegeliani, l’emigrazione di Marx a Parigi, dopo
il breve soggiorno a Kreuznach16, la sua attiva partecipazione ai Deutsch-Französische
Jahrbücher, l’incontro con Engels e di lì a poco la loro ininterrotta collaborazione fino alla morte
di Marx, segnano, fino alla scoperta dell’economia politica e all’adesione marxiana al
comunismo, le tappe fondamentali del percorso giovanile marxiano, che trova, nelle pagine della
Critica del diritto statuale hegeliano, la sua più adeguata sintesi filosofica e politica.
Non è un caso infatti che i temi esposti nel manoscritto ritornino negli articoli comparsi sui
Deutsch-Französische Jahrbücher, e precisamente nei saggi Sulla questione ebraica e Per la
critica della filosofia del diritto di Hegel. Introduzione.
Nel primo articolo la critica di Marx a Bruno Bauer è certamente analitica e radicale, come
lo è la sua critica allo Stato cristiano e all’emancipazione ‘solo’ politica e non pienamente umana
dell’ebreo ; ma quello che si può rilevare nella Questione ebraica, ciò che rimanda più da vicino
16

A Kreuznach Marx non solo si sposa con Jenny, ma intraprende un approfondito studio della filosofia politica
moderna, testimoniatoci da una serie di quaderni datati precisamente fra il luglio e l’agosto del 1843. Secondo la tesi più
accreditata (cfr. la Critica del diritto statuale hegeliano, cit., alle pp. 19 e segg.), il rapporto fra questi appunti e la
critica marxiana al diritto pubblico hegeliano, ossia il rapporto fra questi e il manoscritto composto da Marx proprio nel
corso della primavera-estate del ’43, risulta essenziale e organico. Dopo la chiusura della Reinische Zeitung e prima
dell’inizio della sua collaborazione ai Deutsch-Französische Jahrbücher , Marx mette a punto non solo la critica dello
Stato hegeliano e prussiano, ma la sua concezione propriamente filosofica e politica della forma moderna di Stato. Ma di
tutto questo daremo conto più analiticamente nel corso del presente capitolo commentando proprio il testo del
manoscritto del ’43.
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al manoscritto marxiano del ’43, è la critica essenziale dello Stato politico e della società ‘solo’
civile. L’estraneazione politica del bourgeois - l’uomo della società civile - si esprime proprio
nella sua unilaterale e astratta emancipazione dall’interesse particolare, ossia nella sua
emancipazione politica come citoyen - cittadino dello Stato - che non tesaurizza né supera
realmente il particolarismo civile, non lo ricomprende nell’universalità dell’interesse generale
dell’uomo-genere-popolo17.
“Questo conflitto mondano, al quale infine si riduce la questione ebraica, il rapporto dello
Stato politico coi suoi presupposti, siano pur essi elementi materiali come la proprietà privata
ecc., o spirituali, come cultura, religione, il conflitto tra l’interesse generale e l’interesse privato,
la scissione tra lo Stato politico e la società civile, questi contrasti mondani Bauer li lascia
sussistere, mentre polemizza contro la loro espressione religiosa.”18
La contraddizione fra civile e politico, anche quando dovesse sfociare in aperto conflitto,
non viene e non può essere risolta sulla base di una realtà, quella moderna, che si costituisce
nell’essenza come dualismo irredimibile fra pubblico e privato, fra particolare e universale, fra
piena emancipazione umana (lo Stato democratico come realizzazione dell’uomo-genere) e
astratta emancipazione politica (come trasfigurazione del bourgeois in citoyen). “Nei momenti in
cui prevale il suo sentimento di sé, la vita politica cerca di soffocare il suo presupposto, la società
civile […]. Essa può questo, nondimeno, solo attraverso una violenta contraddizione con le sue
proprie condizioni di vita, […], e il dramma politico finisce perciò altrettanto necessariamente
con la restaurazione […] di tutti gli elementi della società civile, così come la guerra finisce con
la pace.”19

17

Il riferimento all’uomo-genere di Feuerbach sarà esplicitato, anche in nota, nel corso dell’analisi della Critica.
Karl Marx, Sulla questione ebraica, in K. Marx, Opere 1843-1844, Roma, Editori Riuniti, vol. III, 1976, p. 167.
19
Ivi, p. 169.
18
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La moderna società, dice Marx, è nata dalla dissoluzione della società feudale, dalla
rivoluzione politica - quella francese - che ha dato vita all’astrazione dello Stato da una parte, e al
materialismo della società civile dall’altra. Sulla base di questo moderno dualismo non è data la
possibilità teorica e pratica di una reale emancipazione umana, o di una emancipazione ‘solo’
politica che voglia ricostituire l’unità non astratta di particolare e universale, ovvero l’unità
generica dell’uomo-popolo.
Il conflitto fra civile e politico, fra pubblico e privato, - ben rappresentato nella
Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino e in tutte le moderne costituzioni - non può
trovare soluzioni di sorta sulla base di una società estraniata e frammentata in se stessa.
Il segno inequivocabile dell’autoestraneazione umana, in questa società, è proprio la
presenza ‘civile’ dell’ebreo come di colui che “[…] si è appropriato della potenza del denaro, ma
altresì in quanto il denaro per mezzo di lui e senza di lui è diventato una potenza mondiale, […].
La contraddizione in cui si trova la potenza politica pratica dell’ebreo con i suoi diritti politici, è
la contraddizione della politica con la potenza del denaro in generale. Mentre la prima sta
idealmente al di sopra della seconda, nel fatto ne è divenuta la serva.”20
Il conflitto fra la società politica e la società civile può esprimersi in forma cruenta con il
prevalere dell’una sull’altra, può altresì esprimersi con l’effettiva distanza dello Stato ‘solo’
politico dalla società ‘solo’ civile, ma, il conflitto, viene definitivamente espresso e non risolto
nel normale corso della vita dell’uomo moderno, asservito al potere del denaro anche quando si
sia emancipato politicamente dalle disuguaglianze e dai particolarismi civili.
L’impossibilità dell’uomo moderno di autodeterminarsi, di realizzarsi pienamente come
uomo, di liberarsi da vincoli esterni ed estranei alla sua natura generica, è espressa proprio dalla
connessione essenziale fra l’ebreo e il denaro, e dal loro potere di asservire la società politica, di
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rimanerle comunque estranei, di mantenere perciò la società civile a un livello di emancipazione
incompleto e intaccato irrimediabilmente dall’autoestraneazione.
Se nella Questione ebraica Marx fa i conti con l’idea baueriana di emancipazione ‘solo’
politica dalla religione, nel saggio sulla filosofia del diritto di Hegel riprende temi già esposti nel
manoscritto del ’43, aggiungendovi però ulteriori argomentazioni di forte critica della politica e
dello Stato tedesco. Abbiamo visto come la nozione feuerbachiana di uomo-genere sia
innanzitutto al centro della critica all’estraneazione religiosa, abbiamo anche visto come Marx la
ponga al centro della sua critica allo Stato ‘solo’ politico21, il quale si presenta in forte
contraddizione e conflitto con la società civile da un lato e con se stesso dall’altro. Lo Stato
moderno, secondo Marx, appare intaccato nell’essenza - e nella sua stessa base civile - dalla
scissione e dall’estraneazione. Lungi dal conciliare i conflitti e i particolarismi civili, lungi dal
superare la scissione fra pubblico e privato, fra civile e politico, astrae dall’estraneazione civile,
non interviene positivamente in essa per ricostituire la perduta unità generica dell’uomo, ma si
pone come l’unilaterale e forzata ricomposizione di una realtà, quella moderna, che continua di
per sé a produrre forme, istituti, relazioni, che, come il denaro, non compartecipano della natura
umana, bensì la dominano e la rendono schiava.
E’ evidente il riferimento all’uomo-genere di Feuerbach ; la sua influenza filosofica sul
giovane Marx è innanzitutto inquadrata in un ambito etico-politico, quello che fa riferimento allo
Stato come alla consapevole realizzazione della società civile a totalità organica, che rimanda
direttamente alla concezione hegeliana della società e dello Stato moderni. Certamente, come
vedremo meglio in seguito, la critica di Marx a Hegel vuole essere comprensiva sia del piano
20

Ivi, pp. 185-186.
Nel manoscritto del ’43, che andremo a commentare in questo primo capitolo, l’uomo-popolo-genere feuerbachiano
permetterà a Marx di criticare non tanto l’estraneazione religiosa, ma quella politica, unitamente a quella logicospeculativa hegeliana. Di contro al ‘falso’ soggetto hegeliano - l’idea - Marx opporrà il ‘vero’ soggetto - il popolo -, solo
a partire dal quale è possibile considerare lo Stato identico essenzialmente alla società civile. Ma di questo, più avanti.
(continua)
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filosofico-politico sia del piano etico, oltreché di quello specificamente logico ; tuttavia viene
riconosciuto al sistema hegeliano - al sistema costituzionale descritto da Hegel - il merito di aver
posto i termini etici della moderna questione politica, secondo la quale lo spirito dello Stato non
può essere altro da quello della società civile, sebbene sia da esso distinto, ovvero ad esso
organicamente unito.
Nella Questione ebraica, ma soprattutto nella Introduzione alla critica del diritto hegeliano quest’ultima particolarmente vicina al contenuto e all’impostazione del manoscritto del ’43 - a
fronte delle influenze filosofiche feuerbachiane e hegeliane, si può rilevare una originalità di
Marx, che riguarda la critica dell’anacronismo tedesco e la sua concezione dello Stato moderno la forma nazionale di Stato - come di una totalità sempre sull’orlo del conflitto, contraddittoria
nell’essenza, non pienamente etica e organica ; una totalità che si mantiene e conserva
estrinsecamente e a forza, che si sistema contravvenendo al suo stesso fondamento etico, quello
per cui sia il popolo ad autodeterminarsi come Stato, o che sia la società civile a rappresentarsi
liberamente come società politica.
La critica della politica che il giovane Marx mette a punto nel corso di questi anni - dal ’42
al ’4422 -, per quanto ci possa sembrare non risolutiva, e cioè priva di uno sbocco teorico univoco
e non contraddittorio, si focalizza sul concetto e sulla categoria di estraneazione, che, mutuata
dalla critica alla religione, porta Marx a considerare la forma moderna di Stato essenzialmente
scissa e in conflitto con se stessa, oltreché con la società civile ; l’estraneazione religiosa, quando
viene considerata nel suo reale aspetto mondano, quando viene riferita al rapporto fra la società e
lo Stato, fra lo Stato e il popolo, diventa conflitto politico o guerra civile, nella misura in cui la si

22

Come vedremo meglio in seguito, lo stesso Marx considererà la sua critica a Hegel almeno in parte non riuscita e
comunque, dal ’44 in poi - dopo l’incontro decisivo con Engels e la scoperta dell’economia politica - abbandonerà il
piano della critica alla politica e allo Stato, per concentrarsi invece sul nesso economico-politico, che individua, nella
struttura della società borghese, quell’organicità che lo Stato ‘solo’ politico non realizzava appieno.
(continua)
24

Carla Maria Fabiani: Il problema dello Stato in K. Marx © www.dialetticaefilosofia.it 2008 Dialettica e filosofia - ISSN 1974-417X [online]

Questa opera è pubblicata sotto una Licenza: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/

consideri come un’opposizione irredimibile, un’estraneazione, appunto, che non permette la
convivenza pacifica fra gli opposti, non permette ricomposizioni di sorta.
Il nodo filosofico-politico intorno a cui ruota tutta l’Introduzione ci sembra faccia
sostanzialmente riferimento da una parte alla necessità pratica per il popolo tedesco di liberarsi di
uno Stato retrogrado, fuori della storia moderna, irrazionale e non etico, e dall’altra alla necessità
teorica per tutti i popoli moderni di prendere atto del fallimento a cui la forma nazionale di Stato
è ormai giunta.
“La critica della filosofia tedesca dello Stato e del diritto, che con Hegel ha ricevuto la sua
forma più conseguente, più ricca e definitiva, è l’analisi dello Stato moderno e della realtà ad
essa connessa, e insieme, la decisa negazione di tutto il modo precedente della coscienza politica
e giuridica tedesca, la cui espressione più eminente, più universale, elevata a scienza, è appunto
la filosofia speculativa del diritto. Se solo in Germania è stata possibile la filosofia speculativa
del diritto, questo astratto ed esaltato pensamento dello Stato moderno, la cui realtà rimane un
aldilà, anche se questo aldilà si trova soltanto al di là del Reno : inversamente, la concezione
tedesca dello Stato moderno, che astrae dall’uomo reale, fu possibile a sua volta soltanto in
quanto lo Stato moderno stesso astrae dall’uomo reale, ovvero soddisfa in modo soltanto
immaginario l’uomo nella sua totalità.”23
La consapevolezza del fallimento etico e della fallacia pratica di uno Stato che non
rappresenta, non soddisfa e non realizza la vita del popolo ; la piena consapevolezza
dell’impossibilità, per lo Stato politico e la società civile, di riconciliarsi organicamente, deve
portare, secondo Marx, a conclusioni di carattere innanzitutto pratico, prima che teorico. La
contraddizione reale - qual è quella dello Stato politico moderno che si pone in rapporto di
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estraneazione proprio con ciò che dovrebbe invece realizzare - non può essere risolta, dice Marx,
altrimenti che sul piano della prassi.
Nella moderna società, secondo Marx, si è venuta formando una classe che, per quanto
derivi dalla dissoluzione di una parte del ceto medio, operata dallo sviluppo industriale, e quindi
si costituisca come classe particolare e distinta da quella borghese, può assumersi, anche in
Germania, il compito di emancipare realmente e praticamente l’uomo, in virtù del suo carattere
tendenzialmente universale e opposto al principio fondamentale della società moderna, al
principio esclusivo della proprietà privata, che non solo relega una parte della popolazione nella
miseria, ma impedisce qualsiasi forma di emancipazione universale del popolo.
Il proletariato può dissolvere l’ordinamento sociale borghese e con esso il suo principio,
nella misura in cui è il risultato negativo di esso; è il risultato di un’esclusione che produce i suoi
stessi nemici, produce il conflitto, l’ostile opposizione, ma anche la possibilità pratica del suo
superamento. Se la dissoluzione teorica della moderna società e della proprietà privata può essere
attuata, in Germania, dalla filosofia, dall’universale come pensiero, che considera eticamente
l’emancipazione dell’uomo in quanto genere, la dissoluzione pratica, al contrario, può avvenire
soltanto per opera di una classe che porti dentro di sé il germe dell’universalità, dell’assoluta
opposizione a qualsiasi forma di emancipazione parziale dell’uomo, come è quella politica,
attuata sulla base del principio borghese della proprietà privata.
“Come la filosofia trova nel proletariato le sue armi materiali, così il proletariato trova nella
filosofia le sue armi spirituali, e non appena il lampo del pensiero sarà penetrato profondamente
in questo ingenuo terreno popolare, si compirà l’emancipazione dei tedeschi a uomini.”24

23

Karl Marx, Per la critica della filosofia del diritto di Hegel. Introduzione., sta in : Marx-Engels, Opere1843-1844,
Roma, Editori Riuniti, vol. III, 1976, pp196-197.
24
Ivi, p.203.
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Possiamo allora ben vedere che la prospettiva politica di Marx in questo articolo è
certamente rivoluzionaria, è la dissoluzione dell’ordine sociale vigente da parte di una classe
ormai ben distinta e caratterizzata all’interno della società borghese: il proletariato come risultato
interno, ma negativo e contrario, al particolarismo della società civile moderna. Questa classe
nasce, potremmo dire, per esclusione - dalla libera proprietà privata - e per dissoluzione di una
parte del ceto medio; è una classe destinata a rimanere nella miseria, dice Marx, oppure a
emanciparsi attraverso un’azione totalizzante, che rovesci i suoi stessi presupposti.
La prospettiva politica di questo Marx si caratterizza perciò per una forte fiducia nell’azione
pratica del proletariato e nella sua tendenziale connessione con una ricomposizione eticofilosofica della società moderna, la quale, presentandosi scissa in se stessa, necessita di un’azione
di forza, di un’azione rivoluzionaria, che la emancipi e la realizzi anche sul piano teorico,
ovverosia la liberi dalla contraddizione in cui è caduta, dall’opposizione irredimibile fra pubblico
e privato, fra civile e politico, fra particolare e universale. La società moderna può connettere
organicamente gli opposti solo dissolvendoli nel loro stesso conflitto, può altresì liberare l’uomo
dall’estraneazione solo rivoluzionando l’ordine vigente, rovesciandolo per mano di quella classe
in cui è riposta ogni possibilità di negazione e annullamento di una realtà contraddittoria
nell’essenza.
Fino adesso si è esposto a grandi linee il percorso filosofico del giovane Marx, in
riferimento a tutti quegli scritti - Critica esclusa - in cui la tematica etico-politica dello Stato
moderno veniva connessa all’esposizione che di esso ne aveva dato la scienza hegeliana del
diritto pubblico. La critica dell’unilateralità politica e della mancata emancipazione umanogenerica, alle quali la forma nazionale di Stato - monarchico-costituzionale, ma anche, come
vedremo, democratico-rappresentativa - era pervenuta, permette a Marx di cogliere ed esporre
non solo il nesso contraddittorio fra le forme, i rapporti politici e le esigenze etiche presenti nella
27
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moderna società civile - incarnate dall’unico soggetto realmente universale, quale è il popologenere o il proletariato, la classe tendenzialmente universale della società industriale - ma,
quella stessa critica, gli permette anche di fare immediatamente tesoro del nesso, individuato da
Engels nel suo saggio pubblicato sui Deutsch-Französische Jahrbücher 25, fra i rapporti politici e
quelli economici che altrettanto contraddittoriamente caratterizzano questa società e al contempo
pretendono di ricostruirla secondo una teoria acritica, quella dell’economia politica appunto, che
si presenta indebitamente come scienza non contraddittoria e sistematica di una realtà che invece
è intrinsecamente costituita dall’alienazione, dall’estraneazione e dall’unilateralità.
Ci stiamo riferendo particolarmente al lavoro teorico marxiano dei Manoscritti economicofilosofici del 1844, nei quali il passaggio alla critica dell’economia politica, l’abbandono della
critica allo Stato hegeliano, e soprattutto la trasformazione in senso comunista del suo pensiero
politico, segnano un cambio di prospettiva tale da poter essere a ragione considerato come un
‘salto epistemologico’ che, nell’opera di Marx, si concretizzerà da una parte nella critica
dell’ideologia tedesca - o nel materialismo storico come metodo d’indagine sul reale - e dall’altra
perverrà a una ricostruzione dell’insieme sociale a partire non più da basi strettamente filosofiche
o etiche, ma specificamente basate sulla critica delle categorie e dei rapporti economico-politici.
Si vuole qui solo fare un accenno alle molte e complesse tematiche esposte da Marx nei
Manoscritti. E’ necessario innanzitutto soffermarci sul loro carattere di appunti, di trascrizioni e
riflessioni intorno agli autori classici dell’economia politica (Smith, Ricardo, etc.), ma anche su
Proudhon oltreché sul comunismo in genere. L’ultimo manoscritto poi si sofferma

25

“Ma i lavori tedeschi, ricchi di contenuto e originali, in questo campo scientifico si riducono - oltre agli scritti di
Weitling - agli articoli forniti da Hess nei Ventuno fogli, e ai Lineamenti di una critica dell’economia politica di Engels,
nei Deutsch-Französische Jahrbücher, dove io ho parimente accennato, in guisa del tutto generale, i primi elementi del
presente lavoro.” (K.Marx, Manoscritti economico-filosofici del 1844, sta in : K. Marx, Opere filosofiche giovanili, a
cura di G. Della Volpe, Roma, Editori Riuniti, 1974, p.148).
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approfonditamente sulla dialettica hegeliana considerata all’interno della Fenomenologia, come
suo campo d’azione originario.
Ma ciò che a noi interessa, al fine di individuare lo stacco fra la riflessione giovanile
marxiana sullo Stato moderno-hegeliano e quella sull’economia politica, è innanzitutto la visione
di Marx sulla struttura di classe della società capitalistica, la quale non è più soltanto la società
civile moderna estraniata da quella politica, non è nemmeno precisamente la società smithiana,
se non altro perché viene affiancata e fusa con la visione ricardiana di un insieme sociale che si
riproduce autonomamente, come un organismo complesso e in sé coerente, che non cede nulla a
spiegazioni di carattere meccanico - la ‘mano invisibile’ - comunque estranee alla logica
strettamente economico-politica.
Certamente la riflessione di Marx è totalmente critica nei riguardi di una scienza l’economia politica appunto - che non spiega il conflitto, la lotta fra le classi e i diversi interessi
materiali che si impongono ciascuno come parte attiva dell’ordinamento sociale vigente.
“Nell’economia politica troviamo ovunque il contrasto ostile degli interessi, la lotta, la guerra,
come base dell’organizzazione sociale.”26 Il problema, dice Marx, non è solo quello di rilevare
gli antagonismi fra le classi, piuttosto è quello di considerarli proprio come la base di questa
società; di considerarli cioè come rapporti sociali in conflitto essenziale fra loro. Preso atto del
conflitto fra le classi, bisogna poi darne una spiegazione valida che non sottaccia la loro origine
ultima nel rapporto economico e politico della proprietà privata moderna.
Il capitale, il lavoro e la terra - il profitto, il salario e la rendita fondiaria - diventano i nuovi
protagonisti del processo di riproduzione sociale, che assume uno specifico carattere materiale
non riconducibile a interpretazioni di carattere solo politico né solo etico; la classe dei capitalisti
e quella dei proprietari fondiari sono di fatto e di diritto riconosciuti come i proprietari, di fronte
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a cui i lavoratori salariati, i proletari, si presentano come gli espropriati al loro servizio. “Siamo
partiti dai presupposti dell’economia politica. Abbiamo accettato il suo linguaggio e le sue leggi.
Abbiamo presupposto così la proprietà privata, la separazione di lavoro, capitale, terra […]. Con
l’economia politica stessa, con le sue proprie parole, abbiamo mostrato che l’operaio decade a
merce, la più miserabile merce; […] e che infine scompare la distinzione fra capitalista e
proprietario fondiario, come quella fra contadino e operaio di fabbrica, e l’intera società deve
sfasciarsi nelle due classi dei possidenti e dei lavoratori senza possesso. L’economia politica
parte dal fatto della proprietà privata. Non la spiega. ”27
L’attitudine critica di Marx si rivolge adesso, analiticamente, non più verso il sistema statale
moderno-hegeliano, verso l’opposizione di società civile e Stato politico, ma verso la scienza
dell’economia politica che, con sue proprie categorie, individua il nesso fra la riproduzione
materiale degli interessi di ciascuna classe e la riproduzione della società come di un insieme
comune, anche politico, che riproduce al contempo l’interesse generale.
Il conflitto che Marx rileva - fra il lavoro espropriato e la proprietà privata - non ha più
solo una valenza di carattere etico, ma si inserisce pienamente all’interno della riflessione
economico-politica, ovvero esce completamente fuori della concezione filosofica hegeliana
secondo cui la realizzazione consapevole dell’interesse comune si compie definitivamente
all’interno del moderno sistema statale. Lo Stato come realizzazione etica dell’uomo-popologenere o come la sua mancata realizzazione esce dalla considerazione marxiana, ad esso
sostituendosi una visione della realtà sociale legata essenzialmente alla riproduzione del capitale
come rapporto di produzione, come rapporto anche politico fra le classi e lo Stato; come rapporto

26
27

Ivi, p. 181.
Ivi, p. 193.
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sociale essenzialmente conflittuale che derubrica la realizzazione dell’interesse comune alla mera
riproduzione materiale di sé e del suo moderno principio della proprietà privata.
Marx fa una distinzione, che a noi sembra essenziale, a proposito della ‘vecchia’ forma di
proprietà privata della terra (la proprietà privata feudale) e di quella ‘nuova’, cioè di quella ormai
identica alla proprietà privata capitalistica. “Dal corso reale dell’evoluzione […] segue la
inevitabile vittoria del capitalista sul proprietario fondiario, cioè della proprietà privata
progredita sulla proprietà non progredita, o semi-proprietà ; […]. Gli Stati, che presentono
qualcosa del pericolo della perfetta libera industria, della perfetta pura morale, e del perfetto
umanitario commercio, tentano - ma del tutto invano - di arrestare la capitalizzazione della
proprietà fondiaria. […] Noi vediamo anche come ora soltanto la proprietà privata può
perfezionare il suo dominio sull’uomo e diventare, nella sua forma più generale, potenza storica
universale.”28
Ci sembra che si possa a questo punto chiarire meglio il senso della svolta teorica di Marx,
che prende atto di un’evoluzione della moderna società umana verso rapporti pienamente
capitalistici, che come tali non possono più essere concepiti solo da categorie etico-politiche che mettono al centro lo Stato e l’organizzazione politica della società per spiegare la
riproduzione consapevole e libera dell’interesse comune - viceversa si impongono su di esse le
categorie dell’economia politica, le quali mettono al centro della loro ricostruzione teorica
dell’insieme sociale il capitale, come unico nesso a cui ricondurre sia i rapporti strettamente
economici sia i rapporti politici, la produzione di ricchezza in genere e la riproduzione della
società stessa.
Il capitale viene spiegato da Marx - qui nei Manoscritti - come un nuovo rapporto sociale di
proprietà che espropria totalmente l’operaio, la classe dei lavoratori, non riproducendo perciò
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l’interesse della società nel suo insieme - l’interesse di tutte le classi, dello Stato,
dell’ordinamento sociale in genere -, viceversa solo l’interesse materiale del capitale stesso, che,
non da ultimo, trasforma a sua immagine e somiglianza la stessa proprietà fondiaria della terra,
recidendo definitivamente i legami con l’età feudale (il maggiorasco, l’inalienabilità della terra,
etc.), dalla quale quella era stata ereditata.
Il capitale viene definito inoltre come un rapporto materiale di proprietà delle cose - lavoro
accumulato e oggettivato nelle merci prodotte - sugli uomini, sulla natura, sui rapporti sociali in
genere29. La produzione materiale della vita dell’uomo, la riproduzione materiale della società,
con il capitale, non risparmia dalla sua forza estraniante nemmeno i rapporti politici, la religione,
la famiglia, lo Stato, il diritto e la scienza, i quali “[…] sono soltanto particolari modi della
produzione e cadono sotto la sua legge generale. L’effettiva soppressione della proprietà privata,
come appropriazione della vita umana, è quindi l’effettiva soppressione di ogni alienazione, e
con ciò la conversione dell’uomo dalla religione, dalla famiglia, dallo Stato etc., alla sua
esistenza umana, cioè sociale.”30
C’è la presa di consapevolezza da parte di Marx, che la produzione industriale in età
moderna, la produzione materiale di merci, basata sul rapporto capitalistico della proprietà
privata,

cioè

sull’espropriazione

della

popolazione

lavoratrice,

abbia

modificato

antropologicamente la società umana, a tal punto che la ricomprensione teorica di essa non può
prescindere dallo studio dell’economia politica, anche dalla sua critica, come la scienza che per

28

Ivi, pp. 214 e 222.
“Questa proprietà privata materiale, immediatamente sensibile, è l’espressione materiale, sensibile, della vita umana
estraniata.” (Ivi, p. 226).
30
Ibidem.
29
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eccellenza studia “[…] sotto la forma di oggetti sensibili, estranei, utili, sotto la forma
dell’estraneazione, le forze essenziali oggettivate dell’uomo.”31
Ma qui, per Marx, la critica dell’economia politica è un tutt’uno con la teoria e la pratica del
comunismo, il quale, nei Manoscritti, assume certamente una valenza etica, nella misura in cui si
pone come il superamento positivo e universale dell’umana estraneazione ; si pone cioè come la
realizzata identità immediata fra umano-generico e umano-sociale, fra l’uomo come natura e
l’uomo socializzato. Nel comunismo, dice Marx, la “Realtà sociale della natura e scienza
naturale umana, o scienza naturale dell’uomo, sono espressioni identiche.”32
Il comunismo o, il che è lo stesso, la soppressione della proprietà privata, per il giovane
Marx ha una valenza innanzitutto teorica prima che politica ; affinché abbia infatti un’efficacia
pratica nella realtà storica, il comunismo deve essere innanzitutto pensato.
“Per sopprimere la reale proprietà privata ci vuole una reale azione comunista. La storia la
recherà, e quel movimento, che nel pensiero sappiamo già come tale che sopprime se stesso,
nella realtà percorrerà un processo molto aspro e lungo. Ma dobbiamo considerare come un reale
progresso il fatto di aver acquistato, fin dal principio, coscienza tanto del limite che dello scopo
del movimento storico, e una coscienza che sorpassa esso movimento.”33
Possiamo adesso passare all’analisi della Critica del diritto statuale hegeliano, con la
consapevolezza di come il giovane Marx si sia innanzitutto interessato a problemi di ordine
etico-filosofico, in riferimento alla concezione hegeliana dello Stato moderno ; di come abbia
criticato la forma hegeliana dello Stato ‘solo’ politico, la sua pretesa organicità, la sua essenziale
e interna contraddittorietà, risolvibile solamente con l’aperto conflitto - con la guerra civile o con
l’azione universale dell’uomo-popolo-genere, ma poi soprattutto con la prassi comunista del
31
32

Ivi, p. 232.
Ivi, p. 233.
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proletariato - ovvero con la dissoluzione pratica del ‘due’ e dell’estraneazione fra civile e
politico. Possiamo, in altri termini, prendere in considerazione il percorso filosofico di Marx così
come si presenta, nella Critica, prima della scoperta dell’economia politica e della sua scelta
politica in senso pienamente comunista.

Premessa al contenuto del capitolo

In questo primo capitolo ci si propone innanzitutto di analizzare e commentare il
manoscritto marxiano del 184334, la critica marxiana allo Stato hegeliano e alla speculazione, per
rilevare i fondamentali nodi teoretici e filosofico-politici su cui il giovane Marx concentrava la
33

Ivi, p. 242.
Adotteremo l’edizione tradotta commentata e a cura di R. Finelli e F. S. Trincia (K. Marx, Critica del diritto statuale
hegeliano, cit.) non solo per convergenze di indirizzo interpretativo con gli autori, ma soprattutto perché la loro analisi
del manoscritto rende esplicito da un lato lo sforzo teoretico di Marx di criticare il metodo logico unitariamente alla
concezione hegeliana dello Stato, e dall’altro rende evidente il fallimento di questo tentativo filosofico del giovane
Marx, sottolineandone però la ricchezza, la complessità e l’imprescindibilità dei contenuti. Sebbene la critica di Marx
abbia un aspetto non sistematico e ‘aforistico’, sebbene cada in sostanziali aporie, ci sentiamo di affermare insieme ai
curatori, che quest’opera, mai pubblicata dall’autore, racchiude in sé il senso di tutto il percorso giovanile di Marx, del
suo studio di Hegel e del suo interesse filosofico per la forma moderna di Stato. Ma di questo ne parleremo nel corso del
presente lavoro. Ci preme comunque qui sottolineare che ogni qualvolta verrà citato il testo marxiano daremo conto, se
lo riterremo opportuno, delle divergenze di traduzione fra l’edizione da noi adottata e quella - per prima comparsa in
Italia col titolo Dalla critica della filosofia hegeliana del diritto Critica della filosofia hegeliana del diritto pubblico - di
Galvano Della Volpe presente in : Karl Marx, Opere filosofiche giovanili, a cura di G. Della Volpe, Roma, IV ed. II
(continua)
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sua attenzione e da cui si può dire sia cominciata la sua riflessione propriamente filosofica sullo
Stato.
L’incipit è esplicito : il manoscritto si presenta come una critica dettagliata ai paragrafi 261313 dei Lineamenti di filosofia del diritto hegeliani35, una critica non solo al passaggio dalla
società civile allo Stato, una critica alla forma ‘solo’ politica di Stato, allo Stato modernohegeliano, ma più precisamente al sistema statuale concepito da Hegel, all’orizzonte etico e
categoriale in cui viene a configurarsi l’idea di Stato, lo “Spirito che si sa e si vuole”, e infine al
modo hegeliano di dire lo Stato, contraddittorio e paradossale, oltreché acritico e dissimulatorio
nei confronti della moderna realtà.
Se la forma della critica a Hegel appare, non generica, anzi analitica, interna al testo dei
Lineamenti ma non sistematica, il contenuto si presenta a più livelli di lettura (teoretico,
filosofico-politico, etico), complesso ma non connesso.
Insomma la ragione della mancata pubblicazione del manoscritto - lamentata dallo stesso
Marx nel ’44 - consisterebbe in quell’aspetto “aforistico” della critica, che renderebbe la lettura
“gravosa all’intelligenza”36.

ristampa, ER,1974, pp. 15-142. Traduzione poi rivista da Nicolao Merker in : Marx Engels, Opere, vol. III, Roma,
Editori Riuniti,1976, pp. 1-143.
35
L’edizione a cui faremo riferimento è : Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Lineamenti di filosofia del diritto, a cura di
V. Cicero, Milano, Rusconi libri,1996.
36
Dice Marx nell’introduzione ai Manoscritti del ’44 : “Ho già annunciato negli Annali franco-tedeschi la critica della
scienza del diritto e dello Stato sotto forma di una critica della filosofia hegeliana. Nella redazione di essa per la stampa
la mescolanza della critica diretta unicamente contro la speculazione con la critica delle diverse materie mi si mostrò del
tutto sconveniente, di ostacolo allo svolgimento e gravosa all’intelligenza. Inoltre, la ricchezza e varietà dei temi da
trattare avrebbero permesso di considerare il tutto in uno scritto soltanto in maniera aforistica, come, del resto, una tale
esposizione aforistica avrebbe prodotto l’apparenza di una sistemazione arbitraria. Farò quindi seguire, in diversi
opuscoli separati, la critica del diritto, della morale, della politica etc., e finalmente tenterò di ridare, in un lavoro
speciale, la connessione dell’assieme, il rapporto delle singole parti, come anche la critica conclusiva dell’elaborazione
speculativa di quel materiale.”. (Karl Marx, Opere filosofiche giovanili, cit., p.147. Sottolineato mio.) La forma
sistematica garantisce non solo la non contraddittorietà interna della critica, ma si articola in modo tale da restituire
l’intiero, la complessità dell’estraneazione della moderna realtà ; l’oggetto della critica cioè viene connesso, la sua
unilateralità viene disvelata e tesaurizzata come parte ‘organica’ di un tutto. La pretesa marxiana, così ci sembra, è
quella di parlare scientificamente di Stato, e perciò dello Stato hegeliano, che, per eccellenza, si presenta come totalità
concreta, razionale ed etica, in cui viene necessariamente ricompresa la moderna estraneazione. Mettere alla prova quel
(continua)
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Ma il fallimento della pretesa marxiana di sistemare la critica alla speculazione hegeliana
insieme alla critica del diritto pubblico hegeliano, non può attribuirsi a un vizio di forma
soltanto, piuttosto alla concezione stessa, che in quegli anni aveva Marx, del sistema della
filosofia e dello Stato presi insieme ; e più che fallimento, si potrebbe dire meglio esito aporetico,
senza via d’uscita, di questa ricostruzione critica della forma moderna di Stato, così come Hegel
l’aveva concepita.
E cioè nella Critica del ’43 non prende corpo quella che Marx, di lì a poco, definirà come la
critica “connessione dell’assieme” ; in altri termini, la pretesa di connettere le contraddizioni
della moderna realtà, in un sistema critico che pure ne disveli la genesi, qui si ferma di fronte alla
scelta di dover mostrare o la genesi reale delle contraddizioni hegeliane o, altrimenti,
l’indicibilità della contraddittoria realtà37.
Nello Stato hegeliano si concentra la complessità dell’estraneazione della moderna società civile,
nello Stato hegeliano si realizza così la società civile. D’altronde il passaggio dall’una all’altro,
dice Marx, è l’estraneazione stessa che, inconciliabile, non può riguardarsi come risultato
teoreticamente ed eticamente valido.
Allora si pone la scelta : o il ‘due’ moderno - società civile/società politica - è articolabile
come una totalità estraniata ma concreta, oppure è un’opposizione essenzialmente irredimibile, in
cui ogni tentativo di connessione, si presenta piuttosto come acritica falsificazione di una realtà,
che di per sé manca assolutamente di principio unitario.

sistema statuale è, almeno fino al ’44, lo scopo del lavoro filosofico di Marx, che d’altra parte però riconosce di aver
mancato l’obiettivo, proprio con la sua Critica.
37
Per indicibilità si vuole qui intendere la difficoltà che il linguaggio marxiano della Critica incontra, nell’articolarsi
intorno a una realtà, la quale mostra contraddizioni inconciliabili, unilateralità non connesse, rigidamente opposte ; a tal
punto che già il dirla, connetterebbe ciò che invece è estraniato, presenterebbe, indebitamente, come razionale
l’irrazionale.
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Il contenuto del manoscritto comunque interseca i piani, teoretico-politico-etico, che, si può
dire, tendono insieme a concentrarsi in quel Volk-Gattung di origine feuerbachiana, ripreso non a
caso da Marx38.
L’uomo-popolo-genere sarebbe il vero principio unitario, solo a partire dal quale lo Stato si
configurerebbe come una totalità razionale, organica e spirituale insieme. L’organismo politico,
che è lo Stato, sarebbe, senza mediazione, popolo, e viceversa.
Solo il popolo-Stato-popolo sarebbe la mediazione non astratta dalla realtà, una mediazione,
per così dire, non solo logica, e cioè estrinseca, per Marx, alla “logica specifica dell’oggetto
specifico”. L’inversione hegeliana di soggetto e predicato, la speculazione, il misticismo del
soggetto logico, l’idea-Stato, e di contro, la surrezione della “bruta empiria”, proverebbero
l’irrealtà dell’astrazione. Lo Stato-popolo invece rifletterebbe l’essenza generica dell’uomo, in sé
già sociale, politico e etico insieme39. Il sostrato della predicazione statuale sarebbe appunto quel
Volk-Gattung che si realizza nei contenuti particolari della propria vita, ma, in quanto universale
reale, si fa Stato.

38

Se è vero che il Marx della Critica riprende da Feuerbach non solo l’immediata organicità di quel principio unitario
del reale, che è l’uomo-genere, ma anche la forma della critica alla speculazione hegeliana, il rovesciamento soggettopredicato, ci sembra però che la valenza teoretica del popolo-genere marxiano, e quindi del rovesciamento, si
inseriscano, esplicitamente, all’interno del sistema hegeliano, che, solo con una critica adeguata, potrebbe trovare il suo
inveramento. D’altra parte, il Volk-Gattung marxiano, riprende direttamente da Aristotele il primo significato di genere,
indicato dal filosofo greco come “[…] la generazione continua di esseri della medesima specie […].” (Aristotele, La
Metafisica (1968), a cura di G. Reale, Napoli, Loffredo, 1978 , vol. I, p. 401, sott. mio). L’eticità dell’uomo-popologenere starebbe, secondo Marx, proprio nell’attività riproduttiva della specie umana, nel suo continuo conservarsi e
mantenersi come vita organica non estraniata da sé. Ma il genere aristotelico è anche accolto da Marx come
γενος logico-ontologico, come il sostrato (υποκειµενον) delle differenze, o come la materia rispetto alle sue
differenziazioni formali.
39
Da una parte Marx accoglie pienamente l’orizzonte etico dello Stato hegeliano, solo nel quale la società civile sa di
essere una totalità concreta, e dall’altra presenta questo rapporto come oggettivazione, realizzazione, del vero soggetto il Volk - nel predicato della ‘statualità’. L’essenza generica e organica del popolo solo così si mostra immediatamente
nello Stato, senza pericolo di autoestraneazione.
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E’ qui che il piano filosofico-politico prende il sopravvento ; la modernità della società
civile e dello Stato hegeliano viene messa alla prova dalla nozione marxiana di democrazia e
dalla connessa critica al principio della deputazione-rappresentanza.
A questo proposito ci sembra di dover sottolineare che non si possa comunque attribuire al
Marx della Critica un disegno categoriale di carattere specificamente teorico-politico.
E cioè, lo stesso Volk, non vale solo e tanto come principio di superamento pratico della
scissione moderna del civile dal politico, piuttosto come orizzonte etico e metafisico - è l’essenza
generica che si svolge a Stato - di quello che, per Marx, è lo Stato reale, la società come totalità
concreta, che organicamente e consapevolmente mantiene e conserva se stessa nella razionalità
del suo essere presso di sé40.
Insomma ci sembra che, nel manoscritto, la configurazione politica dello Stato marxiano,
seppure altra rispetto a quella hegeliana, abbia in comune con questa l'orizzonte etico : l'unità
consapevolmente realizzata di particolare e universale, la realizzazione cioè della libertà
dell’uomo moderno, non come arbitrio del singolo, dell’interesse privato, dell’uomo economico
(del bourgeois), piuttosto come l’autodeterminazione dell’interesse universale, del cittadino dello
Stato (del citoyen), dell’intiero.
E’ perciò che la “dissoluzione” dello Stato politico e della società civile presi insieme, la
dissoluzione della loro estraneazione, più che configurare una teoria statuale (una teoria
filosofico-politica) altra rispetto a quella di Hegel, ci sembra possa essere considerata come la

40

Nella citata edizione della Critica, R. Finelli e F. S. Trincia insistono sul carattere teoretico-metafisico e non
specificamente politico del manoscritto marxiano. Qui, intanto, si vorrebbe solo precisare che cosa intenda Marx per
‘politica’. Innanzitutto ‘statualità’, che, seppure astratta, e in Hegel invertita, va concepita sistematicamente ed
eticamente. E’ la valenza etica del genere-popolo, che, a nostro parere, prende il sopravvento sulle categorie della
politica, e non solo quella teoretica, antihegeliana, antispeculativa. Ma di questo più avanti.
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conseguenza diretta dell’immediata identità d’essenza fra Stato e popolo, posta da Marx in sede
etico-filosofica41.
Non c’è, nel manoscritto, un pensiero politico svolto da Marx, una positività della teoria
politica. Eppure, il disegno era proprio quello di coniugare critica della forma politica di Stato e
critica della forma speculativa di pensare la società. Un disegno che, a noi pare, si presenta nel
manoscritto come pretesa marxiana di tenere insieme il piano teorico e pratico delle forme
politiche moderne42.
Insomma questo Marx sembra concepire lo Stato come totalità non scissa che sa e vuole se
stessa come la realizzazione del bene universale. Quel ‘volere’ e fare consapevolmente il bene,
da parte dell’intiero, rimanda - così ci sembra - al piano ‘pratico’ dello Stato e della sua politica ;
uno Stato identico immediatamente col Volk, e perciò etico e democratico, uno Stato che, solo in
questa immediatezza, ricompone realmente l’estraneazione.
Allora la pretesa marxiana sarebbe quella di tenere insieme il piano della teoria statuale
(‘Spirito che si sa’) e quello della prassi politica (‘Spirito che si vuole’) accogliendo proprio la
forte istanza hegeliana del superamento del ‘due’ e della sua sistematica unità.

41

Se di scomparsa della ‘politica’ e dello Stato, come sfera estraniata della realtà moderna, si parla, lo si può fare solo a
partire da quel soggetto - il Volk - che prima che teoretico, viene presentato da Marx nella sua forma etica di genere : lo
Stato vero sarebbe appunto l’atto di conservazione e mantenimento, organico e consapevole, del popolo stesso.
42
C’è un luogo del manoscritto (Marx, Critica, cit., pp. 223 e segg.) che ci fa notare, più di altri, un preciso
atteggiamento politico del giovane Marx, per il quale, ad esempio, la proposta della “elezione illimitata”, in sede di
rappresentanza politica della società civile, assume sì una valenza etica (in quanto ricostituirebbe la perduta unità
dell’intero), ma d’altra parte viene presentata da Marx come esplicito attacco alla ‘irrazionale’ forma tedesca di Stato.
Dove, invece, la forma politica della Francia (astratta tanto, se non di più di quella tedesca) sembra uscire indenne dalla
critica marxiana. E’ perciò una questione, quella per cui si possa o meno parlare di un ‘pensiero’ politico (se non proprio
di una teoria politica) del giovane Marx, che deve innanzitutto fare i conti con la concezione che dello Stato aveva il
Marx del ’43. La connessione, se così si può dire, in questo testo, è quella tra categorie proprie del pensiero filosofico
hegeliano oltreché feuerbachiano, le quali però vengono da Marx a loro volta legate a esigenze etiche che, ora assumono
aspetto teoretico, ora propriamente politico ; risultando in proposito forte la pretesa marxiana di tenerle tutte quante
insieme, sistematicamente.
Ma su questo si dirà più precisamente nel corso del capitolo.
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L’unità etica marxiana fra teoria e prassi si presenterebbe però immediata e al contempo
contraddittoria ; sarebbe cioè un’unità immediata di principi - teorico e pratico, civile e politico,
logico e storico - che nella realtà moderna si mostrano pure come opposte unilateralità.
La realtà etica dello Stato moderno-hegeliano pretenderebbe di tenerle sistematicamente
insieme. Ma è proprio intorno alla concezione del sistema che viene alla luce l’aporia della
critica marxiana: una sorta di ‘strabismo’ teorico, che pur criticando le ‘false’ mediazioni statuali
hegeliane, ne accoglie al contempo la concezione organica dello Stato, come di un’articolazione
massimamente dicibile, predicabile, perché autocosciente, di membra connesse, la cui vita
rimanda necessariamente all’intero43.
E d’altra parte l’aporia marxiana si manifesta nell’identità immediata di Stato-popolo, la
quale non può nemmeno dire la loro estraneazione, escludendola essenzialmente.
L’unità politica di teoria e prassi, nel Volk, troverebbe la sua immediata realizzazione etica,
ma fuori di un organico (e mediato in se stesso) sistema teorico, che pure Marx esplicitamente
mostrava di esigere. Ecco perché si vorrebbe in questa sede insistere sulla teoreticità dell’opera di
Marx, per mostrare come, di fondo, la sua riflessione filosofica sullo Stato, abbia accolto dal
sistema hegeliano, seppure criticamente, l’esigenza di connettere organicamente ciò che pure si
presenta estraniato.
Insomma è come se tutta la riflessione filosofica della Critica desse luogo a difficoltà di
carattere logico ed espositivo, che trovano la loro spiegazione, nonché la loro origine comune,
proprio nel tentativo di Marx di criticare la forma mediata dello Stato hegeliano, mantenendone
però la configurazione di totalità concreta, organica, autocosciente e perciò massimamente
43

Lo Stato, solo come soggetto reale, non logico, e cioè solo come popolo, può predicare, dire e svolgere se stesso a
totalità politica; una totalità autocosciente, che a partire da sé si determina in forma politica, realizzandosi innanzitutto
come Volk; e cioè come quel soggetto che si oggettiva consapevolmente nelle predicazioni politiche, che, di per sé
prese, risultano astratte, vuoti e inessenziali predicati senza soggetto.
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dicibile. Una forma di Stato di cui si può e si deve fare la genesi storica e quindi scientifica; una
forma di Stato la cui essenza etica - il Volk/Gattung - sia teoreticamente concepita, per Marx,
proprio in virtù dell’immediata unità di ciò che altrimenti non può che mostrarsi come assoluta e
insolubile opposizione.
Lo Stato-popolo marxiano unisce in sé, senza mediazione, il piano teorico e quello pratico
della sua eticità ; e il suo orizzonte etico, se lacerato, non ammette ricomposizioni di sorta, le
quali, per altro, cadrebbero fuori della sua stessa essenza. Allora, l’estraneazione reale dell’eticità
moderna potrebbe risolversi solamente nella dissoluzione reciproca degli opposti, come
dissoluzione dello Stato ‘solo’ politico e della società ‘solo’ civile ; una dissoluzione, altrettanto
immediata quanto la loro perduta identità.
Ma non è solo su questi temi che si vuole sviluppare l’analisi della Critica.
E’ certamente forte la critica di Marx alla forma prussiana di Stato e la sua concezione di
esso come di un universale concreto che, là dove cede all’interesse del particolare, astrae proprio
da se stesso, negando l’essenza etica della sua propria configurazione; contemporaneamente però
si deve rilevare come in questo manoscritto vi sia un’attitudine politica di Marx tesa fortemente a
fissare la nozione di conflitto, di ostile opposizione, di guerra civile. Se infatti il popolo
dovrebbe essere la vera essenza dello Stato moderno, la realtà tuttavia si impone scissa e
inconciliabile. Non solo non c’è identità immediata fra società civile e società politica, ma non
c’è neppure, secondo Marx, la loro organica e mediata ricomposizione.
In questo senso potremmo allora affermare che, sebbene nella Critica non vi sia un disegno
politico di Marx ben definito, né teorico né pratico, vi è tuttavia una forte tendenza da parte sua a
considerare la nozione di guerra civile - conflitto fra civile e politico, fra potere del popolo e
potere dello Stato, etc. - come una categoria esplicativa e risolutiva delle moderne contraddizioni
che si presentano nella società, nello Stato e fra di essi.
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La dissoluzione cui giungerebbe l’opposizione di civile e politico, di Stato e popolo, la
dissoluzione di entrambi i termini, sarebbe, secondo Marx, l’unico risultato da attendersi dal loro
inevitabile e aperto conflitto, portato alle estreme conseguenze proprio dalla forma democratica
di Stato, nella quale, tramite elezione, il popolo sarebbe rappresentato al meglio nell’ambito della
società politica. Tuttavia, dice Marx, anche lo Stato democratico, superamento positivo della
limitata e retrograda organicità della monarchia costituzionale, non riuscirebbe nel suo intento
etico cioè in quello di mantenere intatta la vita generica dell’uomo-popolo.
Il conflitto dissolverebbe perciò, più che risolvere, il dualismo e l’estraneazione eticopolitica della moderna società civile ; ma insieme dissolverebbe la stessa forma politica di Stato,
mostrandone i limiti e le contraddizioni interne alla sua stessa essenza.
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§ 1 : La critica del diritto pubblico hegeliano: Critica del diritto statuale
hegeliano(1843)

1.1.a : Il ‘passaggio’ dalla società civile allo Stato politico

In <<Famiglia, società civile, Stato>> - primo paragrafo del manoscritto - si prende a tema
il ‘passaggio’ hegeliano dalla sfera del diritto privato a quella del diritto pubblico.
A Marx preme sottolineare innanzitutto le difficoltà logiche, che stanno alla base di quel
‘mancato’ passaggio dalla società civile allo Stato, dal sistema dell’interesse particolare al
sistema dell’universale interesse; ma, l’aspetto logico, fin dall’inizio, è tenuto insieme da Hegel prima che da Marx - a quello etico: “[...]la libertà concreta consisterebbe nell’identità[...]del
sistema dell’interesse speciale[...]col sistema dell’interesse universale[...].”44 La frase è
indicativa di quello che più avanti si mostrerà come il nodo filosofico della Critica ; il punto
44

Marx, Critica, cit., p.41 (sottolineato mio). Secondo Hegel il passaggio non avviene fra due opposte realtà, ma fra la
forma sistematica della società civile e quella dello Stato. Sia l’una che l’altra sono perciò sistema ; sono entrambe
totalità concrete che presentano, al proprio interno, mediazioni volute e consapute, ma che nello Stato acquistano la
forma adeguata al loro concetto.
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decisivo della configurazione etica della società civile hegeliana: la “relazione essenziale” che
dovrebbe legare, in modo razionale e spirituale, la sfera civile della realtà moderna, a quella
politica45.
Si tratta della libertà che solo il cittadino dello Stato può rivendicare a sé come consapevole
realizzazione dell’universale interesse, nella conservazione al contempo degli interessi
particolari; libertà che perciò è concreta.46
L’identità di particolare e universale e la relazione d’essenza fra i due, costituiscono la base
logica di quello che in sede di filosofia hegeliana del diritto è, secondo Marx, il passaggio dalla
società civile allo Stato ‘solo’ politico, cioè alla forma monarchico-costituzionale di Stato, e più
precisamente a quella tedesco-prussiana. Ma è proprio sui termini del passaggio che la critica si
concentra.
Per la società civile lo Stato si presenta come “esterna necessità” e come “scopo
immanente”. C’è, nel passaggio, questa sorta di necessario dualismo, questa non completa
tesaurizzazione del civile nello statuale, che Marx coglie come antinomia, come contraddizione
della tecnica argomentativa hegeliana, oltreché come irrazionalità propria dello Stato moderno
hegeliano.
Il passaggio mostrerebbe due lati fra loro opposti, inconciliabili, tenuti insieme a forza, o
altrimenti da eliminare entrambi, insieme alla necessità stessa del passaggio. La società civile si
fa Stato - nell’interpretazione marxiana di Hegel - estraniando e al contempo realizzando la
45

La spiritualità dello Stato, o lo Stato come “Spirito che si sa e si vuole”, è hegelianamente la stessa società civile, o il
popolo, che, a differenza della “massa inorganica”, riconosce e attua se stesso come una totalità organica; che agisce
consapevolmente nella storia, conservando e mantenendo se stesso nella forma etica di Stato.
46
Il concetto di libertà, per questo Marx, si avvicina di molto a quello hegeliano, all’aspetto etico della libertà nello
Stato hegeliano : ossia la libertà concreta non come libertà di tutti, nemmeno come libertà del singolo che
‘smithianamente’ si converte nel bene comune, ma libertà dell’intero, dello Stato, che conservando se stesso, mantiene i
singoli nella loro specifica particolarità. La forma moderna di Stato infatti dovrebbe garantire e non annullare le libertà
civili (particolari). Ma, secondo Marx, nello Stato hegeliano, e prussiano, queste vengono sistematicamente ignorate, o
di più, soffocate.
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propria essenza. Ma allora, o lo Stato costituisce l’essenza della società civile, dunque non
sussiste estraneazione, “necessità esterna”, rapporto di dipendenza dell’una nei confronti
dell’altro; oppure, lo Stato, non è essenzialmente identico alla società civile, e allora il rapporto
si mostra senz’altro coercitivo nei confronti di quella, che non può, non riesce, a far valere il
diritto del proprio autonomo sviluppo. Se diritto privato e diritto pubblico vengono presupposti
come esterni, risulterà “un’antinomia irrisolta” il tentativo hegeliano di mantenerli in unità.
Quell’unità, senza la quale, lo Stato e la società civile non condividerebbero il medesimo
orizzonte etico: la continua produzione e conservazione del bene universale.47
Ma l’unità marxiana di Stato e società civile intende configurare una forma statuale altra da
quella monarchico-costituzionale.
Il rapporto etico che dalla speculazione viene posto fra la sfera civile e quella statuale,
secondo Marx, è innanzitutto un’indebita inversione logica - astratta, irreale - del vero soggetto
(il ‘civile’) e del vero predicato (lo ‘statuale’), che muovono il processo reale di formazione dello
Stato moderno. “La differenza non sta nel contenuto, ma nel modo di considerare, o nel modo di
dire. E’ una doppia storia, una esoterica e una essoterica. Il contenuto risiede nella parte
essoterica. L’interesse della parte esoterica è sempre quello di ritrovare nello Stato la storia del
concetto logico. Ma è dal lato essoterico che procede lo sviluppo vero e proprio.”48
Il “modo di dire” speculativo non solo inverte i termini dello sviluppo reale, ma prende
quota dalla realtà moderna, riunificando l’estraneazione nella “cosiddetta idea reale”. Lo Stato si

47

La società civile e lo Stato sono la stessa organica riproduzione di un intero, di una totalità, che, nello Stato, è saputa e
voluta universalmente ; è sistemata per legge.
La società civile invece si caratterizza piuttosto come etica del lavoro ; riproduzione etica di ‘cerchie’, di totalità
concrete, ma parziali, pure contrapposte l’una a l’altra. Sarebbe questa l’etica della società civile, del mondo della
ricchezza smithiano, nel quale l’unità di particolare e universale - come ‘mano invisibile’ o come logica dell’utile avviene non proprio nella piena consapevolezza da parte dei soggetti agenti. E’ invece nella forma di Stato che questa
consapevolezza si unisce sistematicamente alla volontà di attuare l’universale, di attuarlo nella più concreta libertà.

48

Marx, Critica, cit., pp. 45-46.
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fa soggetto logico - l’idea-Stato - e la società civile predicato fenomenico; invece di procedere
dallo sviluppo di quella a Stato, quest’ultimo viene idealisticamente rappresentato come l’unità
concreta che ha tolto e conservato le differenze della società civile, ma secondo un processo di
mediazione che avviene tutto entro quell’idea-soggetto, la quale sembra agire motu proprio,
secondo un principio e per uno scopo determinato.
I reali soggetti invece - famiglia e società civile -, dice Marx, vengono surrettiziamente
recuperati da Hegel, come il lato empirico, fenomenico, di quella mediazione ‘solo’ logica che
“accade dietro il sipario”49. Non c’è autodeterminazione da parte dei reali soggetti, non c’è, come
vorrebbe Marx, oggettivazione - realizzazione - della società civile in quella politica, ma
viceversa, forzata identificazione dell’una da parte dell’altra ; c’è un’estraneazione, la cui identità
viene attuata solo logicamente, e non realmente.
Lo Stato hegeliano perciò, lungi dal realizzarla, tradirebbe la libertà civile ; salvo poi
riconoscerla come suo presupposto, come sua condizione, ma solo logica, nell’idea, o solo
empirica, nell’apparenza.
La configurazione statuale hegeliana è certamente il risultato storico e logico dell’intero
percorso della filosofia del diritto, è il concetto adeguato, il più concreto, l’idea, che ricomprende
in sé tutte quelle categorie (i momenti che la precedono) che al suo confronto si dimostrano
astratte; è infine il senso compiuto dell’orizzonte etico della società civile. Tutto questo, per
Marx, assume un significato fortemente contraddittorio, in se stesso e nei confronti della realtà.
49

Il ragionamento marxiano riprende certamente il modulo teoretico antihegeliano di Feuerbach e cioè l’inversione e il
rovesciamento soggetto/predicato. L’uso marxiano di questo modulo - rovesciare il rovesciamento - ne accentua la
valenza etica, la connessione d’essenza che, secondo Marx, sussiste fra i due termini, dei quali, il vero soggetto
(concreto), procede non logicamente, né nell’astrazione o nel pensiero, ma nella realtà, la quale si presenta certo
dicibile, appunto, predicabile. Ma solo come vera realtà, non logica, è soggetto che si oggettiva nei suoi predicati logici.
Da una parte il modulo feuerbachiano viene così utilizzato da Marx, e d’altra parte, viene messo l’accento sull’irrealtà
dell’astrazione, la quale, poi, da Hegel, verrebbe indebitamente riempita di contenuto empirico - in sé non vero recuperato solo per far tornare i conti del presupposto nesso etico e razionale, fra l’idea di Stato e la realtà civile, i quali
così non si presenterebbero estraniati.

46

Carla Maria Fabiani: Il problema dello Stato in K. Marx © www.dialetticaefilosofia.it 2008 Dialettica e filosofia - ISSN 1974-417X [online]

Questa opera è pubblicata sotto una Licenza: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/

Secondo lui, la società civile perderebbe così il suo specifico senso, anche e prima di tutto
politico ; cadrebbe nell’inessenzialità, nell’apparenza, rispetto all’essenza statuale, questa sì
politica, ma separata, come un opposto, da quell’altra. Ma il modo di procedere hegeliano - la
speculazione - separerebbe pure il piano logico da quello reale, rovesciandoli poi l’uno
nell’altro ; l’idea di Stato si sostituirebbe al processo di formazione dello Stato moderno, che,
realmente, possiede il suo vero soggetto nella società civile, la quale, oggettivandosi nel
predicato ‘statuale’, realizzerebbe allora, secondo Marx, la propria essenza, in sé già politica.
L’unità di civile e politico, seguendo la speculazione, avverrebbe ‘solo’ su di un piano logico ;
ovvero, dice Marx, ‘solo’ politico, visto che il metodo hegeliano tenderebbe a identificarli,
invertendone al contempo il senso essenziale.50
Non deve sorprendere che la critica di Marx, a questo punto, assuma un carattere
prevalentemente teoretico, quasi a lasciare sullo sfondo il tema centrale del manoscritto, e cioè la
forma politica di Stato, nella versione filosofica hegeliana. In realtà, come già accennato, i piani
si intersecano, complicandosi. Si vorrebbe perciò provare, in questo paragrafo, a riallacciare le
fila del discorso politico e etico, con quelle propriamente logiche, e cioè con quelle legate alla
critica del “modo di dire” lo Stato da parte di Hegel.
E’ nella costituzione politica che l’idea di Stato si distingue nelle sue determinazioni
oggettive - i diversi poteri - solo attraverso le quali l’universale, dice Hegel, si produce
continuamente e si conserva come organismo politico-statuale.51 “E’ un grosso progresso trattare

50

Accenniamo a che cosa qui Marx intenda per ‘politica’. E’ certamente lo Stato che determina i rapporti politici nella
società civile, ma, dice Marx, non come un’altra entità, o un’altra essenza da quella ‘civile’, la quale possiede invece già
in sé carattere ‘di Stato’. Qualora invece la realtà moderna - è questo poi di fondo il pensiero politico del manoscritto si presentasse estraniata nell’essenza (inconciliabilità fra ‘civile’ e ‘politico’), ogni tentativo di unificazione, tenderebbe
a lasciar fuori di sé un lato dell’opposizione, risultando perciò a sua volta solo come una ‘mancata’ ricomposizione,
destinata come tale a ‘scomparire’, mostrando la sua irrazionalità e il suo carattere assolutamente ‘illusorio’, cioè
inessenziale.
51
“[...];questo organismo è la costituzione politica.” (Marx, op. cit., p. 50.). E più oltre : “Di questa idealità dei momenti
è come della vita del corpo organico”. (Ivi, p.66)
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lo Stato politico come organismo, quindi trattare la diversità dei poteri non più come distinzione
inorganica, ma come distinzione vivente e razionale. Ma come presenta Hegel questa
scoperta ?”52
Quella hegeliana sarebbe una spiegazione non capace di distinguere l’organismo politico da
qualsiasi altro organismo vivente (l’organismo animale, il sistema solare, etc.); una spiegazione
cioè che non farebbe luce sull’essenza specifica del soggetto organico, rivelandosi, al fine, come
“un investigare” mistico e inconcettuale, cioè irrazionale.
Ma, a ben vedere, l’analogia hegeliana è così forte che si presenta quasi come una semplice
identità fra organismo vivente in genere e organismo politico. “La necessità consiste in ciò che
l’intero è diviso nelle differenze concettuali, e che questo intero diviso dà una stabile e
perdurante determinatezza, che non è morta,[...]La costituzione politica è per prima cosa:
l’organizzazione dello Stato ed il processo della sua vita organica in riferimento a se stesso, nella
quale esso distingue i suoi momenti entro se stesso e li svolge a esistenza[...].”53
Le ragioni di questa analogia fra le due specie di organismi, diversamente dalla lettura che
ne fa Marx, sono, a nostro parere, più profonde e radicate nella natura propria del concetto
hegeliano di universale.
La critica marxiana tende a svuotarlo di concretezza a tal punto che, in quanto organismo,
sarebbe predicabile genericamente di qualsivoglia soggetto, che, da parte sua, rimarrebbe così
indeterminato, e non sarebbe con ciò gettato alcun ponte fra l’idea generale dell’organismo
vivente e l’idea determinata dell’organismo dello Stato o della costituzione politica.
A nostro avviso invece si delineerebbero, nella filosofia del diritto hegeliana, due livelli di
universalità organica, entrambi assimilabili al concetto di ‘intero’, di ‘totalità concreta’, che “si

52
53

Ivi p. 50.
Ivi, p. 59 (sottolineato mio).
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produce continuamente nella dissoluzione” dei suoi momenti, e a questi è pure presupposta come
il processo di conservazione della loro vita 54.
Ci sembra cioè che Hegel voglia porre un’identità in sede logica, fra il concetto di vita
organica e il concetto di vita dello Stato politico, le quali, appunto, sono entrambe vita nella
misura in cui producono e riproducono come universale “non morto” (cioè non astratto, non
unilaterale) l’insieme dei loro momenti, delle loro membra, connesse organicamente ciascuna
con l’altra e parimenti con l’intero.
Se poi l’inconsapevole configurazione dell’organismo biologico, nello Stato politico sia
invece una organizzazione altamente consapevole, ciò attiene anzitutto al carattere ‘spirituale’ e
‘razionale’ di quest’ultimo, che come costituzione politica , dice Hegel, è un sistema di
mediazioni che sostanzialmente è “[...] passato attraverso la forma dell’educazione. Lo Stato sa
quindi ciò che vuole, e lo sa nella sua universalità, in quanto cosa pensata; perciò opera e agisce
secondo fini consapevoli, princìpi noti e secondo leggi, che non sono soltanto in sé, ma per la
coscienza;[...].”55
E’ la consapevolezza, come coscienza e come volontà educata, che segna la distinzione, il
passaggio logico, dalla organizzazione naturale della vita a quella spirituale, le quali però, nella
semplicità del concetto di vita organica non si escludono, anzi si identificano.
L’organismo statuale si presenta al pari dell’altro come processo di mediazioni interne, le quali
però, a differenza che in quello, trovano nella costituzione politica la loro forma sistematica, cioè

54

Si può notare come quest’organicità sarebbe il movimento stesso del concetto - l’aufheben - considerato nella sua vita
immediatamente naturale.
55

Marx, op. cit., p.55. (Sott. mio). Nell’edizione tradotta e a cura di G. Della Volpe si legge : “[…] passato per la forma
della cultura.” (Marx, Critica della filosofia hegeliana del diritto pubblico, in Opere filosofiche giovanili, a cura di G.
Della Volpe, cit., p. 25).
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consaputa e voluta secondo leggi e fini che costituiscono l’orizzonte etico della configurazione
statuale hegeliana.
Ma è appunto l’eticità - e non l’organicità - che distingue, a questo livello, la vita statuale da
quella naturale, la quale, sotto questo riguardo, appare come un immediato processo di
produzione dell’universale. Un processo cioè non passato attraverso la forma dell’educazione,
della coscienza e della volontà ; le quali invece solamente nello Stato si realizzano, secondo
Hegel, come libertà concreta.
Al contrario, secondo Marx, tutto questo assume in Hegel un senso rovesciato e solo logico
nella misura in cui la distinzione dei poteri dello Stato non sarebbe dedotta come processo di
realizzazione dell’interesse universale, viceversa quest’ultimo sarebbe presupposto ai diversi
poteri, così come il concetto alle sue interne determinazioni. “Non la Filosofia del diritto, ma la
Logica è il vero interesse. Il lavoro filosofico non è che il pensiero si fa corpo in determinazioni
politiche,

ma

che

le

determinazioni

politiche

esistenti si volatilizzano in pensieri astratti. Non la logica della cosa, ma la cosa della logica è il
fattore filosofico. La logica non serve a prova dello Stato, ma lo Stato serve a prova della
logica.”56
Con questa serie di chiasmi Marx non solo vuole rovesciare il rovesciamento hegeliano,
attaccarne l’inversione logica di soggetto e predicato, ma pretende altresì di affermare la vera
eticità dello Stato politico di contro a quella astratta dello Stato logico.
Ma l’analogia istituita da Hegel fra l’organismo in genere e l’organismo statuale, a ben vedere,
tende proprio a sottolineare l’eticità di quest’ultimo, che non solo produce e riproduce se stesso
come il “non morto”, ma lo fa nella massima consapevolezza della sua organicità, che, come

56

Ivi, p. 58.
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costituzione politica, dà volutamente forma sistematica e razionale al processo ‘vitale’ della
divisione dei poteri.
Quello che invece sembra voglia dire Marx, va piuttosto nella direzione di
un’identificazione immediata - quasi un’indistinzione - fra l’eticità dell’organismo politico e
quella (originaria ed essenziale) della riproduzione organica del genere umano.
Un’identità immediata che solamente potrebbe giustificare, secondo Marx, l’analogia fra i due,
ma che apre, nella critica marxiana, innanzitutto la difficoltà logica nel tenere ferma la
definizione dello Stato come totalità concreta e mediata al suo interno, come sistema organico,
come ‘Spirito che si sa e si vuole’, obbligando poi Marx a rifiutare l’analogia hegeliana
dell’organismo biologico con lo Stato e la logica soggettiva di questa filosofia del diritto, che
concepisce lo Stato non solo ‘in sé’, come oggettiva organizzazione, ma ‘per la coscienza’, come
Spirito autocosciente di un popolo.

1.1.b : La costituzione e il potere sovrano
Proseguendo la lettura della Critica si incontra ora una lunga analisi della <<Costituzione
interna per sé>> e della divisione dei poteri57.

57

“[...] a) il potere di determinare e stabilire l’universale, il potere legislativo ; b) [il potere] della sussunzione delle sfere
particolari e dei casi singoli sotto l’universale - il potere governativo ; c) [il potere] della soggettività in quanto
decisione ultima della volontà, il potere del monarca, […] della monarchia costituzionale.”( Ivi, p. 64).
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L’attacco rivolto da Marx a questa suddivisione, si concentra innanzitutto sul potere del
sovrano, ossia sulla forma monarchico-costituzionale di Stato.
Le implicazioni politiche oltreché filosofiche della critica si mostrano degne non solo di nota, ma
illuminanti riguardo alla concezione marxiana dello Stato e della politica; una visione critica che,
nel corso del manoscritto, di volta in volta viene alla luce in tutta la sua complessità.
La sovranità dello Stato dice Hegel è

“[…]il momento della

decisione

ultima[...]dell’autodeterminazione, in cui tutto il resto ritorna, e da cui si prende il
cominciamento della realtà. Questo assoluto autodeterminarsi[...]”

58

, nella monarchia

costituzionale, prende forma di volontà che decide o arbitrio individuale, perciò reale.
La connessione fisica e perciò accidentale, dice Marx, fra la sovranità e l’individuo, fra gli
affari dello Stato e gli individui, è ciò che in Hegel contraddice la concezione idealistica dello
Stato come “ragione cosciente”, e come totalità organica. La connessione intero-individui si
fonda piuttosto su quel “vinculum substantiale” che lega la “qualità statale” dell’uomo alla
umana qualità dello Stato.
L’etica statuale marxiana a questo punto si mostra, con evidenza, come metafisica dell’essenza
umana59 ; per cui ciò che unisce individui e Stato non può che essere la “qualità sociale” di
entrambi, il substrato umano, che fa degli uni i soli e veri soggetti portatori della sovranità (degli
affari e dei poteri statali), e dell’altro la realizzazione dell’uomo, potremmo dire, socialmente
determinato.
L’identità immediata posta da Marx, in sede filosofica, fra umano e sociale, è volta
principalmente a tenere insieme, nell’essenza, l’individualità e
58

la statualità dell’uomo,

Ivi, p. 65.
A nostro parere le influenze feuerbachiane su “l’uomo” marxiano sarebbero da ridimensionare, nella misura in cui,
questo principio-soggetto, alternativo a quello logico dell’idea, del concetto hegeliano, ha una valenza teoretica nel
modulo del rovesciamento, ereditato da Feuerbach, ma anche etica, come uomo-popolo-genere (l’essenza dello Stato e
(continua)
59
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considerato appunto nel suo rapporto con lo Stato, non dal punto di vista ‘fisico’ - così come
farebbe Hegel - ma dal punto di vista innanzitutto sociale, e cioè umano.
L’uomo è uomo nella sua qualità sociale, e non nella sua “astratta physis” o nella sua fisica
individualità; allo stesso modo che la determinazione dei rapporti statali è tale solo se
essenzialmente realizzata dalla umana e sociale qualità dell’individuo, che si trova perciò
immerso in un contesto, a lui essenziale, veramente etico e razionale, non invece fisico e
accidentale.
Il potere sovrano, esteso alla totalità degli individui - cittadini nell’essenza - renderebbe
effettuale quell’idealismo dello Stato, che invece in Hegel, incarnandosi solo nell’individualità
fisica del monarca, “[...]appare[...]come una costrizione esterna,[...]attuata sulla vita privata
attraverso <<diretto effetto dell’azione dall’alto>>, o come risultato cieco, inconsapevole,
dell’egoismo[...].La sovranità esiste dunque da un lato solo come sostanza inconsapevole, cieca.”
60

La monarchia costituzionale, teorizzata da Hegel, mostrerebbe la sua sovranità, da un lato,
come stato inconsapevole di guerra hobbesiana - o come l’egoismo della società civile smithiana
- che si risolve però nell’interesse comune, come ‘mano invisibile’ dello Stato; e dall’altro,

della società civile non estraniati), e storico-politica, come popolo-massa, plebe, ; tutti soggetti reali, di origine
marxiana, contrapposti a quelli ‘immaginari’ della filosofia del diritto hegeliana.
60
Marx, op. cit., p.69. Nella traduzione di G. Della Volpe si legge : “Esso appare, […] come soltanto una costrizione
esterna esercitata direttamente dall’alto, sulla potenza dominante, la vita privata, o come un cieco inconsapevole
risultato dell’egoismo.” (Marx, Critica della filosofia hegeliana del diritto pubblico, in Opere filosofiche giovanili, a
cura di G. Della Volpe, cit., p. 33). Nello Stato hegeliano sembrano convivere istanze propriamente smithiane (del
mondo della ricchezza e della ‘mano invisibile’), e in generale della società moderna (l’utile come risultato dell’egoismo
dei singoli), e al contempo prussiane, cioè, per Marx, retrograde in quanto tendenti sostanzialmente alla compressione
politica delle libertà civili. Uno Stato, questo, che appare così in tutta la sua complessa e reale ‘mostruosità’;
innanzitutto perché, come si vedrà nel corso del manoscritto, la monarchia costituzionale prussiana (teorizzata da
Hegel), secondo Marx, si presenta come un ‘mixtum compositum’, un ibrido storico, un ‘miscuglio’ di elementi
medievali e moderni, tenuti insieme a forza da uno ‘Spirito’ (quello del popolo prussiano), che in verità mostra ormai di
procedere ciecamente verso la sua propria dissoluzione teorica e pratica.
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invece, come stato consapevole di guerra, che si risolve, verso i cittadini, nell’imposizione di
leggi da loro né volute, né consapute.
Ci troviamo di fronte alla lettura, da parte di Marx, della società civile hegeliana come di un
organismo pullulante di individualità, di parziali totalità, di egoismi particolari che non sanno,
nelle loro azioni, di realizzare l’interesse generale ; il quale, necessariamente, prende forma
statuale. Ma è proprio questa ‘necessità’ a rimanere estranea, come un’imposizione del sovrano,
alla coscienza dei privati cittadini.
Così pure in tempo di guerra, quando lo Stato difende la sua sovrana individualità, non sono gli
individui come cittadini ad avere realmente e consapevolmente questo potere: essi, al contrario,
lo subiscono come dall’alto.
Accanto al lato ‘cieco’ della sovranità, c’è - e pesa di più - quello ‘mistico’; il quale non
consiste solo nel già ricordato rovesciamento del vero soggetto (i cittadini) in predicato, e del
predicato (la sovranità) in soggetto, ma nell’incarnazione dell’astratto potere sovrano in un
soggetto portatore (l’idea) altrettanto astratto, ma presentato come esistente e determinato: “Bel
tipo di idealismo dello Stato davvero dovrebbe essere quello che, invece di essere la reale
autocoscienza dei cittadini dello Stato, l’anima collettiva dello Stato, fosse una persona, un
soggetto[...]. A Hegel importa di fare questo, presentare il monarca come il reale Dio fatto uomo,
come la reale incarnazione dell’idea.”61
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Marx, op. cit., p. 71. “La mistica sostanza diventa quindi il soggetto reale e il reale soggetto appare come un altro,
come un momento della mistica sostanza. Proprio perché Hegel muove dai predicati della determinazione universale
invece che dall’Ens reale (υποκειµενον, soggetto) e pure deve esserci un soggetto portatore di questa determinazione, la
mistica idea diviene questo portatore.” (Ibidem).
La logica dell’essenza o del ‘sostrato reale’ guida la critica marxiana. Si può qui accennare alla forte valenza etica del
Volk-Gattung marxiano, il ‘sostrato reale’ su cui dovrebbe poggiare e da cui dovrebbe prendere forma lo Stato, di contro
a quello hegeliano; l’uomo-popolo-genere è l’essenza-soggetto che solamente può conferire carattere organico e
razionale insieme, alla mediazione statale e politica. Solo l’immediata identificazione dello ‘Ens reale’ con lo Stato, fa
sì, secondo Marx, che il ‘passaggio’ dalla società civile a quella politica, non si risolva in una scissione, in
un’estraneazione, che impedirebbe la conservazione e il mantenimento di quella totalità organica che lo Stato deve voler
essere.
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E’ la personificazione dell’astratto (l’idea), secondo Marx, che falsifica il percorso del
diritto pubblico hegeliano. Una categoria logica al fondo irreale, avrebbe così un valore non solo
determinato, di esistenza, ma anche e soprattutto etico, nella misura in cui porterebbe su di sé il
diritto-potere della sovranità , tolta invece alle reali persone del diritto pubblico, cioè ai reali
cittadini dello Stato.
Questa non sarebbe per Marx l’etica di uno Stato che si dice spirituale, autocosciente e
razionale; non sarebbe uno Stato concretamente libero. “Di tutti gli attributi del monarca
costituzionale nell’Europa odierna Hegel fa delle autodeterminazioni assolute della volontà[…].
La <<ragione dello Stato>>, e la <<coscienza dello Stato>> è un’<<unica>>, empirica persona
con esclusione di tutte le altre, ma questa ragione personificata non ha altro contenuto che
l’astrazione dell’<<Io voglio>>. L’Etat c’est moi.”62
Il senso di questo passo riveste un valore sicuramente teoretico - la volontà astratta si
incarna misticamente in una volontà concreta63 - ma insieme storico e politico; la critica, qui, si
fa sottile, nei confronti dello Stato prussiano, che rispetto alla contemporanea forma monarchicocostituzionale europea, è ancora caratterizzato dall’assolutismo à la Luigi XIV.
La teoria hegeliana dello Stato, si muove, secondo Marx, su un ‘doppio binario’: rispecchia
fedelmente la realtà prussiana, presentandola però come una moderna realtà, la quale, invece, “al
di là del Reno”, trova configurazioni statali che al confronto si mostrano più avanzate (il caso è

62

Marx, op. cit., p.73 e p. 75.
“[...] questo estremo che toglie tutte le particolarità nella semplice medesimezza, spezza la considerazione dei motivi e
dei contromotivi, tra i quali si lascia sempre oscillare di qua e di là, e li decide attraverso : l’Io voglio, e inizia ogni
azione e realtà”. (Ivi, p. 74). La concezione marxiana dell’individualità politica, si distingue da quella hegeliana per il
fatto che vuole presentarsi come consapevole volontà di ‘tutti’ i cittadini dello Stato, e non solo del monarca. E lo Stato,
da parte sua, si conserva solo nell’immediata identità con questi, in quanto popolo-Stato-popolo. La configurazione
politica dello Stato marxiano, democratica e non monarchico-costituzionale, vuole in questo modo portare alla luce la
paradossalità dello Stato prussiano-hegeliano, che si dice immerso in un contesto etico e articolato, salvo poi attribuire
la realizzazione di questa eticità alla volontà di un solo uomo, a un individuo soltanto.

63
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quello della Francia), già per il fatto che hanno tesaurizzato, per esempio, la Rivoluzione
francese.
La concretezza di una monarchia costituzionale europea, nella Confederazione germanica o
nella Prussia, verrebbe a perdere così gran parte dei suoi attributi moderni, conservandone, alla
fine, solo uno, quello più astratto e superato dell’ “Io voglio” del monarca assoluto. La teoria del
diritto hegeliana prenderebbe sì una realtà, ma per un’altra ; quella tedesca per quella francese.
L’irrazionalità però - Marx ci tiene a precisarlo - non starebbe in Hegel, piuttosto nella stessa
forma prussiana di Stato, che, in quanto a teoria, potrebbe anche considerarsi compiuta propriamente nel sistema hegeliano - ma nella prassi etico-politica, non avrebbe alcuna speranza
di riscattare il suo profondo carattere retrogrado, premoderno, medievale.
Da un punto di vista strettamente teoretico la razionalità dello Stato moderno, per Marx,
deve immediatamente partire dalle persone reali64 e non invece dal concetto, che, separatamente
da quelle, è l’astrazione dell’individualità riempita del contenuto non vero del ‘solo’ monarca.
L’inversione logica hegeliana anteporrebbe con ciò la razionalità del concetto a quella della
realtà, facendo derivare questa da quella, e non viceversa. Ma per Marx, solo rovesciando il
rovesciamento - del soggetto nel predicato e del predicato nel soggetto - si può inverare la
mistica dialettica hegeliana. Un inveramento, questo, che ha carattere logico immediato, e che
non si presenta perciò come un ‘passaggio’, come una deduzione o una mediazione, ma come un
chiasma logico - in cui non compare il termine medio - ovvero come un ‘salto’ teorico dal piano
puramente logico a quello etico65.
Seguendo il testo marxiano, viene messa a questo punto in risalto una questione di carattere
specificamente politico.

64
65

S’intende, chiaramente, ‘persone’ in senso giuridico.
Nelle conclusioni al presente capitolo diremo meglio sul chiasma in Marx.
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C’è un’opposizione di cui, dice Hegel, si è cominciato a parlare nei tempi moderni : quella
fra la sovranità del popolo da una parte e la sovranità del monarca dall’altra. L’accezione con la
quale - continua Hegel - si parla qui di popolo, si basa sulla concezione “rozza” che di esso si ha,
come di una “massa informe”, inorganica.
L’opposizione starebbe nella diversa concezione che si ha di popolo, il quale, in una
configurazione statuale monarchico-costituzionale troverebbe nella figura del monarca la sua
propria e piena sovranità. Insomma, dice Hegel, o si considera il popolo sovrano come interno a
un contesto statuale, monarchico-costituzionale, comunque etico e organico, o altrimenti lo si
pone al di fuori della sovranità.
Ma per Marx : “ Lo Stato è un astratto. Unicamente il popolo è concreto. Ed è degno di nota che
Hegel, che ascrive senza esitare una qualità vivente all’astratto, ascriva al concreto una qualità
vivente, come quella della sovranità, solo con esitazione e riserve.”66 La vera sovranità del
popolo, secondo Marx, si fonda sul principio politico della rappresentanza che farebbe del
monarca costituzionale tutt’al più il simbolo dell’unità e della realizzazione politica del popolo.
Nel quadro di una monarchia costituzionale, quale quella hegeliana, quel principio non
troverebbe piena applicazione. Invece per Marx, il rapporto popolo-Stato-popolo mostrerebbe
logicamente come da un punto di vista etico sia necessario partire dalla ‘vita’ del popolo, la
quale, nello Stato, procede alla propria oggettivazione, alla realizzazione della propria eticità. Il
soggetto reale e spirituale (l’unità etica di particolare e di universale) è il popolo, non lo Stato che
è invece il suo necessario predicato.
Lo Stato, nella visione marxiana, è il processo oggettivo della realizzazione politica di quel
soggetto, che in sé è già etico ; il suo processo vitale e organico - cioè riproduttivo - in altre
parole, è immediatamente il suo stesso orizzonte etico. L’etica, nello Stato, c’è se il popolo può
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dirsi senz’altro sovrano : “ Sovranità del monarca o sovranità del popolo, questa è la
questione[...]. Una delle due sovranità è una falsità, anche se una falsità esistente.”67
Questo è il punto : la non completa razionalità ed eticità dello Stato monarchicocostituzionale è comunque una realtà esistente, una contraddittoria realtà che mostra la sua
insufficienza logica, oltreché la sua insostenibilità tout court. Ma proprio perché è una realtà
insufficiente, per Marx, va superata. Tende di per sé a superarsi.
E così come nella teoria, anche nella ‘prassi’ etico-politica, Marx considera la possibilità di un
rovesciamento immediato della forma monarchico-costituzionale di Stato. Possibilità che si
presenta come un rapporto, a forma di chiasma, fra monarchia e democrazia. “La democrazia è la
verità della monarchia, la monarchia non è la verità della democrazia[…]: nella democrazia la
costituzione stessa appare solo come una determinazione e precisamente autodeterminazione del
popolo. Nella monarchia noi abbiamo il popolo della costituzione: nella democrazia la
costituzione del popolo. La democrazia è l’enigma risolto di tutte le costituzioni.”68
Siamo arrivati alla concezione etica che della politica e dello Stato moderno-democratico
aveva il Marx del ’43.69
Solo nella forma democratica di Stato, dice Marx, il popolo (il Volk-Gattung) realizza, oggettiva
la sua essenza ‘generica’, la sua vita organica in sé già etica, umana e sociale insieme; solo nella
democrazia il popolo è essenzialmente sovrano, non si estranea da se stesso, rimane il soggetto,
la base ‘materiale’ che si autodetermina a forma politica, si costituisce e si sistema come Stato.

66

Marx, op.cit., p. 77.
Ivi, p. 78. (sottolineato mio).
68
Ivi, p. 79.
69
Per Marx - già a questo punto del manoscritto lo si capisce - lo Stato moderno-hegeliano è una realtà sistematica,
seppure contraddittoria. Insomma è una totalità, che, a ragione, si dice concreta; ‘Spirito che si sa e si vuole’ perciò
etico. Tutto questo però non riesce pienamente, dice Marx, a essere dimostrato da Hegel, il quale vuole acriticamente
teorizzare la monarchia costituzionale prussiana, i cui limiti etici e politici, rimandano, alla luce dell’estraneazione
sociale moderna, a una non completa eticità della politica stessa, e dello Stato ‘solo’ politico.
67
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Potrebbe sembrare che la differenza fra Marx e Hegel sia soprattutto nel ‘modo di dire’,
oppure nel modo di concepire - l’uno con la logica dell’essenza, l’altro con la logica dell’idea - la
formazione moderna dello Stato. Ma in verità sembra proprio che quello che Marx voglia dire
qui si riferisca piuttosto alla differenza che del concetto di politica i due autori hanno, e di cui
Marx certamente si mostrava consapevole.
Secondo Marx, la società civile (i cittadini) e quella politica (lo Stato come costituzione
politica, o come sovrano), non solo non devono essere due entità diverse, ma hanno come
comune essenza (Gemeinwesen) l’uomo reale e il popolo reale ; sono cioè l’oggettivazione della
‘vita del popolo’ che non si estranea da se stessa, ma, come nella costituzione politica, sa e vuole
determinarsi in esistenze particolari che la realizzino mantenendola nella sua immediata identità
con sé. “Così la democrazia è l’essenza di ogni costituzione statale[...]Soltanto essa è quindi la
vera unità dell’universale e del particolare.”70
Da un punto di vista etico, secondo Marx, se la politica vuole conservare - senza
estraneazione fra Stato e popolo, cioè democraticamente - la società civile, deve innanzitutto
conservare ciò che in essa vi è di ‘umano’ ; ciò che in essa è già etico perché immediatamente
organico, ossia riproduttivo del genere umano71. Solo se la politica (lo Stato) è democratica, cioè
immediatamente unita e identica alla ‘vita del popolo’, allora è essenzialmente etica. Altrimenti
non può che essere l’astratta espressione di una estraneazione che, nell’età moderna, separa la
vita del popolo da se stessa, o, il che è lo stesso, il popolo dal suo processo vitale.
70

Marx, op. cit., p. 80.

71

Delle due l’una : o non c’è articolazione statuale, ma identità immediata fra civile e politico, fra popolo e Stato,
oppure c’è la concretezza di uno Stato politico, in rapporto, necessariamente mediato, col ‘civile’ e col popolo. Nel
primo caso, arriviamo alla ‘dissoluzione’ dei due termini - civile e politico - alla dissoluzione della loro estraneazione ; è
questo poi il senso, secondo Marx, della democrazia, come l’essenza di ogni costituzione politica, non estraniata dal
popolo, ma ad esso immediatamente identica.
Si può già dire che nella Critica la tendenza di Marx è quella di provare a dissolvere ciò che di astratto e di estraniato vi
è nel sistema statale moderno - prussiano o francese che sia - riconducendolo al suo fondamento etico di uomo-popologenere.
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L’organicità dello Stato e della società civile, per Marx, ritrova la sua essenza (la sua origine
e il suo soggetto reale) nel Volk-Gattung, nel processo della sua vita, nella sua generica
riproduzione ; l’organica riproduzione del genere umano è quell’universale concreto - il popolo,
come tale già etico - che nella forma statuale moderna ‘solo’ politica, si lacera, si smembra,
innanzitutto prendendo quota e astraendo dalla società civile, poi dal popolo stesso, fissandosi
nelle ‘morte’ membra (i diversi poteri) della costituzione politica, al culmine della quale viene
posta la sovranità del monarca, come l’incarnazione in un individuo della (ormai perduta) eticità
dell’intero (del popolo stesso).
La perdita di organicità da parte dello Stato moderno-hegeliano porterebbe con sé la perdita
dell’eticità stessa (dell’immediata identità popolo-Stato) ; della voluta consapevolezza, da parte
del popolo, di realizzare la propria essenza di genere, ossia la riproduzione della propria vita umana e sociale - come di un intero ‘non morto’, razionale e reale insieme, cioè spirituale.
Lo Stato lacerato nell’essenza, non avrebbe, per così dire, volto umano ; sarebbe un prodotto
dell’astrazione, ma reale, ossia un’estraneazione che non regge alla sua interna irrazionalità,
volgendo se stessa alla propria dissoluzione.72

72

Si può a questo punto notare che il concetto-predicato marxiano di organismo, in questo contesto politico, si presenta
legato inscindibilmente al concetto di riproduzione generica dell’uomo-popolo.
Per Marx, là dove va perduta la forma organica dell’intero - l’autoriproduzione dell’organismo nella connessione
vivente delle sue membra - si interrompe proprio la possibilità, da parte di questo, di continuare a mantenersi e
conservarsi come universale concreto, come unità voluta e consaputa di particolare e universale, come l’unità spirituale
e organica di popolo e genere umano.
Insomma, l’aufheben hegeliano - il togliere e conservare delle differenze organiche - è attribuito da Marx innanzitutto
alla continua conservazione e al mantenimento (alla riproduzione) di quell’etico organismo che è l’uomo-popolo-genere
(l’essenza dello Stato) ; l’eticità del quale - cioè la sua saputa e voluta organicità, perciò la sua spiritualità - non può
essere separata dal suo processo vitale, riproduttivo di sé come di un organismo che è insieme e immediatamente uomogenere e popolo.
Se il genere umano come popolo si estranea da sé nella ‘morta’ forma politica della costituzione, non può più dirsi e
riprodursi come genere, ma nemmeno più eticamente come popolo ; l’identità etica fra popolo e genere viene meno
insieme alla loro identità organica.
Se la riproduzione etica della vita del popolo si ‘stacca’ - mediante lo Stato - dalla riproduzione organica della vita
dell’uomo-genere, va perduta in questo ‘passaggio’ l’immediata identità fra etico e organico, che, per Marx, vuol dire
perdita tout court dell’eticità stessa.
In questo senso, uno Stato politico lacerato nell’essenza, non potrebbe continuare a dirsi, nemmeno a riprodursi,
eticamente.
(continua)
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C’è una connessione immediata, per Marx, fra organico e etico, tale che, la mediazione
statuale hegeliana - la costituzione politica - romperebbe il nesso e la sua immediatezza ;
porterebbe il Volk-Gattung all’autoestraneazione da sé come genere umano, e come popologenere. Una doppia estraneazione, che andrebbe contro l’essenza dello stesso soggetto (l’uomopopolo-genere) che invece, in quel processo di mediazione, sapeva e voleva realizzare se stesso.
Per Marx la monarchia costituzionale è la realizzazione più adeguata di questa moderna
estraneazione che ‘chiede’ però di essere superata in quanto mostra - nella teoria hegeliana e
nella realtà prussiana - il suo carattere essenzialmente contraddittorio, irrazionale e irreale.73
E’ proprio qui che viene alla luce una concezione etica di Marx legata alla considerazione del
processo vitale dell’uomo - la riproduzione del genere - in sé già etica, sociale e politica.
Vi è certamente l’indistinzione in Marx fra vita e vita del popolo

74

; un’indistinzione però

voluta, affinché lo Stato politico astratto e mediato (non democratico) scompaia senz’altro di
fronte ad essa, oppure rimanga solo come autodeterminazione del popolo che, nella costituzione
politica, ritrova solamente un particolare contenuto della propria vita. “La cosa più difficile era di
fondare dai diversi momenti della vita del popolo lo Stato politico, la costituzione.”75

73

Si è visto come nella Critica agisca la logica marxiana dell’essenza nei confronti della realtà moderna estraniata.
Vogliamo adesso accennare al modo in cui contraddizione reale, irrazionalità e irrealtà, si intrecciano all’interno di
questa logica.
Da una parte lo Stato ‘solo’ politico tradisce l’unità essenziale che lo identifica immediatamente alla società civile;
dall’altra, quest’estraneazione, questa lacerazione del principio etico unitario (del Volk-Gattung) è reale (essenziale). La
realtà etica moderna (sociale e statuale insieme, cioè umana), è perciò in dissoluzione nell’essenza; potremmo dire,
tende all’irrealtà perché non realizza l’eticità. Ma del pari, questa ‘dissoluzione’ è accolta da Marx come l’annunciato
superamento (teorico e pratico, filosofico e politico) di una realtà che si dice etica, come l’unità di civile e politico, ma
che si mantiene nella loro assoluta estraneazione; una realtà perciò contraddittoria e irrazionale insieme.
74
L’organicismo dell’uomo feuerbachiano certamente influenza Marx; ma qui si ha a che fare con un soggetto di per sé
già sociale, cioè, in quanto ‘genere’, già eticamente realizzato, ovvero identico al popolo.
Su questa identità immediata e pure indistinta fra uomo, popolo e genere, si delinea un orizzonte etico marxiano che
sembra assolutamente originale.
75
Marx, op. cit., p. 82.
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Nella monarchia costituzionale lo Stato ‘solo’ politico - la costituzione - si erge e si impone
sulla ‘vita del popolo’, quasi come un opposto, certamente come un altro in quanto a forma e a
contenuto: il soggetto-popolo viene ‘sussunto’ dal predicato-Stato, e il suo contenuto (la sua vita)
non viene realizzato, ma invertito (nelle ‘morte’ membra dei poteri costituzionali). Quello che
invece vuole Marx, è che la costituzione - lo Stato e la politica in genere - sia solo una delle
etiche determinazioni che il Volk-Gattung si dà nel processo ‘riproduttivo’ della propria vita.
La riproduzione dell’organismo statale deve presentarsi ‘fluidamente’; ciascun potere
costituzionale non deve avere una propria ‘separata’ esistenza. “In un organismo razionale la
testa non può essere di ferro e il corpo di carne.”

76

L’aufheben organico deve togliere e

conservare le differenze - i diversi poteri - ma in modo tale da riprodurle come di “egual natura”.
Nella monarchia costituzionale - e di più in quella ereditaria - si avrebbe invece la completa
‘autonomizzazione’ del potere sovrano dagli altri momenti costituzionali, incarnandosi, in esso
soltanto, l’autodeterminazione della volontà dello Stato, come volontà di un unico individuo. La
sovranità ‘per nascita’ - un’empirica esistenza - verrebbe sviluppata, dalla speculazione, come
momento reale dell’idea-Stato, come il suo momento culminante, decisivo. E il rovesciamento
della speculazione in empiria e dell’empiria in speculazione produrrebbe “ […] l’impressione di
un che di mistico e di profondo.”77, che ridurrebbe l’aufheben dello Stato - l’idealità dei suoi
momenti - alla riproduzione del ‘corpo’ del monarca ereditario. “Il più elevato atto costituzionale
del re è quindi la sua attività sessuale, poiché per mezzo di essa egli fa un re[...]. Il corpo di suo
figlio è la riproduzione del suo proprio corpo[...]”78, nel quale Hegel ha “magicamente” incarnato
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Ivi, p.90.
Ivi, p. 93.
78
Ivi, p. 95.(sottolineato mio). Sul concetto di riproduzione, in questo manoscritto, non ci sono indicazioni
‘materialistiche’ al riguardo, o che possano anticipare quello che poi sarà definito, dall’Ideologia Tedesca in poi, come
il rapporto materiale di produzione e riproduzione della società nel suo insieme. Ma è indicativo che, in seguito al rifiuto
da parte di Marx della logica speculativa cioè dell’idealismo - per il quale le differenze si tolgono e conservano nell’idea
- , l’aufheben hegeliano sia interpretato e preso anzitutto nella sua valenza organica; in riferimento cioè alla capacità
(continua)
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la più alta funzione dello Stato: quella di conservare volutamente e consapevolmente l’unità
dell’intero. La riproduzione statale dell’essenza umana, sarebbe così ridotta a riproduzione fisica
del corpo del monarca ereditario; la produzione di un insieme comune - la reale universalità
dell’uomo - quale è lo Stato per Marx, verrebbe rovesciata nella creazione di un corpo di re.
Si può allora concludere questa seconda sezione della Critica osservando come da parte di
Marx vi sia un sostanziale rifiuto - dettato da esigenze e ragioni etiche oltreché teoretiche - della
politica e dello Stato moderno-hegeliano, intanto perché astratto dalla realtà civile, non
pienamente tesaurizzatore e risolutore delle contraddizioni che in essa si manifestano; e più in
particolare, la critica al passaggio hegeliano dalla realtà civile a quella politica, si rafforza
quando

la

costituzione

politica,

l’intero

politico,

sembra

proprio

prendere

quota

dall’estraneazione civile - dall’intero smithiano che con la ‘mano invisibile’ non sa di riprodurre
se stesso nella conservazione degli interessi particolari - fissandosi in un processo di distinzione
e sistemazione dei poteri, come membra ‘morte’, eterogenei fra loro e non organici (il potere
sovrano non viene, a differenza degli altri, dedotto, ma si impone come quello che comincia da
sé). La mancata eticità della costituzione hegeliana si risolve inoltre nella sovranità dello Stato
politico non come sovranità della vita del popolo, ma come quella di un individuo fisico. “I due
momenti sono: la casualità del volere, l’arbitrio, e la casualità della natura, la nascita, dunque
Sua Maestà il Caso.”79
A tutto questo poi si aggiunge pure il rifiuto marxiano del “modo di dire” hegeliano e della
sua logica, la quale si anteporrebbe, per così dire, al processo reale di formazione dello Stato
dell’organismo vivente di riprodursi autonomamente, come un intero, nella conservazione di sé e delle proprie membra.
Ma al contempo, questa organicità è riferita da Marx alla riproduzione del genere uomo, solo a partire dal quale, per
Marx, è possibile parlare di etica riproduzione del popolo. La riproduzione organica (l’aufheben) e quella generica
dell’uomo-popolo vengono così immediatamente identificate e solo perciò considerate come un intero essenzialmente
etico.
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moderno; quasi che, dice Marx, fosse la parola del filosofo - e non la realtà per come essa è e
deve essere indagata - a garantire la razionalità del passaggio dalla società civile a quella
politica, a garantire l’eticità della sistemazione costituzionale dei diversi poteri, come le vive
membra dello Stato moderno monarchico-costituzionale.

1.1.c : La ‘sussunzione’ della società civile nel potere governativo

La terza sezione della Critica, si concentra sull’analisi de <<Il potere governativo>>.
La modernità dello Stato hegeliano, e cioè il suo fare innanzitutto riferimento all’etica della
società civile - soprattutto all’etica del lavoro organizzato in corporazioni - finora non era
apparsa adeguatamente in tutta la sua complessità.
Marx non aveva ancora preso a tema l’effettivo rapporto delle due sfere - civile e politica - se
non da un punto di vista logico; la sua critica all’estraneazione moderna, aveva preso di mira la
forma costituzionale dello Stato ‘solo’ politico, e quella più precisamente prussiana, per
mostrarne non tanto il carattere retrogrado, quanto la sua essenziale e reale insufficienza logica e
etica.
Adesso, si può osservare quello che Hegel, nella lettura marxiana, definisce il compito della
‘sussunzione’ del particolare sotto l’universale. Dal potere sovrano della ‘decisione’, si distingue
il potere governativo della ‘esecuzione’ e della ‘applicazione’ del già deciso.
79

Marx, op. cit., p. 87.
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Ci troviamo, per così dire, nel vivo degli affari civili, amministrati in primo luogo dalle
corporazioni delle comunità e dei mestieri ; da quelle “cerchie” civili che devono, secondo
Hegel, essere sottoposte ai superiori interessi dello Stato. Sono totalità parziali, di per sé ben
lontane dall’attuare l’universale interesse del cittadino dello Stato.
Il potere governativo (nel quale è pure compreso il potere giudiziario e di polizia), nella figura
dei suoi rappresentanti - i funzionari statali esecutivi - interviene proprio qui, ponendosi come
termine di mediazione attivo fra l’interesse materiale e particolare delle corporazioni - primo fra
tutti l’interesse della proprietà privata - e l’interesse universale dello Stato.
Si può notare come Marx interpreti questa moderna configurazione hegeliana del rapporto
pubblico/privato80.
Se la società civile hegeliana appare secondo Marx come il bellum omnium contra omnes
hobbesiano, come uno stato di guerra irrisolta fra gli interessi individuali; d’altra parte però la
loro organica configurazione richiede che non si isolino, pena l’impossibilità di conservarsi
proprio nella loro specifica particolarità; come le membra di una totalità concreta che, al di fuori
di questa, non hanno vita.
80

Sul concetto di modernità in Marx, si può intanto dire che viene connesso direttamente, nella Critica, all’etica, alla
libertà concreta e all’estraneazione civili.
Sarebbe questa una modernità che viene poi assorbita dallo Stato democratico in modo tale che l’eticità, in questo Stato,
non si perda - come invece accade nello Stato monarchico-costituzionale - e in esso si dissolva pure l’estraneazione di
civile e politico. Sebbene Marx definisce - anche più avanti - come senz’altro moderno lo Stato hegeliano, insiste pure
sul suo carattere non pienamente ‘tesaurizzatore’ della realtà civile, sulla sua mancata aderenza al carattere moderno
(libero) di quella, e cioè sulla sua astrattezza. “L’astrazione dello Stato come tale appartiene unicamente al tempo
moderno, poiché unicamente al tempo moderno appartiene l’astrazione della vita privata. L’astrazione dello Stato
politico è un prodotto moderno[…].Nel Medioevo vita del popolo e vita dello Stato sono identiche. L’uomo è il reale
principio dello Stato, ma l’uomo non libero. C’è dunque la democrazia della illibertà[…].Il Medioevo è dualismo reale,
il tempo moderno è dualismo astratto.” (Marx, op. cit., p. 83).
Nell’epoca medievale alla illibertà civile si accompagnavano forme politiche non astratte ma identiche immediatamente
a quella. Viceversa, nell’età moderna, alla conquista civile della libertà, dove commercio e proprietà fondiaria sono
liberi, autonomi, - dice Marx - si accompagna una forma statale (quella monarchico-costituzionale) che astrae totalmente
dalla vita civile, sviluppandosi come un’altra realtà accanto alla vita reale del popolo. A stretto rigore perciò,
l’astrazione di questo pur moderno Stato, tradirebbe proprio quelle libertà civili che non si vedrebbero rappresentate, ma
anzi escluse, dalla forma monarchico-costituzionale di Stato.
La modernità dello Stato hegeliano perciò non può, da parte di Marx, considerarsi completa; cioè come un risultato logico e storico - stabile, acquisito definitivamente.
(continua)
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Un teatro di scontri fra privati egoismi non reggerebbe; non potrebbe essere concepito
unitariamente - come una società civile appunto - né da un punto di vista logico, né etico.
Avremmo a che fare con una società ‘autodistruttiva’ - in perenne guerra civile - dalla quale, non
potrebbe derivare alcun ordine statuale.
Se la società civile - l’insieme dei particolari interessi - non avesse già in sé il radicamento
dell’universale - la conservazione comune e organica dei singoli - non vi sarebbe continuità fra
questa e lo Stato politico; vi sarebbe fra i due un’opposizione assoluta che impedirebbe lo stesso
passaggio dall’una all’altro.
Ma, dice Hegel, la legittimazione civile delle sfere particolari nello “Spirito di corporazione” si
converte immediatamente nello “Spirito dello Stato” e cioè nel patriottismo dei membri della
società civile che “[…]sanno lo Stato come loro sostanza, perché esso conserva le loro sfere
particolari,[...]come il loro benessere.” 81
L’immediato convertirsi dello spirito civile-corporativo nello spirito dello Stato - questa
consapevolezza del Bürger di essere anche cittadino dello Stato - si spiega proprio con la
sostanziale continuità che, secondo Hegel, accomuna la sfera civile a quella politica. Non è un
caso che Hegel le chiami entrambe Stato, sebbene quello civile sia uno Stato esterno82, nel quale
l’organicità dell’intero manca di piena consapevolezza da parte dei suoi membri e pure di volontà
diretta assolutamente verso scopi universali.

81

Marx, op. cit., p. 102 (sottolineato mio).
“[...] ; la totalità sviluppata in sé di questa connessione è lo Stato, come società civile, o come Stato esterno.” (Georg
Wilhelm Friedrich Hegel, Enciclopedia delle scienze filosofiche, Roma-Bari, BUL,1994, p. 494).
82
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Allora, da parte di Marx, considerare la società civile hegeliana alla stregua di quella
hobbesiana sembra sia piuttosto una sorta di provocazione ; quasi a dire che anche l’esteriorità
dello Stato civile non può giustificare il passaggio allo Stato interno o politico83.
La nozione stessa di ‘passaggio’ lascerebbe le sfere l’una fuori dell’altra, irrimediabilmente
distinte; riproporrebbe l’opposizione che si voleva superare, ovvero connetterebbe il ‘due’ in
modo non organico, perché mediato e, secondo Marx, quasi meccanico.
L’essenza della sfera civile sarebbe quella della particolarità empirica (l’interesse materiale
del singolo) o della fissa individualità (l’appartenenza alla corporazione) ; quella dello Stato, al
contrario, l’universalità resa autonoma (il potere governativo), che non potrebbe mediarsi in
alcun modo con l’esistenza empirica del membro della corporazione civile. Questi due opposti
principi - particolare e universale - risulterebbero dalla lacerazione della stessa “essenza sociale”
(il popolo come soggetto-sostrato) che accomuna Stato e società civile ; una lacerazione
essenzialmente non mediabile, che potrebbe essere perciò risolta solo da un’immediata e al
contempo organica identità84.Oppure, l’opposizione potrebbe riguardare ‘due’ essenze - la
83

Sulla concezione hobbesiana dello stato di diritto, vorremmo sottolineare come sia attribuita a questo la funzione di
garantire l’esistenza dei consociati, opponendosi innanzitutto al bellum omnium contra omnes ,che caratterizza non solo
la natura pregiuridica dell’uomo, altresì la condizione di guerra civile che dilania la società in preda a particolarismi non
componibili e distruttivi di quella salus rei publicae che, per Hobbes, sta proprio nell’identità del bene del sovrano e del
bene del popolo. Se perciò lo Stato sembra essere creato per la conservazione del singolo - in preda, altrimenti, a forze
autodistruttive, naturali e non -, quello che nella teoria hobbesiana non riesce senza difficoltà è proprio il rapporto
diretto singolo/Stato, nel quale sembra, a più alto livello, riproporsi l’opposizione fra due singolarità, le quali, nel
contratto, trovano entrambe il diritto di agire legalmente l’una contro l’altra ; il singolo per legittima difesa, lo Stato per
garantire che il contratto sia rispettato.
A parte la critica di Hegel a qualsiasi configurazione giusnaturalistica o contrattualistica che sia, già da qui possiamo
comprendere quale distanza vi sia fra lo Stato hobbesiano e quello hegeliano che, esplicitamente, viene considerato anche da Marx - come lo stesso organismo civile, ma ad un grado di maggiore consapevolezza e concreta libertà.
Secondo questa concezione filosofica dello Stato - che consideriamo comune sotto questo aspetto in Hegel e Marx - lo
Stato non si erge al di sopra dell’esistenza dei cittadini, tanto meno costituisce un’essenza à part ; nemmeno è il risultato
empirico-accidentale dell’accordo fra i membri della società civile, altrimenti in lotta l’uno contro l’altro. Lo Stato è la
società civile ; ma la forma di questa identità è proprio ciò che profondamente distingue la visione di Marx e quella di
Hegel.
84
Secondo Marx, la mediazione fra termini opposti - ma soprattutto fra opposte
essenze - avrebbe un che di meccanico ed estrinseco; viceversa, l’identità immediata - di società civile e
Stato, di particolare e universale - risponderebbe al carattere autoriproduttivo e sistematico dell’organismo
vivente, che si conserva e si mantiene come intero, nell’identità con le proprie singole membra. La presenza
di un termine medio fra gli opposti interverrebbe dall’esterno su di una realtà di per sé già organica, anche se
(continua)
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società civile e quella politica - ma, a ben vedere, sarebbe così un’opposizione irreale. Non si
danno logicamente due principi unitari del reale, due principi assoluti, essenziali. Uno dei due
risulterebbe una falsità - seppure esistente - e altrettanto una falsità sarebbe la sua opposizione
verso l’altro.
Per questo le “qualità statali” dell’individuo - dell’uomo essenzialmente sociale - non sono,
dice Marx, altre da quelle “familiari” o “civili”, ma procedono tutte da quell’identità immediata
che è l’essenza sociale umana (il Volk-Gattung), la quale, solo come organismo, riproduce se
stessa senza estraneazione.
Si può allora vedere come, nell’ambito del potere governativo, si presenti la mediazionesussunzione dell’affare civile.
Se da parte civile abbiamo, dice Hegel, la sovranità delle corporazioni, da parte politica
preme che si imponga la sovranità dello Stato. Ma proprio quest’ultimo, come sistema organico e
di mediazione, ricomprende in sé il ‘passaggio’ - dal particolare all’universale, dal civile al
politico, etc. - dando vita a quello che Hegel chiama non a caso l’ordine medio. “I membri del
governo e i funzionari dello Stato formano la parte principale dell’ordine medio, in cui si trova
l’intelligenza educata e la coscienza giuridica della massa di un popolo[…]ciò si compie
attraverso le istituzioni della sovranità che agiscono dall’alto verso il basso e i diritti della
corporazione che agiscono dal basso verso l’alto[…].Che quest’ordine medio venga formato, è
un interesse primario dello Stato, ma ciò può aver luogo solo in un’organizzazione, come è
quella che abbiamo visto, cioè attraverso la legittimazione di sfere particolari, le quali sono
relativamente indipendenti, e attraverso un mondo di funzionari, il cui arbitrio si infrange contro

lacerata ; solo l’immediatezza della riconquistata unità la salverebbe, come organismo, da interferenze di
carattere meccanico.
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tali entità legittimate. L’agire secondo un diritto universale e la consuetudine di tale agire è una
conseguenza dell’opposizione cui danno luogo le cerchie per sé indipendenti.”85
La funzione governativa di quest’ordine ‘burocratico’ è situata esattamente nel mezzo di un
conflitto civile fra cerchie corporative, le quali rivendicano la propria legittima indipendenza
(civile e politica) l’una contro gli interessi dell’altra, così da non poter sussistere e conservarsi
senza il riconoscimento teorico e pratico da parte di un terzo super partes, che al contempo
faccia tesoro di quella formazione, nonché conoscenza giuridica, che un popolo si dà quando si
determina a Stato.
Il rapporto organico fra l’autogoverno della corporazione civile e la delegazione che in essa
interviene da parte dei funzionari esecutivi dello Stato, è visto da Marx piuttosto come la
conferma della separazione stessa fra Stato politico e società civile. Una separazione che si
mantiene in equilibrio - un conflitto che non esplode definitivamente - solo perché alla guerra
civile fra corporazioni si sostituisce la guerra politica fra burocrazia e corporazione.
L’indipendenza relativa delle corporazioni, di per sé tenderebbe ad assolutizzarsi, a
dilaniarsi in lotte intestine, tra fazioni opposte, tra cerchie, che sacrificherebbero la totalità alla
85

Marx, op. cit., p. 106. (Sottolineato mio). I termini che Hegel fa qui interagire sono tre: da una parte le istituzioni
della sovranità che di per sé sono un estremo dell’universalità concreta (l’individualità del monarca che decide),
dall’altra i diritti delle corporazioni (le totalità ‘parziali’) che si scontrano l’una con l’altra mantenendosi in un equilibrio
non pienamente organico; fra questi due momenti si inserisce il mondo dei funzionari, che nella sua autonoma esistenza
fa da mediatore fra i due estremi di per sé inconciliabili ; esegue le decisioni sovrane, legittima quelle civili. Proprio il
rapporto dialettico - di reciproco riconoscimento - fra questi organi dell’universalità dello Stato, conserverebbe, nella
visione hegeliana, l’unità dell’intiero.
Questi momenti, inoltre, sarebbero pure particolari forme statuali che, solo all’interno del rapporto, si tramutano
reciprocamente nell’universale. Lo Stato hegeliano allora, non solo si sistema secondo rapporti tra forme, ma risulta
dalle loro connesse metamorfosi. La critica marxiana vuole investire proprio l’organicità di questa connessione di forme
trasformate, svelandola come il suo opposto ; cioè come un meccanismo privo di vita, di per sé non unito, che si
mantiene solamente come un insieme di parti. Si deve qui fare necessariamente riferimento alla traduzione a cura di G.
Della Volpe (Marx, Critica della filosofia hegeliana del diritto pubblico, in Opere filosofiche giovanili, cit., p. 57) in
quanto il termine <<Stand>> viene tradotto indifferentemente con <<stato>> o con <<classe>>. Nella traduzione a cura
di R. Finelli e F.S. Trincia viene invece sempre reso col termine di <<ordine>>. Dicono in proposito i due autori :
“Traduciamo <<Stand>> sempre con <<ordine>>. Gli <<Stände>> sono <<ceti sociali distinti, dotati di un particolare
status giuridico>> […]. Il termine appare legato all’assetto sociale e politico precedente la Rivoluzione francese ed
indica una distinzione di casta e di corporazione con significato politico. La rappresentanza politica per ordini […]
(continua)
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loro esistenza particolare. Ma là dove la burocrazia combatte contro le corporazioni, si sviluppa
pure il tentativo della società civile di liberarsi definitivamente di esse, di liberarsi da queste
esistenze premoderne che non realizzano politicamente le libertà civili.
La libertà della società moderna infatti risulta, secondo Marx, da una lotta che al contempo deve
azzerare non solo lo spirito di corporazione, ma pure quello burocratico ; i due si identificano
appunto come il presupposto e la conseguenza.
Fanno parte cioè della stessa logica “immaginaria” di realizzazione dello spirito e della sovranità
del popolo, che nell’uno come nell’altra trova solo vincoli formali (burocrazia) e pure materiali
(corporazione). “La corporazione è il tentativo della società civile di diventare Stato ; ma la
burocrazia è lo Stato, che si è realmente trasformato nella società civile[…]appena lo <<Stato
della società civile>> cade, cade la <<società civile dello Stato>>”86
Insomma, se le corporazioni fra loro in lotta, per la conquista del potere politico, dovessero
mostrarsi sempre più indebolite da questa guerra civile, la burocrazia interverrebbe proprio nel
processo di ricomposizione di quello spirito corporativo - di cerchia, o di parziale totalità - che le
è essenziale affinché l’universale dello Stato sia e rimanga il suo privato affare. “La burocrazia è
dunque entro lo Stato una società particolare, chiusa[…]come la compiuta corporazione ottiene
quindi da ciò la vittoria sulla corporazione, come l’incompiuta burocrazia.”87 La burocrazia è
perciò, per la corporazione che crede di essere realmente tutta la società civile, un circolo

implica un’organizzazione socio-politica di tipo medievale ed è <<...lontanissima dall’idea moderna di una
rappresentanza popolare generale>> […].” ( Marx, Critica, cit., p. 121).
86
Ivi, pp. 108-109 (sottolineato mio). Fra burocrazia e corporazione vi è un’identità, secondo Marx, chiasmatica, che
mostra il rovesciarsi dell’una nell’altra - mostra l’insuperabilità dell’una da parte dell’altra, e viceversa - secondo una
logica di divisione e falsa ricomposizione fra spirito civile e spirito statale. “La corporazione è la burocrazia della
società civile : la burocrazia è la corporazione dello Stato[…].Lo stesso spirito che dà origine nella società alla
corporazione, dà origine nello Stato alla burocrazia.” (Ivi, p. 108.). Quello che Marx non accetta è che la corporazione
rappresenti effettivamente la società civile, così come la burocrazia lo Stato ; viceversa né l’una né l’altra sono esistenze
‘reali’, rispondenti cioè a quell’essenza comune (il Volk) che dovrebbe senz’altro garantire la loro organica unità.
87
Ivi, p. 109.
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vizioso, un paradosso, che si fonda sul mantenimento ‘distruttivo’ dei propri presupposti
corporativi.
La burocrazia non elimina la guerra civile, il conflitto fra le corporazioni ; gli dà veste politica,
gli dà un equilibrio, secondo Marx, molto instabile, che accenna di continuo alla propria disfatta.
La ‘relativa’ indipendenza (economico-civile) di ciascuna corporazione dall’altra - che tende
all’assoluta indipendenza politica - viene ribaltata dalla burocrazia in totale dipendenza ; la loro
esistenza politica cioè è garantita dall’ordine medio solo all’interno di un conflitto politico, che
vede predominare ora l’una ora l’altra corporazione, secondo il favore e il supporto burocratico
del “mondo dei funzionari”.
Questo stato di equilibrio instabile non può non investire la stessa corporazione dei burocrati, che
però mantiene a sé il potere politico, mantenendo vivo il conflitto civile.
Ma l’ordine medio è pure un paradosso in se stesso, visto anche con gli occhi del singolo
funzionario, il burocrate.
Se l’esistenza della burocrazia tramuta l’essenza universale dello Stato in sua privata
proprietà, in spirito segreto e in particolare mistero ; questo spirito ‘massonico’, nella persona del
burocrate, si tramuta “[...]in un crasso materialismo, nel materialismo dell’ubbidienza passiva,
del credere nell’autorità, del meccanismo di un fisso agire formale,[...]Per quel che riguarda il
singolo burocrate, lo scopo dello Stato si trasforma in suo scopo privato, in una caccia ai posti
più alti, in un fare carriera.” 88
La durezza della critica marxiana contro la burocrazia e i suoi uomini si può spiegare intanto
logicamente: questo ‘medio’ si inserisce dall’esterno nell’identità lacerata fra società civile e
Stato, apportando un elemento in più di divisione piuttosto che di ricomposizione, ma,

88

Ivi, p. 110. (Sott. mio)
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contemporaneamente, riduce l’esistenza dello spirito del popolo a quella “dell’ufficio” (Büros), a
un falso e meccanico sapere che passa però per quello essenziale.
“Hegel prende le mosse da un’opposizione irreale e la conduce quindi solo ad un’identità
immaginaria, in verità essa stessa di nuovo opposta. Una tale identità è la burocrazia.”89
L’organismo politico da cui si era partiti, ancora una volta - dopo la critica all’incarnazione
del potere sovrano - mostra, secondo Marx, di capovolgersi in un che di meccanico, o comunque
di non omogeneo con l’insieme delle membra che lo costituiscono ; quasi che, a questo punto, la
sua conservazione non sia qualcosa di vitale in sé, ma legato a interventi e connessioni ‘morte’,
prive di spirito, l’una in equilibrio fittizio con l’altra. Un equilibrio che si regge solo su
mediazioni fra elementi particolari, non toccati e trasformati dall’universale.
La critica marxiana coinvolge dichiaratamente “l’uomo di governo prussiano”, ma l’aspetto
politico si rileva soprattutto a proposito del rapporto di ‘sussunzione’ che pone l’amministrazione
civile delle corporazioni in contatto con quella governativa.
La prima identità, dice Marx, fra società civile e Stato starebbe proprio qui ; nell’elezione
mista in sede amministrativa dei delegati del governo da una parte e di quelli delle corporazioni
dall’altra. “Questa identità, secondo lo stesso Hegel, è molto superficiale, è un mixtum
Compositum, un <<miscuglio>>. Tanto superficiale è questa identità, quanto acuta è
l’opposizione.”90
La sussunzione del particolare sotto l’universale sarebbe ancora una volta spiegabile come
mancata organicità di opposti elementi; la forma statale rappresenterebbe se stessa nei delegati
del governo ‘contro’ la forma civile, le due non potrebbero che mescolarsi dando vita a
formazioni ‘ibride’ - come quella dei collegi governativi, o delle amministrazioni corporative ad
89

Ivi, p. 112.
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elezione mista - nelle quali “<<Lo Stato>> viene fatto valere come un che di estraneo all’essenza
della società civile e come un che di trascendente [composto] di deputati di questa essenza
[dell’essenza dello Stato] contro la società civile.” 91
Le forme della politica - non solo nell’ambito del potere governativo, ma in generale mostrerebbero, l’una nei confronti dell’altra, una disomogeneità d’essenza tale che il nesso
formale che le tiene insieme (la rappresentanza politica della società civile, la delegazione dello
Stato nell’amministrazione civile, la deputazione, etc.) sarebbe solo meccanico, non essenziale,
né organico e comune ; sarebbe cioè contraddittorio in se stesso, come un’identità precaria,
sempre sull’orlo della rottura.
Anche la seconda identità che dovrebbe tenere insieme la forma civile e quella politica l’identità per la quale ogni membro dell’una può diventare funzionario dell’altra - si mostra
realmente come un conflitto civile che si ripropone, tale e quale, all’interno dell’astrazione ‘solo’
politica. “L’identità, che Hegel ha costruito tra società civile e Stato, è l’identità di due eserciti
nemici, dove ogni soldato ha la <<possibilità>> di divenire attraverso <<diserzione>> membro
dell’esercito <<nemico>>, e certamente con ciò Hegel descrive correttamente la situazione
empirica presente.”92
Si può a questo punto sottolineare come per Marx lo Stato moderno-hegeliano rappresenti
da una parte certamente la ‘giusta’ pretesa di realizzare l’etica riproduzione del genere umano ;
della vita del popolo come di un organismo in sé già etico, perciò immediatamente identico con
90

Ibidem. Il riferimento storico è quello ai collegi governativi, che, fa notare Marx, in Francia - dove la società civile è
politicamente libera - non sono presenti; come a dire che anche questi in Germania, insieme alla legislazione territoriale
prussiana, costituiscono dei veri e propri vincoli politici ‘contro’ le moderne libertà civili.
91
Marx, op. cit., p. 114. G. Della Volpe traduce invece a questo modo : “Lo <<Stato>> è fatto valere, in quanto estraneo
e trascendente l’essere della società civile, dai deputati di questo essere contro la società civile.” (Marx, Critica della
filosofia hegeliana del diritto pubblico, in Opere filosofiche giovanili, cit., p. 62). La differente traduzione di
<<Wesen>> come <<essere>> e non come <<essenza>> non lascerebbe trasparire la logica dell’essenza marxiana, per
la quale l’uomo-genere è il sostrato etico di ogni altra determinazione civile o politica.
92

Ivi, p. 115.
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la forma spirituale (sistematica e consapevole) dello Stato. Ma quella hegeliana, resta una pretesa
- dice Marx - che viene sostanzialmente tradita da mediazioni logiche o ‘solo’ statuali, le quali si
ergono al di sopra della società civile stabilendo con questa un disequilibrio essenziale, una reale
instabilità, un conflitto civile, che però sembra reggersi su ‘meccanismi’ estrinseci alla stessa
organicità (seppure lacerata) dello Stato.
La “situazione empirica presente”, nella teoria e nella prassi etica, sembra sempre che stia
per precipitare ; ovvero, per Marx, non può che precipitare sotto il peso della sua stessa
lacerazione essenziale e della sua forma (di Stato) paradossale. L’opposizione non è solo fra
società civile (popolo) e Stato, ma pure fra l’essenza lacerata di quella (il Volk-Gattung) e la
forma unitaria che quest’essenza assume nello Stato ‘solo’ politico.
E’ un circolo vizioso, fra essenza (organica ma lacerata) e falsa apparenza (unitaria ma
‘meccanica’), che nella società moderna si determina come guerra civile (come conflitti civili fra
corporazioni e al contempo conflitti fra corporazioni e burocrazia, fra società civile e società
politica in generale) ; guerra che, per Marx, non sarebbe ancora apertamente scoppiata - non
potrebbe scoppiare all’interno di una monarchia costituzionale - ma costituirebbe certamente il
principio di spiegazione della moderna estraneazione fra Stato e popolo.
Lo Stato moderno (come la moderna società civile) sarebbe costantemente minacciato dallo
scoppio di una guerra civile, che ne investirebbe prima di tutto l’essenza, mettendo a nudo il suo
endemico carattere di instabilità e lacerazione.
Se poi l’esplosione del conflitto civile potrebbe portare al superamento dell’estraneazione, - dirà
più oltre Marx - questo lo mostrerà piuttosto la forma democratica di Stato, nella quale lo Stato e
la stessa società civile, come la loro irriducibile opposizione, tenderanno a dissolversi. Ma qui ci
troviamo ancora all’interno della configurazione monarchico-costituzionale di Stato nella quale
“Certamente il popolo può apparire come un ordine, l’ordine medio, solo in una tale
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organizzazione, ma è un’organizzazione quel che si mantiene in moto attraverso il contrappeso
dei privilegi ? Il potere governativo è il più difficile da svolgere. Esso appartiene all’intero
popolo ancora in grado più elevato del potere legislativo.”93
E’ quindi la mediazione affidata a un solo elemento (della vita del popolo e dello Stato) - la
sussunzione94 del popolo sotto la burocrazia - ciò che filosoficamente Marx rifiuta ; insieme alla
‘meccanica’ dei rapporti interni al potere governativo, che possono conservarsi in equilibrio, solo
come privilegi (corporativi e/o burocratici), cioè a scapito delle libertà e dei pieni diritti civili
dell’uomo.
Il meccanismo della mediazione governativa, inoltre, non avrebbe la capacità di
autoconservarsi organicamente - e cioè di riprodursi a partire da sé - obbligando con ciò l’intero
statuale a ricorrere a elementi, quali la burocrazia, esterni alla sua concreta universalità ; di per sé
estrinseci, fuori da qualsiasi logica organica, perciò etica.

1.1.d: Il potere legislativo; la mediazione degli ordini

Se il potere governativo - il rapporto burocrazia/corporazione - impediva di fatto al popolo
di attuare la libertà che gli è riconosciuta all’interno dello Stato, con <<Il potere legislativo>>
siamo senz’altro arrivati al centro della riflessione marxiana sullo Stato ‘solo’ politico, astratto e
logico; uno Stato che mostrerà la sua interna contraddittorietà e che, nella costituzione “per
ordini” rivelerà al contempo il suo vero volto retrogrado e, dice Marx, intriso di elementi
93

Marx, op. cit., p. 120. (Sottolineato mio). Anche qui, <<ordine medio>> viene da G. Della Volpe tradotto invece
come <<classe media>>. (Marx, Critica della filosofia hegeliana del diritto pubblico, cit., p. 66.)
94
A questo punto non possiamo fare a meno di notare come, nella Critica, il termine sussunzione - del particolare sotto
l’universale, etc. - per Marx abbia un valore etico negativo, soprattutto se riferito al potere governativo. Non sarebbe
(continua)
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medievali, i quali più che mai necessitano di essere superati a favore di una costituzione
“rappresentativa”.
Ma in questa sezione si chiarisce pure il significato del termine mediazione, legato ogni
volta da Marx a quello di conflitto e di ostile opposizione.
La prima collisione che secondo Marx viene alla luce nell’ambito della totalità legislativa è
proprio quella fra il potere legislativo e la costituzione stessa : “La collisione è semplice. Il
potere legislativo è il potere di organizzare l’universale. Esso è il potere della costituzione. Esso
si dispiega al di là della costituzione. Ma d’altro canto il potere legislativo è un potere
costituzionale. Esso è dunque sussunto sotto la costituzione[…]Come risolve Hegel questa
antinomia ?” 95 Se è vero che la profondità hegeliana sta nel cominciare sempre dall’opposizione
delle determinazioni, così come esistono nello Stato moderno, la soluzione cui però arriva la
speculazione - la mediazione sillogistica - mostra la sua debolezza proprio nei confronti della
contraddittoria realtà.
Il progresso della costituzione, la sua “graduale” e “non visibile” trasformazione da parte del
potere legislativo, è il nodo filosofico e politico intorno a cui ruota la riflessione hegeliana e la
critica marxiana. Potrebbe sembrare che il problema, posto al riguardo da Marx, sia innanzitutto
filosofico, ma, come si vedrà, ha una valenza politica molto forte.
La costituzione, come un intero, da una parte ricomprende il potere legislativo - lo legittima
nella sua specifica funzione di determinare e cambiare il contenuto delle leggi - ma dall’altra ne
subisce costantemente l’azione di modifica, “Cioè, la costituzione è secondo la legge
(l’illusione), ma essa diviene secondo la realtà, […]. L’apparenza contraddice l’essenza.”

96

;

l’opposizione fra potere legislativo e costituzione non può che presentarsi come un dualismo
cioè il popolo a liberarsi dai vincoli premoderni (corporativi), viceversa sarebbero questi, con la figura dell’ordine
medio-burocratico, a imporsi definitivamente su di esso.
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irrisolto che, secondo Marx, viene a ragione espresso da Hegel come contraddizione, la quale
però non può essere presentata come la verità.
La verità - la reale spiegazione - del carattere progrediente della costituzione non può rispondere,
per Marx, a due principi fra loro opposti - il potere legislativo e la costituzione, la modifica
sostanziale della legge e la forma immutata di essa -

nemmeno quando questi sembrano

risolversi in una mediazione (la categoria della transizione graduale da una vecchia costituzione a
una nuova) che li ricomprenda entrambi come momenti dello stesso processo. “<<Il carattere
progrediente degli affari universali dello Stato>> è tanto meno elemento di chiarificazione,
proprio perché è questo carattere progrediente che deve essere chiarito”97
E’ come se Marx da una parte non accettasse l’irriducibilità logica del concetto di progresso
graduale (della costituzione), ossia, per così dire, la sua autosufficienza logica come principio di
spiegazione del rapporto antinomico fra potere legislativo e costituzione; d’altra parte però, è
come se volesse ancora di più accentuarne il carattere di reale stravolgimento della costituzione
stessa. “[...]è necessario che il movimento della costituzione, che il progresso sia fatto il
principio della costituzione, che dunque il reale sostegno della costituzione, il popolo, sia fatto il
principio della costituzione. Il progresso stesso è allora la costituzione.” 98
A questo proposito è opportuno sottolineare il lato più specificamente politico della critica
marxiana, cioè quello che concerne il significato e l’esistenza della libertà nello Stato moderno, e
la funzione che in essa riveste l’azione del popolo.
Il divenire sostanziale della costituzione e della legge, nello Stato hegeliano, non si
mostrerebbe come risultato consapevole della ragione autocosciente; cioè come manifesta azione
politica della libera volontà del cittadino.
95
96

Marx, op. cit., p. 124. Sott. mio.
Ivi, p. 125.
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Viceversa, in questo Stato, avrebbe il sopravvento il punto di vista solo sostanziale; quello della
cieca necessità - della cieca modifica della legge costituzionale - contro ogni possibilità di
realizzazione della libertà del soggetto civile e politico. In altre parole, la sostanza statuale
hegeliana non si farebbe realmente soggetto politico.99
Ma soprattutto, secondo Marx, “La categoria della transizione graduale è in primo luogo
storicamente falsa,[...],affinché quindi, questa illusoria apparenza non sia alla fine distrutta
violentemente,[...]”100 lo Stato politico non deve esistere come mero formalismo - il formalismo
di una costituzione apparentemente immutata e immutabile - separato dalla vita e dalla volontà
del popolo, e, ancora di più, il potere legislativo deve distinguersi essenzialmente da quello
governativo, nell’esercizio del suo dominio sopra la costituzione.
“Il potere legislativo ha fatto la Rivoluzione Francese; esso, dove è apparso nella sua
particolarità come il dominante, ha fatto in generale le grandi, organiche, rivoluzioni
universali[…]proprio perché il potere legislativo era il rappresentante del popolo, della volontà
del genere [Gattungswillens].” 101
In questo contesto il riferimento marxiano alla Francia non è né casuale tanto meno isolato,
ma anzi può essere considerato come un vero e proprio giudizio politico più che mai rivelatore
della concezione critica che Marx aveva dello Stato moderno.
Insomma, se è vero che la Critica non si possa leggere come la sintesi organica del pensiero
politico marxiano, d’altra parte l’orizzonte concettuale del manoscritto è proprio storico-politico.
97

Ibidem.
Ivi, p. 127.
99
“(Qui si mostra il punto di vista sostanziale di Hegel).”( Ivi p. 126). Là dove le modifiche costituzionali
dovrebbero mostrarsi come universalmente consapute e direttamente dominate dall’azione del potere legislativo,
sono invece da esso determinate in modo non visibile e indiretto.
100
Ibidem. G. Della Volpe traduce con <<transizione progressiva>> invece di <<transizione graduale>> (Marx, Critica
della filosofia hegeliana del diritto pubblico, cit., p. 69).
101
Ivi, p. 127. Sott. mio. G. Della Volpe traduce <<volontà generale>> invece di <<volontà del genere>>. (Marx,
Critica della filosofia hegeliana del diritto pubblico, cit., p. 69).
98

(continua)
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La riflessione marxiana senza dubbio tende a scardinare dall’interno le categorie statuali e la
logica hegeliana, ossia la politica e l’etica di quel sistema statuale ; è perciò che non si può certo
ridurre il pensiero di Marx solo alla critica della politica. Tuttavia - a parte l’oggetto
specificamente politico preso a tema da Marx, e cioè lo Stato - il suo modo di procedere è
scandito regolarmente da giudizi sulla storia politica europea e più precisamente su quella
francese e quella tedesca.
La Francia postrivoluzionaria, come anche in seguito si potrà notare, rappresenta per Marx
lo Stato politico realizzato, veramente moderno ; e cioè lo Stato realmente astratto dalla società
civile, di per sé libera da residui premoderni, feudali.
Quello prussiano invece accompagna quella stessa astrazione dalla realtà civile, con esistenze
ancora medievali, spacciandole per la realizzazione politica e sistematica della moderna libertà
civile.
Nel percorso storico-politico francese (dalla Rivoluzione in poi) il rapporto Stato-società
civile si è caratterizzato per una tale ‘purezza’ politica, che la sua ricostruzione teorica potrebbe
essere a ragione considerata come l’espressione stessa della moderna estraneazione.102
Al contrario, lo Stato prussiano, se nella teoria hegeliana acquista un carattere organico e
sistematico (perciò moderno), nella realtà lascia che la libertà civile del popolo non abbia alcun
riscontro politico, statuale ; non sia cioè ricompresa nemmeno da quel potere costituzionale
(legislativo) che altrove (in Francia) ha invece dimostrato la sua immediata corrispondenza con

102

“I francesi moderni hanno concepito ciò in questo modo, che nella vera democrazia lo Stato politico scompaia. […].
Nella democrazia è la costituzione, la legge, lo Stato medesimo solo un’autodeterminazione del popolo […].” (Ivi, p.
81). “Solo la Rivoluzione francese completò la trasformazione degli ordini politici in ordini sociali ossia rese le
differenze degli ordini […] differenze della vita privata, che sono senza significato nella vita politica. La separazione
della vita politica e della società civile era con ciò completata.”(Ivi, p. 159).
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la volontà del popolo e il suo incontrastato dominio sopra costituzioni ormai non più
rappresentative.103
Ma la collisione fra il potere legislativo e la costituzione, rivela “[…]un conflitto della
costituzione con se stessa, una contraddizione nel concetto di costituzione”104, nella misura in cui
questa, dice Marx, è solo un accomodamento fra lo Stato politico e lo Stato non politico ; non è
perciò il superamento dell’estraneazione moderna, tanto meno la realizzazione etica della volontà
del genere, la quale, secondo Marx, costituisce invece l’oggetto proprio della filosofia del diritto.
La Gattungswille è il principio etico della costituzione e dello Stato in quanto è quell’unità
organica dei poteri che è “Uno Spirito”, un’organizzazione razionale, frutto della reale azione
politica del popolo.
Spacciare lo Stato moderno - lo Stato monarchico-costituzionale - come questa unità è (da
parte di Hegel) invece proprio “[…]la fuga dal [...] conflitto reale [...], è dunque una vuota,
mistica evasione.”

105

E’, in altre parole, l’illusione solo politica del superato conflitto non solo

fra i diversi poteri costituzionali, ma all’interno della stessa costituzione.
A questo proposito si potrebbe dire allora che, se lo Stato francese è pur sempre separato
dall’essenza etico-generica del popolo, ne realizza comunque la volontà e i diritti civili, in un
contesto politico che lascia trasparire il soggetto (il Volk-Gattung), il quale invece, nello Stato
prussiano, non solo è assente, ma viene pure falsificato da una teoria (quella hegeliana) che lo
presenta rovesciato; cioè come il risultato di mediazioni statuali che, sebbene siano estranee alla
sua etica organicità - siano anzi in conflitto con essa -, vengono considerate tuttavia come la sua
più autentica realizzazione etico-politica.

103

“[...]la costituzione, appena ha cessato di essere l’espressione reale della volontà del popolo, è divenuta un’illusione
pratica.”. (Ivi, p. 127).
104
Ibidem.
105
Ivi, p. 129.
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Ma il testo della Critica a questo punto apre una parentesi sulla concezione hegeliana del
denaro o meglio sul rapporto di denaro che ormai, dice Hegel, accomuna individui e Stato.
Nella visione hegeliana, le libertà civili e politiche dell’individuo moderno si rappresentano
più che mai in quella richiesta da parte dello Stato di prestazioni per lo più in forma indiretta,
cioè nella forma di denaro. “Soltanto in questo estremo, il più esteriore, (cioè dove le ricchezze si
producono nell’esteriorità dell’esistenza, nella quale possono essere prese come una cosa) è
possibile la determinazione quantitativa e perciò la giustizia e eguaglianza delle prestazioni[…].
Da noi lo Stato compra ciò di cui ha bisogno, e ciò può apparire dapprima come cosa
astratta,[...]. Ma è nel principio dello Stato moderno che tutto ciò che l’individuo fa, sia mediato
dalla sua volontà[...]. Ma ora il rispetto della libertà soggettiva è appunto messo in luce dal fatto
che si prende a ciascuno soltanto ciò che può essergli preso.” 106
106

Ivi, p. 130 e 131. (Sott. mio). L’accenno al denaro da parte di Marx è qui giustificato in quanto esplicitamente Hegel
ne parla a proposito delle materie di cui si occupa il potere legislativo. Ma l’argomento così trattato acquista un carattere
più generale e complesso, se connesso a quanto Hegel dice nella Fenomenologia (Georg Wilhelm Friedrich Hegel,
Fenomenologia dello spirito, Firenze, La Nuova Italia, vol. II, 1988, cap.VI, §§ 124 e 143, pp.106 e 120) a proposito
del “mondo della ricchezza”, della non conciliata e non conciliabile estraneazione della coscienza effettuale che a quel
mondo appartiene, e per la quale l’individuo non sa, non vuole e non ha piena coscienza di realizzare l’universale
concreto (il bene, l’utile comune) nel soddisfacimento del proprio singolo bisogno.
Sarebbe questo il mondo smithiano della ricchezza (o mondo dell’utile), ovvero anche la società civile come sistema dei
bisogni soddisfatti dalla mediazione del lavoro e del denaro.
Ma qui, nella lettura marxiana dei Lineamenti di filosofia del diritto, vengono presi in considerazione i moderni rapporti
di denaro fra individui e Stato.
La cosa, la forma generale del valore, della ricchezza, segna un passaggio storico da forme di subordinazione personale
dell’individuo verso lo Stato (forme non mediate dal libero arbitrio del singolo, il quale è così direttamente sottomesso
alla volontà, alla necessità statuale) a forme in cui la libera volontà dell’individuo sia invece pienamente e solidamente
riconosciuta nella sua indipendenza dal volere statuale.
La forma quantitativa di denaro inoltre fa sì che le differenze qualitative fra individui acquistino una misura comune, un
comune denominatore che le rapporti equamente alle richieste e ai bisogni statali.
Il problema cui in questa sede si vorrebbe solo accennare è intanto filosofico e interno ai testi hegeliani : e cioè, se da
una parte nella Fenomenologia Hegel ha parlato della insuperabile estraneazione del mondo effettuale della ricchezza
(anche come mondo dell’utile), dall’altra, nella citazione marxiana, sembra invece che il denaro rappresenti anche
l’elemento emancipatore della libera soggettività umana.
Sebbene il mondo fenomenologico della ricchezza produca un’estraneazione del Se che nemmeno la logica dell’utile
riesce a ricomporre ; e sebbene la società civile della filosofia del diritto hegeliana produca il fenomeno contraddittorio
della plebe - difficilmente tesaurizzato nel passaggio allo Stato - tuttavia il denaro (forma caratteristica del mondo della
ricchezza e della moderna società civile) garantisce all’individuo moderno un contesto di libertà e realizzazione della
propria volontà nel rapporto con lo Stato - con l’universale concreto - mediando la particolarità dell’esistenza
individuale con quella del bene comune.
La forma di denaro perciò viene considerata da Hegel in tutta la sua complessa contraddittorietà, per la quale da una
parte è l’estraneazione non mediabile (è la disgregatezza della coscienza effettuale non pienamente ricomposta
(continua)
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La forma esteriore - cioè esterna alla persona - del valore in generale delle ricchezze
prodotte come cosa, in cui si presentano pure i servizi individuali prestati allo Stato dai privati
cittadini, permette l’affermarsi del principio moderno della libertà soggettiva - del libero arbitrio
di chi rimane personalmente indipendente dalle richieste statali - e contemporaneamente fa sì che
i prodotti del lavoro umano possano essere giustamente e equamente quantificati, a prescindere
dalle differenze qualitative fra individui.
In questo senso, se il rapporto moderno Stato/individui, si presenta mediato e liberamente
realizzato dalla forma di denaro, si potrebbe allora dire che l’estraneazione di questo mondo
trova, nell’incontro fra forme dell’economia (il denaro) e forme della politica (lo Stato), una sua
ricomposizione che, sebbene non completa - perché lascia fuori di sé la parte crescente della
moderna società, cioè la plebe - assume nello Stato, e di più nel potere legislativo, una
sistemazione consapevole e, secondo Hegel, concretamente universale.
L’universalità astratta (non pienamente cosciente) delle leggi dell’economia politica viene in
questo modo superata dalla mediazione che gli ordini attuano all’interno della totalità legislativa,
cosicché “[...]l’affare universale giunga all’esistenza non solo in sé ma anche per sé, cioè che

dall’utile), è il segno di un mondo (quello smithiano della ricchezza) che produce contraddizioni insuperabili (come la
plebe), anche all’interno dell’etica statuale, dell’organicità politica dello Stato ; ma d’altra parte questa stessa forma è
pure il termine di mediazione nel rapporto individui/Stato, tale che i primi non siano ‘annullati’ (da prestazioni
personali) nell’universalità del secondo, ma riconosciuti e realizzati come reali esistenze del libero arbitrio dell’uomo
moderno, a cui lo Stato richiede solo ‘l’esteriorità dell’esistenza’ - la ricchezza prodotta come cosa di per sé alienabile e non l’esistenza interiore della persona.
(A questo proposito si veda il saggio di Francesco Valentini, Hegel e il mondo della ricchezza, <<Annali della facoltà di
lettere e filosofia dell’università di Cagliari>>, nuova serie X (XLVII), 1989, pp. 397- 418).
Tutto questo però non viene notato da Marx, il quale invece si concentra piuttosto sulla critica delle mediazioni in
generale, che connettono gli individui civili alla forma politica di Stato. Non a caso Marx sul denaro qui non si sofferma
più di tanto, anche se poi in seguito questa forma moderna della ricchezza sarà - già nel ’44 - criticata a fondo, ma in un
contesto filosofico mutato ; un contesto più vicino ormai alla critica dell’economia politica.
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giunga in ciò all’esistenza il momento della formale libertà soggettiva, la coscienza pubblica
come universalità empirica delle vedute e dei pensieri dei molti.”107
La società civile come mondo della ricchezza trova nell’economia politica la sua
spiegazione certamente consapevole oltreché legata all’etica del lavoro, all’organica
conservazione dei singoli come momenti di una totalità. Ma, quella spiegazione, ha in sé dei
limiti insuperabili, quali quello teorico della ‘mano invisibile’ - della non completa e
consapevole organicità dell’intero civile, ridotto al cieco automatismo dell’identità smithiana fra
interesse privato e benessere pubblico - e trova limiti pure ‘pratici’, ovvero reali, quali quello
della plebe e della sua mancata riproducibilità all’interno di quel mondo, da cui pure
continuamente proviene.108

107

Marx, op. cit., p. 132. (Sott. mio). A proposito della logica intellettuale propria dell’economia politica si rimanda
all’articolo di F. Valentini, Aspetti della ‘società civile’ hegeliana, <<Giornale critico della filosofia italiana>> fondato
da Giovanni Gentile, Terza serie, vol. XXII, anno XLVII, Gennaio-Marzo 1968, Fascicolo I, , Firenze, Sansoni Editore,
p.92-112. In questa sede ci basti comunque precisare come secondo Hegel le mediazioni statuali siano concettualmente
superiori a quelle che avvengono ‘solo’ all’interno della società civile, o nel mondo della ricchezza ; siano cioè dotate di
una consapevolezza che concretamente ricomprende la totalità dei cittadini, mantenendoli e conservandoli nella
determinazione universale del bene comune o affare generale.
108

“Il fatto che una grande massa di individui scenda sotto la misura d’una certa modalità di sussistenza[…]e quindi il
degrado di costoro fino alla perdita del sentimento del diritto,[…] e dell’onore di sussistere grazie […] al proprio
lavoro, conducono al generarsi della plebe. […]. Diviene qui evidente che, nonostante l’eccesso di ricchezza, la società
civile non è ricca abbastanza, vale a dire : nel suo patrimonio peculiare, la società civile non possiede abbastanza per
ovviare all’eccesso di povertà e al generarsi della plebe.” (Hegel, Lineamenti di filosofia del diritto, cit., p. 403). Si può
notare - sulla scia dell’articolo di F. Valentini, Aspetti della ‘società civile’ hegeliana, cit., pp. 99-112 - che il concetto
di plebe, nel corso della trattazione hegeliana, mostra una duplice origine di ordine economico e di ordine psicologico
morale ; “Non è la povertà a generare la plebe, ma la povertà sentita come ingiusta .” (ivi, p. 108, sott. mio).Ci
muoviamo all’interno della logica ‘binaria’ della società civile, in cui la pretesa dell’economia politica di sistemare
l’intero - il mondo liberale o smithiano della ricchezza - si infrange proprio contro la ‘residualità’ psicologico-morale
della plebe, che rimane inspiegata dalle leggi economiche dell’intelletto, pur essendo, di quelle, un necessario ‘derivato’.
Ma d’altra parte, le ragioni morali - “il sentimento del proprio torto” - che la plebe incarna, o meglio vive, non
scalfiggono la cieca necessità del meccanismo automatico dell’economia (la mano invisibile). L’incompatibilità logica
eppure la compresenza dei due piani - l’economico e lo psicologico-morale - all’interno della scissa società civile, nella
plebe, prende forma propria, si configura cioè come contraddizione reale, come “immanente minaccia” dell’intero civile
(ivi, pp. 109-110). Il ‘due’ però ha un suo sviluppo dialettico, e cioè si media e passa alla configurazione concettuale di
Stato. La ‘incoscienza’ dell’economia, si fa consapevole dell’intero, di essere anzi una totalità concreta, già nell’istituto
civile della corporazione. Insomma l’universale è voluto e attuato consapevolmente, in un quadro di organica
interrelazione dei suoi membri. Il piano etico-psicologico della trattazione subentra, tesaurizzandola, alla duplicità del
piano economico/psicologico-morale, su cui la società civile si era configurata ‘precipitando’ nel suo più caratteristico
risultato : la plebe appunto. La ‘società politica’ perciò sembra che tolga, superandola, la scissione propria del ‘civile’.
Ma la plebe non scompare, non si supera, come ci si aspetterebbe, in un’altra configurazione finalmente etica, interna
allo Stato, dicibile ‘statualmente’, non più concettualmente scissa nel ‘due’ economico/psicologico-morale, cioè ‘civile’.
(continua)
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Non si arriva, per così dire, alla ‘politicizzazione’ della plebe, del suo concetto. Al contrario, lo svolgimento eticopsicologico della trattazione, già col concetto della “divisioni in classi”, non si compone appieno con l’economico, che
pure gli subentra, e con l’automatismo inconcettuale, che l’economico necessariamente presenta. “Da questo punto di
vista, se è indubbio che la divisione in classi è economica, resta nella Filosofia del diritto una sorta di residuo delle
trattazioni precedenti, nelle quali la divisione in classi, è di tipo etico-psicologico.” (ivi, p. 103).
Così, nel concetto di plebe, la contraddizione non viene risolta in termini etico-statuali ; in essa, il conflitto fra
l’economico e lo psicologico-morale - “il sentimento del proprio torto” e la “minaccia immanente” - concentrato nella
figura ‘civile’ della plebe, non trova soluzione, nemmeno in un quadro ormai ‘politico’ dello Stato, pienamente etico. La
‘durezza’, si potrebbe dire, del mondo della ricchezza, cioè della società civile, compresa intellettualmente
dall’economia politica, non viene sciolta nemmeno all’interno della trattazione etica ; la razionalità dello Stato etico
lascia sussistere l’irrazionalità del ‘due’, e cioè la ‘duplicità contratta’ della plebe che, al dunque, mostra di non essere
stata assorbita dall’etico, proprio per quel lato economico, che la contraddistingue come vivente risultato contraddittorio
della società civile stessa. La plebe allora è il residuo che l’etico lascia fuori di sé : più che riprodursi il ‘due’ - fra
economico ed etico appunto - si potrebbe dire che rimane, alla fine dell’esposizione concettuale della Filosofia del
diritto, un che di eticamente inconcepito, il quale però, nemmeno con le categorie intellettuali dell’economia politica,
trova una comprensione razionale, scientifica. “Del resto anche una lettura ‘formale’ del testo ci fa avvertire che il
‘passaggio dialettico’ alla corporazione-stato è meno persuasivo, perché non chiaramente tesaurizzatore[…]la ‘bestia
selvaggia’[…]cioè la vita economica con le sue leggi, non riesce ad essere domata, come qualche volta Hegel sembrava
proporsi, ma come nella Filosofia del diritto non sembrava volere o piuttosto poter fare.”(ivi, p. 111). La ‘durezza’
dell’economico non viene, per così dire, fluidificata dal concetto di Stato, non trova insomma una sua dicibilità non
contraddittoria, assoluta, che superi l’interna dualità economico-morale ; interna all’economia politica e alla società
civile stessa, al mondo della ricchezza detto da quella scienza. La bestia rimane selvaggia, non viene addomesticata
dallo Stato, dall’intervento cosiddetto pubblico ; non solo la ‘crisi’ o la ‘miseria’ del mondo della ricchezza non
vengono superate ‘statualmente’, ma neppure trovano, nel sistema statale, assoluta dicibilità, nemmeno un loro proprio
linguaggio, che non sia quello, contraddittorio, dell’economia politica. Una scienza, questa, che intellettualisticamente
rimanda al di là di sé, al dover essere morale, ma che, passando allo Stato, alla ‘società politica’, rimane pur sempre
nella sua ‘durezza’ di fronte al concetto.
Il problema perciò della plebe, e del mondo della ricchezza, rimane aperto su due fronti : da una parte l’estraneazione, la
scissione del ‘civile’ non viene superata dallo Stato, e dall’altra non trova una sua scientifica sistemazione, non trovando
neppure un suo proprio linguaggio non contraddittorio.
La tentazione - tutta da provare - che immediatamente viene, è quella di connettere la critica marxiana a Hegel proprio a
ridosso di questa ‘aporia’, o meglio ‘apertura’, della Filosofia del diritto : come a dire che l’intento di Marx non era
quello di negare validità scientifica allo Stato/sistema hegeliano, viceversa di dar finalmente voce a ciò che in Hegel
rimane un necessariamente non detto, anche dalla ‘logica statuale’, dall’idea di Stato.
Insomma, la sensazione è che già nel ’43 Marx avesse colto che il ‘due’, la mancanza, è nell’eticità statuale stessa, che
non ha altro modo di esprimere la contraddizione che attraverso questo ‘residuo’ civile - la plebe appunto - il quale le si
mostra a tutti i livelli ‘estraneo’, fuori dello Stato, della politica, non rappresentato ; oltre che interno, ma
contraddittoriamente, alla società civile. Forse proprio in questo senso Marx parla di popolo, e non solo sulla scia
dell’uomo-genere di Feuerbach. E parla inoltre di dissoluzione dello Stato politico e della società civile presi insieme,
come conseguenza della riforma elettorale, dell’estensione generalizzata del diritto di rappresentanza. Come a dire che
l’irrazionalità della moderna società civile ha a suo necessario completamento l’eticità dello Stato politico hegeliano : il
senso della moderna realtà è appunto la loro connessione, come un tutto, tale che il superamento dell’una porti al
superamento dell’altro e viceversa. Non viene cioè prediletta la logica della ‘società civile’ di contro la ‘società
politica’, piuttosto, il percorso scientifico marxiano si caratterizzerà come dura critica dell’economia politica, solo
attraverso la quale sarà possibile svelare il nesso che tiene insieme questo ‘due’ moderno.
Si può anche dire che la critica marxiana al metodo hegeliano, all’idea, fallisce nella Critica, perché non scardina il
sistema logico-statuale, in certi casi lo conferma. Certamente si inserisce proprio là dove Hegel stesso lascia aperta una
‘fessura’ ; questa condizione di irredimibile indicibilità, di ineffabilità che trova, nella plebe, una sua storica
configurazione dell’età moderna. La dicibilità della plebe - del popolo, della massa, della moltitudine - e della scissione
società civile/Stato politico, rappresenta per Marx la possibilità di seguire la genesi del loro carattere essenzialmente
contraddittorio ; l’autonomizzazione reciproca del ‘due’, a stretto rigore, non si media, non si supera, o meglio è
riconducibile a un processo logico-storico, che mostrerà di non appartenere né alla ‘scienza’ dello Stato (per eccellenza
sistemata dal pensiero speculativo hegeliano), né alla ‘scienza’ dell’economia politica, ma alla sua critica.
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La dura contraddittorietà del mondo della ricchezza (produce la plebe come parte non
riproducibile della società) e la resistenza del meccanismo della ‘mano invisibile’ di fronte al
concetto, viene, nella teoria hegeliana dello Stato, tesaurizzata proprio nel processo di
mediazione, che a partire dalla determinazione ‘solo’ civile degli ordini, arriva a quella
finalmente politica, dove il mondo estraniato del denaro, per così dire, si trasfigura, si dà leggi
che, se non sostituiscono quelle dell’economia politica, le superano per concretezza e
consapevole universalità. L’intero civile - la società moderna - riconosce appieno la sua
organicità non con la logica dell’intelletto economico-politico, ma con la logica del concetto
statuale, che si presenta dispiegato ormai totalmente proprio nel processo di mediazione che
l’elemento politico degli ordini porta a termine all’interno del potere legislativo.109
Ma è a questo punto del manoscritto che la critica marxiana si fa più stringente e per certi
aspetti più chiara.
“Questo è l’enigma del misticismo. La stessa astrazione fantastica che ritrova la
consapevolezza dello Stato nella forma inadeguata della burocrazia, [...] ammette parimenti con
disinvoltura che il reale spirito empirico dello Stato, la coscienza pubblica, sia un mero potpourri di <<pensieri e vedute dei molti>>.”110
La critica, questa volta, è essenzialmente rivolta alla funzione di deputazione che gli ordini
politici svolgono nei confronti della società civile - degli ordini civili - in rapporto allo Stato.
Se, osserva Marx, non ci fosse questo elemento puramente politico della deputazione
all’interno del potere legislativo, la coscienza degli ordini civili, nella visione hegeliana, si
ridurrebbe a un insieme accidentale di opinioni, che, di per sé prese, non costituirebbero né lo
109

Sull’identità/differenza in Hegel fra ordini civili e ordini politici, si dirà più distesamente nel corso del paragrafo.
Intanto qui si può precisare come l’esistenza civile degli ordini si determini politicamente tramite la loro deputazione
all’interno dell’assemblea legislativa, a fianco degli altri fondamentali soggetti istituzionali quali il sovrano e il governo.
110
Marx, Critica, cit., p. 132.
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spirito, né la consapevolezza dell’organicità statuale; sarebbero solo pura empiria, che non ha per
definizione forma sistematica, concettuale e necessaria. E se certamente l’opinione pubblica,
secondo Hegel, è la coscienza della ‘moltitudine’ (non di un singolo individuo), è pur sempre
solo opinione, solo coscienza comune, il cui contenuto è sì l’affare universale, ma come disperso
disorganicamente fra le vedute e i pensieri di cerchie, corporazioni, ordini civili, etc., fra loro
indipendenti.111
Le ‘totalità parziali’, quali erano le corporazioni civili descritte da Hegel, sono un esempio
di questa non essenzialità della coscienza e della consapevolezza che le contraddistingue nei
confronti della burocrazia, alla quale, invece, viene attribuita la conservazione del sapere, della
intrinseca conoscenza dello Stato e dei suoi nessi interni.
Quello che secondo Marx garantisce invece la reale corrispondenza fra l’affare universale e
la coscienza pubblica, non è certo la mediazione attuata dall’elemento degli ordini, ma viceversa
è l’immediata identità fra la sostanza e il soggetto, la loro indistinzione come affare e attività del
popolo stesso, che garantisce alla libertà soggettiva un suo proprio contenuto universale.
Il formalismo dell’attività degli ordini - in quanto (illusori) deputati del popolo - si coglie,
secondo Marx, ancora di più quando Hegel sottolinea la loro distanza dal volere e sapere
sostanziale dell’attività burocratico-governativa dei funzionari dello Stato.
Se gli ordini rappresentano il lato soggettivo dell’affare universale, essi però non lo conservano,
né lo conoscono nella sua integrità; viceversa proprio in quanto sono deputati del popolo, non
sanno ciò che vogliono (non sanno di volere il bene dello Stato), e procedono, nelle loro attività
politiche, a salvaguardare il loro privato (civile) interesse; salvo poi ricadere spesso in posizioni
che appartengono piuttosto “[...]al modo di vedere della plebe, al punto di vista del negativo in
111

La moltitudine come massa informe, disorganica, per Marx, invece, è già popolo, Volk-Gattung, organismo eticopolitico che si riscopre genere realizzandosi insieme come Stato.
(continua)
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generale[...]”112 che presuppone nel potere governativo un sapere e un volere cattivo, o meno
buono.
Si ripropone, ancora una volta, ma in altro modo, il conflitto fra i diversi poteri all’interno
della costituzione.
Un conflitto politico che ha comunque origine nella mancata ricomposizione di quella
contraddizione - tutta civile - cui dà luogo il fenomeno moderno della plebe.
La spina nel fianco dell’etica statuale, si potrebbe dire, si ripropone anche in veste
puramente politica; quando cioè ci sembrava di aver oltrepassato la “minaccia immanente” che la
plebe costituiva per l’organismo civile, e quando la società stessa sembrava ormai essersi
organizzata in cerchie, che a mezzo della deputazione entrano nell’assemblea legislativa a fianco
del governo e del sovrano, proprio allora, inaspettatamente, ricompare il “punto di vista del
negativo in generale”, la particolarità civile o il popolo-massa ‘informe’ non pienamente
tesaurizzati, secondo Marx, dalla forma etico-politica di Stato.
E’ questo il senso, anche politico, della critica marxiana al concetto e alla funzione degli ordini
in Hegel; anche se, bisogna dire che sulla plebe in particolare, la Critica non approfondisce
l’analisi.
In tutto questo gioca un ruolo fondamentale la concezione innanzitutto etica che Marx aveva
del popolo e della società nel suo insieme. L’indistinzione mai articolata dell’unico principio
essenziale, il Volk-Gattung, fa sì che Marx usi spesso il termine popolo come sinonimo anche di
massa, di plebe, pure di società civile in generale.
Di contro l’astrattezza dello Stato politico hegeliano, il popolo marxiano assume di volta in volta
l’aspetto del privato interesse civile, inconciliabile con l’universalità astratta dello Stato; ma

112

Marx, op. cit., p. 135.
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anche l’aspetto della massa informe (di per sé esterna al sistema di mediazione statuale), o quello
della volontà etica dell’uomo-popolo-genere, che attribuisce a sé la realizzazione della vera
universalità, la quale nello Stato hegeliano si mostrerebbe invece come astratta e essenzialmente
lacerata, seppure da Hegel presentata come la verità.
“Negli Stati moderni, come nella Filosofia del diritto di Hegel, la consapevole, la vera realtà
dell’affare universale è solo formale o solo il formale è il reale affare universale. Hegel non è da
criticare perché descrive l’essenza dello Stato moderno, come essa è, ma perché egli presenta ciò
che è, per l’essenza dello Stato. Il fatto che il razionale è reale, ha la sua prova proprio nella
contraddizione dell’irrazionale realtà che in ogni luogo è l’opposto di ciò che essa asserisce ed
asserisce l’opposto di ciò che essa è.” 113
Questo passo può chiarire intanto l’attitudine critica con la quale Marx legge la filosofia del
diritto hegeliana; ma pure la sua concezione riguardo la ‘logica’ della moderna realtà statuale.
Innanzitutto si può notare come per Marx la modernità sia non solo il carattere storicopolitico degli Stati europei a lui contemporanei, ma, di riflesso, pure il tratto essenziale della
teoria hegeliana del diritto114.
L’idealismo hegeliano - l’Idea-Stato astratta, ‘solo’ logica, illusoria - ha una sua ragion d’essere,
un suo posto nel tempo e nella realtà, una sua storica collocazione. C’è, a detta di Marx, non solo
una corrispondenza fra l’estraneazione etica degli Stati moderni e quella della filosofia hegeliana,
ma è proprio questa teoria a descrivere compiutamente l’essenza politico-statuale moderna, a
renderne conto cioè come di una formale universalità, come di un universale staccato, per così
113

Ivi, 136.
La modernità è qui intesa da Marx essenzialmente come lacerazione dello ‘spirito del popolo’, come rottura del
nesso spirituale fra il suo essere un universale concreto e il suo sapersi e volersi tale. La modernità, l’età moderna, ha
così il suo segno inconfondibile in quella che dovrebbe essere la consapevole determinazione universale dell’essenza
etica (il Volk-Gattung), cioè lo Stato, che si presenta invece realmente e pure idealmente (nel sistema teorico hegeliano)
come mera formalità, o come universale vuoto, privo di contenuto.
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(continua)
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dire, dalla vita del popolo. Ma in questa pur vera descrizione, Hegel pecca di acrisia, presentando
la realtà storica dello Stato moderno come l’essenza dello Stato; cioè come una realtà coincidente
con la sua essenza etica, come una realtà veramente razionale e non contraddittoria; come, infine,
la realizzazione storica presente della superata estraneazione moderna.
Invece, secondo Marx, la moderna essenza statuale - la realtà storica dello Stato moderno corrisponde alla descrizione teorica che il sistema hegeliano ne dà, nella misura in cui la
contraddizione che la lacera (è una essenza dualistica, sdoppiata in due principi essenziali
assolutamente opposti : Stato e società civile), viene da Hegel presentata altrettanto
contraddittoriamente, e cioè come essenza invece ricomposta, unitaria, connessa da una trama di
mediazioni che la mostrano al contempo come razionale.
L’irrazionalità dell’età moderna - quella di essere una essenza scissa in se stessa - viene
presentata come il suo opposto, come una realtà essenzialmente razionale ; ma proprio questa
logica

contraddizione,

questa

teorica

inversione,

prova,

secondo

Marx,

la

realtà

dell’estraneazione “che è l’opposto di ciò che essa asserisce ed asserisce l’opposto di ciò che essa
è”.
La teoria hegeliana è reale (moderna) tanto quanto lo Stato cui si riferisce; è contraddittoria al
pari della irrazionale realtà cui fa a pieno titolo parte.
Allora se l’età moderna è a tutti i livelli un’età essenzialmente estraniata, ci si chiederà dove
Marx collochi quell’essenza unitaria dello Stato a cui ogni volta rimanda nella sua critica a
Hegel. E’ qui che si impone il piano etico della sua argomentazione, su quello specificamente
logico e su quello pure politico. Ossia, l’attitudine filosofica di questo Marx è fortemente
caratterizzata da categorie logiche e politiche che acquistano nel complesso un senso etico perché
riferito da una parte all’estraneazione della moderna realtà e dall’altra alla necessità della sua
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ricomposizione, come risultato etico-spirituale, cui solamente può giungere quel Volk-Gattung
che si presenta senz’altro, per Marx, come l’autentico sostrato della formazione statale moderna.
L’orizzonte etico dello Stato moderno, così come Hegel l’ha descritto, si può, secondo
Marx, certamente ricondurre alla spiritualità del suo volere e sapere se stesso come di una totalità
concreta, la quale si mantiene e si conserva al pari di un organismo vivente, assumendo altresì
forma consapevolmente e volutamente sistematica. L’orizzonte etico di questo Stato, secondo
Marx, sarebbe però realmente lacerato nell’essenza, sarebbe estraniato dal suo stesso etico
sostrato, dal quel suo fondamento umano-generico che è il popolo.
Si deve a questo proposito precisare che Marx rimane - almeno in questo luogo del testo comunque interno al piano dell’eticità hegeliana, se con questa si intenda il cammino generale
che lo Spirito oggettivo intraprende verso la conquista della piena libertà; come spirito di un
popolo che si sa e si vuole, come soggetto che riconosce la realtà storica a lui esterna come la sua
realtà, come il risultato oggettivo della sua consapevole volontà, e che riconosce, nello Stato, la
realizzazione più adeguata della propria etica volontà.
Anche se questo orizzonte etico-statuale è essenzialmente e realmente estraniato, Marx non
vi contrappone, come dall’esterno, la sua essenza unitaria dello Stato (il Volk-Gattung), la quale
dovrebbe imporsi sulla natura storica dello Stato moderno, come un ‘dover essere’, o una
‘norma’, o semplicemente un modello che sta temporaneamente fuori della realtà. La critica di
Marx è rivolta - in questo luogo del testo - contro il modo di procedere hegeliano (acritico), che
mostra l’estraneazione moderna come superata proprio da quel soggetto (lo Spirito di un popolo),
che così può dirsi eticamente realizzato nella forma moderna e razionale di Stato.
Il vero soggetto invece (il Volk-Gattung), secondo Marx, farebbe non solo vedere che
l’estraneazione moderna non è superata, ma che è al contempo un’etica estraneazione ; l’uomopopolo-genere, in questo senso, non sarebbe proprio un altro soggetto da quello hegeliano, e
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comunque si inserirebbe all’interno dello stesso orizzonte etico. Sarebbe, se così si può dire, lo
stesso soggetto etico spirituale hegeliano (che sa e vuole se stesso nella forma statale moderna),
con la consapevolezza però di non realizzare, nello Stato, la sua essenza etica.
Da un punto di vista, quindi, strettamente filosofico - di ricostruzione filosofica della storia la critica marxiana intende individuare certamente un altro soggetto, che non sia indebitamente
astratto dalla storia reale, dalla vita reale del popolo; ma il suo Volk-Gattung, da un punto di vista
etico, pur esprimendo in sé l’estraneazione, non è totalmente altra cosa dal soggetto hegeliano,
per il quale lo Stato è la piena realizzazione etica della sua libera volontà.
L’essenza etica dello Stato di cui parla Marx, sarebbe proprio quella che si realizza
contraddittoriamente nell’età moderna - sarebbe il popolo come soggetto etico estraniato da sé
nella forma statuale - e di cui Hegel dà conto in modo acritico, presentandola invece come
l’essenza etica compiuta, che, in età moderna, si presenta come Stato.
Nella moderna realtà vi sarebbe perciò una sola essenza etica, la quale, pur non
realizzandosi appieno nella forma politico-statuale, viene tuttavia da Hegel descritta come la
compiuta essenza dello Stato. L’opposizione non sarebbe dunque tra l’essenza storico-reale dello
Stato moderno e quella invece etica di uno Stato che non si dà storicamente. L’opposizione,
semmai, sarebbe tra due differenti visioni etiche della stessa moderna realtà : quella acritica di
Hegel, e quella critica di Marx.
Ma vediamo allora come si articola la critica marxiana alla mediazione politica degli ordini,
che, da questo punto in poi, occuperà l’intera riflessione della Critica.
Dice Hegel : “La specifica determinazione concettuale degli ordini deve quindi essere
cercata in ciò, che in essi il momento soggettivo della libertà universale, la specifica intelligenza
e la specifica volontà della sfera che in questa esposizione è stata chiamata società civile, viene
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all’esistenza in rapporto allo Stato.”115 Ma è proprio questo rapporto che Marx considera non
pienamente compiuto : “Quest’ultima cosa è del tutto esatta. Il popolo negli ordini comincia a
partecipare allo Stato ; nello stesso tempo lo Stato entra nella consapevolezza soggettiva di
quello come un che di trascendente. Ma Hegel come può spacciare questo inizio per la piena
realtà ?”116 Appare ancora una volta indicativo che Marx non neghi la necessità di un rapporto
fra società civile e Stato ; di un rapporto basato su condizioni non solo politiche, ma al contempo
etico-filosofiche.
Quando si dice ‘consapevolezza’, ‘intelligenza’ e ‘volontà’, si vuole delineare - da parte di
Hegel e pure di Marx - una situazione nella quale lo spirito e l’etica della società civile si trovi in
un rapporto di corrispondenza con lo Stato ; o meglio, sia essa stessa lo Stato, cosicché la
determinazione ‘solo’ politica di questo non abbia il predominio sulla realtà civile, la quale, da
parte sua, non rimanga così al di fuori della determinazione dell’universale.
E’ inoltre a proposito della mediazione organica svolta dagli ordini all’interno del potere
legislativo - questi sono, in comune col governo, l’organo di mediazione fra il potere sovrano da
una parte e il popolo dall’altra, ma al contempo mediano lo stesso potere governativo con la
volontà del popolo - che si chiarisce meglio la posizione logica marxiana, e le difficoltà cui essa
porta, relativamente al concetto di sistema organico, riferito alla forma statuale moderna, così
come Hegel l’avrebbe presentata.
Nella visione hegeliana dello Stato, dice Marx, il processo di mediazione intrapreso dagli
ordini “[...] impedisce <<che i singoli giungano alla rappresentazione [di sé come] una massa o
un aggregato, quindi ad un’opinione e volontà inorganica, che giungano ad un potere meramente
di massa contro lo Stato organico>>, lo <<Stato organico>> esiste fuori della <<massa>> e
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Marx, op. cit., p.139.
Ivi, p. 140.
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dell’<<aggregato>>,[...] ; solo il suo [dell’aggregato] <<opinare e volere inorganico>> non deve
giungere all’<<opinare e volere contro lo Stato>>, attraverso la quale direzione determinata
diverrebbe opinare e volere <<organico>>.”117
Si vede allora come lo Stato hegeliano sia organico proprio in virtù della mediazione
politica dell’elemento degli ordini, che, per così dire, mette in rapporto la volontà della ‘massa’
con il potere dello Stato, in modo tale che questa non si ponga contro quello ; non si determini
cioè come un opposto assoluto nei confronti del potere statale.
Per Marx, al contrario, è proprio il conflitto fra il ‘potere di massa’ e il potere organico dello
Stato che mette in evidenza l’aspirazione del popolo a determinarsi, come tale, politicamente ; a
determinarsi immediatamente come potere organico, interno allo Stato, e non invece, a causa
della mediazione degli ordini, tenuto fuori, relegato nell’inorganicità, ridotto all’impotenza.
Secondo Marx l’impedimento dell’aperto conflitto fra la ‘massa’ e lo Stato - conflitto che
renderebbe lo Stato ‘di massa’ e la massa organica - è racchiuso e fissato tutto all’interno di quel
termine medio (gli ordini), che, invece di impedire la disorganicità e l’isolamento del popolomassa, viceversa nasconderebbe l’opposizione, presentandola come ricomposizione. “Negli
<<ordini>> convergono tutte le contraddizioni delle organizzazioni moderne dello Stato.[...] ;gli
ordini sono in realtà questa totalità, lo Stato nello Stato, ma proprio in essi appare ciò, che lo
Stato non è la totalità, ma un dualismo.”118
Quello che per Marx è la prova della mancata organicità dello Stato - la mediazione come
impedimento del rapporto immediato e conflittuale fra popolo e Stato - per Hegel invece è
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Ivi, p. 142.
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l’intima essenza e ragione di un sistema, quale è quello costituzionale, basato essenzialmente
sulla mediazione interna dei termini opposti (dei diversi poteri).119
Dice Hegel :“<<Appartiene alle vedute logiche più importanti che un momento determinato,
il quale, in quanto sta nell’opposizione, ha la posizione di un estremo, cessa di essere tale ed è un
momento organico, per il fatto che è al tempo stesso medio>>.”120
Appare chiara la distanza della concezione marxiana da questa veduta logica, per la quale la
totalità concreta è organica nella misura in cui i momenti particolari che la costituiscono, sono fra
loro connessi da opposizioni che si rendono fluide, in virtù del loro carattere essenzialmente
mediato. La mediazione, in questo specifico senso logico, appartiene allo stesso rapporto di
opposizione fra quei termini, i quali, riconoscendosi interni al rapporto, si mostrano pure
omogenei. La trasformazione perciò di un estremo - quale è quello dell’elemento degli ordini
civili rispetto al potere del sovrano - in medio fra popolo e sovrano, fra società civile e Stato (in
elemento politico interno all’assemblea legislativa insieme al governo), può direttamente essere
ricondotta a quella concezione logica fondamentale che per Hegel, si identifica col sistema
organico della mediazione.
Ma, all’interno della totalità concreta che è lo Stato, la sistematicità è tutta politica - concerne i
rapporti reciproci fra i diversi poteri costituzionali - nella misura in cui, quando ormai il
passaggio dalla società civile allo Stato è avvenuto, “[…]l’elemento degli ordini dà prova di sé
soltanto attraverso la funzione della mediazione.[…] Se l’opposizione, […], non riguardasse
meramente la superficie, ma divenisse realmente un’opposizione sostanziale, lo Stato andrebbe
incontro alla sua rovina.”121 La conservazione e il mantenimento dell’intero (civile e statuale
119
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insieme), viene affidato a mediazioni pienamente politiche, che trovano negli ordini la loro più
alta (costituzionale) funzione, svolta al centro del sistema statale (all’interno di quella totalità che
è il potere legislativo) ; al centro dello Stato che, privato di questa mediazione organica fra i
diversi poteri, andrebbe incontro, secondo Hegel, alla perdita della propria sostanza.
La vita dello Stato, per Hegel - una volta esposto il passaggio dal ‘civile’ al ‘politico’ starebbe perciò tutta all’interno dell’assemblea legislativa (e nel rapporto di questa con la
costituzione) ; nella quale assemblea, l’opposizione fra governo e popolo si media attraverso
l’opposizione fra popolo e ordini, e l’opposizione popolo e sovrano, a sua volta, attraverso
l’opposizione ordini e governo. Appare perciò chiaro che per Hegel l’organicità del sistema
statuale è sostanzialmente garantita da mediazioni politiche (che hanno ormai superato l’ambito
puramente civile) ; viceversa, per Marx, lo stesso procedere della mediazione nasconderebbe
quell’opposizione che, all’interno dello Stato ‘solo’ politico, è invece essenziale.
La sostanza stessa di questo Stato, dice Marx, sarebbe lacerata dal conflitto costituzionale
fra i diversi poteri, e, di più, dal conflitto del potere di massa col potere statale. Il conflitto, così
delineato, sarebbe l’essenza stessa dell’organismo civile-politico, nel quale non avrebbe luogo
mediazione alcuna; viceversa, solo immediate identità o assolute opposizioni.
Si può allora notare come la sostanza statale hegeliana sia organica perché sistematicamente
mediata al suo interno ; quella marxiana lo sia invece solo perché immediatamente identica con
quel principio etico essenziale, che è il Volk-Gattung e che traspare proprio da quel ‘potere di
massa’, di cui Hegel invece parla come di un principio inorganico, non vitale né politico.
Ma, per Marx, l’opposizione escludente fra potere organico dello Stato e potere inorganico
dell’aggregato, accennerebbe al suo immediato superamento, nella misura in cui il conflitto fra i
due condurrebbe il sistema politico stesso alla sua rovina ; alla rovina di uno Stato, solo
nell’apparenza organico.
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Da una parte allora, Marx vuole che lo Stato sia effettivamente in rapporto organico con la
società civile ; vuole che questo rapporto sia pure etico, cioè consapevole e includente della
realtà civile. Ma d’altra parte, non accetta che il passaggio dal ‘civile’ al ‘politico’ assuma
aspetto sistematico, articolato, in una parola, mediato.
Permane in Marx l’opposizione (di civile e politico), perché permane l’esigenza di una
immediata ricomposizione fra principi in sostanziale conflitto l’uno con l’altro ; un conflitto
insuperabile all’interno del quadro (mediato) politico hegeliano.
Ma a questo punto si deve accennare alle difficoltà cui porta questa pur etica concezione
marxiana.
Come è stato già precedentemente esposto, a proposito dell’organicità dello Stato marxiano,
anche qui l’esigenza di mantenere insieme il piano logico della politica con quello etico
(l’immediatezza dell’identità Stato = società civile, e, insieme, l’eticità di questa identità, che
realizza la determinazione universale della vita del popolo) si scontra con la mancata
articolazione di un intero - quale dovrebbe essere il Volk-Gattung marxiano - che rimane così
privo non solo di una teorica e esplicita sistemazione, ma nemmeno chiarisce i termini di quel
rapporto, che pure si voleva e si riconosceva, fra società civile e Stato.
La difficoltà di fronte a cui si trova Marx, è tutta teorica, nella misura in cui da una parte si
considera l’estraneazione Stato/società civile come interna allo stesso principio essenziale che è
l’uomo-popolo-genere, e in questo senso ‘già’ eticamente risolta ; ma d’altra parte la si
assolutizza come opposizione logica fra termini che si escludono reciprocamente, e come
conflitto realmente insanabile.
Da una parte si pretende che l’estraneazione sia ‘già’ etica, e perciò immediatamente superabile;
ma d’altronde la si vuole pure fissare secondo una logica che non ammette ‘rapporti’ né
‘passaggi’ fra termini opposti. Il piano etico (dell’immediata identità) non è da Marx tenuto
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sempre insieme a quello logico (dell’opposizione non mediabile) ; cosicché l’organismo cui ogni
volta si fa riferimento riceve determinazioni che appaiono etiche perché immediatamente
unitarie, e, al contempo, non pienamente etiche perché immerse in conflitti inconciliabili.
Come già è stato in precedenza esposto, il concetto di eticità in Marx è molto vicino a quello
hegeliano; è anzitutto il conservarsi e il mantenersi organico dell’intero civile, che, nello Stato,
prende pure forma altamente consapevole di sé come di un universale concreto. Ma la
realizzazione etica di questo moderno organismo storico-politico passa, secondo Marx, proprio
attraverso quel ‘volere’ - quella libera volontà di determinarsi a universale - che pure in Hegel si
presenta come interno alla spiritualità del soggetto filosofico (lo Spirito che si ‘sa’ e si ‘vuole’)
della storia e del diritto moderni.
Ciò che distingue l’attitudine filosofica di Marx da quella hegeliana, è la collocazione
storico-logica che a quel soggetto si intende dare.
Il Volk-Gattung marxiano lascia trasparire la contraddizione del tempo moderno, facendo
pure vedere come la modernità non realizzi in forma stabile (nello Stato) la libertà dell’uomo122.
D’altra parte questo soggetto ‘antihegeliano’ (l’uomo-popolo-genere) accenna al superamento
immediato della contraddizione, e cioè, come si vedrà, alla dissoluzione stessa della reale
separazione fra società ‘solo’ civile e Stato ‘solo’ politico.
Ma di tutto questo si parlerà approfonditamente più avanti, in quanto adesso, nel testo, viene
esposta da Marx la critica specificamente politica all’elemento mediatore degli ordini, così
fondamentale nel sistema statuale hegeliano.

122

L’età moderna ‘immagina’ di aver risolto la separazione Stato/società civile ; o meglio, si accontenta che la soluzione
sia solo illusoria.
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1.1.e: argomentazioni politiche contro gli ordini; maggiorascato e
deputazione

Gli ordini civili che, entrando a far parte dell’assemblea legislativa, diventano ordini politici,
sono tre: l’ordine universale, che si dedica al governo - è il mondo dei funzionari, la burocrazia l’ordine sostanziale, che rappresenta la proprietà fondiaria, e infine l’ordine più propriamente
privato, cioè quello del commercio e dell’industria.
L’esistenza politica dell’ordine, per Hegel, non è altra cosa dalla sua esistenza civile;
l’organizzazione della società civile in “cerchie” fa sì che la loro partecipazione alla cosa
universale non posi su di una “[…] moltitudine, - una massa senza forma, il cui movimento e il
cui fare proprio perciò sarebbero elementari, irrazionali, selvaggi e orribili[…].”123
La vita politica, nella visione hegeliana, non si colloca “nell’aria” rispetto alla società
civile, ma procede direttamente dalle differenze civili degli ordini, istituendo nell’assemblea
legislativa un’identità fra queste e le funzioni politiche assolte in comune da ciascun ordine.
Invece, secondo Marx, si ha a che fare con una concezione “vecchia” della società civile,
con un’identità ancora medievale fra società e Stato, la quale, in età moderna, non può reggere
sotto il peso della loro “separazione”124. Hegel presenterebbe perciò ovunque il “conflitto” fra
Stato politico e società civile, salvo poi dargli una configurazione, nell’apparenza, unitaria.

123
124

Marx, op. cit., p. 147.
“Questa separazione è certo presente realmente nello Stato moderno.” (Ivi, p. 148).
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Ciò che rivela il carattere ‘retrogrado’ dell’identità hegeliana, dice Marx, è da una parte
proprio la specifica funzione svolta all’interno dello Stato dall’ordine sostanziale - o dell’eticità il quale si regge sull’inalienabilità del possesso fondiario gravato da maggiorasco125. “Il
fondamento del maggiorascato sta in ciò, che lo Stato deve contare non sulla mera possibilità
dell’inclinazione psicologica, ma su una realtà necessaria. […] chi ha un patrimonio
indipendente non è limitato da circostanze esterne e così può procedere liberamente ad agire per
lo Stato.”126 Il proprietario fondiario, in altre parole, può disinteressarsi totalmente della sua
particolare riproduzione, dei suoi affari privati, nella misura in cui viene, vita natural durante,
mantenuto dal suo possesso inalienabile, che oltretutto gli garantisce la continuità familiare. Può
invece dedicarsi alla riproduzione dello Stato e all’affare generale. In questo senso, secondo
Hegel, l’ordine civile dell’eticità è immediatamente ordine politico, e cioè per diritto di nascita,
“[…]senza la casualità di un’elezione.”127
“Hegel ha compiuto un capolavoro. […] Ciò che è più profondo in Hegel sta in ciò, che egli
percepisce la separazione della società civile e della società politica come una contraddizione.
Ma l’inganno è che si contenta dell’apparenza di questa soluzione[…]. Hegel non ha chiamato
con il suo nome conosciuto la cosa di cui qui si tratta. E’ la controversia tra costituzione
rappresentativa e costituzione per ordini. La costituzione rappresentativa è un grande progresso,
poiché essa è l’espressione aperta, genuina, conseguente della condizione moderna dello Stato.
E’ la contraddizione svelata.”128

125

L’istituto del maggiorasco rendeva inalienabile ed ereditario il possesso fondiario, che passava al parente più
prossimo (e di maggiore età) dell’ultimo proprietario.
126
Marx, op. cit., p. 152.
127
Ivi, 153.
128
Ibidem.
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Si può vedere allora come il pensiero politico di Marx - il suo parteggiare per una
costituzione rappresentativa, che spezzi definitivamente i legami con ogni residuo medievale sia intrecciato ad argomentazioni di carattere etico e teoretico.
Innanzitutto, la contraddizione, la separazione Stato/società civile, viene celata dall’identità
‘retrograda’ fra ordini civili e ordini politici, non corrispondente allo spirito della realtà moderna;
un’identità che si mostra pure fittizia in quanto si era partiti dalla loro ostilità 129. Ma soprattutto,
dice Marx, “[…] Hegel scambia qui lo Stato in quanto l’intero dell’esistenza di un popolo con lo
Stato politico.”130
Il passaggio hegeliano dalla società civile allo Stato precipiterebbe la prima nell’atomismo
delle sue membra, e il secondo nell’astrazione di un atto politico - la mediazione degli ordini che lascerebbe separata “[…] l’essenza comune, l’essenza comunistica, entro cui esiste il
singolo, la società civile […] dallo Stato […].”131
La vita politica perciò è, secondo Marx, “vita in aria”, che solo nella costituzione
rappresentativa mostra questa sua lacerante contraddizione con la realtà civile e con la vita stessa
del popolo.
“E’ un progresso della storia quello che ha trasformato gli ordini politici in ordini sociali,
[…]. La trasformazione vera e propria degli ordini politici in civili ebbe luogo nella monarchia
assoluta. […]. Solo la Rivoluzione francese completò la trasformazione […] ossia rese le
differenze degli ordini della società civile differenze soltanto sociali, […] senza significato nella

129

“Solo nell’elemento degli ordini del potere legislativo la società civile acquista <<significato e attività politici>>;
questo qualcosa di nuovo, che le si aggiunge, è una particolare funzione, poiché proprio il suo carattere come ordine
privato esprime la sua opposizione al significato e all’attività politici, […].” (Ivi p. 154).
130
Ivi, p. 157.
131
Ivi, 158. Secondo la traduzioni di G. Della Volpe il passo risulta invece in questi termini : “[…] la comunità, l’esser
in comune, in cui esiste l’individuo, è la società civile separata dallo Stato […].” (Marx, Critica della filosofia hegeliana
del diritto pubblico, cit., p. 93).
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vita politica.”132 Il superamento moderno del carattere politico di ordine, fa sì che esso permanga
nella società civile tutt’al più come residuo, o come appartenenza civile dell’individuo
determinata non da ragioni che riguardano la sua “posizione sociale”, il suo lavoro, i suoi
bisogni, ma, semplicemente l’arbitrio di chi decide di entrare a far parte di una cerchia
“inessenziale” sia a scopo politico, che a scopo sociale. Gli ordini si riducono cioè a “ […] una
divisione di masse, che si formano transitoriamente, la cui formazione stessa è arbitraria e non è
un’organizzazione.”133; non corrisponde cioè a motivazioni, esigenze, provenienti direttamente
dalla società civile o dalla vita del popolo. E’ semmai un privilegio politico offerto dallo Stato
monarchico-costituzionale a chi altrimenti non avrebbe altra determinazione che quella civile
(del bisogno, del lavoro, etc.).
La costituzione per ordini crede di risolvere il dualismo fra civile e politico, ma, come
dimostra la storia francese, la tendenza dei popoli moderni è quella di superare proprio la
determinazione

politica

di

queste

“reminiscenze”

medievali

ed

affermare

altresì

l’autodeterminazione del vero soggetto, il popolo come tale. La costituzione per ordini è “[…] il
modo non critico […] di interpretare una vecchia concezione del mondo nel senso di una nuova,
[…] questo misticismo è tanto l’enigma delle moderne costituzioni (κατ′εξοχην di quelle per
ordini) come anche il mistero della filosofia di Hegel, specialmente della Filosofia del diritto
[…].”134
La mediazione dell’elemento politico di ordine - è il termine medio, insieme al governo, fra
popolo e sovrano - lascerebbe inalterata l’opposizione, trasfigurando il conflitto civile in conflitto
ricomposto nell’ambito del potere legislativo. Ma il sillogismo, dice Marx, a cui Hegel sembra
132

Ivi, p. 161.
Ivi, p. 160.
134
Ivi, p. 164.
133
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averci portato è piuttosto un ‘ibrido’, un “mixtum compositum”, appunto l’enigma delle moderne
costituzioni che si reggono ancora su principi ed esistenze passate, inessenziali, rispetto al
soggetto realmente moderno che invece è il popolo135.
Dal lato della società civile vi è la delegazione degli ordini, dal lato del sovrano la
delegazione del potere governativo; l’ambito della mediazione è il poter legislativo, che in realtà,
secondo Marx, è piuttosto il nuovo teatro di scontri ‘solo’ politici fra i diversi poteri
costituzionali. “[…] sembra dunque in primo luogo che l’opposizione sia giunta ad essere
un’opposizione arbitrata, ma anche una contraddizione inconciliabile.”136
L’elemento politico di ordine deve mediare, insieme al governo, il potere sovrano con la
società civile, ma contemporaneamente media anche il potere governativo con il popolo stesso.
“Qui si fa avanti tutta l’assurdità di questi estremi, che scambievolmente ora giocano il ruolo
dell’estremo, ora quello del medio. […] Si vede che è una società, che è battagliera nel cuore, ma
teme troppo i lividi per darsele realmente […]. E’ sorprendente che Hegel, che riduce questa
assurdità della mediazione alla sua astratta, logica, quindi falsificata, irriducibile espressione, la
qualifica contemporaneamente come mistero speculativo […] sillogismo […].”137
Secondo Marx, l’opposizione presentata da Hegel - fra società civile e Stato, fra sovrano e
popolo - riguarderebbe due opposte essenze, perciò non mediabili, la cui soluzione si ridurrebbe
alla dissoluzione di una delle due, in quanto “Non si dà un reale dualismo dell’essenza.”138
L’essenza marxiana, come si è visto, si presenta invece eticamente unitaria - è il Volk-Gattung ma d’altra parte, in età moderna, si caratterizza come estraniata nello Stato ‘solo’ politico, dando

135

Secondo Marx vi è una irriducibilità dell’opposizione di civile e politico che, qualora venisse mediata da un rapporto
razionale, dal sillogismo, nasconderebbe, più che risolvere, il dualismo insuperabile. “Il medio è il ferro di legno,
l’opposizione resa occulta fra universalità e singolarità.” (Ivi, p. 166).
136
Ivi, p. 168.
137
138

Ivi, p. 170 e 171.
Ivi, p. 173.
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luogo a un dualismo (civile/politico) che può certamente essere falsificato da una mediazione
politica (quella hegeliana), ma che preme per essere risolto con un atto immediato, anche pratico.
Il potere legislativo è “[…] la posta dissoluzione dello Stato. Principi del tutto diversi
carambolano in esso. […] Il potere legislativo è la rivolta posta.”139
Secondo Marx, l’opposizione che Hegel presenta come solo apparente, poiché qualora
riguardasse l’essenza dello Stato esso andrebbe incontro alla sua rovina, è invece proprio una
contraddizione essenziale, che riguarda lo Stato ‘solo’ politico, come anche la società ‘solo’
civile. La critica filosofica, che deve perciò muovere da questa moderna condizione etica lacerata
in se stessa, deve dar conto non solo della sussistenza della contraddizione dentro la costituzione
dello Stato, ma deve chiarire e comprendere la genesi, la necessità di queste opposizioni
irredimibili.
Deve mettere in luce non tanto la “possibilità dell’accordo” quanto la “possibilità dell’ostile
opposizione” fra volontà del sovrano e volontà degli ordini, i quali lo dovrebbero al contrario
mediare con la volontà del popolo. “Fin quando ordini e potere sovrano di fatto concordano, […]
l’illusione della loro unità […] è […] efficace. Nel caso opposto, diventa la consapevole nonverità e ridicule.”140
La collisione all’interno dello Stato politico stesso e nella stessa “condizione di cittadino
dello Stato” si fa più evidente, secondo Marx, quando Hegel descrive il ruolo che all’interno
dell’assemblea legislativa viene ricoperto dall’ordine dell’eticità naturale - l’ordine degli
agricoltori, del possesso fondiario, etc. - in rapporto all’ordine del commercio, dell’industria,
della ricchezza mobile, il quale, tramite deputazione, rappresenta più propriamente l’interesse
della società civile.
139

Ivi, p. 175.
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L’ordine del possesso fondiario gravato da maggiorasco, dice Hegel, sarebbe di per sé
capace di rappresentare politicamente l’intero civile come interesse comune dello Stato, senza
l’elezione dei suoi membri da parte dei cittadini. La proprietà privata del fondo, della “zolla di
terra” inalienabile, garantirebbe l’immediata eticità del delegato dell’ordine degli agricoltori. E’
così che, dice Marx, “La suprema costruzione politica è qui la costruzione della proprietà privata
astratta.”141 Il maggiorascato cioè isolerebbe la stessa vita civile del proprietario fondiario
dall’articolazione complessiva degli ordini, separando ancora di più la mediazione politicolegislativa dai concreti interessi civili. “Il maggiorascato è solo la manifestazione estrinseca
dell’intrinseca natura del possesso fondiario. Per il fatto che quest’ultimo è inalienabile, gli sono
tagliati i nervi sociali ed è assicurato il suo isolamento dalla società civile.”142
Vi sarebbe perciò una dissoluzione dell’orizzonte etico dello Stato hegeliano che invece di
presentarsi come la realizzazione della libertà sostanziale si tramuta nel suo opposto, ossia nella
“[…] volontà oscura, infranta nella zolla di terra, volontà che è inebriata proprio
dall’impermeabilità dell’elemento a cui è attaccata.”143 L’indipendenza del proprietario
fondiario, dalla cassa del governo e dalla ricchezza mobile, si tramuta nella sua “[…] dipendenza
dalla zolla di terra […].”144 Il signore di maggiorasco sarebbe, senza elezione, un legislatore
nato, come se, dice Marx, il rapporto del delegato dell’ordine sostanziale con la volontà e la
fiducia della società civile fosse un accidente della vita politica. “Come se l’elezione, il prodotto
consapevole della fiducia civile, non stesse in un rapporto necessario con il fine
politico[…].”145Così come avveniva per il potere sovrano ereditario, anche qui, la nascita

140

Ivi, p. 178.
Ivi, p. 195.
142
Ivi, p. 193.
143
Ivi, p. 199.
144
Ivi, p. 201.
145
Ivi, p. 202.
141
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dell’individuo sarebbe immediatamente identificata con la sua posizione e funzione sociale ;
l’eticità del genere verrebbe così sostituita dal mero “genere fisico”146.
L’altra parte dell’elemento degli ordini - esclusa quella che fa riferimento alla burocrazia rientra nel lato mobile della società civile e può intervenire nell’assemblea legislativa solo
tramite deputazione. L’articolazione civile in corporazioni, associazioni, ordini, acquista
carattere politico proprio a seguito di questa legittimazione, tramite elezione, dei suoi delegati. Si
rende evidente come, secondo Marx, la “Camera dei deputati e camera dei pari […] non sono qui
le esistenze distinte di uno stesso principio, ma appartengono a due principi e a due condizioni
sociali essenzialmente diverse.”147
Si ripropone a questo livello la contrapposizione fra costituzione rappresentativa e
costituzione per ordini, la quale è stata già storicamente superata dalla costituzione francese che
ha ridotto a mera nullità - a una “decorazione politica” - la camera dei pari.
Ma la concezione hegeliana della democrazia - della partecipazione di tutti i cittadini al
potere legislativo - è ciò che più metterebbe in risalto, secondo Marx, la mancanza etica della
configurazione statale di Hegel. “L’immediata partecipazione di tutti alla discussione e
risoluzione degli affari universali dello Stato accoglie secondo Hegel <<l’elemento democratico
senza alcuna forma razionale […].”148
La partecipazione dei singoli all’affare generale ricadrebbe, secondo Hegel, in una
concezione certamente democratica dello Stato, ma atomistica, non organica e soprattutto
irrazionale. La forma sistematica che l’organismo civile ha assunto nell’assemblea legislativa, e
più in generale nella costituzione stessa, attraverso la mediazione degli ordini, verrebbe tradita
146

“La profondità della soggettività germanica appare ovunque come la rozzezza di una oggettività priva di spirito.”
(Ivi, p. 204). La critica di Marx al concetto germanico di proprietà privata - messa a confronto con la proprietà privata
presso i romani - vuole sottolineare l’incapacità del ‘tedesco’ ad emanciparsi dal diritto privato, e il suo attaccamento al
particolare interesse, presentato però come l’interesse generale.
147
Ivi, p. 213.
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dalla partecipazione della società civile in massa, come moltitudine e senza mediazione,
all'assemblea legislativa. Ma, dice Marx, “O la società civile […] partecipa attraverso delegati
alla discussione e risoluzione degli affari universali dello Stato o tutti fanno ciò da singoli.
Questa non è un’opposizione dell’essenza, ma […] del numero […].”149
Se per Hegel la mediazione politica concretizza e realizza in una totalità organica l’insieme
civile, per Marx invece essa lo estrania da sé, facendo prevalere sull’essenza civile, sulla vita del
popolo, il peso di un’astrazione ‘solo’ politica. Il passaggio hegeliano dalla società civile allo
Stato, rispetto alla visione democratica che Marx propone, si mostrerebbe come una estrinseca
mediazione che non riesce a unire ciò che, in età moderna, si presenta come eterogeneo : la
società ‘solo’ civile e lo Stato ‘solo’ politico. “Ossia proprio la partecipazione della società civile
allo Stato politico attraverso deputati è precisamente l’espressione della loro separazione e della
loro unità solo dualistica.”150
Vi è da parte di Marx l’esplicita convinzione politica che sia necessario, difronte a questa
moderna lacerazione etica, superare la forma monarchico-costituzionale di Stato e soprattutto la
costituzione per ordini a favore di una costituzione pienamente rappresentativa che sia la base di
uno Stato veramente democratico. “Entro questa costituzione rappresentativa […] si tratta
dell’estensione e della generalizzazione quanto più è possibile dell’elezione; tanto del diritto di
voto attivo quanto di quello passivo. […] L’elezione è il rapporto reale della società civile reale
alla società civile del potere legislativo, all’elemento rappresentativo. […] Si comprende quindi
da sé che l’elezione costituisce l’interesse politico fondamentale della società civile reale.”151
Se si credeva che, in questo manoscritto, la critica della politica da parte di Marx sarebbe
approdata verso l’annullamento della politica in sé, adesso ci si può rendere invece conto della
148
149

Ivi, p. 217.
Ivi, p. 218.
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complessità con la quale nella Critica convergono tematiche strettamente logiche, in cui
l’opposizione civile/politico appare insolubile, e tematiche etiche, in cui il superamento del
‘due’, la ricomposizione, sembra possa avvenire anche per mezzo di un’azione propriamente
politica da parte della società civile. “Nell’elezione illimitata, sia attiva che passiva, la società
civile è in primo luogo sollevata realmente all’astrazione da se stessa, all’esistenza politica come
sua vera, universale, essenziale esistenza. Ma il completamento di questa astrazione è
contemporaneamente il superamento dell’astrazione. […] La riforma elettorale è dunque la
richiesta, all’interno dello Stato politico astratto, della dissoluzione di questo Stato, ma nello
stesso tempo della dissoluzione della società civile.”152
Da un punto di vista strettamente politico si potrebbe allora dire che per Marx la scomparsa
dello Stato astratto e ‘solo’ politico può avvenire esclusivamente su base democratica e
illimitatamente rappresentativa; una scomparsa che coinvolge pure la società civile stessa, in
quanto parte integrante dell’astrazione e dell’opposizione da cui si era partiti. Ma, con la
dissoluzione del ‘due’ e dell’estraneazione, viene dissolta ogni mediazione politica e la
possibilità stessa del passaggio dalla società civile allo Stato; non viene cioè a scomparire solo la
configurazione politica dello Stato monarchico-costituzionale, ma anche quella dello Stato
democratico, in virtù della sua più stretta connessione con la vita civile del popolo. Si potrebbe
dire, in altri termini, che la risposta politica marxiana alla moderna estraneazione, una risposta
certamente pratica, qual è quella indicata dalla riforma elettorale a favore di un illimitato
suffragio universale attivo e passivo, tende però a superarsi, lasciando spazio a una
ricomposizione etica dell’organismo civile e politico, che non abbia a suo fondamento né
l’astrazione della mediazione politica né l’astrazione della società civile organizzata in cerchie 150
151

Ivi, p. 222.
Ivi, p. 224.
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ordini, corporazioni, etc. - le quali rimandano a “una vecchia concezione del mondo”, una
concezione in cui il popolo non compare come l’essenziale soggetto agente della realtà sociale.
Anche la moderna forma democratica di Stato sembra perciò dover scomparire, secondo il
giovane Marx, non tanto da un punto di vista storico - non sono indicate le tappe e la meta finale
di un percorso politico in questo senso - piuttosto se confrontata con l’esigenza etica che il VolkGattung, l’uomo-popolo-genere, apporta nel conflitto della moderna realtà. Un conflitto che
separa e oppone la società e lo Stato, il popolo e la costituzione, ma che, secondo la visione etica
di Marx, deve dissolversi in se stesso, deve esaurirsi, lasciando che sia il vero soggetto a
determinarsi e realizzarsi in un quadro politico che si identifichi immediatamente con l’etico e
non lasci alcuna autonomia o dominio separato alla mediazione politica.

§ 2 : Conclusioni al primo capitolo

Si è potuto vedere, nel corso dell’analisi della Critica, innanzitutto come per Marx e per
Hegel lo Stato e la società civile non possano non essere, e perciò debbano essere, identici. Stato
e società civile sono lo stesso intero etico, lo stesso ‘Spirito civile del popolo’ che si sa e si vuole
152

Ivi, pp. 224-225.
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in quanto Stato. Per Hegel l’identità fra i due è certamente mediata - la costituzione politica è il
sistema della mediazione in cui vengono a formarsi i diversi poteri e in cui l’elemento civile
degli ordini si fa politico, partecipando all’assemblea legislativa -; per Marx invece, l’identità
non può che essere immediata, pena la perdita da parte del popolo del suo carattere etico di
genere. E comunque, se secondo Hegel l’identità Stato-società civile si sarebbe realizzata, per
Marx l’età moderna non ha fatto altro che estraniare la società ‘solo’ civile dallo Stato ‘solo’
politico.
Il principio etico marxiano, l’uomo-popolo-genere (il Volk-Gattung) è quell’essenza unitaria
del ‘civile’ e del ‘politico’ che però non si realizza statualmente o meglio, nello Stato, non
mantiene e conserva il popolo come uomo-genere, come riproduzione della vita del genere,
come organismo in sé già etico. Eppure, dice Marx, la realizzazione politica è comunque
necessaria, ma non come ricomposizione della società civile con il sistema statale, piuttosto
come dissoluzione dell’opposizione stessa e dei suoi termini.
Logicamente viene tenuta ferma da Marx l’impossibilità di qualsivoglia mediazione fra
termini opposti, fra la società e lo Stato, il popolo e la costituzione, etc., contemporaneamente
però si fa valere l’esigenza pratica e politica di una ricomposizione dell’estraneazione, tramite il
superamento della costituzione per ordini e della monarchia costituzionale hegeliana, attraverso
la conquista da parte del popolo di una costituzione veramente rappresentativa, che sia la base di
uno Stato democratico, nel quale il diritto di voto venga esteso universalmente, affinché la
società civile sia innalzata al suo vero significato politico. La realizzazione, se è tale, è comunque
‘solo’ politica - non ricompone l’orizzonte etico della modernità - fino al punto che anche lo
Stato democratico, vero compimento della libertà (rappresentata) del popolo, si dissolve in se
stesso, portando il conflitto fra ‘civile’ e ‘politico’ all’esaurimento, non risolvendolo attraverso
mediazioni di sorta.
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Da una parte Marx fissa l’opposizione dei termini - popolo/costituzione, civile/politico,
potere di massa/potere sovrano, etc. - e dall’altra prospetta un superamento immediato del loro
conflitto ; da una parte esige che l’identità così raggiunta sia organica, sistematica, connessa al
suo interno e articolata, sia cioè la ‘vita del popolo’ che si universalizza determinandosi
politicamente, dall’altra prospetta una dissoluzione della politica stessa, dello Stato monarchicocostituzionale e pure di quello democratico, criticato sulla base di quel principio etico di uomogenere che è già in sé popolo, ed è immediatamente Stato.
Come si vede, le determinazioni etiche, politiche e logiche del popolo-Stato-popolo
marxiano vengono tenute insieme da Marx in modo non sempre lineare.
Il vero soggetto politico, l’uomo-popolo-genere, si oggettiva certamente nello Stato, ma
senza mediazione, ritrovando cioè se stesso, la sua vita generica, la sua realtà etica, nel predicato
statuale, che non si toglie e nemmeno viene tesaurizzato come in un ‘passaggio’, ma sussiste esso
stesso all’interno dell’unità in sé già universale del Volk-Gattung.
La predicazione statuale del soggetto-popolo avviene in forma di chiasma, cosicché lo Stato,
invece di essere il termine medio di un’opposizione resa fluida, di un passaggio da un termine a
un altro - come se il popolo si determinasse politicamente e poi ritornasse in sé arricchito della
predicazione di Stato - viceversa è e rimane solo un prodotto, un’aggiunta già interna, secondo
Marx, del soggetto. Il ‘passaggio’ dal popolo allo Stato e poi di nuovo al popolo, non si
presenterebbe come una mediazione - non c’è il termine medio - ma come un’immediata
riflessione del popolo nello Stato e dello Stato nel popolo.
La figura retorico-logica di chiasma (il rapporto popolo-Stato-popolo), come si è potuto
notare, viene spesso usata da Marx anche come ‘arma’ critica nei confronti delle indebite
mediazioni hegeliane, le quali pretenderebbero invece di far ‘passare’ il popolo nello Stato, come

110

Carla Maria Fabiani: Il problema dello Stato in K. Marx © www.dialetticaefilosofia.it 2008 Dialettica e filosofia - ISSN 1974-417X [online]

Questa opera è pubblicata sotto una Licenza: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/

alla sua realtà pienamente etica, invertendo il soggetto nel predicato e il predicato nel soggetto153.
Lo Stato hegeliano, secondo Marx, sarebbe l’idea di Stato che come soggetto logico si finitizza e
si oggettiva nella famiglia e nella società civile, cioè nei suoi predicati. Il popolo perciò
riceverebbe una mediazione solo logica, e solo politica, dall’idea e dal sistema statale, che
snaturerebbe la sua immediata unitarietà etico-generica.
La formazione dello Stato politico viene però ricostruita da Marx in modo tale che si realizzi
appieno nell’età moderna, si identifichi completamente con la vita del popolo, superando, da un
punto di vista anche pratico, la configurazione monarchico-costituzionale proposta da Hegel. La
politica viene perciò criticata da Marx, poi recuperata, per essere di nuovo negata al suo culmine,
cioè con lo Stato democratico, nel quale, il conflitto, la guerra e l’opposizione di ‘civile’ e
‘politico’ lascerebbero il posto assoluto a quel Volk-Gattung che, bisogna dire, non riceve nel
corso della trattazione, una forma articolata e tantomeno sistematica.
153

“Ha la struttura di un chiasma anche lo scambio soggetto-predicato. In questa forma il chiasma opera una
conversione del giudizio, rovescia cioè una certa successione logica, dichiarandola falsa, e afferma esser vera invece la
successione inversa, restaurando in questa maniera un ordine logicamente più corretto: B non è A, ma A è B.[…].
Ovvero, al contrario, afferma una relazione, negando contemporaneamente la reciproca: A è B, ma B non è A.[…]. Il
chiasma diventa comunque in questi casi lo strumento retorico con cui si rende evidente l’operazione logica della
‘conversione del giudizio’, operazione di restaurazione del corretto e soprattutto univoco rapporto tra categorie.[…]
L’inversione del rapporto tra le categorie logiche che è alla base del meccanismo retorico del chiasma, che cioè ne
determina la direzione e la validità, è per Marx un prodotto storico; nel caso di una rivoluzione è evidente come questa
inversione categoriale riflette (o prefigura) un rivolgimento reale di tutta la società, e come <<le categorie dunque sono
altrettanto poco eterne quanto le relazioni ch’esse esprimono>>[…].” (Edoardo De Falchi, L’Analogia e il chiasma
nell’opera di Karl Marx: il rapporto tra macchina e organismo nella IV sezione del primo libro del “Capitale”, Tesi
di laurea presentata alla facoltà di Lettere e Filosofia dell’università degli studi di Roma ‘La Sapienza’, anno
accademico ’94 -’95, parte prima, § 3.3, pp. 75 e segg.). E. De Falchi mette in risalto come i chiasmi marxiani vogliano
certamente esprimere reali contraddizioni, ma vogliano altresì rendere in forma paradossale il pensiero di colui che è
preso di mira dalla critica di Marx. “Si tratta del gioco di parole di invertire il significato di una formulazione
modificandola il meno possibile, facendola quasi cambiare da sé. Il suo altro appare in questo modo come il suo altro. Il
cambiamento, la radicale trasformazione, sembra prodursi dall'interno e l'effetto di sorpresa, lo ‘straniamento’,
corrisponde ad un salto gestaltico.” (ivi, p. 81). Come anche si è potuto notare nel corso della Critica, il chiasma
marxiano ha inoltre un valore logico contrapposto alla mediazione hegeliana, nella quale il termine medio rende fluida
l’opposizione del ‘due’, scioglie la paradossalità del rovesciamento chiasmatico, presentandolo piuttosto come un
‘passaggio’, come cioè la ‘conquista’ di una identità a partire dalla differenza. L’identità marxiana - di civile e politico,
di Stato e popolo, etc. - si caratterizza invece proprio come identità o equivalenza chiasmatica, nella misura in cui non
intende presentarsi come risultato di una mediazione, al contrario, come un’identità immediata di determinazioni pure
opposte. “Il risultato è comunque un’equazione, ribadita due volte in modo diverso. Il suo significato complessivo è
quindi riducibile ad una tautologia, che, in quanto tale, pur presupponendo una differenza e una disuguaglianza, tuttavia
(continua)
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Che l’uomo-popolo-genere sia una sorta di ‘dover essere’ della moderna estraneazione, la
quale potrà risolversi in futuro perché è all’origine e innatamente risolta nel Volk-Gattung, lo si
potrebbe sospettare fortemente quando Marx si riferisce ad esso come all’essenza etica della
realtà politico-civile154. Ma quando Marx parla dell’uomo-genere-popolo lo fa in modo
immediato, e cioè, dice Marx, al soggetto etico non si ‘passa’, così come da quello anche non si
proviene. L’estraniazione della moderna realtà non è altro da quello stesso soggetto già etico, ma
appunto scisso e lacerato. L’opposizione è immediata - non mediabile - e immediata è la
risoluzione di essa, che si presenta perciò come dissoluzione e non come ricostituzione di un
orizzonte etico perduto o non presente realmente. In altri termini, per Marx, la stessa moderna
estraniazione fra ‘civile’ e ‘politico’ è un’etica opposizione, un etico conflitto, che in quanto tale
si dissolve, mostrandosi come una realtà unitaria.
Lo Stato democratico certamente è una conquista politica da parte del popolo, è il
superamento pratico della anacronistica costituzione per ordini, è la chiara manifestazione della
contraddizione fra quella costituzione e la costituzione rappresentativa, è anche l’estremizzazione
dell’opposizione fra ‘civile’ e ‘politico’, è al contempo la loro reciproca dissoluzione. La
richiesta teorica dell’inversione dell’astratto e mistico soggetto hegeliano, dello Stato ‘solo’
politico, e la richiesta pratica della riforma elettorale vengono, in un quadro democratico, a
coincidere, fino al punto che la contraddizione dello Stato ‘solo’ politico, secondo Marx, viene
portata alle sue estreme conseguenze, l’opposizione celata diventa un aperto conflitto, lo Stato
essenzialmente contraddittorio va definitivamente incontro alla sua rovina.

non la esprime affatto.” (ivi, p. 73). Per ulteriori approfondimenti - riguardo al diverso uso del chiasma in Marx - si
rimanda comunque alla prima parte del lavoro sopracitato di E. De Falchi.
154
Il Volk-Gattung, come si è già detto è, aristotelicamente, la continua generazione della specie umana, è il suo stesso
riprodursi che, per Marx, è immediatamente etico e in quanto tale costituisce il sostrato di ogni determinazione politica.
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Anche la forma democratica di Stato perciò si dissolve, non lasciando certamente spazio,
nella teoria, alla costruzione di un ‘nuovo’ Stato articolato, veramente etico e identico col
popolo; la dissoluzione della politica sembra al contempo non lasciare spazio a ulteriori sviluppi
pratici di essa, connessi con l’etica dell’uomo-popolo-genere.
Per quanto, in conclusione, si possa dire che, in questo manoscritto, Marx non abbia dato
indicazioni pratiche, articolate e univoche, sulla possibilità per il popolo di ‘rivolgere’
politicamente la moderna forma statuale, ma piuttosto abbia insistito sul carattere realmente
contraddittorio eppure etico di questa, si deve notare comunque che la sua critica della politica moderna e hegeliana - ha individuato nella forma sistematica di Stato un’essenziale conflittualità
- che pure non sempre sfocia in una guerra - ovvero una reale mancanza di piena organicità (il
riferimento è alla plebe e alla possibilità dell’ostile opposizione fra i diversi poteri costituzionali)
che non può non condurre alla rovina della forma ‘solo’ politica dello Stato moderno.
Le contraddizioni solo logiche che Hegel ha il merito di aver individuato, sono, secondo
Marx, reali e realmente devono manifestarsi, certamente devono risolversi da un punto di vista
etico, ma in quanto contraddizioni ‘solo’ politiche non possono non entrare in conflitto,
manifestandosi come guerra civile (l’opposizione fra il potere di massa e il potere sovrano, fra la
plebe e gli ordini e la plebe e il governo), oppure come mancate mediazioni costituzionali (la
contraddizione fra la costituzione e il potere legislativo), certamente dissolversi in uno Stato
democratico, ‘al limite’ ancora politico, ma nella sua stessa dissoluzione già etico.
Quello che perciò risulta complessivamente dalla lettura della Critica è la sostanziale
differenza con cui Hegel e Marx attribuiscono alla forma statale un valore etico ; per l’uno la
politica, la libertà, l’intero civile, si realizzano pienamente nel sistema statale, vengono da esso
tesaurizzati e superati nella loro unilateralità, vengono ricompresi entro un orizzonte etico
universale e razionale, per l’altro invece il sistema dello Stato lascia dietro di sé un residuo, una
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mancanza etica, che, modernamente, prende il sopravvento sulle inevitabili e insuperabili
contraddizioni della politica, al di là della quale tuttavia, Marx qui non prospetta una
ricomposizione etica e politica insieme.
Una volta arrivati allo Stato democratico, si deve prendere atto dell’insufficienza etica e
della dissoluzione di esso, si deve cioè prendere atto della fittizia organicità della politica in se
stessa, la quale teoricamente non può costituirsi a principio di spiegazione della moderna realtà, e
non può praticamente realizzare, senza contraddizione e conflitto, le libertà civili.

SECONDO CAPITOLO

Il ‘comunismo’ e la critica dell’economia politica

§ 1 : la concezione materialistica della storia, con accenni all’Ideologia
tedesca(1845-’46). Il ‘passaggio’ alla critica dell’economia politica;
accenni alla Introduzione del ’57 e alla Prefazione a Per la critica
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dell’economia politica(1859).

Prima di prendere in considerazione quegli scritti marxiani che segnano definitivamente il
‘passaggio’ da parte di Marx alla critica dell’economia politica - l’abbandono della critica
analitica a Hegel, della critica allo Stato ‘solo’ politico e alla filosofia in genere - è necessario
accennare a quello che, successivamente all’incontro con Engels e insieme a questi, Marx
elaborò nel manoscritto sull’Ideologia tedesca1, nel quale farà i conti, come lui stesso dirà più
tardi, con la sua anteriore coscienza filosofica e nel quale prende corpo la cosiddetta concezione
materialistica della storia.

1

Marx-Engels, L’Ideologia tedesca, trad. di F. Codino e Introduzione di C. Luporini, Roma, Editori Riuniti, 1983.
Già nelle Glosse critiche in margine all’articolo<<Il re di Prussia e la riforma sociale. Di un
prussiano>>(<<Vorwärts!>>, n. 60) [in: Marx-Engels, Opere 1843 1844, Roma, Editori Riuniti, vol. III, 1976, pp.
206-224] - articolo di Marx scritto e pubblicato nel luglio del 1844 a Parigi, sulle pagine dell’<<Avanti!>>, contro la
concezione ‘politicistica’ con la quale Ruge interpretava la sommossa dei tessitori slesiani e la mancata risposta politica
dello Stato prussiano nei confronti della miseria sociale - possiamo rilevare una posizione filosofica marxiana vicina a
quello che di lì a un anno sarà il suo metodo materialistico di indagine storica, e per altro legata a una sua collocazione
politica ormai interna alla tradizione socialista-comunista di Weitling e di Proudhon. Si può qui precisare come Marx
voglia in questo scritto prendere di mira non solo il suo ex amico Ruge - che crede di poter risolvere il moderno
pauperismo con interventi politici -, ma anche la limitatezza ‘strutturale’ di ogni pretesa rivoluzionaria che non abbia a
suo fondamento una visione della società nella quale, rovesciato il potere esistente e dissolti i vecchi rapporti, ci si
scrolli di dosso ogni rivestimento politico-statuale. Il socialismo, dice Marx, viene perciò attuato politicamente, con una
rivoluzione, salvo poi doversi emancipare da essa, per realizzare la “vera comunità umana”, l’uomo nella sua essenza
universale. Il rapporto che Marx configura, fra Stato e società, sebbene richiami la concezione etica che di esso aveva
già esposta nella Critica del diritto statuale hegeliano, in un certo senso la oltrepassa, istituendo un’identità fra “lo Stato
e l’ordinamento della società da un punto di vista politico”, cosicché il superamento della miseria sociale non può
avvenire entro quel determinato ordinamento che l’ha prodotta, o, il che è lo stesso, per opera dell’amministrazione
politico-statuale ad essa corrispondente. La vera rivoluzione sociale, che la sommossa dei tessitori slesiani
prefigurerebbe, acquista invece un carattere etico e ‘strutturale’ insieme, di sovvertimento dell’ordine politico-sociale
vigente e di emancipazione generale dell’essenza umana.
Anche ne La sacra famiglia (1845) [Engels-Marx, La sacra famiglia, a cura di N. Merker, Roma, Editori Riuniti, 1986]
- opera comune di Marx e Engels ma scritta per lo più dal primo - si possono rilevare espliciti accenti di critica
certamente a B. Bauer, sulla scia della Questione ebraica, ma qui viene istituito un preciso rapporto fra società e Stato
nel quale la prima viene esplicitamente definita da Marx come la “base naturale” dello Stato moderno. Il rapporto d’altra
parte non è unilaterale, e cioè anche lo Stato a sua volta viene riconosciuto come forza attiva nei confronti della società
civile, cosicché si abbia una sorta di ‘opposizione dialettica’ fra l’uno e l’altra ; fra la “guerra” e l’“anarchia” della
società civile e il “diritto” dello Stato. Viene inoltre fatto riferimento alla base materialistica del comunismo, a partire
dalla critica al metodo speculativo, di contro al quale devono farsi valere i “fatti”, l’economia stessa della società civile,
e cioè il suo “modo di produzione”. Si può vedere bene allora come questo rapporto fra società e Stato sia molto vicino
a quello che, secondo il metodo d’indagine storica sviluppato poi da Marx e Engels nell’Ideologia, verrà appunto
chiamato materialismo storico.
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Verrà qui brevemente riferito solo ciò che si presenta in stretta connessione con l’argomento
principale da noi trattato nel presente lavoro, e cioè con lo Stato e la critica di esso da parte di
Marx.
La difficoltà teorica che in effetti ci si presenta è innanzitutto quella di tenere insieme il
‘passaggio’ marxiano al materialismo storico, il ‘passaggio’ alla critica dell’economia politica e
quello al comunismo, evitando però di confondere i piani e cioè di dare un univoco significato ai
tre momenti, che pure si intrecciano temporalmente e per certi aspetti si identificano. D’altra
parte il ‘rovesciamento’ avvenuto nel percorso filosofico di Marx, lungi dall’essere un
abbandono della riflessione teorica sul sistema statale, viceversa si presenta come vero e proprio
ribaltamento del ruolo che l’economia politica rivestiva prima dell’incontro con Engels e della
loro comune scelta di concentrarsi sulla critica di questa come scienza2.
Come in seguito si vedrà, il problema dello Stato riceverà una sua adeguata seppure breve
esposizione all’interno del Capitale (il sistema e il potere dello Stato nel corso
dell’accumulazione originaria, e il sistema del credito come sua sfera di azione privilegiata), ma
precedentemente verrà connesso da Marx, negli articoli sul Crédit Mobilier, alla speculazione
finanziaria promossa da Napoleone III in Francia, e cioè direttamente alla forma del capitale
produttivo d’interesse nazionale. Lo Stato sarà in questo modo inserito pienamente all’interno
2

Come si è già visto nel primo capitolo del presente lavoro, Marx comincia a interessarsi criticamente di economia
politica nei Manoscritti del ’44, dove dice che comunque “[…] la connessione dell’economia politica con lo Stato, col
diritto, con la morale, con la vita civile ecc., è toccata proprio solo per quel tanto che l’economia politica tocca ex
professo questi oggetti.” (Marx-Engels, Opere, 1843-1844, Roma, Editori Riuniti, vol. III,1976, p. 251). Come si vede,
nel ’44, la critica “connessione dell’assieme” non aveva scelto l’economia politica come piano privilegiato di analisi
dell’ordinamento sociale moderno ; solo nel ’45 infatti data il viaggio di studio con Engels in Inghilterra, di studio
dell’economia appunto, e, nel settembre, l’inizio del lavoro sull’Ideologia. Ma ciò che più appare indicativo in proposito
è l’interruzione, da parte di Marx, del suo scritto sulla Critica della politica e dell’economia politica, abbandonato poi
definitivamente proprio nel ’47, quando ormai l’obiettivo strategico della critica marxiana era diventato “il signor
Proudhon”, il piccolo borghese, l’incarnazione sociale di una neoformazione economica spuria e perciò di una figura
sociale capitalistica in sé contraddittoria e al tempo stesso sintetica della pretesa e mancata scientificità dell’economia
politica borghese e di quella socialista. Si può perciò dire che il ‘rovesciamento’, dalla filosofia e dalla politica alla
critica dell’economia politica appare chiaro innanzitutto dall’ordine logico-cronologico con il quale Marx ha concepito,
progettato o anche abbandonato gli scritti che qui abbiamo preso e prenderemo in considerazione.
(continua)
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delle categorie economico-politiche, cosicché insieme a queste verrà sottoposto di nuovo, ma in
forma completamente diversa, alla critica di Marx.
Ma prima di arrivare alla definizione del nesso economico-politico fra Stato e capitale, così
come si presenta all’interno della critica dell’economia politica, è necessario soffermarsi sul
rapporto che viene precedentemente individuato da Marx fra la struttura economica della società
e la sua sovrastruttura politica, fra le condizioni materiali della produzione e riproduzione sociale
e i rapporti politici (oltreché culturali, giuridici, ideologici, etc.), che insieme a quelle condizioni
vengono pure riprodotti.
La visione filosofica marxiana dello Stato, nel 1843 (cioè nella Critica del diritto statuale
hegeliano), era fortemente legata al principio etico di uomo-popolo-genere, e cioè alla
considerazione critica del sistema statuale come mancata realizzazione del soggetto reale dell’età
moderna (il Volk-Gattung appunto), il quale pur vivendo eticamente nella società civile realizzandosi nel lavoro, nei bisogni, etc. - lì non conquista la concreta universalità che
l’organismo statuale invece dovrebbe garantirgli. Ma è proprio la forma moderna di Stato che, al
dunque, si mostra non pienamente organica, non completamente etica, così da lasciare fuori di sé
proprio il soggetto reale - l’essenza, il sostrato etico - dell’età moderna, e cioè il popolo.
La società ‘solo’ civile può certamente, secondo Marx, rivendicare maggiore concretezza nei
confronti dello Stato ‘solo’ politico - viene identificata più volte con la vita stessa del popolo salvo poi dover scomparire anch’essa quando, in un quadro democratico, si impone, sulla
mediazione politica degli ordini interna all’assemblea legislativa, l’universale e illimitata
rappresentanza della massa, della moltitudine, del popolo-genere. Il potere di massa, venendo ad
aperto conflitto con il potere dello Stato, determina la dissoluzione della stessa estraneazione che
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separa il ‘civile’ dal ‘politico’, ovverosia li dissolve entrambi, riaffermando, senza mediazione
politica, l’unità etica del Volk-Gattung.
Questa visione dell’età moderna, della separazione di ‘civile’ e ‘politico’, di ‘politico’ e
‘etico’, vuole, come dice Marx, ricostruire la genesi reale della contraddizione, la quale però non
viene risolta a favore della società civile - come se questa costituisse il tessuto o la base reale
dello Stato astratto - viceversa identifica, al culmine dell’estraneazione, la realtà civile con
l’irrazionalità dello Stato ‘solo’ politico, accennando alla loro comune scomparsa. In questo
senso, nell’ambito della Critica non abbiamo nessun accenno al cosiddetto rapporto dialettico fra
struttura economica e sovrastruttura politica della società, essendoci semmai fra di esse
un’immediata opposizione che si volge da sé in un’etica dissoluzione.
Nell’Ideologia tedesca invece l’approccio con l’età moderna, e più in generale con la storia
umana, appare sostanzialmente mutato, già per il fatto che si fa esplicito riferimento a un’attività
produttiva svolta da individui determinati, che secondo un modo determinato entrano fra loro in
rapporti sociali e politici riprodotti e trasformati da loro stessi. “In ogni singolo caso
l’osservazione empirica deve mostrare empiricamente e senza alcuna mistificazione e
speculazione il legame fra l’organizzazione sociale e politica e la produzione. L’organizzazione
sociale e lo Stato risultano costantemente dal processo di vita di individui determinati […] quali
sono realmente, cioè come operano e producono materialmente, e dunque agiscono fra […]
condizioni materiali determinate e indipendenti dal loro arbitrio.” 3
D’altra parte la coscienza che gli uomini hanno di sé e della loro attività produttiva, è una
coscienza capovolta, come in una camera oscura, tale che l’ideologia da essi prodotta - così
come si manifesta nel “linguaggio della politica”, nelle leggi, nella filosofia, etc. - rimanda loro
l’immagine di un mondo reale prodotto dai puri pensieri, dalle rappresentazioni, dalle idee; ma
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questo fenomeno distorcente, è a sua volta un prodotto storico, determinato, riconducibile a
“presupposti materiali”, alla produzione stessa della vita materiale. “[…]le immagini nebulose
che si formano nel cervello dell’uomo […] non hanno storia, non hanno sviluppo, ma gli uomini
che sviluppano la loro produzione materiale e le loro relazioni materiali trasformano, insieme
con questa realtà, anche il loro pensiero e i prodotti del loro pensiero.”4
L’indagine della storia umana - e in particolare dell’età moderna - deve perciò muovere dalle
basi materiali trovate, prodotte e riprodotte dagli individui socialmente determinati, i quali
entrano in modo determinato in relazione politica e sociale fra loro; relazione a cui pure essi si
rapportano ‘ideologicamente’ come se questa non avesse basi materiali, ma fosse invece
indipendente e autonoma dalla loro stessa vita. Viceversa, la concezione materialistica della
storia mette in luce come le idee, al pari delle cose, siano “prodotti storici” dell’uomo, e come
l’uomo, pur riproducendoli, non ne abbia il pieno dominio.
La vita dell’uomo si identifica con la sua stessa produzione materiale, con la sua storica
riproduzione, e cioè con la produzione dei suoi mezzi di sussistenza, i quali vengono di continuo
trasformati dalla sua attività produttiva che si esplica non isolatamente, ma in un determinato
contesto sociale.
Ma l’indagine storica si avvicina sempre più all’età moderna allorquando, dice Marx, si
prenda in considerazione la divisione del lavoro, la proprietà privata e su queste basi lo sviluppo
delle forze produttive con le quali l’interesse collettivo viene riprodotto. E’ precisamente
dall’antagonismo fra l’interesse generale della società e l’interesse particolare dei suoi membri
che “[…]l’interesse collettivo prende una configurazione autonoma come Stato, separato dai reali
interessi singoli e generali, e in pari tempo come comunità illusoria, ma sempre sulla base reale

3
4

Marx-Engels, L’ideologia tedesca, cit., pp.12-13
Ivi, p. 13.
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[…]delle classi già determinate dalla divisione del lavoro […]. Ne consegue che tutte le lotte
nell’ambito dello Stato, […] altro non sono che le forme illusorie nelle quali vengono condotte le
lotte reali delle diverse classi […] e inoltre che ogni classe la quale aspiri al dominio, anche
quando, come nel caso del proletariato, il suo dominio implica il superamento di tutta la vecchia
forma della società […], deve dapprima conquistarsi il potere politico per rappresentare a sua
volta il suo interesse come l’universale,[…].”5 Deve arrivare a dominare ciò che in tutta la storia
dell’umanità - ma soprattutto in età moderna - appare come il dominatore dell’uomo: “Questo
fissarsi dell’attività sociale, questo consolidarsi del nostro proprio prodotto in un potere obiettivo
che ci sovrasta, che cresce fino a sfuggire al nostro controllo, […]. Il potere sociale […] come
una potenza estranea […].”6
Lo Stato perciò viene qui descritto da Marx come il prodotto stesso dell’insieme sociale
diviso in classi, nel quale, pur dominando una classe su tutte le altre, il dominio prende forma di
universale, la forma dell’interesse generale, il quale è realmente fuori di ogni controllo da parte
dell’uomo; ma questa reale estraneazione, nella forma politica di Stato sembra essersi superata,
sembra cioè che la riproduzione materiale della società sia diretta politicamente verso il
soddisfacimento di un interesse che accomuna tutte le classi e non le estranea dalla loro stessa
riproduzione. L’autonomizzazione dello Stato invece, dice Marx, non supera l’antagonismo tra
interesse generale e interesse particolare, crea un rapporto di dominio del primo sul secondo, un
rapporto politico che nasconde i conflitti di classe, superabili solo con l’azione del proletariato
volta alla conquista e poi alla distruzione di ogni rapporto e dominio politico. D’altra parte è
l’attività sociale, il suo stesso riprodursi, che si fissa come potere incontrollabile e indomabile

5
6

Ivi, p. 23.
Ivi, p. 24.
120

Carla Maria Fabiani: Il problema dello Stato in K. Marx © www.dialetticaefilosofia.it 2008 Dialettica e filosofia - ISSN 1974-417X [online]

Questa opera è pubblicata sotto una Licenza: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/

sugli uomini, fino a che non sia stata stravolta la configurazione di classe dell’intera società, la
divisione del lavoro e la proprietà privata che su di essa si fonda.
L’azione rivoluzionaria del proletariato, dice Marx, deve oltrepassare l’ambito nazionale,
andare oltre i rapporti puramente politici, se vuole prefigurare una “società comunista” o abolire
lo stato di cose presente; il movimento del comunismo deve generarsi da condizioni sociali
determinate, e cioè da un mercato effettivamente mondiale, da forze produttive altamente
sviluppate, dalla storia universale.
La concezione materialistica della storia prefigura una rivoluzione reale attuata dal
proletariato - la classe “[…]che deve sopportare tutti i pesi della società, forzata al più deciso
antagonismo contro le altre classi[…].”7-, allorquando emerga e si imponga socialmente la
coscienza comunista, la consapevolezza del dominio di una classe su tutte le altre non come di
una forza autonoma, ma derivata e dipendente dal possesso da parte di quella classe delle
condizioni della produzione ; la potenza sociale “[…] che scaturisce dal possesso di quelle forze,
ha la sua espressione pratico-idealistica nella forma di Stato[…].”8
Mentre la borghesia, dice Marx, nell’ambito della concorrenza sul mercato mondiale
sviluppa forti interessi nazionali legati al capitale commerciale e poi industriale, protetto dallo
Stato per mezzo di dazi e monopoli, per la classe dei proletari la nazionalità è annullata; la
grande industria crea a livello mondiale una classe che ha il medesimo interesse in tutte le
nazioni, e cioè quello di unirsi al fine di intervenire attivamente in quella contraddizione
‘strutturale’, che anche nel capitalismo deve prodursi, fra forze produttive e forme di relazione
sociale, fino a esplodere in una vera e propria rivoluzione. Una rivoluzione che sconvolga
l’ordine sociale vigente, la divisione in classi della società e la rappresentazione del dominante

7
8

Ivi, p. 29.
Ibidem.
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interesse particolare come interesse dello Stato. I proletari “[…] si trovano quindi anche in
antagonismo diretto con la forma nella quale gli individui della società si sono dati finora
un’espressione collettiva, lo Stato, e devono rovesciare lo Stato per affermare la loro
personalità.”9 Devono inoltre appropriarsi in massa di tutti gli strumenti della produzione, per far
proprie le relazioni sociali moderne e la struttura stessa della società; l’appropriazione deve
rovesciare la potenza del modo di produzione esistente e d’altra parte universalizzare la classe
del proletariato. La rivoluzione dovrebbe scalzare l’ordine sociale vigente, fondato
sull’antagonismo fra lavoro e proprietà privata, dovrebbe in altri termini stravolgere la stessa
società civile, considerata in questa sede da Marx, come la “[…] base dello Stato e di ogni altra
sovrastruttura idealistica […].”10
La società borghese si riproduce secondo un proprio modo di produzione, quello
capitalistico, che si sviluppa insieme con la moderna proprietà privata, alla quale corrisponde una
forma di Stato che “[…] attraverso le imposte è stato poco a poco comperato dai detentori della
proprietà privata, che attraverso il sistema del debito pubblico è caduto interamente nelle loro
mani, e la cui esistenza ha finito col dipendere del tutto, nell’ascesa o nella caduta dei titoli di
Stato in Borsa, dal credito commerciale che gli assegnano i detentori della proprietà privata, i
borghesi.”11
Lo Stato moderno-capitalistico è perciò uno Stato di classe, sussunto dal potere sociale che
la classe borghese si è conquistata appropriandosi delle forze produttive materiali e delle
condizioni generali della produzione, lasciando il lavoro - la classe proletaria - nella più totale
privazione. Lo Stato si costituisce pure secondo un rapporto di dominio, un rapporto
specificamente politico, di una classe su tutte le altre, un rapporto che però viene riprodotto
9

Ivi, p. 57.
Ivi, p.66.
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materialmente dalla struttura stessa della società, dalla struttura economica di essa. La
sovrastruttura statale, il dominio politico di classe, non si regge autonomamente su se stesso; non
sono i rapporti politici a riprodurre la sua funzione “[…]di organizzazione che i borghesi si
danno per necessità, tanto verso l’esterno che verso l’interno, al fine di garantire reciprocamente
la loro proprietà e i loro interessi.”12 Questo Stato viceversa si regge sulla riproduzione
capitalistica della società civile borghese - sul commercio, sull’industria, sul debito pubblico e
sul mercato mondiale - dalla quale pure si distingue pervenendo a un’esistenza particolare - solo
politica - accanto e al di fuori di essa.
La riproduzione dell’ordinamento sociale borghese nel suo insieme, ricomprende quella
dello Stato, e non viceversa; così come la rivoluzione di quest’ordinamento passa attraverso la
conquista e la successiva estinzione di ogni rapporto di dominio, ma a questa non si ferma. La
rivoluzione comunista deve tenere presente il nesso economico-politico su cui si regge la società
borghese, deve in altri termini tenere insieme la struttura produttiva con la sovrastruttura politica
di essa, non può astrarre dall’una, come non può limitarsi alla sola considerazione dell’altra.
Si può notare come la visione etica dello Stato che Marx aveva esposto nella Critica, a
partire dalle contraddizioni hegeliane e dalla mancata organicità dello Stato moderno, - visione
che si basava sostanzialmente sulla necessità teorica e pratica nell’età moderna di realizzare la
libertà del vero soggetto etico, l’uomo-popolo-genere - qui invece, nell’Ideologia tedesca, viene
messa da parte a vantaggio di una considerazione prettamente storica della moderna realtà.
Ricostruire la genesi storica non dell’estraniazione etica fra Stato e società civile, ma del loro
rapporto economico-politico, è ciò che spinge Marx (e Engels) a prendere in considerazione da
una parte la struttura economica della società e dall’altra l’organizzazione politica di essa, come
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Ibidem.
Ivi, p. 67.
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se le due fossero separate, due momenti da tenere distinti però non nella realtà, ma nella loro
considerazione teorica. E’ la concezione materialistica della storia, come metodo storiografico
critico nei confronti di qualsiasi forma di idealismo filosofico, che dichiara di partire dalla
produzione materiale della società per spiegare anche i suoi prodotti politici, culturali, spirituali ;
anche lo Stato, come la specifica sovrastruttura politica del modo di produzione capitalistico.
Lo Stato politico si presenta come la forma propria che l’interesse particolare della classe
dominante assume riproducendosi come interesse generale di tutte le classi. Il dominio politico
viene riprodotto dalla società borghese divisa in classi, nella quale la produzione stessa procede
come forza obiettiva a prescindere dalla volontà e dalla consapevolezza dei singoli individui. Vi
è però una classe, il proletariato industriale, la classe lavoratrice, che sta in rapporto conflittuale
sia con la struttura sociale della società - con la classe dominante e proprietaria del capitale - sia
con la sovrastruttura - col dominio politico dell’interesse generale, cioè con lo Stato - ;
l’antagonismo sociale e politico espresso da questa classe può essere adeguatamente presentato
solo prendendo atto della sua origine materiale, interna alla storia di questo rapporto di
produzione, il quale dà luogo a capovolgimenti reali e di coscienza - il dominio delle cose sugli
uomini, del prodotto sui produttori - che possono essere ribaltati solo da una rivoluzione
comunista che non solo scalzi la classe borghese dal potere politico, ma elimini quella falsa
rappresentazione dell’interesse generale che è lo Stato politico moderno.
La concezione materialistica della storia rompe esplicitamente i legami con la filosofia
idealistica, e più in generale con la filosofia stessa, nella misura in cui questa viene storicizzata e
ricompresa da quel metodo d’indagine storica che Marx e Engels intendono applicare
criticamente nei confronti della moderna realtà. Ma ciò che questo metodo mette in luce è da una
parte la necessità di indagare da un punto di vista economico-politico il nesso fra il capitale e lo
Stato e di prospettare il superamento pratico della società borghese, non sulla base di istanze
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etiche o filosofico politiche, ma interne allo stesso rapporto di produzione e ai suoi
capovolgimenti reali e di coscienza.
L’affermarsi della coscienza comunista, e della rivoluzione, passa perciò attraverso la critica
dell’economia politica da una parte e dall’altra attraverso l’azione antagonistica e
intrinsecamente conflittuale che il proletariato può esplicare in virtù della sua posizione
strategica all’interno della società e dello Stato borghesi.
Il materialismo storico quindi, non come metodo filosofico - in sostituzione della
speculazione o del materialismo di Feuerbach - ma come metodo propriamente storiografico,
chiude le porte alla filosofia, a una visione esclusivamente filosofica della realtà, la quale non
solo viene ricondotta alla sovrastruttura prodotta dalla società, transeunte quanto il suo modo di
produrre, ma viene assolutamente criticata nella misura in cui si rivela un modo distorto e
capovolto di pensare la realtà, come se questa dipendesse dalla maniera in cui gli uomini la
interpretano, e non invece fosse il pensiero ad autonomizzarsi dalla sua base reale. La filosofia
viene perciò considerata, al pari dello Stato e della politica, un’autonomizzazione
sovrastrutturale, che sembra rendersi indipendente dalla struttura economica e dal modo di
produrre di una determinata società - specie della società moderna - accampando pretese di
eternità e validità assoluta. Ma, bisogna dire, il sistema statale, a differenza della produzione
filosofica, è connesso al rapporto di produzione capitalistico da stretti nessi economico-politici
che qui, nell’Ideologia tedesca, vengono ricostruiti da Marx e da Engels nel quadro generale
della storia umana, la quale, in età moderna, mostra la possibilità di criticare nella teoria la
‘scienza’ dell’economia politica e di superare nella prassi il modo di produzione capitalistico.
Si può perciò allora dire che la concezione materialistica della storia - la sua esposizione
nell’Ideologia tedesca - apre le porte a un percorso teorico marxiano indirizzato fortemente verso
la critica dell’economia politica, e segna anche il passaggio di Marx, da una concezione politica
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legata a principi di ordine sostanzialmente etico, al comunismo, inteso come forza rivoluzionaria
intrinseca alla struttura di questo rapporto di produzione.
Dicevamo all’inizio che si voleva tenere separato il ‘passaggio’ marxiano alla concezione
materialistica della storia dal ‘passaggio’ alla critica dell’economia politica e da quello al
comunismo, per ragioni che riguardano la possibilità di una identificazione dei tre momenti avvenuta certamente nel reale percorso teorico di Marx a ridosso degli anni ’45-’46 - ma solo la
possibilità e non la continuità e sistematicità della loro identificazione.
La concezione materialistica della storia pone una discriminante di ordine storiografico, fra
chi considera ‘solo’ la sovrastruttura della realtà e chi invece correttamente considera la
connessione essenziale di questa con la struttura e il modo della produzione ; la coscienza e la
rivoluzione comunista scaturiscono dall’analisi storica della società specificamente borghese,
come parti essenziali di essa in quanto personificate dalla classe del proletariato industriale, il
quale dovrebbe unire nella sua azione rivoluzionaria la teoria critica di questo rapporto di
produzione con la prassi politica, con il ribaltamento del sistema statale, la fine della struttura
capitalistica con la fine di ogni dominio politico. La critica dell’economia politica individua le
contraddizioni interne a questo rapporto di produzione e ai suoi teorici, ma tende anche a
ricercare il nesso che tiene insieme la produzione del capitale con la riproduzione della società e
dello Stato, un nesso che non ha a che fare solo né con la distinzione fra struttura e
sovrastruttura focalizzata dal metodo materialistico-storico13, né solo con la prassi rivoluzionaria
del proletariato industriale.

13

“[…] fra la <<struttura economica della società>> e la <<sovrastruttura>> […] esist[e] un nesso rigidamente
unidirezionale, nel senso che la <<struttura>> condizioni la <<sovrastruttura>> […]? Fin dall’inizio i due autori
l’avevano escluso, rilevando che <<le circostanze fanno gli uomini non meno di quanto gli uomini facciano le
circostanze>> . […] nella prefazione a Per la critica dell’economia politica Marx usò i sinonimi tedeschi Struktur e
Basis per indicare la <<struttura>>, e Überbau per significare quel che nelle traduzioni in altre lingue è stato poi reso
con <<sovrastruttura>>. […] La distinzione è dunque di ambiti, di priorità cronologica e storica, non di valore e dignità
(continua)
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Che cosa voglia essere la critica dell’economia politica lo si può certamente ritrovare
nell’Introduzione marxiana del ’57 e nella Prefazione del ’59, con l’avvertenza però che queste
esposizioni metodologiche di Marx non possono sostituire la lettura di quei testi in cui la critica
prende effettivamente corpo; da Miseria della filosofia al Capitale compreso.
Per quanto riguarda l’Introduzione del ’5714, dice Marx che il tema da lui trattato è
innanzitutto la “produzione materiale” socialmente determinata, e cioè la produzione borghese,
nella quale il rapporto e il modo della produzione, il capitale, si riproduce come un “organismo
sociale” e parimenti come “[…]la potenza economica della società borghese che domina tutto.
Esso deve costituire il punto di partenza come il punto d’arrivo […].”15 dell’analisi critica di
questo rapporto.
La critica dell’economia politica deve perciò prendere in considerazione la struttura
produttiva della società - la produzione, la distribuzione, lo scambio - non come se fosse separata
dalla riproduzione stessa dell’organismo sociale e delle sue classi, ma come se fosse, e lo è
effettivamente per Marx, lo stesso processo. D’altra parte il capitale, il rapporto di produzione,
sussume, piega alle sue esigenze, tutti gli altri rapporti sociali e politici che vengono a far parte
del suo processo riproduttivo. “[…] ogni forma di produzione produce i suoi propri rapporti
giuridici, la sua forma di governo ecc. La rozzezza e la genericità sta proprio nel fatto di porre in
relazione tra loro, in modo accidentale, cose che sono connesse organicamente, […].”16
La connessione non accidentale fra la struttura economica e la sovrastruttura politica della
società borghese è data proprio dalla specificità con la quale il capitale - non riducibile né solo
alla prima né solo alla seconda - si riproduce come sistema organico, come processo riproduttivo
[…]. (Karl Marx-Friedrich Engels, La concezione materialistica della storia, a cura di Nicolao Merker, Roma, Editori
Riuniti, 1986, pp. 16-17).
14
Karl Marx, Introduzione a <<Per la critica dell’economia politica>>, sta in : K.Marx, Per la critica dell’economia
politica, Roma, Editori Riuniti, 1993.
15
Ivi, p. 195.
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di un intero sociale e politico, che può essere esaminato in tutta la sua complessità proprio a
partire dalla considerazione critica del pensiero economico-politico classico. “Il concetto stesso
della ricchezza nazionale si insinua negli economisti del XVII secolo […] sotto un aspetto tale
che la ricchezza appare creata solo per lo Stato, mentre la potenza dello Stato appare
proporzionata a questa ricchezza. Era, questa, una forma ancora inconsapevolmente ipocrita sotto
la quale la ricchezza stessa e la produzione della ricchezza si annunciavano come il fine degli
Stati moderni e non si consideravano questi ultimi se non come mezzi per questo fine.”17
La sussunzione dello Stato al capitale corrisponde, come vedremo anche in seguito, alla
estensione e intensificazione di questo rapporto di produzione su tutto il territorio nazionale e
all’interdipendenza fra forme economiche e extraeconomiche che sono all’origine della società
borghese, della quale viene riprodotta capitalisticamente sia la struttura che la sovrastruttura ; il
capitale perciò si presenta al contempo come identico all’organismo sociale che riproduce, ma
anche estraneo, una potenza dominante, che non lascia reale autonomia alla sovrastruttura statale
così come a nessun altro rapporto sociale e politico che riproduce.
Non è un caso che nella Prefazione del ’5918 Marx esordisca dicendo che il suo interesse
teorico è rivolto al “sistema dell’economia borghese”, del quale fanno parte le tre grandi classi in
cui si divide la società borghese - capitale, proprietà fondiaria, lavoro salariato - e a queste
connesse vi è la forma moderna dello Stato nazionale, il commercio estero e il mercato mondiale.
Il sistema perciò ricomprende sia la struttura sociale, la riproduzione dell’organismo sociale
diviso in classi, sia la sovrastruttura, l’istituzione politica dello Stato e la sua connessione con il
mercato mondiale, i suoi rapporti commerciali con l’estero. Il capitale, questo rapporto di
produzione, lungi dal presentarsi solo come la struttura economica della società borghese,
16
17

Ivi, p. 176.
Ivi, p. 196.

128

Carla Maria Fabiani: Il problema dello Stato in K. Marx © www.dialetticaefilosofia.it 2008 Dialettica e filosofia - ISSN 1974-417X [online]

Questa opera è pubblicata sotto una Licenza: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/

ricomprende - perché riproduce - tutto il sistema di rapporti economici e politici - nazionali e
mondiali - che vengono formandosi insieme ad esso o, se preesistenti, vengono da questo
sostanzialmente trasformati.
Nella Prefazione Marx ricostruisce il suo percorso teorico, come sviluppo anche
metodologico, che lo porta anzitutto a considerare “[…]che tanto i rapporti giuridici quanto le
forme dello Stato non possono essere compresi né per se stessi, né per la cosiddetta evoluzione
generale dello spirito umano, ma hanno le loro radici, piuttosto, nei rapporti materiali
dell’esistenza il cui complesso viene abbracciato da Hegel, […], sotto il termine di <<società
civile>>; e che l’anatomia della società civile è da cercare nell’economia politica.”19
Sembrerebbe perciò che Marx si concentri solo sulla struttura economica di quella “società
civile” individuata già da Hegel come la base materiale dei rapporti politici e giuridici.
Viceversa, Marx intende ricercare il nesso che tiene insieme l’economico e l’extraeconomico, la
struttura e la sovrastruttura, l’economia con la politica ; la riproduzione del capitale come sistema
organico, come totalità economico-politica, come rapporto materiale di produzione, che
riproducendo se stesso riproduce la società e lo Stato borghesi. Il nesso da ricercare non è solo
all’interno della “società civile”, come non lo è decisamente nello Stato, il nesso è il capitale in
quanto modo della produzione borghese che riproduce l’anatomia della società civile insieme ai
suoi rapporti politico-statuali.
L’accenno alla “società civile” hegeliana è indicativo nella misura in cui richiama
l’estraneazione di quella dallo Stato politico ; estraneazione che, in Hegel e in Marx (nella
Critica del diritto statuale hegeliano), non si superava e che, come vedremo anche in seguito,
verrà ricondotta da Marx - nel Capitale - alla nozione di autonomizzazione a cui le diverse forme

18
19

Karl Marx, Prefazione a Per la critica dell’economia politica, cit., pp. 3-8.
Ivi, p. 4.
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di capitale pervengono quando si rapportano l’una all’altra. L’autonomizzazione dei redditi dalla
loro fonte di valore, ma ancora prima l’autonomizzazione del denaro dalla merce, fino
all’autonomizzazione del capitale da se stesso, sono tutti rapporti interni al sistema organico che
è il capitale, il quale ricomprende anche il rapporto e l’autonomizzazione della sovrastruttura
statale, la quale è appunto connessa alla sua base materiale, ma può distaccarsene come se fosse
indipendente. Il senso complessivo del processo riproduttivo del capitale passa attraverso questo
rapportarsi di forme autonomizzate di valore, che coinvolgono in vario modo anche quella
statale ; ma prima di arrivare al nesso economico-politico fra Stato e capitale è necessario
affrontare i testi marxiani che precedono di circa venti anni la pubblicazione del Capitale, ossia
la sistemazione conclusiva della sua critica dell’economia politica.

§ 2 : Lo Stato nel Manifesto(1848), passando per Miseria della filosofia
(1847). Lo Stato prima del Capitale. Gli anni ’50: il Socialismo
imperiale (articoli sul Crédit Mobilier).

Come già è stato accennato, la scoperta dell’economia politica classica (e della sua critica)
può essere fatta risalire alla lettura da parte di Marx del saggio engelsiano, comparso sui
Deutsch-Französische Jahrbücher nel 1844, dal titolo Lineamenti di una critica dell’economia
politica. Da quel momento in poi - ne sono a testimonianza i Manoscritti del ’44 e L’Ideologia
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tedesca - l’interesse di Marx si sposta da una considerazione prevalentemente etico-filosofica
dell’età moderna, a una considerazione economico-politica della moderna società borghese. La
critica delle categorie economico-politiche (proprietà privata, lavoro, capitale, proprietà
fondiaria, denaro, etc.) si basa sulla convinzione di dover fare la genesi storica di quelle
contraddizioni che rendono conflittuale e antagonistico il rapporto fra le classi e che rendono
estraniata la stessa riproduzione della società borghese. A questa nuova attitudine scientifica di
Marx si affianca la sua adesione al comunismo, il quale nei Manoscritti del ’44 si presenta
ancora fortemente legato a istanze etiche di emancipazione umano-generica dalla proprietà
privata e dall’estraneazione del lavoro espropriato, mentre nell’Ideologia tedesca viene per così
dire affidato alla classe dei proletari, i quali solamente potranno realizzarlo nella misura in cui si
oppongono contemporaneamente alla struttura economica di questo rapporto di produzione e alla
sua sovrastruttura politica.
La concezione materialistica della storia sembra tenere insieme la genesi critica di questo
rapporto di produzione con la necessità del suo superamento pratico, ossia la critica
dell’economia politica col comunismo, la teoria con la prassi rivoluzionaria. Ricostruisce, in altri
termini, la genesi della società borghese individuando già al suo interno i germi della sua fine.
Sembrerebbe perciò un punto d’arrivo teorico, l’Ideologia tedesca, una tappa conclusiva del
percorso filosofico-politico del giovane Marx. Si potrebbe dire cioè che il metodo materialisticostorico fonda scientificamente il comunismo di Marx - lo colloca già all’interno della società
borghese - e apre la strada a una visione critica delle categorie economico-politiche classiche,
considerate innanzitutto nel loro contesto storico, limitato e determinato dal modo della
produzione.
Come anche in seguito si vedrà la concezione materialistica della storia continuerà ad agire
nell’opera marxiana - anche e soprattutto nei capitoli storici del Capitale - ma ciò che prenderà il
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sopravvento su di essa sarà invece proprio la critica dell’economia politica, la quale si
distinguerà a sua volta dall’istanza comunista, nella misura in cui non aprirà prospettive di
immediato superamento pratico del capitalismo.
A questo proposito si vogliono qui prendere in considerazione solo alcuni passi
fondamentali della Miseria della filosofia20 che ci riportano non solo al problema dello Stato in
Marx, ma che ci fanno toccare con mano l’inversione di prospettiva che ormai sembra segnare il
percorso teorico marxiano.
Innanzitutto l’antagonismo di classe - fra lavoratori e proprietari di capitale, ma anche fra
industriali e proprietari fondiari - viene individuato da Marx come l’articolazione vera e propria
della società borghese, come ciò che caratterizza la sua produzione e la realizzazione dei suoi
prodotti. Sarebbe perciò quanto meno illusorio voler riformare, come sostiene Proudhon,
quest’assetto sociale dal punto di vista della circolazione, dell’eguaglianza degli scambi, senza
voler neanche prendere atto che “Nello stesso momento in cui sorge la civiltà, la produzione
comincia a fondarsi sull’antagonismo delle professioni, degli stati, delle classi, infine
sull’antagonismo tra lavoro accumulato e lavoro immediato. […] Alla radice, non si ha scambio
di prodotti, ma scambio di lavori che concorrono alla produzione. […] In generale, la forma dello
scambio dei prodotti corrisponde alla forma della produzione.”21
La separazione operata da Proudhon fra circolazione e produzione, fra scambio e lavoro, fra
lavoro accumulato e lavoro immediato, porta con sé la falsa concezione di una società che crea
diseguaglianze solo al livello della realizzazione del valore prodotto, il quale, se fosse a ciascuno
distribuito nella misura in cui viene da ciascuno prodotto, realizzerebbe la tanto agognata
uguaglianza fra lavoratori e proprietari. Quello che non vuole Proudhon, dice Marx, è proprio
20

Karl Marx, Miseria della filosofia. Risposta alla <<Filosofia della miseria>>del signor Proudhon, Introduzione di
Nicola Badaloni, Roma, Editori Riuniti, 1993.
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l’antagonismo strutturale, il conflitto sociale fra le classi; salvo poi mantenere la forma
produttiva di esso, la produzione borghese senza i rapporti sociali ad essa corrispondenti.
D’altra parte, anche la concezione proudhoniana della moneta lascia intravedere come venga
perso il nesso fra la riproduzione materiale della società borghese e la riproduzione di quei
rapporti sociali (economici e politici) che la determinano storicamente. “<<La moneta nasce
dalla consacrazione sovrana. I sovrani si impadroniscono dell’oro e dell’argento e vi appongono
il loro sigillo.>>[…] E’ dunque l’arbitrio dei sovrani, per Proudhon, la ragione suprema in
economia politica!”22 Per Marx, viceversa, sono le condizioni economiche, i rapporti economici
a riprodurre anche il potere che il sovrano ha di imprimere il suo sigillo su questi mezzi
universali di scambio - l’oro e l’argento - i quali non sono altro che “[…] un anello […]
intimamente legato a tutta la catena degli altri rapporti economici[…].”23 Il sovrano, dal canto
suo, non fabbrica oro e argento, fabbrica solo i nomi delle sue monete; l’impronta che egli dà
all’oro non esprime il suo valore, ma solo il suo peso, la quantità di metallo presente in un pezzo
di denaro monetato. Perciò quando “[…] il principe decide di adulterare la moneta, è lui stesso
che ci viene a perdere. Ciò che ha guadagnato in una sola volta per la prima emissione, lo perde
per quante volte le monete falsificate gli ritornano sotto forma di imposte, ecc.”24 Proudhon
voleva dimostrare che dal sovrano e non dal commercio la moneta riceve il suo valore; al dunque
ha dimostrato invece “Che il commercio è più sovrano del sovrano stesso.”25 Gli inconvenienti
derivanti dalla circolazione monetaria e dal suo monopolio da parte del sovrano possono essere
eliminati, secondo Proudhon, senza eliminare la produzione di merci, anzi estendendo la qualità
di moneta - di immediata scambiabilità - a tutte le merci prodotte. Ma, dice Marx, “La moneta
21

Marx, Miseria della filosofia, cit., p. 29 e p. 42.
Ivi, p. 47.
23
Ivi, p. 45.
24
Ivi, p. 48.
25
Ivi, p. 49.
22
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non è una cosa, è un rapporto sociale. […] Una volta riconosciuta la necessità di un mezzo
particolare di scambio, cioè la necessità della moneta, non si tratta più di spiegare perché questa
funzione particolare sia devoluta all’oro e all’argento […] E’ questa una questione secondaria
che […] si spiega […] con le specifiche qualità materiali dell’oro e dell’argento.”26
Il nesso economico-politico (la riproduzione della società borghese nel suo insieme) che
Marx individua a partire dal rapporto materiale della produzione capitalistica, viene ancora una
volta scisso e distorto da Proudhon quando si accinge a considerare l’organizzazione operaia in
coalizioni, non come un momento della lotta di classe, dell’antagonismo fra salario e profitto, ma
come un’estrinseca azione di disturbo da parte di chi sciopera per l’aumento dei salari, non
sapendo di contribuire così all’aumento generale dei prezzi delle merci, comunque alla
perturbazione negli scambi, fino all’eventualità di provocare addirittura una carestia. “Anzitutto
non si ha un rincaro generale. Se il prezzo di ogni cosa raddoppia contemporaneamente al
salario, non si ha mutamento nei prezzi, ma solo nei termini.[…]L’aumento e la diminuzione del
profitto e dei salari non esprime che la proporzione nella quale i capitalisti e i lavoratori
partecipano al prodotto di una giornata di lavoro, senza influire, nella maggior parte dei casi, sul
prezzo del prodotto.”27
Le coalizioni operaie vengono condannate sia dagli economisti che dai socialisti (fourieristi
in Francia e owenisti in Inghilterra) ; per i primi il livello naturale del salario è in ultima istanza
determinato dalla concorrenza, cioè dal rapporto fra la domanda e l’offerta di lavoro, per gli altri
- e per Proudhon - la coalizione è un elemento estrinseco (perché politico) al processo economico
dell’industria moderna, la quale invece potrà essere riformata, insieme a tutta quanta la società,
trasformando idealmente tutte le classi, al momento della distribuzione del valore prodotto, in

26
27

Ivi, p. 45.
Ivi, pp.114 -115.
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lavoratori salariati. La distribuzione della ricchezza pubblica, secondo Proudhon, può e deve
prescindere dall’antagonismo di classe, l’eccedenza del lavoro deve essere ripartita in senso
egualitario fra gli operai stessi, così come, secondo alcuni economisti, la rendita deve essere
assegnata allo Stato per servire al pagamento delle imposte28.
In un modo o nell’altro, gli antagonismi fra le classi - operai/capitalisti, capitalisti/proprietari
fondiari - sembrano superarsi quando si consideri la società come un tutt’uno che produce solo
per il bene e per l’interesse pubblico. Ma la società borghese, dice Marx, riproduce se stessa solo
nella misura in cui riproduce il suo rapporto di produzione, produce la ricchezza pubblica solo
producendo questi determinati rapporti fra le classi e i loro antagonismi.
La lotta di classe perciò lungi dall’essere un elemento esterno al corso riproduttivo
dell’industria moderna, è un suo specifico prodotto, il quale può certamente sfociare in una “vera
guerra civile”, nella misura in cui le coalizioni operaie acquisteranno un carattere specificamente
politico di contro al dominio borghese, organizzatosi statualmente nel corso della sua lotta
rivoluzionaria contro la società feudale. “Solo in un ordine di cose in cui non vi saranno più
classi né antagonismo di classi le evoluzioni sociali cesseranno d’essere rivoluzioni politiche.”29
Ma fino ad allora, dice Marx, il nesso economico-politico fra la riproduzione della società e
l’antagonismo fra le classi, fra gli interessi di classe e la lotta per la conquista del potere politico,
saranno un tutt’uno.
Ci sembrava necessario soffermarci su Miseria della filosofia, prima di prendere in
considerazione il Manifesto del partito comunista30, perché gran parte delle tematiche trattate nel
1848 da Marx e Engels sono presenti in forma anche più approfondita nel libello contro
28

“E’ questa la scoperta espressione dell’odio nutrito dal capitalista industriale per il proprietario fondiario, che gli
appare come un’inutilità, una superfetazione, nell’insieme della produzione borghese.” (Marx, Miseria, cit., p. 110).
29

Ivi, p. 121.
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Proudhon, così come la base teorica della lotta di classe fra borghesi e proletari può essere già
ritrovata ampiamente nello scritto marxiano Lavoro salariato e capitale31, che come è noto fu
pubblicato nel 1849 sulla Neue Reinische Zeitung, ma che riproduceva le conferenze tenute da
Marx nel 1847 all’Associazione degli operai tedeschi di Bruxelles. D’altra parte anche il
Discorso sulla questione del libero scambio32 - scritto da Marx alla fine del 1847, pronunciato
poi a gennaio del ’48 presso l’Associazione democratica di Bruxelles - mostra come la critica
dell’economia politica fosse certamente connessa alla lotta operaia contro il capitale, a una
prospettiva rivoluzionaria dell’ordine sociale esistente, al comunismo come forza già presente in
questo rapporto di produzione, ma contemporaneamente mostra come la teoria critica del
capitalismo debba innanzitutto mettersi dal punto di vista di questo rapporto di produzione,
comprenderne i nessi interni, sociali e politici. Debba cioè prendere parte alle “evoluzioni
sociali” che l’espansione del capitale necessariamente porta con sé, anche quando si dovessero
presentare assai lontane da quello che la classe operaia intende instaurare - cioè il comunismo
come eliminazione delle classi e dello Stato - attraverso una rivoluzione politica, cioè
inizialmente attraverso la conquista del potere e del dominio politico sulla società.
A questo proposito può essere utile ricordare alcuni brani presi da Lavoro salariato e
capitale e dal Discorso sul libero scambio, nel primo dei quali si mette in evidenza come le lotte
di classe tragicamente conclusesi per la classe operaia europea nel 1848, avevano dietro di sé
“[…] rapporti economici, sui quali si fondano tanto l’esistenza della borghesia e il suo dominio
di classe quanto la schiavitù degli operai.”33

30

Karl Marx e Friedrich Engels, Manifesto del partito comunista, a cura di E. Cantimori Mezzomonti, Torino, Einaudi,
1979.
31
Karl Marx, Lavoro salariato e capitale, in : K. Marx, Il salario. Lavoro salariato, capitale e libero scambio, a cura di
G. Pala, Napoli, Laboratorio politico, 1995, pp. 21-57.
32
Karl Marx, Discorso sulla questione del libero scambio, in : K. Marx, Il salario, cit., pp. 103-121.
33
Marx, Lavoro salariato e capitale, cit., p. 22.
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E’ la trasformazione del lavoro in merce, dice Marx, che caratterizza definitivamente la
società capitalistica, nella quale la percezione del salario da parte del lavoratore fa sì che “[…] la
razza degli operai [venga] posta in condizione di moltiplicarsi e di sostituire gli operai logorati
dal lavoro con nuovi operai.”34 E’ l’esistenza di questa classe, che non possiede null’altro che la
capacità di lavorare, la premessa necessaria del capitale. D’altra parte l’attività produttiva del
lavoratore, oltre a sostituire il salario anticipatogli dal proprietario del capitale, accresce il valore
del capitale morto - macchine, mezzi di produzione in genere, etc. - cosicché il valore in denaro
della merce prodotta apporterà al capitalista un ‘in più’ destinato all’accumulazione. “Ma che
cosa vuol dire accrescimento del capitale produttivo? Accrescimento del potere del lavoro
accumulato sul lavoro vivente. Accrescimento del dominio della borghesia sulla classe
operaia.”35
Il capitale come rapporto di produzione crea e riproduce il dominio, anche politico, della
borghesia sul proletariato, pone le condizioni per la lotta di classe, e cioè per il conflitto fra
salario e profitto. “Un rapido aumento del capitale significa un rapido aumento del profitto. Il
profitto può aumentare rapidamente soltanto quando il valore di scambio del lavoro, quando il
salario relativo diminuisce con la stessa rapidità.”36
Ma d’altra parte l’accrescimento del capitale produttivo, l’introduzione delle macchine al
posto degli uomini nel processo di produzione, l’aumento della concorrenza fra gli operai e
l’estendersi del mercato mondiale, portano, nella stessa misura, all’aumento delle crisi. “Noi
vediamo dunque che, se il capitale cresce rapidamente […] diminuiscono proporzionalmente i

34

Ivi, p. 34.
Ivi, p. 40.
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Ivi, p. 46.
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mezzi di occupazione […] per la classe operaia e ad onta di ciò il rapido aumento del capitale è
la condizione più favorevole per il lavoro salariato.”37
Si può notare allora come per Marx l’evoluzione del capitale sia contraddistinta certamente
dalla rovina di masse di operai espulsi dal processo produttivo e dalla diminuzione progressiva
del salario relativamente all’aumento del profitto, ma l’antagonismo e la lotta di classe fra
capitale e lavoro non gli impedisce di individuare, nel capitalismo, forze ad esso intrinseche che
lo conducono ciclicamente a crisi e interruzioni riproduttive, non determinate direttamente da
quella lotta, ma dalla tendenza stessa del capitale a valorizzarsi al di là dei suoi limiti, costituiti
innanzitutto dalla sempre minore estensione del mercato mondiale. In questo senso si diceva che
l’analisi marxiana - di questi anni e oltre - non si riduce alla considerazione del capitale in
rapporto solo al lavoro salariato, ma si mette dal punto di vista del capitale stesso, considerando
di volta in volta i conflitti, le crisi, anche le guerre a cui la sua valorizzazione deve dar luogo.
Ne costituisce un esempio l’antagonismo fra liberoscambisti e protezionisti in Inghilterra conclusosi nel 1846 a favore dei primi con l’abolizione delle leggi sul grano - letto da Marx
come il necessario conflitto che si produce fra profitto e rendita quando il capitale investe da una
parte sulla proprietà fondiaria e dall’altra sulla grande industria. Il rapporto capitale-lavoro viene
qui determinato dal rapporto fra proprietari di capitale e proprietari di terra ; gli uni reclamano
verso lo Stato la diminuzione del prezzo dei prodotti agricoli attraverso l’eliminazione del dazio
sul grano, gli altri il mantenimento dei dazi al fine di impedire l’importazione di grano a buon
mercato dall’estero, pena la riduzione in patria della rendita prodotta dai terreni meno fertili. “Gli
operai inglesi hanno compreso assai bene il significato della lotta fra i proprietari fondiari e i

37

Ivi, p. 57.
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capitalisti. Essi sanno fin troppo bene che si voleva abbassare il prezzo del pane per diminuire il
salario e che il profitto industriale sarebbe aumentato di quanto fosse diminuita la rendita.”38
Gli antagonismi fra i tre redditi fondamentali della società borghese - salario, profitto e
rendita - possono essere letti da un punto di vista strettamente economico, come manifestazioni
necessarie del processo riproduttivo del capitale, della sua espansione sul mercato mondiale e
della sua intensificazione sul territorio nazionale ; ma possono altresì dar luogo a profonde
contraddizioni che investono essenzialmente la sfera dei rapporti sociali e politici fra le classi e le
nazioni. “[…] il sistema protezionista non è che un mezzo per impiantare presso un popolo la
grande industria, ossia per farlo dipendere dal mercato mondiale, […] contribuisce a sviluppare
la libera concorrenza all’interno di un paese.[…]. Sono queste le sue armi contro il feudalesimo e
contro il governo assoluto[…]. Ma in generale ai nostri giorni il sistema protezionista è
conservatore, mentre il sistema del libero scambio è distruttivo. Esso dissolve le antiche
nazionalità e spinge all’estremo l’antagonismo fra la borghesia e il proletariato. In una parola, il
sistema della libertà di commercio affretta la rivoluzione sociale. E’ solamente in questo senso
rivoluzionario, signori, che io voto in favore del libero scambio.”39
Si aprono qui due prospettive teoriche connesse da Marx all’interno della sua critica al
capitalismo. Da una parte il capitale è il diretto antagonista del lavoro salariato, la classe dei
capitalisti si riproduce a spese della classe lavoratrice, il profitto cresce in proporzione inversa al
salario ; in questo senso la lotta di classe si presenta come il campo di battaglia economico e
politico in cui si affrontano le due classi fondamentali che costituiscono la struttura della società
borghese. D’altra parte il capitale riproduce l’intera società, la nazione e i rapporti fra nazioni,
creando altri luoghi di scontro economico-politico (fra capitalisti e proprietari fondiari, fra gli

38
39

Marx, Discorso sulla questione del libero scambio, cit., p. 109.
Ivi, pp. 120-121.
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Stati, fra lo Stato e una classe in particolare come nel caso dei protezionisti) che in prospettiva
possono prefigurare la fine di questo rapporto di produzione, anche se, a breve, non possono fare
altro che peggiorare le condizioni di vita del lavoratore relativamente a quelle del capitalista. La
lotta di classe, comunque, non può di per sé costituire la molla di una rivoluzione sociale che
emancipi la classe lavoratrice dal dominio borghese ; la lotta di classe senza l’evoluzione stessa
del capitale si ridurrebbe a una guerra industriale fra capitalisti in cui “I comandanti, i capitalisti,
fanno a gara a chi può licenziare il maggior numero di soldati dell’industria.”40
Si pone a questo punto il problema teorico, per Marx, di quale sia l’evoluzione e il progresso
del capitale più favorevole all’azione e alla prassi politica del proletariato; è un problema
certamente trattato nel Manifesto, nel quale la moderna lotta di classe fra borghesi e proletari
viene ricostruita a grandi linee, innanzitutto con lo scopo politico di rendere visibile a livello
europeo quel ‘fantasma’ che da più parti viene additato come il pericolo principale per la
proprietà privata e per l’ordine sociale borghese. Il comunismo viene fatto derivare da Marx
direttamente dalla formazione della classe operaia industriale, la quale si oppone al capitale così
come la borghesia, precedentemente, si era opposta all’ordinamento feudale e alle corporazioni.
Nella definizione del comunismo gioca un ruolo fondamentale la rivoluzione borghese che ha
scalzato il vecchio modo di produzione e ha prefigurato, poi instaurato, il modo capitalistico di
produrre e riprodurre i rapporti sociali. “Vediamo dunque come la borghesia moderna è essa
stessa il prodotto d’un lungo processo di sviluppo, d’una serie di rivolgimenti nei modi di
produzione e di traffico.”41
Ma il potere politico - quello che la classe operaia sembra voler conquistare con la sua lotta è stato pienamente raggiunto dalla borghesia solo dopo la creazione della grande industria e del

40
41

Marx, Lavoro salariato, cit., p. 54.
Marx, Il Manifesto, cit., p. 102.
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mercato mondiale. La forma nazionale dello Stato rappresentativo moderno segna l’apice della
rivoluzione borghese e del suo esclusivo dominio sulla società. La forza rivoluzionaria della
borghesia d’altronde non si ferma al di qua del confine nazionale, si estende su tutto il globo
terrestre, “[…] togliendo di sotto i piedi all’industria il suo terreno nazionale[…].”42
E’ qui che interviene il temuto “spettro del comunismo”, la forza rivoluzionaria del
proletariato internazionale, che prefigura nella sua stessa esistenza il superamento del dominio
nazionale borghese. Nella lotta di classe fra borghesi e proletari sono i primi a dover mantenere e
difendere la forma nazionale dello Stato moderno come “[…] comitato che amministra gli affari
comuni di tutta la classe borghese.”43 Un comitato che però non riesce sempre a controllare le
crisi commerciali di sovrapproduzione, che il capitale stesso produce nell’ambito del mercato
mondiale e che mettono in pericolo l’esistenza stessa della proprietà borghese.
Così come si sviluppa la borghesia, si sviluppa anche il proletariato - la classe lavoratrice
sfruttata dal capitale - il quale viene alimentato anche da “Quelli che fino a questo momento
erano i piccoli ordini medi, cioè i piccoli industriali, i piccoli commercianti e coloro che
vivevano di piccole rendite, gli artigiani e i contadini […].”44 Rispetto alla grande borghesia le
classi medie vengono tenute in bilico fra la capacità di mantenersi proprietarie dei loro mezzi di
lavoro e la possibilità non remota di perdere il loro ‘capitale’, finendo per ingrossare le fila del
proletariato, la cui esistenza già costituisce una minaccia interna per l’ordinamento sociale
borghese. “Gli operai cominciano col formare coalizioni contro i borghesi, e si riuniscono per
difendere il loro salario. […] Ogni tanto vincono gli operai; ma solo transitoriamente.”45 La lotta
di classe, l’antagonismo capitale-lavoro, profitto-salario, è certamente la base di quella lotta
42
43

44
45

Ivi, p. 104.
Ivi, p. 102.
Ivi, p. 110.
Ivi, p. 112.
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politica che il proletariato deve intraprendere, organizzandosi in partito politico, per conquistare
il massimo dei suoi diritti all’interno del processo produttivo - “Così fu per la legge delle dieci
ore di lavoro in Inghilterra.”46 - ma l’esistenza del proletariato di per sé non costituisce il
comunismo, lo prefigura con la sua azione tendenzialmente rivoluzionaria, datagli dalla sua
essenziale caratteristica di essere senza proprietà alcuna. Il contrasto fra proletari e borghesi si
delinea dapprima a livello nazionale come “guerra civile”, la quale deve poi erompere in una
rivoluzione e nel violento abbattimento della borghesia al potere.
L’enfasi retorica di queste pagine del Manifesto certamente viene affiancata da un excursus
storico sulla nascita della società borghese e dei “suoi seppellitori”, ma contemporaneamente
semplifica i rapporti sociali prodotti dal capitalismo, le contraddizioni ad esso interne, il nesso
economico-politico che il capitale instaura fra sé e la moderna forma nazionale di Stato; accorcia
i passaggi, esponendo il programma politico di un partito in corso di formazione e presentandolo
al mondo come la presenza hic et nunc della futura rivoluzione.
“Quel che contraddistingue il comunismo non è l’abolizione della proprietà in generale,
bensì l’abolizione della proprietà borghese.”47 La trasformazione del carattere sociale della
proprietà, cioè del suo carattere di classe, determina la fine dell’antagonismo delle classi
all’interno delle singole nazioni e fra di loro. L’attuazione del comunismo passa attraverso la
conquista del potere politico da parte del proletariato che deve assurgere a classe dominante; in
una parola deve appropriarsi del capitale e dello Stato, espropriando la proprietà fondiaria e
impiegandone la rendita per le spese statali, accentrando il credito in mano dello Stato, fino a che
tutta la produzione sia concentrata in mano di individui associati. Solo allora il pubblico potere
perderà il suo carattere politico, cioè di dominio di una classe su un’altra.
46

Ibidem.
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Che cosa sia effettivamente la società comunista - senza classi, senza dominio politico,
senza Stato, senza sfruttamento, etc. - viene prefigurato da Marx non più che con un accenno,
secondo il quale alla vecchia società borghese si sostituisce al fine “[…]una associazione in cui il
libero sviluppo di ciascuno è condizione del libero sviluppo di tutti.”48 Non deve stupire la
sinteticità con la quale Marx definisce il comunismo, e invece la ricchezza di particolari con cui
ricostruisce la storia della società borghese ; in effetti la concezione materialistica della storia che qui si concretizza come nell’Ideologia tedesca -, già lo si è potuto vedere, non concede nulla
a previsioni sul futuro, non pretende di connettere il presente in forma necessaria a sviluppi
ancora al di là da venire. Viceversa, ritiene di dover dimostrare il carattere specificamente storico
di ogni formazione sociale, anche e soprattutto di quella borghese, che considera se stessa invece
come la forma eterna e da sempre esistita della produzione in genere.
Così come è storicamente determinata la produzione di ricchezza materiale, lo è anche la
forma riproduttiva dell’insieme sociale, delle classi, degli antagonismi e dello Stato ; in questo
senso, nella società borghese possono essere rintracciati i segni del suo superamento, le tendenze
che già al suo interno costituiscono delle contraddizioni e che indicano forme di riproduzione
sociale diverse da quella vigente. Il proletariato si trova ad essere la classe che incarna tutto
questo e che con un’azione politicamente consapevole può prefigurare una società ‘altra’, può
altresì minacciare ‘lo stato di cose presente’ prospettandone la fine.
L’accenno alla libertà - al libero sviluppo di ciascuno come condizione del libero sviluppo
di tutti - verrà ripreso anche in sede di critica dell’economia politica, dove si preciserà che
tuttavia “La libertà in questo campo può consistere soltanto in ciò, che l’uomo socializzato, cioè i
produttori associati, regolano razionalmente questo loro ricambio organico con la natura, lo

47
48

Ivi, p. 148.
Ivi, p. 158.
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portano sotto il loro comune controllo, invece di essere da esso dominati come da una forza
cieca […]. Ma questo rimane sempre un regno della necessità. Al di là di esso comincia lo
sviluppo delle capacità umane, che è fine a se stesso, il vero regno della libertà, che tuttavia può
fiorire soltanto sulle basi di quel regno della necessità. Condizione fondamentale di tutto ciò è la
riduzione della giornata lavorativa.”49
Il tono filosofico e ‘utopico’ del passo viene riportato decisamente su di una base reale e
strettamente economico-politica quando, alla fine, si fa riferimento alla necessità della riduzione
tendenziale della giornata lavorativa come anticipazione non solo di un nuovo modo di
produzione, ma anche come realizzazione, qui e ora, della libertà del lavoratore dallo
sfruttamento e dal tempo di lavoro necessario a riprodursi materialmente. E’ in questo senso che
la lotta di classe, anche nel Manifesto, viene considerata come l’unica via percorribile per
rafforzare la presenza del proletariato nell’ordinamento sociale borghese, rendendo più acuta la
contraddizione tra capitale e lavoro e dandole forma politica. D’altra parte però quella lotta non
può progredire senza la contemporanea evoluzione delle forze produttive del capitale - l’aumento
della produttività, la diminuzione del valore della forza lavoro, l’aumento della ricchezza
prodotta nello stesso tempo - dalle quali solamente può derivare una crisi essenziale fra di esse e
i rapporti sociali vigenti50.
Si potrebbe allora dire che con un occhio rivolto al capitalismo e l’altro al comunismo, il
Manifesto si accinge successivamente a prendere di petto il socialismo nelle sue diverse
formulazioni.

49

Karl Marx, Il capitale, libro terzo, Roma, Editori Riuniti, 1989, p 933.
Si potrebbe fare una lunga digressione su quella che verrà chiamata da Marx, nel Capitale, la caduta tendenziale del
saggio di profitto e sulle cause antagonistiche che la tengono a freno. Tuttavia qui non è possibile, perché si uscirebbe
totalmente fuori dell’argomento principale della tesi, e cioè dal problema dello Stato in Marx. Basti allora il rimando
alla terza sezione del III libro del Capitale, in cui il tema così accennato viene trattato in profondità.
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A parte il socialismo feudale, sul quale non ci soffermeremo, la critica di Marx si rivolge in
particolar modo verso il socialismo piccolo-borghese il quale proviene dalla classe della piccola
borghesia medievale e dall’ordine dei piccoli contadini, ma là dove il capitale industriale è
particolarmente avanzato “[…] si è formata una nuova piccola borghesia, sospesa fra il
proletariato e la borghesia, che torna sempre a formarsi da capo, in quanto è parte integrante
della società borghese.”51 Con lo sviluppo della grande industria questa classe si vede
minacciata, nella sua indipendenza riproduttiva, dalla concentrazione dei capitali e della
proprietà fondiaria, dalla sovrapproduzione e dalle crisi; si vede inoltre progressivamente
sostituita nel commercio, nella manifattura e nell’agricoltura dal personale di servizio sorveglianti, domestici, etc. - che il capitale crea e connette secondo una più produttiva divisione
del lavoro. La critica piccolo-borghese al capitalismo è rappresentata per eccellenza in Francia
dal Sismondi, il quale certamente tende a evidenziare le contraddizioni insite in questo rapporto
di produzione, ma, nei contenuti propositivi, il suo socialismo diventa reazionario e utopistico
insieme. “Corporazioni nella manifattura e economia patriarcale nelle campagne: ecco la sua
ultima parola.”52
Anche sul socialismo tedesco ossia il vero socialismo non vogliamo soffermarci, viceversa
ci interessa la critica di Marx al socialismo conservatore o borghese, e cioè proudhoniano. In
effetti, già si è visto, questa specie di socialismo tende a mantenere l’ordinamento sociale
borghese senza gli antagonismi di classe, la borghesia senza il proletariato, pretende il
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Marx, Manifesto, cit., p. 181.
Ivi, p. 182.
Vogliamo citare anche un luogo del Capitale indicativo in proposito, dove si fa esplicito riferimento alla classe dei
piccoli contadini e alle istanze reazionarie che essi rappresentano nella società capitalistica. “[…] la piccola proprietà
fondiaria crea una classe di barbari che è per metà al di fuori della società, che unisce tutta la rozzezza delle forme
sociali primitive con tutti i dolori e tutta la misère dei paesi civilizzati […].”(K. Marx, Il capitale, cit., p. 926).
Rimandiamo al terzo capitolo del presente lavoro l’approfondimento marxiano riguardo il rapporto instaurato dallo
Stato nei confronti della piccola borghesia, della classe media, e dei redditi spuri in genere, con l’avvertenza però che
queste figure sociali lungi dall’essere residui di antichi modi di produzione sono parte integrante della società borghese.
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cambiamento politico senza conflitto e intraprende riforme amministrative che “[…] nel migliore
dei casi, diminuiscono le spese che la borghesia deve sostenere per il suo dominio e semplificano
il suo bilancio statale.”53
Nessuno fra questi ‘socialismi’ - nemmeno il socialismo critico-utopistico - intende
organizzare politicamente la classe operaia per rovesciare violentemente tutto l’ordinamento
sociale borghese, mentre la prospettiva di Marx e Engels è proprio quella di creare una rete
internazionale di lavoratori, nella consapevolezza della loro posizione sociale e nella
impegnativa attesa di tempi sempre più propizi per il movimento e per il partito comunista da
loro fondato e presentato al mondo. La retorica del Manifesto potrebbe lasciare spazio a
considerazioni particolarmente ottimistiche riguardo la storia del movimento operaio e delle lotte
di classe della prima metà dell’ottocento, ma così non fu nella realtà e così non venne nemmeno
riportato da Marx nei suoi articoli sul ’48 in Francia e sul colpo di stato di Luigi Bonaparte (il
futuro Napoleone III), nei quali prende corpo da una parte il metodo materialistico-storico e
dall’altra la critica dello Stato unitamente a quella del capitale54.
53

54

Marx, Manifesto, cit., p. 217.

Ci riferiamo ai noti scritti marxiani Le lotte di classe in Francia (Karl Marx, Le lotte di classe in Francia da 1848 al
1850, Roma, Editori Riuniti, 1992) e Il 18 brumaio (K. Marx, Il 18 brumaio di Luigi Bonaparte, a cura di G. Giorgetti,
traduz. di P. Togliatti, Roma, Editori riuniti, 1997) nei quali si seguono gli avvenimenti rivoluzionari francesi soprattutto a Parigi - durante il ’48 fino al colpo di stato (2 dicembre del 1851) di Luigi Bonaparte, che successivamente
trasformò la Repubblica francese in un Impero guidato dittatorialmente dalla sua persona.
Ci rendiamo conto di quanto sia importante l’analisi storica rappresentata da questi scritti, proprio in riferimento
all’argomento della nostra tesi, ma non possiamo dilungarci troppo nell’esposizione del loro contenuto, perché ci preme
di rendere qui evidente da una parte il passaggio marxiano alla critica dell’economia politica e dall’altra la connessione
individuata da Marx fra quelle forme che il capitale assume nel corso del suo sviluppo e il sistema statale ; nesso
individuato proprio durante la seconda metà dell’ottocento, in Francia, sotto Napoleone III. L’attività giornalistica di
Marx fra il 1856 e il 1858, come corrispondente da Londra della New York Daily Tribune e come collaboratore del
periodico londinese The People’s Paper ci mette sulla strada di un legame essenziale fra il potere dello Stato e il
capitale finanziario, un legame cioè fra la sovrastruttura statale e la sovrastruttura creditizia moderna. Il contenuto degli
articoli che andremo a commentare verte infatti sulla nascita in Francia nel 1852 di un istituto di credito mobiliare - il
Crédit Mobilier - fondato da due finanzieri portoghesi di origine ebraica, i fratelli Péreire, i quali, grazie a concessioni
governative, daranno vita a questa banca d’affari che finanzierà sostanzialmente la costruzione delle ferrovie in Francia
e in Europa, speculando sul capitale monetario di cui era venuta in possesso tramite l’acquisto di azioni e di titoli di
credito di private S.p.A. industriali francesi. Il favore del potere governativo e i legami intessuti con la Banca di Francia
la salveranno dalla bancarotta che Marx prevede sarebbe avvenuta di lì a poco, ma che alla fine non mancherà di
coinvolgere questa neoformazione capitalistica essenzialmente interna al sistema creditizio nazionale francese.
(continua)
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Se finora si è vista la critica di Marx ai vari socialismi di origine proletaria, di origine
borghese e piccolo borghese, non si era però ancora presa in considerazione la sua critica al
socialismo imperiale, più precisamente la scoperta da lui compiuta tra il 1856 e il 1858 del nesso
economico-politico che lega inscindibilmente la forma nazionale dello Stato moderno al capitale
produttivo d’interesse, al mercato finanziario, al sistema del credito pubblico e privato, alla
Banca centrale e alla banca d’affari.
In quegli anni Marx scriveva per il quotidiano americano New York Daily Tribune e per il
periodico londinese The People’s Paper a proposito della nascita in Francia, sotto Napoleone III,
di un istituto di credito, il Crédit Mobilier, banca d’affari fondata a Parigi nel 1852 (con decreto
governativo imperiale) dai fratelli Péreire, due ebrei portoghesi, di cui Marx riparlerà nel terzo
libro del Capitale, quando dovrà spiegare il carattere essenzialmente contraddittorio del sistema
del credito; sia di quello commerciale rappresentato dalla circolazione e dallo sconto cambiario,
cioè dalla funzione del denaro come mezzo di pagamento fra capitalisti operanti, sia di quello
bancario, rappresentato dal prestito di capitale monetario produttivo d’interesse da parte dei

L’importanza delle Lotte di classe in Francia e del 18 brumaio, in questo contesto, sta nel fornire la base storica
all’analisi marxiana del rapporto fra Stato e capitale finanziario, fra debito pubblico e Banca centrale, fra potere
governativo e speculazione finanziaria, che daranno alla Francia di Napoleone III - e all’Europa in genere - un volto
pienamente capitalistico, anche se apparentemente lontano e contrastante con il processo produttivo del capitale in
quanto tale.
Accenniamo agli antefatti , cioè alla rivoluzione del febbraio e a quella del giugno 1848, che Marx descrive come vere
lotte di classe - fra la borghesia produttiva e l’aristocrazia finanziaria, fra il proletariato urbano parigino e la borghesia
stessa - ma anche come vere e proprie guerre civili, le quali andranno a modificare la forma e la sostanza del potere
dello Stato - dalla repubblica sociale del governo provvisorio, alla repubblica borghese fino al socialismo imperiale di
Napoleone III, nel quale risulterà decisiva, per la sua ascesa al potere, la classe dei contadini piccoli proprietari - ;
l’impero di Napoleone III si reggerà sostanzialmente sull’esercito, su questa ultima classe e sull’aristocrazia finanziaria
che, invece di venire scalzata dalla rivoluzione del ’48, si modernizzerà a tal punto da sorreggere con le sue risorse
monetarie sia l’ingente spesa statale sia la speculazione intorno alla costruzione delle ferrovie. Per quanto riguarda poi
la classe intermedia cittadina, la piccola borghesia parigina, verrà intercettata proprio tramite quella politica finanziaria
di Napoleone III, che attirerà nel ‘vortice’ speculativo il risparmio di quelle classi che percepiscono i cosiddetti redditi
spuri (che uniscono in sé esigue parti di profitto, di rendita e di salario), ma verrà anche impiegata nella imponente
macchina burocratica messa in funzione dall’Imperatore, il quale sarà personalmente affiancato da quella Società del 10
dicembre - composta per lo più da sottoproletariato urbano - che servirà da copertura ai suoi innumerevoli loschi affari.
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banchieri e dei finanzieri nei confronti dei capitalisti industriali e commerciali55. Nel Capitale
viene detto che il credito “[…] da un lato […] sviluppa la molla della produzione capitalistica,
cioè l’arricchimento mediante lo sfruttamento del lavoro altrui, fino a farla diventare il più
colossale sistema di giuoco e imbroglio, limitando sempre più il numero di quei pochi che
sfruttano la ricchezza sociale; dall’altro lato esso costituisce la forma di transizione verso un
nuovo sistema di produzione. E’ questo duplice carattere del credito che fa di ognuno dei
principali araldi del credito, da Law fino a Isaac Péreire, uno strano miscuglio tra il ciarlatano e il
profeta.”56
Successivamente viene citato il Crédit Mobilier a proposito delle dottrine di Saint Simon e
dei suoi seguaci ‘socialisteggianti’, secondo i quali il banchiere può effettivamente rappresentare
il ‘benefattore’ della società e delle classi produttive, ma può anche sfruttarle e impoverirle nel
momento di maggiore bisogno, e cioè proprio durante la crisi. “Se si leggono i loro scritti con
spirito critico, non ci si può meravigliare che la realizzazione dei loro sogni creditizi e bancari
fosse il Crédit Mobilier fondato dall’ex sansimoniano Emile Pereire, […]. Il sistema bancario,
per quanto riguarda la sua centralizzazione e organizzazione formale, è il prodotto più elaborato
e più perfezionato a cui porta il modo di produzione capitalistico […]. D’altro lato questo
sistema va oltre e mette a disposizione dei capitalisti […] tutto il capitale disponibile […] della
55

Per Marx la sovrastruttura creditizia (banche, S.p.A., mercato finanziario e monetario, etc.) è un unico sistema,
controllato dal saggio d’interesse e/o dal saggio di sconto fissato dall’istituto bancario centrale; mentre per Ricardo e
altri economisti (Tooke, Fullarton), una cosa è il denaro e un’altra cosa è il credito, che esula dalle leggi della
circolazione semplice delle merci e viene direttamente identificato col capitale. Il credito è invece secondo Marx
innanzitutto una delle funzioni del denaro; è cioè il mezzo di pagamento che diventa la funzione principale svolta e
gestita dai capitalisti monetari come intermediari fra i capitalisti operanti e come i finanziatori della produzione, in altri
termini come capitalisti percettori d’interesse, per eccellenza banchieri.
56
Karl Marx, Il capitale, libro terzo, cit., p. 523. Il credito, in altri termini, garantisce alla classe dei capitalisti lo
sfruttamento a condizioni paritarie di tutta la ricchezza monetaria della società; elimina con ciò la figura del capitalista
privato (per esempio con le S.p.A.), generando al contempo la figura del banchiere come di colui che, attraverso la
percezione d’interesse, regola l’accumulazione monetaria del capitale, e influisce pesantemente sull’accumulazione
reale dirigendola e limitandola a seconda della sua propria contabilità. Il passaggio a un nuovo sistema di produzione
sarebbe perciò prefigurato dal credito nella misura in cui concentra tutte le risorse monetarie sociali sotto il suo
controllo e le dirige come dall’alto, eliminando, ma solo nella forma, la proprietà privata del capitale.
(continua)
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società […]. Esso elimina con ciò il carattere privato del capitale[…]. Ma la banca e il credito in
pari tempo divengono così il mezzo più potente per spingere la produzione capitalistica al di là
dei suoi limiti, e uno dei veicoli più efficaci delle crisi e della speculazione.”57
I due aspetti quindi che contraddistinguono in modo contraddittorio il sistema del credito teorizzati da Saint Simon ma ‘praticati’ dagli ex sansimoniani come i Péreire - sarebbero da una
parte la capacità del credito di estendere, velocizzare e finanziare la produzione e dall’altra il
potere di interromperla (il potere che per eccellenza ha il banchiere) proprio quando il mondo
degli affari ha bisogno di una maggiore e più favorevole (cioè a bassi tassi d’interesse) quantità
di prestiti e di sconti. Ma il banchiere, nella veste di finanziere, di percettore di interesse, ha il
potere di agire in modo autonomo perché autonomizzato dal profitto reale; agisce cioè da un
punto di vista solo monetario, senza considerare l’effettivo bisogno della produzione. Questo
potere - come nel caso del Crédit Mobilier - può coincidere con la speculazione, con la truffa e
con l’imbroglio che però non si limita a coinvolgere solo i privati proprietari di capitale
monetario, ma la ricchezza monetaria della società, lo stesso governo e la finanza pubblica58.
Andiamo allora a vedere come effettivamente agiva il Crédit Mobilier e in che modo
coinvolgeva la persona di Napoleone III e il suo secondo Impero; e soprattutto per quale motivo
Marx definisce socialismo questo stretto connubio fra banca d’affari e imperatore.
Il Crédit Mobilier era una società per azioni a responsabilità limitata, detta società anonima,
in cui gli azionisti partecipavano dei profitti dell’intero capitale associato, percependone i

57

Ivi, pp. 704-705.
Sul potere del credito di aggravare la fase critica del ciclo industriale - con l’aumento dell’interesse, del costo del
denaro, l’aumento dei prezzi delle merci, la diminuzione di disponibilità monetarie da parte delle banche, etc. - dice
Marx che “Soltanto Proudhon, questo scrittore a sensazione, che voleva lasciar sussistere la produzione mercantile e
sopprimere il denaro, poteva sognare il mostro di un crèdit gratuit, questa pretesa realizzazione dei pii desideri piccoloborghesi.” (K.Marx, Il capitale, libro terzo, cit., p. 706). E cioè Proudhon voleva un sistema creditizio senza
contraddizioni, il banchiere senza il capitale produttivo d’interesse, così come voleva la merce senza il denaro e la
società capitalistica senza le classi.
58

(continua)
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dividendi e l’interesse prodotto dall’emissione dei titoli, ma rispondevano solo del capitale da
loro inizialmente anticipato. Era questo un privilegio concessogli direttamente dal governo, che
permetteva a questa neoformazione bancaria di venire in possesso di tutte le imprese industriali
francesi gestite attraverso società per azioni. “Sostituire tutti questi diversi titoli gestiti da società
per azioni con un unico titolo emesso dallo stesso Crédit Mobilier. […] Accaparrarsi […] tutti i
titoli di un’impresa significa accaparrarsi l’impresa stessa. Quindi il Crédit Mobilier ammette
l’intenzione di fare di se stesso il proprietario, e di Napoleone il Piccolo il principale
amministratore dell’intera grande industria francese. Ecco quel che noi chiamiamo socialismo
imperiale.”59
Napoleone III attraverso la Banca di Francia aveva ottenuto il controllo politico del
commercio francese, oltre che ingenti finanziamenti per la spesa pubblica, così come attraverso
la “legge sul drenaggio”, che sanciva l’esproprio delle terre dei creditori ipotecari in favore del
governo, si era impadronito della terra e contemporaneamente “[…] con il Crédit Mobilier si sta
impadronendo dell’industria […].”60 francese. Era questo un modo di mettere la riproduzione
della società - in questo caso di quella francese - alle dipendenze dirette dei rapporti politici fra il
governo, la Banca centrale e la banca d’affari, senza considerare né il rapporto capitalistico di
produzione in quanto tale, né le classi che in esso interagiscono, facendo dello Stato il capitalista
per eccellenza, ed eliminando in un sol colpo il carattere privato del capitale - tutt’al più
impersonato dal sistema creditizio e finanziario - e gli altri poteri dello Stato, tranne quello
strettamente governativo-esecutivo.
L’accentramento del sistema del credito e l’accentramento dello Stato, sotto Napoleone III,
andavano di pari passo, cosicché la ricchezza nazionale, l’interesse generale di tutte le classi,

59

Karl Marx, Il socialismo imperiale, Roma, Editori Riuniti, 1993, p. 8.
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dovevano reggersi da una parte sulle spese governative e cioè sul debito pubblico sempre più in
espansione - fino a provocare già nel 1858 una crisi finanziaria di notevole entità - e dall’altra
sulla pura speculazione finanziaria operata appunto dal Crédit Mobilier. S’intende allora per
socialismo imperiale una peculiare concezione da parte dello Stato - inaugurata in Francia
durante il secondo Impero - che vede la società civile riprodursi sostanzialmente attraverso la
spesa pubblica; la società vista come un tutto, senza differenze di classe, senza conflitti, senza
nemmeno il capitale produttivo, il quale semmai viene creato e incentivato dalla politica
governativa, la quale si finanzia attraverso quel sistema creditizio nazionale, rappresentato da una
parte dalla Banca centrale e dall’altra dalla banca d’affari (dalla Banca di Francia e dal Crédit
Mobilier).
Questa banca d’affari poteva sottoscrivere o acquisire fondi pubblici, azioni o obbligazioni
nelle diverse imprese industriali o di credito, costituite in società anonime, soprattutto quelle di
ferrovie o di opere pubbliche in genere; poteva inoltre garantire tutti i prestiti, trasferirli o
realizzarli, come pure tutte le imprese pubbliche. “Osserviamo come [si propone] di fare del
Crédit Mobilier non solo il proprietario della grande industria, ma anche lo schiavo del Tesoro e
il despota del credito commerciale.”61 Inoltre - dice Marx, riferendosi allo statuto della banca essa emette, in eguale ammontare delle somme impiegate per la sottoscrizione di prestiti e
l’acquisizione di titoli industriali, obbligazioni proprie della società62 ; “In questo modo il Crédit
Mobilier ottiene il controllo su un’ampia quota del capitale di prestito destinato all’investimento
60

Ivi, p. 14.
Ivi, p. 9. La maggior parte del capitale del Crédit Mobilier era immobilizzata in titoli, cosicché il suo capitale di base,
che avrebbe dovuto fungere da garante per il trasferimento e la realizzazione di prestiti alle industrie private e pubbliche,
in realtà non poteva costituire una riserva valida per eventuali rimborsi di valore. In questo senso va inteso l’accenno al
suo rapporto di schiavitù nei confronti del Tesoro, che sarebbe dovuto intervenire a sua volta come garante del capitale
azionario della banca d’affari. Per quanto riguarda poi il credito commerciale, l’istituto dei fratelli Péreire, avrebbe fatto
una concorrenza sleale a tutte le altre banche, nella misura in cui monopolizzava per legge e a prezzi di favore gli
investimenti, i prestiti, etc., alle società che si sarebbero trasformate in società anonime sotto il suo controllo.
61
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in imprese industriali. […] il suo obiettivo è […] agire sul capitale in una maniera che è l’esatto
contrario dell’azione delle banche commerciali. Una banca commerciale con i suoi sconti, prestiti
ed emissioni di banconote, rende temporaneamente libero il capitale fisso, mentre il Crédit
Mobilier fissa in realtà il capitale fluttuante. Le azioni ferroviarie, ad esempio, possono essere
molto fluttuanti, ma il capitale che rappresentano, cioè il capitale impiegato nella costruzione
della ferrovia, è fisso.”63 Gli investimenti del Crédit Mobilier sono tutti indirizzati a imprese in
cui vi sia un’alta composizione circolatoria - quasi una sproporzione del capitale fisso sul
capitale circolante - in modo tale che il tempo di rotazione del capitale realmente investito sia
tanto lungo da permettere nel frattempo grosse speculazioni finanziarie e di Borsa sui titoli di
credito che ne rappresentano il valore monetario.
“Esistevano già prima della loro epoca [dei fratelli Péreire] banche che concedevano crediti
a società per azioni industriali. Quel che essi hanno inventato era una banca che mirava al
monopolio dell’attività prima divisa e multiforme dei prestatori di denaro privati, e il cui
principio doveva essere la creazione di un vasto numero di società industriali, non con lo scopo
di investimenti produttivi ma semplicemente per realizzare profitti speculando in borsa.”64
Le obbligazioni emesse dal Crédit Mobilier in sostituzione di quelle acquistate dalle varie
imprese industriali erano imitazioni dei titoli ferroviari. La differenza consisteva nel fatto che
mentre i titoli ferroviari erano garantiti da un’ipoteca delle ferrovie stesse, la garanzia del Crédit
Mobilier consisteva in titoli di Stato, azioni, obbligazioni di quelle società industriali che
l’istituto di credito mobiliare comprava con le proprie obbligazioni. “Che cosa ci guadagna
dunque con la loro emissione? La differenza tra l’interesse pagabile sulle obbligazioni del Crédit
62

Per obbligazione si intende un titolo di credito che produca interessi fissati arbitrariamente al momento della sua
emissione e dividendi in proporzione al profitto complessivamente ottenuto dall’impresa e alla quota parte di capitale
rappresentata da ciascun azionista.
63
Marx, Il socialismo imperiale, cit., p. 21.
64
Ivi, p. 23.
152

Carla Maria Fabiani: Il problema dello Stato in K. Marx © www.dialetticaefilosofia.it 2008 Dialettica e filosofia - ISSN 1974-417X [online]

Questa opera è pubblicata sotto una Licenza: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/

Mobilier e l’interesse esigibile sulle azioni […] in cui è stato investito il suo prestito. […]
Quando arriverà il crollo […] il governo di Bonaparte sembrerà avere ogni giustificazione per
intervenire nelle attività del Crédit Mobilier […]; Luigi Bonaparte il socialista imperiale,
cercherà di mettere le mani sull’industria francese convertendo le obbligazioni del Crédit
Mobilier in obbligazioni di Stato. Riuscirà a dimostrarsi più solvibile del Crédit Mobilier?
Questo è il problema.”65
Quando dal 1856 in poi i dividendi del Crédit Mobilier cominciarono a calare e la crisi
finanziaria cominciava a far sentire le sue prime avvisaglie, i fratelli Péreire proposero alla Banca
di Francia di acquistarle le rentes o titoli del debito pubblico al fine di ‘foraggiare’ la sua riserva
metallica; avrebbero in questo modo gettato sul mercato i titoli in possesso della Banca
deprimendone il valore. “La proposta equivaleva, dunque, di fatto, ad un invito alla banca a
tenersi le rentes in sua mano fuori del mercato, al fine di far posto alle azioni ferroviarie in mano
del Crédit Mobilier.”66 La Banca non accettò subodorando il tranello, cosicché il Crédit Mobilier
dovette rivolgersi ai banchieri privati di Parigi, i quali rifiutarono l’offerta di prestiti sottoscritti
dall’istituto di credito mobiliare in favore di tutte le compagnie ferroviarie francesi ; il Crédit
Mobilier dovette perciò rinunciare all’idea di una qualsiasi misura unitaria presa per contrastare
l’imminente crisi finanziaria.
Le manovre finanziarie di Bonaparte avevano certamente favorito la creazione di questa
banca d’affari, intanto perché essa, in nome della nazione e di tutto il capitale produttivo
francese, gestiva la costruzione di ferrovie e opere pubbliche in Francia e in Europa ; la politica
governativa di Napoleone III inoltre si sposava bene con la pratica speculativa inaugurata dal
Crédit Mobilier, il quale, sulla base di un capitale monetario limitato, operava al di là dei limiti

65
66

Ivi, pp. 25-26-27.
Ivi, p. 34.
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costituiti dalle reali forze produttive del capitale industriale francese. La contraddizione fra la
realtà produttiva dell’industria francese e le pretese bonapartiste di potenziare il sistema del
credito mobiliare, faceva buon gioco non solo all’avidità speculativa di quella aristocrazia
finanziaria rimasta in piedi in Francia anche dopo il ’48, ma permetteva alla ‘macchina statale’ gestita essenzialmente dalla ‘forza’ del potere governativo - di rafforzarsi da una parte con
l’estensione del debito pubblico, finanziato e gestito unitamente dal Tesoro e dalla Banca di
Francia, e dall’altra con la conversione di tutto il capitale finanziario francese in obbligazioni del
Crédit Mobilier che, a tempo debito, sarebbero state a loro volta convertite in titoli di Stato, così
da trasformare il secondo Impero di Napoleone III nell’unico e vero capitalista nazionale.
Questa ‘forzata’ identificazione fra Stato e capitale complessivo sociale, operata in Francia
dal sistema creditizio sotto Napoleone III, come in seguito si vedrà, non può essere considerata
solo un’anomalia francese. Il socialismo imperiale, così come lo chiama Marx, mette in evidenza
il nesso capitalistico fra il sistema nazionale dello Stato moderno e la sovrastruttura creditizia che
ha origine a partire dallo sviluppo della funzione del denaro come mezzo di pagamento - il
credito commerciale - e dall’autonomizzazione della forma monetaria del capitale produttivo
d’interesse, il quale, in vario modo e in diversa misura, si concentra negli istituti bancari - primo
fra tutti quello centrale che entra direttamente in rapporto con lo Stato tramite il finanziamento e
la gestione del debito pubblico - controllando tutta la forma monetaria della ricchezza prodotta a
livello nazionale, controllandone pure i rapporti con il mercato finanziario internazionale.
Questo preciso nesso economico-politico fra Stato e credito permette la ‘tesaurizzazione’
capitalistica di ingenti quantità di risorse monetarie, permette cioè un’accumulazione monetaria a
vari livelli e di portata impensabile se condotta solo con mezzi privati ; permette certamente lo
sviluppo dell’industria - cioè del capitale produttivo -, ma ancora di più lo sviluppo della
struttura capitalistica nazionale ossia la formazione di un capitale complessivo sociale
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identificabile immediatamente non solo con l’articolazione sociale da esso riprodotta (quella
borghese), ma anche con l’ordinamento politico vigente in una nazione, con la sovrastruttura e il
sistema dello Stato pienamente capitalistico.
Nei successivi capitoli del presente lavoro si vedrà come Marx abbia approfondito questo
nesso Stato-capitale e come l’abbia messo a fuoco all’interno della sua critica dell’economia
politica, per collocarne la genesi storica proprio durante la “cosiddetta accumulazione originaria”
e cioè nel corso di quel processo storico moderno che segna definitivamente l’atto di nascita del
rapporto capitalistico di produzione.

PARTE SECONDA

TERZO CAPITOLO

Lo Stato nel primo libro del Capitale

§ 1 : La cosiddetta accumulazione originaria e il sistema statale. Esposizione
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del XXIV capitolo del I libro.

L’accumulazione originaria è un arcano, dice Marx1; è l’arcano che, svelato, risolve il
circolo vizioso che connette la produzione capitalistica ai suoi presupposti materiali, storici e
sociali. Ci si domanda se i presupposti siano di già capitale, oppure, all’inizio, il capitale non sia
ancora tale. Ma, in quest’ultimo caso, bisognerebbe spiegare in che modo il passaggio, da
condizioni precapitalistiche della produzione a condizioni capitalistiche, sia un salto oppure il
medesimo processo.
Ci troviamo immersi in una teoria - quella marxiana - che unisce il piano logico e quello
storico del processo di formazione del capitale. Siamo, per così dire, arrivati alla genesi del
rapporto capitalistico di produzione.
L’accumulazione originaria non è però una ‘trovata’ filosofica di Marx; lo precede infatti
l’economia politica classica di Smith (la “previous accumulation”). Il terreno su cui Marx si
muove, anche qui - come nella teoria del valore - non è perciò un terreno vergine, non è
nemmeno un terreno intatto, è invece fortemente accidentato. Abbiamo in altri termini a che fare
non solo con l’economia politica classica e con le sue categorie, ma con le sue irrisolte
mistificazioni e con i suoi circoli viziosi, i quali, riguardo all'origine di questo rapporto di
produzione, creano l’illusione che il capitale sia da sempre esistito e sempre esisterà.

1

Vorremmo qui, seppure in breve, dar conto della concezione che Marx aveva dell’arcano (l’arcano della forma di
denaro, l’arcano della forma di feticcio, etc.) considerato in riferimento a quelle forme storico-sociali, che nella teoria
economico-politica classica verrebbero spiegate a partire dai risultati di un’evoluzione già avvenuta, di un processo
storico completato, senza che se ne mostri la genesi reale; senza che, di questa forma, se ne indichino i nessi, i rapporti o
le trasformazioni che l’hanno preceduta e prodotta.
Avremmo in questo modo a che fare con un unicum (con un esempio unico nel suo genere, non preceduto mai da forme
ad esso in qualche modo simili o collegate), o meglio, con un ens rationis (col prodotto di un’astrazione solo logica,
priva di fili che la uniscano alla realtà); avremmo cioè a che fare con una forma sì reale, le cui origini storico-logiche si
perdono però nel passato di tempi mitici o in mistificate rappresentazioni.
La critica marxiana dell’economia politica sarebbe perciò innanzitutto volta al disvelamento di tutti quegli arcani che
avvolgono, da sempre, l’origine e l’essenza del modo di produzione capitalistico.
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Se dal denaro puro e semplice, dice Marx, si crea il capitale (la produzione di plusvalore) e
da questo si trae il plusvalore e dal plusvalore, di nuovo capitale; questo processo di
accumulazione del capitale (cioè di produzione e accumulazione di plusvalore) “[…] presuppone
il plusvalore, e il plusvalore presuppone la produzione capitalistica, e questa presuppone a sua
volta la presenza di masse di capitale e di forza-lavoro di una considerevole entità in mano ai
produttori di merci.”2 L’accumulazione presuppone l’accumulazione ; il capitale presuppone il
plusvalore, ma il plusvalore presuppone il capitale. La produzione capitalistica presuppone
nient’altro che se stessa; i suoi presupposti sono materiali e sociali insieme, così come lo è anche
il capitale.
Le condizioni materiali e sociali del capitale - masse di capitale e di forza-lavoro tra loro
corrispondenti - presuppongono una società e una produzione già capitalistica 3.

2

Karl Marx, Il capitale. Critica dell’economia politica, Roma, Editori Riuniti, 1989, libro I, p. 777. Sott. mio.
“D’altro lato, se il modo di produzione capitalistico presuppone questa forma sociale determinata delle condizioni di
produzione, le riproduce anche continuamente.” (Marx, op. cit., libro III, p. 997. Sott. mio).
L’inversione presupposto/risultato - l’illusione ottica dell’inversione fra condizioni della produzione e produzione stessa
- è determinata dalla continuità con la quale il capitale riproduce se stesso e, solo così facendo, si mantiene tale. La
continua riproduzione da parte del capitale del suo presupposto (materiale e sociale insieme) fa sì che questo appaia
come il risultato di una produzione capitalisticamente già data, indipendente dal determinato sviluppo storico dei
rapporti sociali fra gli uomini e gli agenti della produzione.
L’economia politica classica attribuisce un carattere storico solamente alla distribuzione (modificabile e perfettibile), e
considera invece i rapporti di produzione come indipendenti da qualsiasi sviluppo storico, attribuendo loro un carattere
storico-sociale costante. L’analisi scientifica di questo modo di produzione invece, dice Marx, tende a demistificare
quest’apparenza, mostrando come il capitale appartenga a un tempo determinato, che ha, appunto, un’origine e un
carattere storico e sociale definito (è un modo di produzione che appartiene a una specifica forma storica di società). Il
rapporto di produzione capitalistico è il risultato di un passaggio storico da modi di produzione differenti, ossia da
rapporti sociali non capitalistici ; passaggio che determina storicamente sia la produzione che la distribuzione di
ricchezza in forma capitalistica.
Il carattere specificamente sociale di questo modo di produzione viene continuamente e necessariamente riprodotto risulta perciò - da una produzione che è capitalistica solo in quanto presuppone quella stessa forma socialmente
determinata delle condizioni di produzione.
Da questo circolo vizioso se ne esce, dice Marx, individuando il terminus a quo della produzione e riproduzione
capitalistica ; mostrando al contempo la sistematica organicità di questo specifico modo di produzione che pone i suoi
presupposti come il prodotto della propria attività riproduttiva. “Possiamo dire, è vero, che il capitale (e la proprietà
fondiaria che esso implica come sua antitesi) presuppone a sua volta una ripartizione, precisamente l’espropriazione
degli operai dalle condizioni di lavoro, la concentrazione di queste condizioni in mano di una minoranza di individui,
l’esclusiva proprietà della terra da parte di altri individui, in breve tutti quei rapporti che sono stati descritti nella sezione
riguardante l’accumulazione originaria (Libro I, cap. XXIV).” (Ibidem, sott. mio.).
3

157

Carla Maria Fabiani: Il problema dello Stato in K. Marx © www.dialetticaefilosofia.it 2008 Dialettica e filosofia - ISSN 1974-417X [online]

Questa opera è pubblicata sotto una Licenza: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/

Per Marx, questo, è un circolo vizioso, una mistificazione, un’illusione ottica, oltreché un
paradosso dal quale si può uscire, nella teoria, solo attraverso un’astrazione di carattere storicologico

che

presupponga

“[…]un’accumulazione

<<originaria>>

[…]

precedente

l’accumulazione capitalistica: una accumulazione che non è il risultato, ma il punto di partenza
del modo di produzione capitalistico.” 4
Ma questa astrazione ha, per Marx, un valore teorico molto concreto ; è la critica infatti
dell’unilateralità dell’economia politica classica, che in questo ‘inizio’ vede solo idilliaci
equilibri formali. E, ancora di più, è la sistemazione di un processo, che, seppure originario, è
storicamente denso di eventi, la cui ricostruzione logica ne permette la piena comprensione
‘genetica’ 5.
Insomma, l’astrazione dell’originarietà di un’accumulazione precapitalistica sta solo nelle
pagine dell’economia politica classica, la quale astrae dal reale processo storico della formazione
del capitale, rispecchiandolo - come fa la teologia col “peccato originale” - in un’età mitica nella
quale vi erano “[…] da una parte una élite […] risparmiatrice, e dall’altra […] degli sciagurati
oziosi che sperperavano tutto il proprio e anche più.”6 E’ da questo momento in poi che, dice
Marx, inizierebbe misticamente, come dal nulla, la povertà dei più e la ricchezza dei pochi.
Invece “Nella storia reale la parte importante è rappresentata, come è noto, dalla conquista,
dal soggiogamento, dall’assassinio e dalla rapina, in breve dalla violenza.”7

4

Marx, op.cit., libro I, p. 777. (Sott. mio).
La cosiddetta accumulazione originaria è in realtà la “preistoria del capitale” e precede la vera e propria
accumulazione capitalistica; sembrerebbe perciò un tempo di cui non sono rimasti segni visibili, un tempo di cui si sono
sostanzialmente perse le tracce, e le poche che ci sono ancora, restano come disperse o sono tenute separate da una
teoria, quella dell’economia politica classica, che non vede il nesso interno, la genesi di questo modo di produzione, ma
solo la mistificata eternità - fuori dalla storia - della produzione capitalistica.
6
Marx, op.cit., libro I, p.777.
7
Ivi, p. 778.
5
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Vorremmo a questo proposito sottolineare come a Marx interessi senz’altro il percorso
strettamente economico dell’origine del capitale - il passaggio dalla struttura economica della
società feudale a quella capitalistica - ma, da un punto di vista storico, ancora di più, egli ritiene
necessario, al fine di chiarire la genesi reale di questo modo di produzione, ricostruire nei dettagli
e pure nella sostanza i metodi dell’accumulazione originaria; e, su questi, la mistificazione che
l’economia politica classica è riuscita a creare.
L’esempio di ‘materialismo storico’

8

cui stiamo certamente assistendo intende ridarci la

connessione di tutti i livelli su cui si svolge quel passaggio epocale, che, per Marx, ha portato al
sorgere dell’era capitalistica; ma il quadro storico così delineato, non divide la struttura, il
contenuto economico dell’accumulazione precapitalistica, dalla sovrastruttura, cioè dal metodo
extraeconomico con il quale quel passaggio è avvenuto ed è stato anche accelerato. Le due, anzi,
sono tenute insieme proprio dalla critica che Marx rivolge alla idilliaca e astorica ricostruzione
che della preistoria del capitale dà l’economia politica, alla quale questo processo, potremmo dire
organico, appare piuttosto come originario, nel senso di non storicizzabile, nella misura in cui
non sembra essere lo specifico prodotto storico della dissolta società feudale. Non sembra cioè
avere forma di processo storico, piuttosto di immediato inizio avvenuto in condizioni materiali e
sociali già capitalistiche9.

8

La ricostruzione storico-logica dell’origine del capitale, che Marx ci presenta in questo XXIV capitolo, tende
certamente a ricondurre le mistificazioni, le ideologiche rappresentazioni dell’economia politica alla realtà senz’altro
materiale di un processo, che innanzitutto riguarda la trasformazione della struttura economica della società feudale, ma
anche, e qui soprattutto, riguarda i metodi della trasformazione, che riteniamo siano da Marx considerati non come un
semplice riflesso sovrastrutturale, ma come la forma sociale che il nascente rapporto di produzione capitalistico
necessariamente presuppone e sistematicamente riproduce. I metodi o, se si vuole, la sovrastruttura sociale del capitale
(che si organizza sostanzialmente nello Stato), mostra, fin dall’origine, di interagire organicamente con la struttura
capitalistica, già per il fatto che opera e accelera la separazione (strutturale) dei produttori diretti dalle condizioni della
produzione.
9
L’accumulazione originaria è nella storia; non è ancora l’accumulazione capitalistica vera e propria, ma non è più la
produzione di ricchezza in forma feudale. Non è ancora la società del capitale, ma non è più la società feudale. Questa
specie di ‘sospensione’ fra due epoche storiche, è essa stessa storia; è un processo che nella storia trasforma società
intere da un punto di vista strettamente economico-materiale e da un punto di vista economico-formale. Non solo
mutano, nel corso di questo processo, i rapporti di produzione materiali della ricchezza, ma, con essi, mutano le forme
(continua)
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La sistematica organicità, invece, che Marx attribuisce all’accumulazione precapitalistica
(cosiddetta ‘originaria’ dall’economia politica classica) non solo tende a squarciare il velo
mistico di un tempo passato, in cui tutto avvenne nell’armonia di un mitico rapporto (già
capitalistico) fra ‘risparmiatori’ e ‘oziosi’ ; ma, demistifica ancora di più la semplicità di
un’accumulazione originaria - come di un ‘atto unico’ - che invece, nella storia, dice Marx,
procede secondo propulsioni e metodi legati a figure sociali - a forze economiche e
extraeconomiche - fra loro anche disomogenei, ma connessi in modo tale da non poter essere
ridotti a un mero meccanismo automatico - che ‘inizia’ una volta per tutte - né a un salto
incondizionato (da una forma sociale a un’altra), e nemmeno a un processo ‘solo’ economico.
Questo processo originario di accumulazione capitalistica si rende autonomo dalla sua fase
iniziale ; si riproduce e si allarga da se stesso. Si rende autonomo cioè dalle sue condizioni
d’origine, siano esse sociali e/o economiche, nella misura in cui queste vengono - in forme anche
mutate o là dove non ci sono ancora - riprodotte e poste come membra di quello stesso
organismo che è l’incipiente rapporto di produzione capitalistico. Ma, se questo rapporto
materiale di produzione di ricchezza si autonomizza dai suoi presupposti, proprio in quanto li
riproduce organicamente, al contempo si estende e si generalizza, diventando il modo di
produzione di un’intera e nuova società. L’era capitalistica, dice Marx, si caratterizza pure
storicamente per il passaggio traumatico e complesso avvenuto a partire dai precedenti rapporti
feudali di produzione, ma, ancora di più, la sua storia non si presenta in forma accidentale, come
la combinazione di momenti che casualmente danno luogo al capitalismo ; viceversa, fin

sociali di quei rapporti. Scompaiono intere figure e masse sociali, ne compaiono di totalmente nuove. Tutto questo
avviene, dice Marx, nel tempo storico e nella società, non come se vi fosse soltanto un motore ‘propulsore’ economico,
ma come se, connesso a questo, vi fosse, in questa nuova e nascente società, un legame propriamente organico fra
strutture dell’economia (il rapporto materiale di produzione) e sovrastrutture extraeconomiche, tra le quali, abbiamo
ragione di credere, lo Stato sia la sovrastruttura determinante, almeno durante tutto il corso dell’accumulazione
originaria.
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dall’inizio, il capitale - quest’organismo sociale storicamente determinato - si presenta in forma
sistematica.
E’ la preistoria del sistema capitalistico di produzione e riproduzione sociale ciò di cui
Marx ci sta parlando in questo XXIV capitolo, e ciò che non può essere considerato né come un
astratto ‘inizio’, tanto meno come un’origine astorica, inorganica e accidentale. Ma prima di
tornare all’analisi di questi temi nel testo marxiano, vorremmo brevemente anticipare come, - se
ne illustreranno poi le ragioni - questo carattere fortemente sistematico del capitale sia la chiave,
o, per meglio dire, il nesso, che lega l’organicità di questo modo di produzione alla forma
statuale moderna, cioè alla forma nazionale di Stato, ossia al potere dello Stato.
Se è vero che, in questo capitolo, Marx concentra la sua attenzione soprattutto sui metodi
dell’accumulazione originaria, per svelare il carattere, fin dall’inizio, storico del capitale ; è pur
vero che il passaggio dalla struttura feudale a quella capitalistica (la vera preistoria del capitale)
ha dei “[…]motivi propulsori […] [di] carattere puramente economico[…].”10 che innescano,
per così dire, quella rivoluzione agricola che, in Inghilterra, porterà alla totale scomparsa della
yeomanry e della proprietà comunale dei coltivatori. Ma, dice Marx, “Qui prescindiamo [dal
carattere puramente economico della rivoluzione agricola] […] : qui cerchiamo le sue leve
violente.”11
E’ questo il senso storico della genesi del capitalismo, nella misura in cui qui, da parte di
Marx, si vogliono innanzitutto portare alla luce, e ordinare logicamente, anche e soprattutto
quelle forze extraeconomiche che determinarono e accelerarono il passaggio, tutt’altro che
idilliaco, dalla società feudale a quella capitalistica. Riteniamo cioè che l’interesse di Marx, per
la ricostruzione critica della preistoria del capitale, sia volto alla ricomprensione di questo
10

Marx, op.cit., p. 786.
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rapporto materiale di produzione anche come di un sistema di metodi e leve, più o meno
violente, che, come vedremo, ritrovano più che mai nello Stato la loro forma organizzata, la
quale, fin dall’accumulazione originaria, combina sistematicamente i momenti di questo
organico processo che è il capitale.
La considerazione marxiana del capitale come sistema si impone perciò, in questo capitolo,
su quella che pure lo rappresenta come rapporto e modo di produzione ; il capitale nasce anche
come sistema di forze extraeconomiche, le quali, proprio nel potere dello Stato si organizzano in
modo tale da dare forma sistematica a un processo di per sé organico ed esteso socialmente : cioè
al processo materiale e sociale della produzione e riproduzione capitalistica. Ma proprio intorno
al rapporto capitale/Stato, ruotano la questione della validità teorica della concezione
materialistica della storia - come si presenta in età moderna il rapporto struttura/sovrastruttura e la questione del reciproco rapporto di sussunzione fra forme del capitale (la struttura
economica) e forme statali (sovrastrutturali, extraeconomiche) ; e cioè riteniamo che in questo
rapporto si concentri proprio la complessa, ma pur esplicita, concezione marxiana della forma
statale nell’era capitalistica.
Vediamo allora come procede quella che Marx chiama la “preistoria del capitale”.
“Denaro e merce non sono capitale fin da principio, […]. Occorre che siano trasformati in
capitale. Ma anche questa trasformazione può avvenire soltanto a certe condizioni che
convergono in questo : debbono trovarsi di fronte […] due specie diversissime di possessori di
merce, da una parte proprietari di denaro e di mezzi di produzione e di sussistenza, ai quali
importa di valorizzare mediante l’acquisto di forza-lavoro altrui la somma di valori posseduta,

11

Ibidem. “Nella mite economia politica ha regnato da sempre l’idillio.[…] Di fatto i metodi dell’accumulazione
originaria son tutto quello che si vuole fuorché idillici.” (Marx, op.cit., p.778).
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dall’altra parte operai liberi, venditori […] di lavoro.”12 S’intende la libertà del lavoratore nel
senso della sua emancipazione dalla condizione di schiavitù e servitù della gleba, ma anche nel
senso della sua espropriazione dalle condizioni e dai mezzi di realizzazione del lavoro.
Questa “polarizzazione del mercato delle merci” costituisce il fondamento della produzione
capitalistica, la quale se “[…] ha come presupposto la separazione fra i lavoratori e la proprietà
delle condizioni di realizzazione del lavoro. Una volta autonoma, […] non solo mantiene quella
separazione, ma la riproduce su scala sempre crescente.”13
La trasformazione di denaro e merce in capitale è una metamorfosi sociale, oltreché il
cambiamento materiale della struttura e dei rapporti di produzione feudali ; è la creazione non
solo di un mercato - che, al limite, con quei rapporti potrebbe pure convivere - ma di un mercato
capitalistico, e cioè polarizzato fra due figure sociali - fra due specie diversissime di possessori di
merci - che nell’ambito della società feudale non potrebbero sussistere, o meglio, segnerebbero la
fine di quella società. Ma se la trasformazione del denaro e della merce in capitale presuppone e
coincide col (traumatico) cambiamento di forma della società feudale - con la duplice
‘liberazione’ del lavoratore dalla schiavitù e dalla proprietà delle condizioni di lavoro - i nuovi
rapporti sociali di produzione si autonomizzano del tutto da quel presupposto originario, da quel
passaggio, nella misura in cui lo riproducono continuamente, estendendolo organicamente alla
società intera. “Il processo che crea il rapporto capitalistico non può dunque essere null’altro che
il processo di separazione del lavoratore dalla proprietà delle proprie condizioni di lavoro,
processo che da una parte trasforma in capitale i mezzi sociali di sussistenza e di produzione,
dall’altra trasforma i produttori diretti in operai salariati. Dunque la cosiddetta accumulazione
originaria non è altro che il processo storico di separazione del produttore dai mezzi di

12
13

Ibidem. Sott. mio.
Ibidem. Sott. mio.
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produzione.[…] E la storia di questa espropriazione degli operai è scritta negli annali
dell’umanità a tratti di sangue e di fuoco.”14
La genesi di questo modo di produzione è perciò certamente strutturale e prettamente
economica, nella misura in cui il denaro, la merce e i mezzi di produzione devono trasformarsi in
elementi capitalistici del processo di produzione e riproduzione sociale ; processo che però
presuppone al contempo la trasformazione della stessa società da cui esso deriva, presuppone la
dissoluzione della società feudale 15.
I metodi e le forze extraeconomiche che partecipano a questa dissoluzione, anche
accelerandola - che la determinano come passaggio violento da una forma sociale a un’altra hanno, per Marx, un posto essenziale nella ricostruzione storico-logica della cosiddetta
accumulazione originaria ; potremmo dire che, se fanno a pieno titolo parte del nuovo organismo
sociale che si va formando, ne determinano al contempo la forma sistematica, e, come vedremo
meglio in seguito, pur presentandosi certamente come elementi sovrastrutturali (primo fra tutti lo
Stato) non sono, per così dire, di secondo piano nella teoria e nemmeno nella storia reale del
capitalismo.
“Il punto di partenza dello sviluppo che genera tanto l’operaio salariato quanto il capitalista,
è stata la servitù del lavoratore. La sua continuazione è consistita in un cambiamento di forma di
tale

asservimento,

nella

trasformazione

dello

sfruttamento

feudale

in

sfruttamento

capitalistico.[…], l’era capitalistica data solo dal secolo XVI.
[…] Nella storia dell’accumulazione originaria fanno epoca dal punto di vista storico tutti i
rivolgimenti che servono di leva alla classe dei capitalisti in formazione ; ma soprattutto i
momenti nei quali grandi masse di uomini vengono staccate improvvisamente e con la forza dai
14

Marx, op.cit., pp.778-779. Sott. mio.
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loro mezzi di sussistenza […] . L’espropriazione dei produttori rurali, dei contadini e la loro
espulsione dalle terre costituisce il fondamento di tutto il processo.”16
Vediamo allora come per Marx l’accumulazione originaria sia certamente la storia di un
passaggio economico-strutturale, ma anche di un passaggio di forma ; la storia di una
metamorfosi sociale (la trasformazione del rapporto di sfruttamento feudale in sfruttamento
capitalistico), che segna l’inizio di una vera e propria era nella storia dell’umanità, e che ha a suo
fondamento l’espulsione sistematica di masse di uomini - socialmente determinati come
produttori diretti - dalle loro terre, e cioè dai loro stessi mezzi di sussistenza e dalla possibilità di
riprodursi direttamente, senza la mediazione del mercato. In tutto questo, dice Marx, i metodi
extraeconomici e le leve violente rivestono una funzione interna al processo e sostanziale, nella
misura in cui proprio nello Stato troveranno la loro sistemazione e la loro piena visibilità storica.
La forma moderna di Stato organizzerà e concentrerà quelle forze extraeconomiche, che, in
questo modo, non appariranno più solo come tendenze estrinseche - come conseguenze - di
un’evoluzione storica e sociale di per sé organica, ma come la forma propria del sistema della
produzione e riproduzione capitalistica.
Andiamo allora a vedere come interviene lo Stato nel processo storico dell’accumulazione
originaria ; ma soprattutto come la forma e la funzione statale si trasformino in senso
capitalistico.
La storia inglese, per Marx, è esemplificativa perché non solo svolge ‘classicamente’ - in
forma logicamente pura - i vari momenti dell’accumulazione originaria, ma perché presenta la

15

“La struttura economica della società capitalistica è derivata dalla struttura economica della società feudale. La
dissoluzione di questa ha liberato gli elementi di quella.” (Marx, op.cit., p779.)
16
Marx, op.cit., pp. 779-780. Sott. mio.
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sussunzione dello Stato da parte del capitale in tutta la sua complessità

17

. Siamo arrivati alla

considerazione marxiana della forma nazionale di Stato (il potere dello Stato) non solo come di
una moderna forma storica, ma, soprattutto, in questo XXIV capitolo, come di un sistema sociale
che può considerarsi al culmine della sua evoluzione proprio con l’instaurarsi del modo di
produzione capitalistico18.
L’espropriazione della popolazione rurale e la sua espulsione dalle terre, insieme allo
scioglimento dei seguiti feudali “[…] gettò sul mercato del lavoro una massa di proletari eslege.
Benché il potere regio, anch’esso prodotto dello sviluppo della borghesia, con i suoi sforzi per
raggiungere la sovranità assoluta, affrettasse con la forza lo scioglimento di quei seguiti, non ne
fu l’unica causa. Piuttosto, il grande signore feudale, […], creò un proletariato
incomparabilmente più grande scacciando con la forza i contadini dalle terre sulle quali essi
avevano lo stesso titolo giuridico feudale, e usurpando le loro terre comuni.”19 Se la premessa di
questo violento rivolgimento nei rapporti feudali di proprietà è la definitiva scomparsa della
servitù della gleba, e perciò l’esistenza diffusa del piccolo proprietario fondiario - o libero
fittavolo, yeoman, o piccolo contadino proprietario del freehold - e la crescita delle città nel

17

Che cosa intenda Marx per sussunzione capitalistica lo si potrebbe intanto sintetizzare in questo modo : è l’instaurarsi
di uno stretto rapporto fra le forme economiche sviluppate del capitale e quelle forme, non solo economiche, preesistenti
ad esso. Ciò che dei precedenti rapporti sociali di produzione permane, viene necessariamente trasformato e subordinato
alla riproduzione capitalistica. La subordinazione di quelle funzioni e di quelle forme che precedono il capitale, non è
però meccanica, nemmeno automatica ; è piuttosto un processo storico di ‘intensificazione’ del capitale, che va di pari
passo con la sua stessa estensione a tutta quanta la società. La produzione capitalistica, quando si rende autonoma da
tutti i suoi presupposti, riproduce se stessa non solo come rapporto materiale, ma anche come rapporto sociale, nel quale
si vengono a trovare forme e funzioni storiche precedenti che, se non scompaiono, assumono un carattere non solo
essenzialmente mutato, ma, soprattutto, non autonomo. Una volta cioè che l’autonoma riproduzione capitalistica della
società si sia storicamente imposta, la sua forma ‘si appiccica’ a tutto ciò che di non capitalistico continua ancora a
sussistere. Per quanto riguarda poi la sussunzione dello Stato al capitale, si dirà specificamente più oltre.
18
Vorremmo a questo proposito sottolineare come per Marx il concetto di modernità (età moderna, Stato moderno,
società moderna, etc.) non sia sufficiente a spiegare la dissoluzione della società feudale, tanto meno la nascita di uno
Stato legato, definitivamente, alla produzione di ricchezza in forma di merce. Ci sembra cioè che secondo Marx la piena
modernità - la libertà dell’uomo dai vincoli feudali - non possa attuarsi altrimenti che con il capitale, a partire cioè
dall’era capitalistica, che data il suo inizio effettivo nel XVI secolo.
19

Marx, op.cit., pp. 781-782. Sott. mio.
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secolo XV ; l’innesco di quest’azione generalizzata, in Inghilterra, fu dato dall’aumento dei
prezzi della lana, conseguenti alla fioritura della manifattura laniera fiamminga. “Le grandi
guerre feudali avevano inghiottito la vecchia nobiltà feudale, e la nuova era figlia del proprio
tempo pel quale il denaro era il potere dei poteri. Quindi la sua parola d’ordine fu : trasformare i
campi in pascoli da pecore.”20 La trasformazione dei rapporti di proprietà - la dissoluzione dei
vincoli e seguiti feudali - andava di pari passo con la trasformazione dei rapporti di produzione
all’interno della società e della nazione inglese ; trasformazione che era peraltro imposta da quel
mercato della lana, che pure si trovava sullo sfondo e che comunque era sostanzialmente fuori
del territorio nazionale.
Vediamo bene allora come tutto il processo di accumulazione sia fondato sulla separazione
dei piccoli proprietari fondiari dalle loro terre e dai loro mezzi di lavoro e di sussistenza. La
separazione viene attuata decisamente con la forza, con la violenza extraeconomica, in una
parola con la guerra. E’ certamente uno scontro fra classi quello a cui stiamo assistendo; la
classe della yeomanry e la classe della sorgente borghesia - i nuovi proprietari fondiari legati al
denaro, i nuovi fittavoli e i nuovi capitalisti manifatturieri - borghesia che era stata certamente in
parte favorita dall’assolutismo regio e dalla sua azione antifeudale, che fino allora, così come
l’andamento del mercato, aveva però convissuto con rapporti di proprietà e produzione ancora
feudali 21. Ma quello che i landlords misero in atto - indipendentemente dal potere regio - fu una
vera e propria guerra finalizzata alla dissoluzione del sistema feudale, attraverso la dissoluzione
20

Marx, op.cit., p. 782.
“Nella sua Utopia Tommaso Moro parla dello strano paese in cui ‘le pecore divorano gli uomini’.” (Marx, op.cit.
p.783n.)
21
Quando Marx dice che il potere regio e il suo assolutismo furono un prodotto della borghesia, crediamo si mantenga
di proposito sul generico, intanto perché quella classe non era ancora capitalisticamente determinata, ma era invece
legata alla circolazione della ricchezza in forma monetaria, al denaro e al suo mercato, con i quali finanziava la corona e
la sua azione di ‘svincolo’ dagli istituti feudali; e d’altronde la riflessione storica marxiana vuole mettere in risalto
l’inefficacia di quel rapporto di denaro - fra potere regio e borghesia - nei confronti della dissoluzione della società
feudale, ne vuole cioè risaltare la marginalità in un contesto sociale ancora fortemente caratterizzato da rapporti di
proprietà e di produzione feudali.
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della classe dei produttori rurali. “Le abitazioni dei contadini e i cottages degli operai agricoli
vennero abbattuti con la violenza o abbandonati alla lenta rovina.”22
Certamente questa fu una vera e propria guerra civile nella misura in cui i grandi proprietari
fondiari agivano sul suolo nazionale, e non solo all’interno delle loro proprietà, per estirpare con
la forza gran parte della popolazione a loro conterranea23. Una guerra civile che vide lo Stato e la
legislazione assolutamente impreparati difronte a questo rivolgimento sociale. La legge, da
principio, tentava di arginare l’immiserimento della classe dei piccoli fittavoli e dei contadini, ma
senza raggiungere effetto alcuno, poiché “[…] quel che chiedeva il sistema capitalistico era una
condizione servile della massa del popolo; la trasformazione di questa in mercenari, e la
trasformazione dei suoi mezzi di lavoro in capitale.”24
La nozione di guerra civile con la sua forza descrittiva, si attaglia bene a questo passaggio
epocale il quale, comunque, non ritrova in essa il suo principio di spiegazione. In effetti, questa,
non è solo la lotta di una classe contro un’altra, ma, di più, è la violenza - forza extraeconomica usata inizialmente dal potere regio al fine di accelerare il passaggio da una forma di società a
un’altra, al fine di ‘modernizzare’ lo stesso Stato, sciogliendolo dalle persistenze feudali. Ma ciò
che definitivamente trasforma la società feudale in società capitalistica non è il moderno e
borghese assolutismo regio, ma la guerra civile dei landlords, a seguito della quale, anche lo
Stato - in tutte le sue forme - potrà definirsi pienamente libero dai residui feudali e potrà agire
capitalisticamente come sistema e come “violenza organizzata” della società.
In teoria avremmo tutti gli elementi per descrivere e spiegare storicamente questo passaggio
originario con la nozione di guerra civile. Abbiamo infatti il popolo - la massa dei contadini
22

Marx, op.cit., p. 782.
“[…] L’uomo viene barattato per un vello di pecora, per una coscia di agnello, per meno ancora...Nell’assemblea dei
mongoli, quando ebbero fatto irruzione nella Cina settentrionale, si propose di sterminare gli abitanti e di trasformare le
terre in pascoli. Questa proposta è stata messa in atto da molti grandi landlords dell’Alta Scozia nella propria terra,
contro i propri compatriotti.”(Marx, op.cit., p. 793n. Sott. mio.)
23
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espropriati a forza , cioè con le armi - abbiamo una classe opposta a questa che usa
sostanzialmente metodi extraeconomici per l’espropriazione e poi per la persecuzione degli
espropriati. Abbiamo pure il potere dello Stato, di cui i landlords si servono a pieno titolo
quando ormai le recinzioni delle terre sono una realtà; abbiamo cioè uno Stato che inizialmente si
oppone senza efficacia a questa guerra, per poi legittimare, su tutto il territorio nazionale, i
risultati cruenti dell’espropriazione. Abbiamo perciò uno sfondo storico nazionale (l’Inghilterra e
la Scozia), abbiamo pure la sistemazione di questa trasformazione sociale proprio da parte della
forma nazionale di Stato (dalla legislazione sanguinaria contro i nuovi poveri, all’abbassamento
dei salari, alla sistemazione dei vari momenti dell’accumulazione come sistema coloniale, del
debito pubblico, tributario e protezionistico).
Perché l’accumulazione originaria sia spiegata come un fenomeno di guerra civile non
sembrerebbe esserci nulla in contrario. Eppure, dice più avanti Marx, questi metodi
extraeconomici, sintetizzati dalla nozione di guerra civile, segnano le fasi della preistoria del
capitale, il quale, una volta autonomo “[…] continua, è vero, sempre a usare la forza
extraeconomica, immediata, ma solo per eccezione.”25
Insomma, ci sembra che così come lo Stato moderno venga al fine sussunto pienamente dal
sistema capitalistico della produzione e riproduzione sociale, anche il concetto e il fenomeno
della guerra civile non possa considerarsi sufficiente di per sé a spiegare una situazione di
sostanziale autonomia del rapporto capitalistico dai suoi originari - ed essenzialmente violenti presupposti; anche quando si dovessero ripresentare, in un quadro capitalistico avanzato e
autonomo, forze e metodi extraeconomici.

24
25

Marx, op.cit., pp. 783-784.
Marx, op.cit., p. 800.
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Marx sottolinea non solo il carattere fin dall’inizio fortemente autonomo del capitale - per
cui la stessa forza extraeconomica del potere regio non viene usata fino a che non è pienamente
trasformata in forza del capitale - ma anche la tendenza del sistema capitalistico a concentrare
l’uso della forza, anche a limitarlo, quando i suoi presupposti siano autonomamente riproducibili,
o là dove la sua richiesta - di trasformazione della massa del popolo in proletariato eslege - sia
ormai realizzata. E’ perciò che la nozione di guerra civile - per quanto concerne il processo
dell’accumulazione originaria - ci sembra, sì, storicamente adeguata, ma limitatamente. E cioè
non può sostituirsi, nella ricostruzione ‘genetica’ di un passaggio storico quale è stato quello a
ridosso del XVI secolo, a una spiegazione interna ai termini del passaggio; a una spiegazione del
fondamento di questa neoformazione storica e sociale che è il rapporto capitalistico di
produzione.
Se la guerra civile può descriverci i metodi extraeconomici con i quali è stata dissolta la
società feudale, non può spiegarci la trasformazione di questa in società capitalistica; se può
spiegarci il passaggio dall’età feudale all’età moderna, non può spiegarci quello all’età del
capitale

26

. Non può soprattutto spiegarci la richiesta di sistemazione da parte del capitale di

26

Abbiamo già accennato alla concezione marxiana della modernità ; ma qui vorremmo approfondirne e specificarne
meglio il senso in rapporto all’età capitalistica. La fine del feudalesimo segna per Marx non solo l’inizio di un’età libera,
e perciò moderna ; di un’età in cui i rapporti sociali fra gli uomini non siano determinati da vincoli e legami di carattere
personale ; di un’età in cui la servitù della gleba, e in generale la schiavitù, siano totalmente eliminate. La fine dell’età
feudale segna anche l’inizio di un nuovo modo di produrre la ricchezza materiale ; un nuovo modo di produzione che
non si può definire solo come ‘moderno’ - e certamente lo è, nella misura in cui presuppone la libertà e l’eguaglianza
formale dei singoli - perché questa categoria non lascerebbe trasparire il carattere specificamente storico e sociale del
capitale, del rapporto di produzione stesso. Con ‘età moderna’ si indicherebbe solo la liberazione della società dai
vincoli feudali ; con ‘età capitalistica’ invece si ricomprenderebbe, secondo Marx, sia la liberazione dei rapporti sociali
dalla schiavitù, etc., sia l’instaurarsi di nuovi rapporti di proprietà funzionali al nuovo modo di produrre ; con i quali
muterebbe la forma stessa della società, i suoi rapporti e le sue figure, oltreché la ‘schiavitù’ che si credeva totalmente
superata. Il passaggio dall’età feudale all’età del capitale non solo ci dice di più, ma ricomprende storicamente la
modernità non come punto di arrivo, piuttosto come un presupposto necessario - ma non sufficiente - all’instaurarsi del
rapporto capitalistico di produzione. Come già è stato detto, la condizione sufficiente a che inizi l’era del capitale - in un
quadro storico moderno - è invece proprio la separazione dei produttori diretti dai loro mezzi di lavoro ; la
trasformazione degli uni in proletariato eslege e degli altri in capitale.
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quello che la guerra dei landlords aveva ottenuto ; una sistemazione che vede nello Stato il suo
principale artefice.
La guerra civile allora può certamente descriverci la scomparsa della yeomanry o il
fenomeno moderno del pauperismo27 ; pure la scomparsa della popolazione celtica in Alta
Scozia, oltreché “Il furto dei beni ecclesiastici, l’alienazione fraudolenta dei beni dello Stato, il
furto della proprietà comune, la trasformazione usurpatoria, compiuta con terrorismo senza
scrupoli, della proprietà feudale e della proprietà dei clan in proprietà privata moderna […]”28 ;
può cioè descriverci i metodi (illegali ed extraeconomici) dell’accumulazione originaria, le sue
conseguenze sociali, ma non la sistematica e organica riproduzione - autonoma proprio da quei
metodi - che di quelle condizioni originarie il nuovo rapporto di produzione metterà in atto.
“Questi metodi conquistarono il campo all’agricoltura capitalistica, incorporarono la terra al
capitale e crearono all’industria delle città la necessaria fornitura di proletariato eslege.”

29

Date

tutte le condizioni d’inizio del processo di produzione capitalistico (modernità compresa),
bisogna vedere come, indipendentemente da queste e con altri metodi, esso riesca costantemente
e su scala sempre crescente a riprodurle30.
Possiamo dire allora che da un punto di vista strettamente storico, la genesi di questo modo
di produzione, la sua preistoria, è segnata da avvenimenti di carattere certamente

27

“<<Pauper ubique jacet>>, esclamò la regina Elisabetta dopo aver fatto il giro dell’Inghilterra.” (Marx, op.cit.,
p.785).
28
Marx, op.cit., p 796. Sott. mio.
29
Ibidem.
30
Abbiamo finora definito in vario modo il capitale : come rapporto materiale di produzione storicamente determinato,
come modo di produzione esteso a un’intera società, e come sistema di produzione e riproduzione sociale in cui la
sussunzione dello Stato sia completamente avvenuta. Ma qui vorremmo dare le definizioni fondamentali che Marx
stesso usa per chiarire il carattere proprio di questa formazione storica e sociale che è il capitale. Il capitale è
innanzitutto un rapporto (di produzione materiale e sociale insieme), ma è pure un processo che riproduce se stesso
intensificandosi ed estendendosi, è infine una cosa che si sostituisce ai rapporti sociali fra gli uomini, dando di sé
l’immagine di un autonomo meccanismo senza storia.
Come si vede, se la considerazione del capitale come struttura economica della società non venisse articolata e connessa
organicamente a ciò che di sovrastrutturale pure c’è in questo rapporto di produzione, si rischierebbe di perdere tutta la
complessità della ricostruzione ‘genetica’ che del capitale Marx vuole darci.
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extraeconomico - l’espropriazione e l’estinzione della yeomanry, il furto a danno dei beni
ecclesiastici e demaniali, la recinzione delle terre comuni - i quali possono essere sintetizzati
bene dalla nozione di guerra civile, che non solo ci descrive i metodi e i fatti, ma ci indica pure
quale rivolgimento epocale (la dissoluzione della società feudale) si sia con essi consumato. Ma
questa resta una nozione insufficiente quando del capitale si voglia dare una spiegazione logica
‘interna’, quando si voglia indicare la differenza specifica che lo distingue dai modi di
produzione precedenti; quando cioè si voglia misurare il suo grado di sostanziale autonomia dalle
condizioni storiche e sociali che pure l’hanno posto in essere.
Insomma, se si considera organicamente il sistema capitalistico, la nozione di guerra civile
non può essere risolutiva

31

; non può fare luce su un rapporto sociale di produzione che

continuamente si conserva e si estende, riproducendo da se stesso quei presupposti
extraeconomici che l’hanno certamente generato, ma che, una volta riprodotti, non possono più
essere considerati come sue autonome condizioni né come suoi autosufficienti principi di
spiegazione. Al contrario, se anche non perdono totalmente il loro carattere extraeconomico - ma,
come vedremo, lo perdono sostanzialmente - possiamo dire certamente che vengono subordinati
a quel sistema organico che è il capitale.
La stessa violenza della società - la forza extraeconomica per eccellenza - viene trasformata
in forza economica del capitale; così anche la guerra civile viene al fine superata e sistemata da
quel potere dello Stato di cui, fin dall’inizio, il capitale si è essenzialmente servito. Ma, per non
lasciare che questi concetti - compreso quello di guerra civile - acquistino un carattere generico,
vorremmo ritornare all’analisi del testo per convalidarli e articolarli ulteriormente.

31

E non può essere risolutiva, già per il fatto che in una condizione di continuata guerra civile non sarebbe garantita al
capitale proprio la richiesta che principalmente esso rivolge al potere dello Stato: la sistemazione organica dei momenti
che hanno dato luogo all’accumulazione originaria e all’innesco del rapporto di produzione capitalistico.
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“Nuovo e terribile impulso ebbe il processo d’espropriazione forzosa della massa della
popolazione nel secolo XVI, dalla Riforma e al seguito a questa, dal colossale furto dei beni
ecclesiastici.”32 Ma è l’introduzione della tassa dei poveri a sancire la legalità di fatto
dell’avvenuta trasformazione cruenta dei contadini in proletariato ; ed è grazie a questo diretto
riconoscimento da parte dello Stato della soppressione della proprietà ecclesiastica (a partire dal
quarantatreesimo regno di Elisabetta fino al 1834) che si ebbero gli effetti più duraturi della
Riforma. “[…] la proprietà ecclesiastica costituiva il baluardo religioso dell’antico ordinamento
della proprietà fondiaria, e caduta la proprietà ecclesiastica, neppur questo ordinamento si poté
più sostenere.”33
Iniziamo adesso a vedere come lo Stato, o meglio, il potere legislativo, intervenga
certamente a ‘cose fatte’, e vediamo, d’altra parte, come il suo intervento sia ritenuto necessario
dagli stessi autori dell’espropriazione (i grandi proprietari e i grandi fittavoli), nella misura in cui
sancisce ma soprattutto sistema una situazione scaturita da violente usurpazioni e da furti, in una
parola da atti illegali e di ‘guerra’ verso quella parte della popolazione che, improvvisamente
immiserita, non avrebbe altrimenti avuto una funzione capitalistica nel territorio nazionale; e
cioè con la tassa dei poveri e con le misure atte a trasformare il semplice ‘povero’ in lavoratore
coatto, si ebbe immediatamente un risultato economico da quei metodi e da quelle forze
extraeconomiche, che avevano stravolto l’aspetto e l’ordinamento della società feudale34.
L’intervento del potere (legislativo) dello Stato non è perciò solo volto alla ‘pacificazione’
di una guerra civile, o alla legittimazione di forze e metodi extraeconomici che avevano da sé
32

Marx, op.cit., p. 784.
Marx, op.cit., p. 786.
34
“Lo <<spirito>> protestante si riconosce, fra l’altro, dall’esempio seguente. Vari proprietari fondiari e fittavoli agiati
dell’Inghilterra meridionale si riunirono in un conciliabolo e stesero dieci questioni sulla retta interpretazione della legge
sui poveri di Elisabetta, […] Propongono di costruire nella parrocchia una prigione.[…] tutti gli altri freeholders di
questa contea e della confinante si uniranno a noi per […] proporre una legge che permetta l’imprigionamento e il
(continua)
33
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raggiunto l’obiettivo strutturale di dissolvere i rapporti di proprietà e di produzione feudali; e
cioè non è solo volto alla presa d’atto di una mutata configurazione sociale, piuttosto è
direttamente chiamato a partecipare, in vario modo, all’incipiente trasformazione economica e
strutturale della società feudale in società capitalistica. E’ chiamato non solo a legittimare i nuovi
rapporti sociali di proprietà, piuttosto a inserirsi in essi con mutate funzioni e assumendo nuove
forme.
La ‘modernizzazione’ della forma nazionale di Stato - cioè la sua definitiva e completa
liberazione da istituti e formazioni feudali - si pone proprio nei termini di un suo diretto e
‘interno’ coinvolgimento nel processo di trasformazione capitalistica della società.
Vogliamo dire, in altri termini, che se la forma statale continua a sussistere - dopo un attimo
di ‘autosospensione’ durante e difronte la cruenta espropriazione dei produttori diretti

35

- è

perché risponde essenzialmente alla richiesta capitalistica di sistemare quello che con altri
metodi (violenti ma non sistematici, né concentrati e organizzati) si era ottenuto. La sistemazione
della struttura e dell’ordinamento raggiunto dalla ‘guerra’ dei landlords viene affidata perciò al
potere dello Stato nella misura in cui esso continua - potremmo dire ‘con altri mezzi’ - la
violenta azione extraeconomica da quelli intrapresa, al fine di sciogliere fino all’ultimo vincolo
‘premoderno’ presente nella società, e di estendere a livello nazionale la conquistata modernità.
La funzione pure sovrastrutturale (extraeconomica, legislativa) dello Stato, viene a sostituirsi a
quelle forze e a quei metodi violenti dell’accumulazione, che avevano definitivamente impedito

lavoro coatto dei poveri, cosicché ogni persona che si opponga a essere rinchiusa non abbia più diritto ad alcun
sussidio.” (Marx, op.cit., p. 785n. Sott. mio).
35
“La legislazione era spaventata dinanzi a questo rivolgimento. Non era ancora giunta a quell’alto livello
d’incivilimento nel quale <<Wealt of Nation>> cioè formazione del capitale e sfruttamento senza scrupoli e
impoverimento della massa del popolo vengono considerati l’ultima Thule di ogni saggezza politica.” (Marx, op.cit., p.
782).
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alla società feudale di continuare - anche parzialmente e in forme ibride, come la piccola
proprietà contadina - a riprodursi 36.
L’azione extraeconomica dei metodi dell’accumulazione originaria viene essenzialmente
trasformata dallo Stato - dal potere legislativo - in risultato economico acquisito : è da questo
momento in poi che si può intravedere la neoformazione del capitale complessivo sociale (come
capitale esteso a una intera nazione), ma soprattutto del capitale come sistema organico

37

. La

sovrastruttura statale trasforma, o meglio, dà forma sistematica al modo di produzione
capitalistico. Assolve perciò non solo alla sua richiesta di organizzare e concentrare quelle forze
extraeconomiche che l’hanno originato, ma di sistemare capitalisticamente la società, di
connettere, come in un sistema, le membra di questo nuovo organismo sociale.

36

Si vuole fare qui solo una precisazione riguardo il rapporto ‘dialettico’ struttura/sovrastruttura, connesso non solo alla
concezione materialistica della storia, ma legato anche alla categoria di sussunzione (e in particolare alla sussunzione
della forma statale da parte del capitale), oltreché all’uso, che in questo capitolo ne fa Marx, della categoria di ‘forza
extraeconomica’ (come violenza della società, ma anche come potere dello Stato). Il rapporto capitalistico di
produzione è per Marx l’unità dialettica, pienamente realizzata, della struttura economico-materiale della società con la
sua sovrastruttura extraeconomica (dai metodi dell’accumulazione originaria, al potere dello Stato), la quale non si
presenta in aggiunta alla prima, ma, come abbiamo visto, la precede e le apre il campo, costituendo il presupposto
necessario all’instaurarsi del modo di produzione capitalistico. Ma il capitale riproducendo quel presupposto
sovrastrutturale ed extraeconomico che lo ha storicamente preceduto, lo pone come suo prodotto, propriamente come
prodotto della struttura economica capitalistica. Si potrebbe dire allora che il capitale (come struttura) sussume le forze
extraeconomiche e le forme sovrastrutturali che l’hanno preceduto e che continuano a sussistere dipendentemente dalla
riproduzione capitalistica. Certamente la loro autonomia di ‘presupposti’ viene a cadere nella misura in cui, a loro volta,
presuppongono il processo della riproduzione capitalistica ; ma, questo rapporto di sussunzione non va, a nostro parere,
confuso con la subordinazione della sovrastruttura (per esempio dello Stato) alla struttura economica del capitale,
piuttosto potrebbe essere considerato come un rapporto di reciproca sussunzione fra l’azione extraeconomica e/o
sovrastrutturale che ha preceduto il capitale, e i risultati economico-strutturali che essa ha storicamente provocato.
Vorremmo sottolineare inoltre come anche quelle forze extraeconomiche - i metodi violenti dell’accumulazione
originaria - che hanno stravolto i rapporti di proprietà e di produzione feudali, siano stati poi innanzitutto sussunti e
sistemati proprio da quel potere dello Stato che, seppure sia nella società capitalistica la sovrastruttura per eccellenza,
ha conferito loro carattere ed efficacia immediatamente economica, estendendoli a tutto il territorio nazionale - dando
così forma nazionale al capitale complessivo sociale - organizzandoli e concentrandoli, trasformandoli cioè in forze
pienamente economico-strutturali.
37
Il capitale come organismo (sociale) viene al mondo di per sé, cioè senza l’aiuto del potere dello Stato ; è il rapporto
di produzione stesso che, come autonomo processo riproduttivo, si estende e s’intensifica nella società, sussumendo
tutto ciò che necessariamente cade sotto la sua attività riproduttiva. Ma il capitale come sistema chiede l’intervento
attivo di quel potere che pure viene organicamente sussunto e definitivamente ‘modernizzato’, ma che a sua volta
permane proprio come la forma sistematica - e nazionale - del capitale complessivo sociale. Come si vedrà meglio più
avanti, la ragione della permanenza, in età capitalistica, della forma e della funzione moderna statale va ricercata proprio
nel carattere sistematico dell’organismo capitalistico. Il capitale cioè per autoriprodursi (come un organismo) deve
articolarsi al suo interno in membra autonomizzate e separate l’una dall’altra, che pure richiedono una connessione e una
mediazione fra loro altamente ‘misurata’ e sistemata.
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“Sotto la restaurazione degli Stuart i proprietari fondiari riuscirono a imporre in forma
legale una usurpazione […]. Essi abolirono la costituzione feudale del suolo, cioè scaricarono
sullo Stato gli obblighi di servizio che essa comportava, <<indennizzarono>> lo Stato per mezzo
di tasse sui contadini […], rivendicarono la proprietà privata moderna su quei fondi […].”

38

Vediamo allora come lo Stato garantisca formalmente - prendendone semplicemente atto l’usurpazione a danno dei contadini, oltreché la piena trasformazione dei rapporti di proprietà su
tutto il suolo nazionale, ma soprattutto vediamo come il suo potere (giuridico e politico) si
sostituisca ai quei metodi extraeconomici solamente una volta che essi abbiano ottenuto la
proprietà privata moderna della terra

39

. Ma lo Stato non riveste solo un ruolo formale

(estrinseco) in questa modernizzazione dei rapporti di proprietà, viceversa ne partecipa
direttamente assumendo su di sé l’onere di servizio su quei fondi ai quali, fino allora, erano
rimasti feudalmente vincolati gli stessi ‘usurpatori’. Ciò che cambia perciò non è solo la forma
dei rapporti sociali di proprietà - dal titolo feudale alla proprietà privata della terra, dal lavoratore
proprietario al lavoratore espropriato, etc. - ma anche la forma e la funzione che lo Stato, nella
società feudale, aveva fino a quel momento svolto; cambiano cioè gli stessi rapporti fra Stato e
società, che vengono da ora in poi sostanzialmente regolati dalla mediazione del denaro, per
l’introduzione, voluta dai grandi proprietari fondiari, di una tassa sulla ‘massa della popolazione’
38

Marx, op.cit., pp. 786-787. Sott. mio.
A questo proposito è necessario sottolineare come il piano economico (la trasformazione dei rapporti feudali di
proprietà), quello extraeconomico (i metodi) e quello politico (il potere dello Stato) siano fra loro connessi proprio
all’interno di quel processo di modernizzazione della società, che non può dirsi storicamente completo senza
ricomprenderli tutti e a pari titolo come momenti della trasformazione capitalistica della società e dello Stato presi
insieme. Ma la ‘modernizzazione’ - lo svincolo dall’età feudale - pur essendo la premessa storica dell’instaurarsi del
modo di produzione capitalistico, non può mantenersi ed estendersi socialmente senza che sia il capitale a riprodurla, a
riprodurre del pari tutti i suoi momenti. La sussunzione che, come vedremo, il capitale attuerà nei confronti dello Stato
(anche delle forze extraeconomiche ‘organizzate e concentrate’ da quel potere) non relegherà certamente al margine o in
secondo piano quel sistema sovrastrutturale, che invece sarà essenziale all’estensione e all’intensificazione del rapporto
di produzione capitalistico. Come e perché la forma moderna di Stato (lo Stato-nazione) sia mantenuta e completata a
partire dall’età capitalistica, è la domanda a cui vorremmo innanzitutto rispondere con le parole di Marx, che, quando
chiama il capitale ‘sistema’, crediamo si riferisca proprio alla funzione e al ruolo essenziale svolto storicamente dallo
Stato all’interno del processo di formazione del capitalismo. Ma di tutto questo si parlerà nel corso del capitolo.
(continua)
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che, dice Marx, avrebbe ripagato le spese sostenute dallo Stato per ‘servire’ la grande e ormai
moderna proprietà privata 40.
L’appropriazione privata della terra usurpò direttamente anche lo Stato e trasformò
definitivamente i beni fondiari in merce. “La <<glorious revolution>> […] portò al potere, con
Guglielmo III di Orange, i facitori di plusvalore, fondiari e capitalistici, che inaugurarono l’era
nuova esercitando su scala colossale il furto ai danni dei beni demaniali che fino a quel momento
era stato perpetrato solo su scala modesta. Le terre demaniali venivano regalate, vendute a prezzo
irrisorio, oppure annesse a fondi privati per usurpazione diretta. Tutto ciò avveniva senza
osservare la minima etichetta legale. I beni statali […] costituiscono […] la base degli odierni
domini principeschi dell’oligarchia inglese. I capitalisti borghesi favorivano l’operazione, fra
l’altro allo scopo di trasformare i beni fondiari in un puro e semplice articolo di commercio, di
estendere il settore della grande impresa agricola, di aumentare il loro approvvigionamento di
proletari eslege provenienti dalle campagne, ecc. Inoltre, la nuova aristocrazia fondiaria era
alleata naturale della nuova bancocrazia, dell’alta finanza, allora appena uscita dal guscio, e del
grande manifatturiero che allora si appoggiava ai dazi protettivi.”41
Questa lunga citazione può ben rappresentare la complessità con la quale si svolse il
processo originario dell’accumulazione capitalistica ; una complessità propria del rapporto stesso
di produzione, che innanzitutto trasforma un bene irriproducibile e senza valore quale la terra, in
valore di scambio, in capitale-merce, e che pone in essere nuove figure sociali in rapporto fra
loro per la produzione e la distribuzione di quel plusvalore, che definitivamente può considerarsi

40

Sul moderno sistema delle imposte e sul prelevamento a favore dello Stato di una parte del valore e plusvalore (in
forma monetaria) prodotto dal capitale complessivo sociale, si dirà più avanti.
41
Marx, op.cit., p. 787.
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come la caratteristica fondamentale della produzione capitalistica 42. Ma ciò che rende ancora più
complessa l’analisi di questo processo, è la presenza in esso dello Stato, non come di una forma
storica e sociale ereditata dal passato, da utilizzare e poi eliminare, semmai da trasformare,
certamente da sussumere, ma soprattutto da assumere come la forma propria del nascente sistema
capitalistico, il quale deve innanzitutto estendersi e mettere radici sul territorio nazionale,
presentandosi perciò come quel capitale complessivo sociale che si identifica senz’altro - almeno
durante tutta l’accumulazione originaria - con la forma nazionale di Stato e con il suo potere 43.
Vediamo infatti come “i facitori di plusvalore” non siano solo nuove figure sociali - interne
al nuovo rapporto di produzione in quanto agenti dello sfruttamento e percettori della
valorizzazione capitalistica - ma vediamo anche come si introducano da se stessi nel potere dello
Stato, come si rapportino direttamente ad esso non solo per sostituirlo nella proprietà delle terre
demaniali, ma per trasformarlo essenzialmente ; per modificare cioè il significato e la funzione di
quella ‘legalità’ che lo Stato rappresentava per la società e che faceva valere su tutto il territorio
nazionale. Potremmo perciò dire che i ‘nuovi’ fondiari e i ‘primi’ capitalisti si presentino fin
dall’inizio anche in veste politica, e comunque all’interno di quelle relazioni specificamente
politiche che in età moderna mediavano gli interessi della società civile con lo Stato. La forma
politica dei rapporti sociali moderni trovava infatti nello Stato la sua massima sistemazione,

42

“Il modo di produzione capitalistico si contraddistingue a priori per due tratti caratteristici.
Primo. Esso produce i suoi prodotti come merci. […]. Il secondo tratto caratteristico, che contraddistingue
specificamente il modo di produzione capitalistico, è la produzione del plusvalore come scopo diretto e motivo
determinante della produzione. Il capitale produce essenzialmente capitale, e fa ciò solamente nella misura in cui
produce plusvalore.” (Marx, op. cit., libro III, pp.997-998 e p.999).
43
La categoria strettamente economica del capitale complessivo sociale (rappresentabile e misurabile anche con la
formula finale del I libro del Capitale < c + v + m = w >) non è, in termini di valore, visibile a occhio nudo, come non è
visibile nemmeno il valore di qualsiasi merce preso al di fuori del rapporto di scambio socialmente determinato come
scambio fra produttori di merci; allo stesso modo l’insieme dei rapporti capitalistici (di produzione e riproduzione) può
essere individuato sostanzialmente, da un punto di vista storico e sociale, nella forma del ‘capitale nazionale’, cioè in
quel rapporto capitalistico di produzione che si estende e si intensifica fin dai suoi inizi all’interno di uno Stato-nazione.
S’intende che l’attuale concetto storico e economico di ‘mondializzazione’ o di ‘globalizzazione’ non possa essere preso
in considerazione da Marx, tanto meno da noi che, in questa sede, vogliamo seguire la lettera del testo e lo sviluppo del
pensiero marxiano.
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oltreché la sua più adeguata realizzazione, nella misura in cui il sistema statale garantiva la
riproducibilità dell’interesse comune, tenuto non sempre in primo piano dall’articolazione della
società civile in cerchie, in ordini, e comunque in totalità parziali

44

; la società civile poi,

smithianamente intesa, non aveva in sé nemmeno la consapevolezza della sistematicità con la
quale l’intero veniva organicamente riprodotto45.
Allora proprio la ‘legalità’ (il potere e la forma statale) sarebbe, in questo moderno contesto
sociale e statale, la garanzia che lo Stato rappresenta per la società civile riguardo la riproduzione
di tutte le sue articolazioni, in modo sistematico, unitario e universalmente consaputo. Ma è
proprio questa ‘legalità’ ad essere stravolta dall’azione delle nuove figure sociali al potere. E
vediamo come.
L’espropriazione della terra demaniale è il segno dell’avvenuta sussunzione formale dello
Stato da parte del capitale46; l’infrazione della “etichetta legale” non solo esautora lo Stato del
potere giurisdizionale su quelle terre, ma ne ridimensiona e modifica la funzione di garanzia per
il ‘bene comune’ che lo Stato esercitava direttamente e/o indirettamente sul suolo nazionale. Non
solo la proprietà dello Stato viene trasformata in proprietà privata dei ‘nuovi’ fondiari, ma

44

La concezione marxiana del moderno rapporto fra società civile e Stato l’abbiamo analizzata e sviluppata nel primo
capitolo del presente lavoro, a cui perciò rimandiamo.
45
La società civile di cui stiamo parlando certamente non è ancora quella capitalistica; siamo alle fasi iniziali
dell’accumulazione originaria e perciò il capitale ancora non si vede, non è ancora quel modo di produzione socialmente
esteso e radicato a livello nazionale che si sta preparando ad essere. Anche lo Stato non si può dire sia sussunto dal
nuovo rapporto di produzione, eppure è uno Stato ormai moderno - che ha conquistato una sua indipendente e autonoma
fisionomia nei confronti di tutte le istituzioni feudali, e con l’assolutismo le ha fortemente limitate - come moderna
appare pure la società civile che si accinge a liberarsi definitivamente dai vincoli feudali. Bisogna dire però che col
capitale muteranno totalmente gli stessi rapporti fra Stato e società civile, a tal punto che la distinzione fra i due non
potrà più essere indicativa di un’età che non solo si è affrancata dal feudalesimo, ma ha inaugurato un nuovo modo di
produrre e riprodurre se stessa. Ma di questo più avanti.
46
La chiamiamo sussunzione formale e non reale, perché, come si dirà più avanti, potremmo parlare di Stato veramente
capitalistico solo quando avremo un moderno sistema coloniale, del debito pubblico, tributario e protezionistico
totalmente dispiegati. Solo allora si potrà dire che la violenza organizzata e concentrata dallo Stato è essa stessa una
forza economica, e cioè del capitale. Il potere dello Stato non sarà più solamente una forma storica ‘utilizzata’ dal
capitalismo per accelerare la fine della società feudale, non sarà più solo la forza extraeconomica per eccellenza della
società; quando la sussunzione reale potrà dirsi avvenuta lo Stato si mostrerà come la forma storicamente e socialmente
visibile del capitale complessivo sociale, e cioè del sistema capitalistico di produzione e riproduzione sociale così come
si estende e si intensifica a livello nazionale.
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l’espropriazione avviene senza che si rispetti l’interesse generale della società e cioè l’interesse
proprio dello Stato a che questa si conservi e si riproduca nel suo insieme. L’appropriazione
privata delle terre provoca una rottura all’interno del ‘normale’ corso riproduttivo della società,
un’interruzione nel processo di riproduzione sociale, tale che un’intera classe - la yeomanry scompare (non si riproduce più) e la gran massa della popolazione viene ridotta in miseria. Tutto
questo poi avviene senza che lo Stato (la garanzia della legalità) possa intervenire attivamente,
sia perché a sua volta espropriato sia perché reso impotente da quei “facitori del plusvalore” che
andando al potere lo utilizzano sostanzialmente per i loro privati interessi.
Potremmo allora dire che se è vero che la forma statale moderna continua a permanere
durante tutto il corso dell’accumulazione originaria (e oltre), ciò avviene perché quella forma
continua a garantire la riproduzione sistematica di una società che, stravolta nella sua
configurazione, chiede che quello ‘stravolgimento’ diventi la sua propria organizzazione, il suo
proprio ordinamento. Si potrebbe dire anche che con l’innesco del modo di produzione
capitalistico lo Stato arriva alla sua piena realizzazione e modernizzazione; è infatti con il
processo di formazione economica del capitale complessivo sociale che lo Stato diventa il
sistema della intera riproduzione sociale - organizza e concentra i metodi dell’accumulazione
originaria, combina sistematicamente fra loro i settori del capitale ancora in formazione47,
legalizza il nuovo mercato della forza lavoro, etc. - assume la forma di sistema certamente
sovrastrutturale, che però si identifica pienamente con quella nuova formazione economica che è
il capitale considerato in ambito nazionale.
La ‘legalità’ viene certamente stravolta, ma continua a sussistere non solo nella nuova forma
di garanzia della proprietà privata moderna e capitalistica della terra, ma anche in quella di nuovo

47

Il sistema del debito pubblico unitamente al sistema tributario, il sistema coloniale e quello protezionistico. Ma di
questo si parlerà meglio più avanti.
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ordinamento della riproduzione sociale, organizzato e sistemato capitalisticamente. Lo Stato cioè
continua a rappresentare, anche e soprattutto per la società capitalistica, l’organizzazione
sistematica e generalmente consaputa della riproduzione di tutte quelle figure sociali, che sono
venute formandosi durante il processo storico dell’accumulazione originaria; prima fra tutte
quella del proletariato eslege e quella del proprietario fondiario capitalista.
Ma perché si possa parlare di società e quindi di Stato capitalisticamente determinati48, è
necessario che la terra, cioè l’intero suolo di una nazione, sia trasformato in “articolo di
commercio” e cioè faccia a pieno titolo parte di quello che finora abbiamo considerato come il
capitale complessivo sociale.
La trasformazione della terra inalienabile in merce, cioè la trasformazione della terra
(vincolata da maggiorasco, o da istituti feudali che ne vietavano la vendita), di per sé senza
valore (non potendo essere prodotta da lavoro umano), in articolo di scambio con un prezzo, con
un valore espresso in denaro, e d’altra parte la trasformazione di gran parte della popolazione
rurale in libera forza lavoro, inaugura definitivamente lo sfruttamento capitalistico; inaugura l’era
di quei “facitori di plusvalore” (grandi fittavoli e grandi proprietari) che, legati al denaro dell’alta
finanza (da cui ricevevano prestiti, etc.) e al denaro offerto loro dalla grande manifattura in
cambio della lana, traggono rendita e profitto da quei terreni divenuti ormai un vero e proprio
settore della produzione capitalistica49.

48

Vorremmo far notare che quando Marx parla di società moderna - già dal 1843 - intende al contempo la forma
statuale. Non a caso la Critica del diritto statuale hegeliano è sostanzialmente volta alla dimostrazione dell’identità
assoluta (o dell’assoluta opposizione) fra società civile e Stato politico; un’identità che, sebbene sia problematica e
aporetica, tende a unire in un solo organismo il sistema dell’interesse particolare e quello dell’interesse universale. Qui,
nel Capitale, come cercheremo di dimostrare più avanti, se cade proprio il problema della moderna distinzione fra
società ‘civile’ e Stato ‘politico’, rimane certamente la considerazione, da parte di Marx, che la riproduzione
capitalistica della società prenda la forma di sistema, e più precisamente di sistema statuale. Ma su questo rimandiamo
alle pagine successive.
49
Soprattutto agli inizi, anche il capitale produttivo (manifatturiero) non può prescindere dall’azione ‘protettiva’ dello
Stato, il quale si rapporta ad esso tramite quei dazi protettivi che diverranno un vero e proprio sistema di interrelazioni
commerciali fra nazioni, regolate in prima persona dallo Stato. Ma di questo parleremo a proposito del moderno sistema
protezionistico a cui già abbiamo accennato nel capitolo 2° del presente lavoro.
(continua)
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Dati tutti gli elementi di costituzione del capitale complessivo sociale - dall’espropriazione
allo sfruttamento capitalistico dei contadini, fino alla trasformazione della terra in merce
‘produttiva’ di plusvalore - possiamo considerare lo Stato (il potere dello Stato, il sistema statale
e l’ordinamento sociale) non solo come uno di quei fattori che concorrono a trasformare la
società, ma come quello che la conserva come sistema della riproduzione capitalistica.
“La proprietà comune […] era un’antica istituzione germanica, sopravvissuta sotto l’egida
del feudalesimo. Si è visto come l’usurpazione violenta della proprietà comune, per lo più
accompagnata dalla trasformazione del terreno arabile in pascolo, cominci alla fine del secolo
XV e continui nel secolo XVI. Ma allora il processo si attuò come azione violenta individuale,
contro la quale la legislazione combatté, invano, per 150 anni. Il progresso del secolo XVIII si
manifesta nel fatto che ora la legge stessa diventa veicolo di rapina delle terre del popolo,
benché i grandi fittavoli continuino ad applicare, per giunta, anche i loro piccoli metodi privati
indipendenti. La forma parlamentare del furto è quella del Bills for Inclosures of Commons (leggi
per la recinzione delle terre comuni), decreti per mezzo dei quali i signori dei fondi regalano a se
stessi, come proprietà privata, terra del popolo ; sono decreti di espropriazione del popolo.”50
Il progresso storico che si lascia alle spalle la preistoria del capitale per passare alla vera e
propria era capitalistica, è segnato innanzitutto dall’azione legislativa e sistematica dello Stato ; il
metodo violento e individuale dell’accumulazione originaria non basta più in un contesto sociale
ormai complessivamente capitalistico. E’ il capitale complessivo sociale a chiedere al potere
dello Stato un nuovo e definitivo - ma soprattutto esteso a tutta la nazione - ordinamento dei
rapporti di proprietà, senza il quale il modo di produzione capitalistico non avrebbe luogo,
riducendosi a un ‘isolato’ o ‘individuale’ rapporto di produzione materiale della ricchezza, che,

50

Marx, op.cit., p. 788. (Sott. mio).
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come tale, non potrebbe riprodursi né allargarsi socialmente. Ma un capitale che non si allarga,
sistemandosi nell’intero tessuto dei rapporti sociali di proprietà, è un capitale che non si
riproduce ; non è un rapporto di produzione socialmente valido, non è quel capitale complessivo
sociale che si voleva definire.
Il capitale perciò o è sistema organico o non è ; o si riproduce allargandosi e sistemandosi
come l’ordinamento socialmente valido dei rapporti di proprietà, oppure non sussiste. In altre
parole, affinché la preistoria del capitale possa definitivamente diventare storia, è necessario che
le premesse - economiche ed extraeconomiche - dell’instaurarsi di questo rapporto di produzione
siano pure continuamente riprodotte e si estendano sistematicamente a tutta la società.
Quello che Marx vuole portare alla luce è la genesi specificamente storica e sociale di
questo rapporto di produzione, che ha perciò una data d’inizio e dei tratti sociali caratteristici, fra
i quali, la sistematicità - l’utilizzo essenziale del potere dello Stato e del sistema statale -, è
quello che in questa sede si sta particolarmente analizzando.
“Mentre agli yeomen indipendenti subentravano tenants-at-will, piccoli fittavoli, con
disdetta annua, banda servile e dipendente dall’arbitrio dei landlords, s’ingrossarono quelle
grandi affittanze che nel secolo XVIII si chiamavano <<affittanze di capitale>> o <<affittanze di
mercanti>>, e <<liberavano>> la popolazione rurale facendone proletariato per l’industria ; e le
aiutò ad ingrossarsi, oltre al furto dei beni dello Stato, proprio in particolare il furto della
proprietà comunale condotto sistematicamente. Tuttavia il secolo XVIII non ha compreso
l’identità fra ricchezza nazionale e povertà popolare così a fondo come il secolo XIX.”51
Vorremmo a questo proposito far notare come la trasformazione capitalistica dei rapporti di
proprietà trasformi capitalisticamente l’intera società solamente se condotta sistematicamente dal
potere legislativo; e vorremmo anche sottolineare come la nozione moderna di ‘popolo’ - tenuta
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da Marx sempre in opposizione a quella di Stato52 - sia sostituita definitivamente da quella di
‘proletariato’ proprio grazie all’azione che il potere dello Stato (o la forma nazionale di Stato)
intraprende nei confronti della ‘povertà popolare’. Ma vediamo come.
L’intero processo di formazione del capitale complessivo sociale si svolge storicamente a
partire dal XVI secolo fino ad arrivare al secolo diciannovesimo, nel quale, dice Marx, si può
osservare, in Inghilterra, non solo la piena ‘modernizzazione’ della società e dello Stato ormai
borghesi - cioè lo svincolo definitivo della struttura economico-politica della società moderna
dall’età feudale - ma altresì si vede ormai come il capitale abbia esteso le sue forme (tutte le sue
forme) sull’intero territorio nazionale, coinvolgendo nella sua organica riproduzione anche e
soprattutto la forma statale. La scelta, da parte di Marx, dell’Inghilterra in particolare, per
descrivere in successione logica gli avvenimenti e i momenti che hanno caratterizzato la
preistoria del capitale, è dovuta non solo alla ‘purezza logica’ di quella storia, che si può
considerare particolarmente adeguata allo sviluppo categoriale delle forme economiche del
capitale53, ma si basa anche sul ruolo attivo (sovrastrutturale e strutturale insieme) che lo Stato ha
svolto in quel paese nei confronti della gran massa della popolazione (legalizzando
l’espropriazione e generalizzandola), oltreché nei confronti della terra (legalizzandone la

51

Marx, op.cit., pp. 788-789. (Sott. mio).
Ci riferiamo al Marx del 1843, cioè al ‘giovane’ Marx della Critica del diritto statuale hegeliano. Qui certamente
l’opposizione è assoluta e inconciliabile, fra lo Stato ‘solo’ politico e il popolo come ‘massa’, tra il potere dello Stato e
il ‘potere di massa’, fra il sistema statale e la ‘vita del popolo’. E’ questa un’opposizione che secondo Marx può essere
superata solo da un’identità immediata o dalla immediata dissoluzione d’entrambi i termini, dall’estinzione dello Stato
‘solo’ politico e della società ‘solo’ civile. Ma anche il Marx del Capitale ci sembra tenga in opposizione la nozione di
Stato a quella di popolo, nella misura in cui, come vedremo, individua la ricchezza della ‘nazione’ (della forma
nazionale di Stato e dell’ordinamento sociale moderno) nel mantenimento in miserrime condizioni della gran parte della
popolazione. Ma di questo più avanti.
53
“Nella storia dell’accumulazione originaria fanno epoca dal punto di vista storico tutti i rivolgimenti che servono di
leva alla classe dei capitalisti in formazione ; […]. La sua storia ha sfumature diverse nei vari paesi e percorre fasi
diverse in successione diverse e in epoche storiche diverse. Solo nell’Inghilterra, che perciò prendiamo come esempio,
essa possiede forma classica.” (Marx, op.cit., p. 780; sott. mio).
52
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proprietà privata capitalistica) e dei suoi nuovi proprietari (rappresentandone direttamente gli
interessi).
L’abolizione legale delle “terre comuni” sintetizza, meglio di tutti gli altri momenti
dell’accumulazione originaria, l’imprescindibile efficacia economica e sociale dell’azione e della
presenza dello Stato moderno all’interno del processo di formazione ed estensione di questo
rapporto di produzione. Lo Stato legalizza, sistema e rappresenta (anche là dove il rapporto di
produzione non è ancora arrivato) tutte le condizioni economiche ed extraeconomiche che sono
necessarie all’innesco del rapporto capitalistico. La forma sovrastrutturale dello Stato potrebbe
lasciar credere che il suo ruolo non penetri la sostanza di quel rapporto ; potrebbe sembrare che
lo Stato sia utilizzato, riprodotto, ma non assimilato dall’organismo capitalistico. E’ invece
l’identità, posta da Marx in sede storica ed economica, fra “ricchezza nazionale” e “povertà
popolare” che ci mette sulla strada di una considerazione non solo sovrastrutturale della forma e
dell’ordinamento statuale e sociale insieme 54.

54

A questo proposito bisogna precisare come certamente in sede di filosofia del diritto - e in questo lavoro ci riferiamo
all’opera hegeliana e alla rilettura critica che ne ha dato Marx nel 1843- bisognerebbe distinguere e specificare la
nozione di potere dello Stato da quella ad essa pure necessariamente legata di ‘forma’ e ‘ordinamento’ socio-statale. Il
potere dello Stato è innanzitutto quella sovrastruttura che prende quota dai ‘poteri’ e dagli ‘affari’ materiali della società
civile ; è la sovrastruttura politica che si autonomizza dall’articolazione civile, dall’organizzazione degli interessi
particolari ; è la formazione e distinzione dei poteri all’interno del sistema costituzionale, è la rappresentazione in sede
politica dell’insieme civile.
Questa autonomizzazione (e autonomia) del potere politico dalla struttura della riproduzione civile, costituisce al
contempo la mediazione necessaria fra le parziali totalità civili (ordini, corporazioni, ceti, etc.), che di per sé prese non
conservano l’interesse generale, non lo tengono organicamente presente nello svolgimento dei loro affari particolari.
L’affare dello Stato - della società presa come un tutto - viene invece attuato proprio attraverso il dispiegarsi interno alla
costituzione dei diversi poteri. La sovrastruttura politica, si potrebbe dire, non solo rappresenta l’affare civile
(portandolo alla coscienza del comune cittadino come il ‘superiore’ interesse dello Stato), ma lo realizza come una
totalità mediata al suo interno, e perciò organica. Lo realizza certamente in separata sede - non si immerge nella
materialità degli affari civili - ma gli conferisce forma ‘mediata’ e solo perciò universalmente riproducibile. La mancata
mediazione politica da parte dello Stato coinciderebbe con la mancata riproduzione della stessa società civile. Se perciò
il potere dello Stato è formalmente altra cosa dal potere civile, non può d’altra parte opporsi ad esso - riproponendo con
ciò l’opposizione civile fra privati interessi - ma, viceversa, può e deve dare forma mediata e sistematica
all’ordinamento civile della società. Non solo deve rappresentarlo, ma lo deve organizzare, gli deve conferire forma
politica. In questo senso, se abbiamo da una parte l’autonomizzazione della sovrastruttura politica dalla struttura della
società, d’altra parte abbiamo pure la coincidenza fra la forma statale e quella sociale ; abbiamo il potere dello Stato
distinto e sostanzialmente autonomo dal potere civile - marxianamente dal ‘potere di massa’ -, ma al contempo abbiamo
un solo ordinamento sociale, una sola organica totalità, un’identità (mediata e assoluta) fra società civile e Stato politico.
Ci sembrava necessario fare questa lunga digressione soprattutto per sottolineare come il problema del rapporto fra
(continua)
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“<<[…] Anche gli scrittori che difendono le inclosures ammettono che queste ultime
aumentano il monopolio delle grandi fattorie, fanno salire i prezzi dei mezzi di sussistenza e
producono spopolamento […]>>.” 55
L’introduzione legale dei rapporti capitalistici di proprietà e di produzione non si limita a
cambiare il modo di produrre la ricchezza materiale della società, ma interviene direttamente
anche sulla configurazione sociale dell’intera nazione e soprattutto sulla produzione e
distribuzione della “ricchezza nazionale”; si inserisce, modificandolo, all’interno dello stesso
rapporto fra Stato e società. La forma nazionale di Stato trae vantaggio dallo spopolamento delle
terre comuni nella misura in cui il nuovo ordinamento sociale - la legalizzazione della proprietà
privata capitalistica e delle recinzioni - si basa su quella massa di piccoli contadini ormai
espropriata e ridotta in miseria, che mantiene se stessa e l’intera nazione mettendo a disposizione
dello sfruttamento capitalistico la sua libera forza-lavoro; la produzione materiale di “ricchezza
nazionale” acquista un carattere sociale capitalisticamente determinato, e al contempo lo stesso
sistema statale si va identificando con la classe dei capitalisti in formazione, agenti diretti di quel
capitale complessivo sociale che (sistemato e organizzato dal moderno potere dello Stato, dalla
forma nazionale di Stato) produce tutta la “ricchezza nazionale” e un sovrappiù (plusvalore)
immediatamente percepito - come profitto - dai capitalisti, ma destinato ad essere distribuito fra
tutte le altre classi proprietarie (precisamente come interesse, rendita e guadagno
d’imprenditore), compresa la classe dei proprietari al potere.

Stato e società, fra struttura e sovrastruttura, fra l’autonomia della politica e la vita civile del popolo, sia già stato
affrontato da Marx nel 1843 in termini ‘moderno-hegeliani’, e cioè a proposito della forma moderna di Stato così come
Hegel l’aveva esposta nella sua filosofia del diritto. L’esito aporetico della critica marxiana a Hegel - di cui abbiamo
dato conto nel primo capitolo del presente lavoro - non impedisce che quel rapporto possa essere ripreso e rivisitato da
Marx all’interno del Capitale, con un impianto logico e storico ormai ben lontano sia dalla critica a Hegel che dalla sua
‘idea’ di Stato. Ma su questo si dirà nel corso del capitolo.
55
Marx, op.cit. pp. 789-790.
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Il sistema statale perciò non solo viene riprodotto capitalisticamente come l’ordinamento
sociale vigente - come il sistema della proprietà privata capitalistica - ma viene identificato
proprio con l’intera riproduzione capitalistica nazionale, dalla quale, anche lo Stato, detrae una
parte di plusvalore in forma di tasse, e tributi in genere, per sostenere sostanzialmente il sistema
del debito pubblico, cioè la sua stessa riproduzione56.
“[…] Se dopo la trasformazione dei piccoli contadini in gente che deve lavorare per altri,
viene resa liquida una maggiore quantità di lavoro, questo è pur un vantaggio che la nazione
(della quale naturalmente non fan parte le persone trasformate) deve augurarsi...Il prodotto sarà
maggiore se il loro lavoro combinato sarà adoprato in una sola affittanza; così si forma il
plusprodotto per le manifatture, e con ciò le manifatture, che sono una delle miniere d’oro di
questa nazione, vengono accresciute in proporzione della quantità di grano prodotta.” 57
Vediamo allora come insieme alla estensione e intensificazione dello sfruttamento
capitalistico della ‘terra’58 e degli ‘uomini’ sul territorio nazionale - e cioè insieme alla
formazione del capitale complessivo sociale agricolo e manifatturiero - si risistemi, soprattutto
per mano del potere dello Stato, quell’ordinamento sociale moderno che pure si era ormai
liberato dai seguiti feudali ; e cioè vediamo come si imponga in forma legale su tutto il territorio
nazionale la proprietà privata capitalistica e lo sfruttamento della libera forza-lavoro, e come la
forma statale assuma carattere definitivamente borghese

56

59

. E’ in altri termini lo Stato a

Sul sistema e sul capitale del debito pubblico diremo più avanti e soprattutto nel secondo paragrafo del presente
capitolo.
57
Marx, op.cit., p. 791. Sott. mio.
58
A proposito dello sfruttamento della ‘terra’, Marx sottolinea più volte che, di pari passo con il suo spopolamento,
questa non solo è trasformata in articolo di commercio, in merce, o addirittura in capitale - con il ‘mistico’ risultato per
cui ciò che non è prodotto dal lavoro umano riesce di per sé a valorizzarsi - ; ma anche che il profitto (o la rendita) così
ricavatone non torna in nessun modo a ricostituire l’usurpazione spesso subita dalla terra nel corso della sua
trasformazione capitalistica da campo coltivato in pascolo e anche da pascolo in riserva di caccia. “Nelle <<deer
forest>> (parchi da cervi e caprioli) di Scozia non vi è neppure un albero. Si cacciano via le pecore e si spingono i cervi
su per le nude montagne e questa si chiama <<deer forest>>. Dunque, nemmeno rimboschimento!” (Ivi, p. 795n).
59
Intendiamo indicare con questo termine la moderna forma storica (in Inghilterra alla fine del ’600 con la Gloriosa
Rivoluzione, in Europa alla fine del ’700 con la Rivoluzione francese) della società e dello Stato che, sciolta da vincoli
(continua)
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contribuire alla stabilizzazione e all’estensione del “lavoro combinato” sulla terra espropriata ai
contadini e appropriata dai landlords ; legalizzando cioè la sussunzione formale di quel lavoro al
capitale - lavoro non ancora capitalistico in tutte le sue fasi interne - lo Stato contribuisce alla
produzione di un “sovrappiù” nel settore agricolo, da trasformare, per via del mercato interno, in
reddito capitalistico per il settore manifatturiero. Ma, d’altra parte, essendo proprio quest’ultimo
settore a riprodurre la gran parte dei redditi della nazione (salario, profitto e rendita), lo Stato (il
sistema, il potere statale, e l’ordinamento sociale vigente) contribuisce alla riproduzione e
all’aumento della cosiddetta “ricchezza nazionale”, ossia, anche e soprattutto, alla propria
riproduzione.
Potremmo dire allora che in questo modo si riproduce l’ordinamento statale e sociale della
nazione, nella forma ormai borghese della percezione dei redditi capitalistici e nella forma legale
della proprietà privata capitalistica della terra (le inclosures in Inghilterra o il clearing of estates
in Alta Scozia) e dei mezzi di produzione in genere; e d’altra parte potremmo dire che la stessa
‘classe dirigente’ si riproduce come la classe dei capitalisti al potere, come la classe che dirige la

feudali, si riordina secondo un sistema riproduttivo capitalisticamente determinato, che ha come ‘mira’ innanzitutto la
realizzazione del profitto, cioè la realizzazione di quel reddito che valorizza certamente il capitale complessivo sociale
(la ‘ricchezza nazionale’), ma al contempo riproduce prima di tutto la figura sociale - la classe - del capitalista operante,
del proprietario di capitale in forma di mezzi di produzione, di merci o anche in forma monetaria, il quale si appropria di
prima mano di tutto il ‘sovrappiù’ realizzato sul mercato, e dal quale si fa dipendere la distribuzione alle restanti classi
proprietarie (perciò borghesi) della ricchezza così prodotta (della rendita e dell’interesse). Tenendo conto dell’azione
svolta costantemente dal capitalista sul livello del salario (sul mercato e sul valore della forza-lavoro), si può ben dire
che da questa figura sociale dipenda la forma dello svolgimento di tutto il processo riproduttivo della società, la quale
può dirsi borghese proprio perché legata all’azione di questa classe - la classe proprietaria - che si appresta
contemporaneamente e fin dall’inizio a utilizzare in prima persona il potere dello Stato, come il metodo sistematico per
eccellenza di accumulazione e di guadagno. La società e lo Stato moderni possono dirsi perciò pienamente borghesi
quando non solo si sia instaurato il rapporto capitalistico di produzione a livello nazionale, ma quando la classe
borghese appaia generalmente come la proprietaria di fatto e di diritto di tutta la ricchezza prodotta capitalisticamente,
di tutto il ‘sovrappiù’ generato dal processo riproduttivo.
Riguardo poi la mistificazione cui dà luogo la concezione borghese dell’economia politica, attribuendo la produzione di
quel ‘sovrappiù’ non all’uso capitalistico della libera forza-lavoro, ma alla innata ‘proprietà’ del capitale di
autovalorizzarsi sul mercato, ciò non toglie che i rapporti fra le classi - proprietarie e non - siano regolati proprio dalla
quantità del plusvalore prodotto e dalla misura in cui esso viene trasformano in profitto; e cioè la mistificazione non
impedisce, ma anzi ci consente di definire senz’ombra di dubbio questi moderni rapporti fra classi come pienamente
borghesi, dipendenti cioè dalla misura e dal modo in cui la classe borghese riesce a riprodursi.
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nazione nella misura in cui è agente della riproduzione capitalistica della società e percettrice
diretta del “sovrappiù” così realizzato.
La ‘massa’ della popolazione invece non viene considerata parte integrante del tessuto e
dell’ordinamento socio-statale della nazione; non ‘personifica’ quel capitale complessivo sociale
da cui solamente si fa derivare la “ricchezza nazionale”, e non personificandolo non può
nemmeno dirigerlo o rappresentarlo a livello nazionale, all’interno del sistema statale60.
La riproduzione dell’intera società, della nazione, avviene ormai in modo capitalistico ; la
percezione capitalistica dei tre redditi fondamentali (salario, profitto e rendita) avviene ormai su
scala nazionale, ed è perciò che l’intera “ricchezza nazionale” può identificarsi con la continua
valorizzazione del capitale complessivo sociale, ovverosia con l’endemica “povertà popolare”,
con il generale “spopolamento” della terra e con la riduzione in miseria di una parte sempre in
crescita della popolazione operaia. Per quanto questa identità possa apparire fortemente
contraddittoria - ed è certamente la contraddizione fondamentale, dice Marx, di questa società - si
rivela, fin dal suo sorgere, come la legge generale di questo rapporto di produzione, come ciò
che innanzitutto viene continuamente riprodotto nella società capitalistica.
“Quanto maggiori sono la ricchezza sociale, il capitale in funzione, il volume e l’energia del
suo aumento, quindi anche la grandezza assoluta del proletariato e la forza produttiva del suo
lavoro, tanto maggiore è l’esercito industriale di riserva. La forza-lavoro disponibile è sviluppata
dalle stesse cause che sviluppano la forza d’espansione del capitale. La grandezza proporzionale
60

Del ‘popolo’ come ‘massa’ e più precisamente come plebe o pauper ne parleremo più avanti, anche perché la
categoria di ‘povertà popolare’ è identificata da Marx a quella di ‘ricchezza nazionale’ in modo differente se si consideri
la povertà del proletariato o la povertà della plebe. E d’altra parte il rapporto in cui si trova il ‘popolo’ con lo Stato
cambia radicalmente nelle due differenti accezioni. Per quanto riguarda poi il concetto di ‘personificazione’ del rapporto
capitalistico nella figura del proprietario di capitale, piuttosto che in quella dell’espropriato, basti qui l’accenno al fatto
che nel processo riproduttivo chi percepisce direttamente, in forma di reddito, il prodotto della valorizzazione (il
plusvalore come profitto) non è certamente il lavoratore, proprietario della sola forza-lavoro, ma il capitalista, dal quale
perciò dipende la maniera con cui quella valorizzazione sarà redistribuita alle altre classi proprietarie.
L’autonomizzazione della forma di profitto dal nesso di valore (per cui questo reddito da capitale è pur sempre parte del
(continua)
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dell’esercito industriale di riserva cresce dunque insieme con le potenze della ricchezza. Ma
quanto maggiore sarà questo esercito di riserva in rapporto all’esercito operaio attivo, tanto più in
massa si consoliderà la sovrappopolazione la cui miseria è in proporzione inversa del tormento
del suo lavoro. Quanto maggiori infine lo strato dei Lazzari della classe operaia e l’esercito
industriale di riserva, tanto maggiore il pauperismo ufficiale. Questa è la legge assoluta,
generale dell’accumulazione capitalistica.” 61
La legge generale dell’accumulazione capitalistica si sostituisce sostanzialmente ai metodi,
anche extraeconomici, dell’accumulazione originaria, ma non elimina la presenza, la forma e il
potere dello Stato; non elimina la sovrastruttura statale (la classe dei capitalisti al potere, il
sistema politico e l’ordinamento sociale moderno), ma anzi la riproduce come la forma nazionale
dello Stato moderno. Tutta la ricchezza della nazione si identifica con la ricchezza prodotta da
quel capitale complessivo sociale che mantiene e riproduce l’ordinamento sociale della proprietà
privata capitalistica (come legge dello Stato) e il sistema dei redditi che le corrisponde.
L’accumulazione originaria, possiamo dire allora, si serve certamente dello Stato come

neovalore prodotto dall’impiego della forza-lavoro) fa sì che la figura sociale da esso riprodotta appaia e abbia la
funzione di unico ‘dirigente’ della valorizzazione, o che quest’ultima non possa avvenire senza quello.
61
Ivi, p. 705. A questo proposito dobbiamo, seppure in breve, accennare alla produzione del plusvalore e più
precisamente al suo ‘saggio’ espresso da Marx in questo primo libro del Capitale con la formula pv’=pv/v ; come si
vede, se consideriamo costante la lunghezza della giornata lavorativa (cioè il neovalore prodotto dall’operaio, espresso
con v+pv ) il capitalista potrà estrarre maggiori quantità di plusvalore (tempo di lavoro speso dalla forza-lavoro, ma
non necessario alla sua riproduzione, appropriato e non retribuito dal capitalista) solo relativamente al valore della
forza-lavoro (al valore dei mezzi di sussistenza necessari alla sua riproduzione); se v diminuisce, aumenterà
relativamente pv (rimanendo costante v+pv). Ma perché il valore della forza-lavoro diminuisca è necessario un aumento
della forza produttiva in quei settori che producono beni salario, e cioè è necessario che diminuisca il tempo di lavoro
socialmente necessario alla riproduzione della forza-lavoro. Detto questo però bisogna precisare che il livello del
salario (prezzo della forza-lavoro) si determina sul mercato del lavoro e che, come qualsiasi altro prezzo di mercato, è
stabilito dal rapporto fra domanda e offerta della merce-lavoro; la legge generale dell’accumulazione capitalistica si
esprime proprio nel mantenimento, in quel mercato, di un alto grado di ‘disoccupazione’ della forza-lavoro, in modo tale
che l’offerta di forza-lavoro superi di gran lunga la domanda e mantenga a un basso livello il prezzo - sicuramente a un
livello non superiore al valore - della forza-lavoro. L’aumento continuo dell’esercito industriale di riserva è determinato
a sua volta da quell’aumento di produttività che tende ad aumentare la massa e il valore del capitale costante ( c, mezzi
produzione) e a diminuire invece la massa e il valore del capitale variabile (v). L’espulsione dal processo produttivo di
masse in crescita di forza-lavoro è quindi direttamente proporzionale all’aumento della forza produttiva del lavoro e
all’aumento del plusvalore relativo. Per quanto riguarda invece l’estrazione di plusvalore assoluto diremo più avanti.
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sovrastruttura di per sé autonoma, ma pone al contempo le basi del suo mantenimento e della sua
conservazione pienamente capitalistica.
“La borghesia, al suo sorgere, ha bisogno del potere dello Stato, e ne fa uso, per
<<regolare>> il salario, cioè per costringerlo entro limiti convenienti a chi vuol fare del
plusvalore, per prolungare la giornata lavorativa e per mantenere l’operaio stesso a un grado
normale di dipendenza. E’ questo un momento essenziale della cosiddetta accumulazione
originaria.” 62
Vorremmo cercare di approfondire la distinzione che si è profilata all’interno del testo
marxiano fra lo Stato come sovrastruttura autonoma e autonomizzata dalla riproduzione
materiale della società, e lo Stato come il sistema e l’ordinamento sociale proprio della
riproduzione capitalistica. Per approfondire l’analisi di questo nodo teorico centrale - il rapporto
fra struttura e sovrastruttura, l’autonomizzazione della ‘politica’ e dello Stato dal capitale, ma
anche la sua reale e definitiva sussunzione - non possiamo prescindere dalla trasformazione che
ha subito la categoria di ‘popolo’, presa all’interno del suo rapporto con lo Stato, quando è
proprio quest’ultimo ad essere definitivamente considerato borghese.
Il ‘popolo’ di cui qui parla Marx non è più la ‘massa’, l’insieme civile o l’uomo-popologenere della critica a Hegel; non è però precisamente nemmeno il proletariato (la classe, la
forza-lavoro sociale) che costituisce il necessario completamento e la controparte del capitale
come figura sociale, come personificazione del rapporto di sfruttamento capitalistico della libera
forza-lavoro.
Il ‘popolo’ è precisamente il prodotto della moderna società svincolata dai rapporti di
schiavitù e servitù della gleba del lavoratore; è il prodotto storico dell’instaurarsi di una forma di

62

Ivi, pp. 800-801. (Sott. mio).
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lavoro (autonomo e autosufficiente dal signore feudale) svolto dal contadino proprietario della
terra e dei mezzi di produzione. La yeomanry inglese, per esempio, è proprio quel ‘popolo’ che,
espropriato e ridotto in miseria, non può più lavorare e riprodursi autonomamente; è il popolo
ridotto alla condizione di pauper o anche di plebe.
Certamente, sulla base del nuovo rapporto di produzione la ritrasformazione del ‘povero’ in
‘lavoratore’ (cioè la trasformazione del popolo in proletariato) avviene, può avvenire, ma non è
detto, anzi non deve sempre e in ogni caso avvenire; la legge generale dell’accumulazione
capitalistica produce sul mercato del lavoro una parte di popolazione operaia di riserva, che
costantemente si aggiunge alla parte ‘occupata’ dei lavoratori, impedendole di fatto di aumentare
il salario a livelli che ostacolerebbero (diminuendola) la valorizzazione del capitale in funzione.
Il ‘nuovo’ lavoratore comunque è ormai libero da ogni vincolo feudale, da obblighi di
servizio (corvée, prestazioni in natura, etc.) ed è pure libero (non più proprietario) dalla terra e
dal mezzo di lavoro, oltreché da qualsiasi uso consuetudinario del suolo pubblico (demaniale o
comune); il nuovo lavoratore è proprietario solo della sua forza-lavoro che può vendere sul
mercato a un prezzo (il salario), determinato certamente dal rapporto fra domanda e offerta (e
cioè dalla quantità di lavoratori non occupati che si trovano su quel mercato e dalla offerta di
lavoro da parte dei capitalisti), ma che deve coincidere almeno con il valore dei mezzi di
sussistenza necessari alla normale riproduzione dell’operaio.
La condizione sociale di questa classe - del lavoratore salariato o del proletariato in cui
ricomprendiamo anche l’esercito industriale di riserva - per quanto possa considerarsi misera o ai
limiti della sussistenza (soprattutto all’inizio del capitalismo con l’estrazione di plusvalore
assoluto) non può considerarsi marginale. E’ anzi questa la parte essenziale del rapporto di
produzione capitalistico, senza la quale non vi sarebbe produzione di neovalore - riproduzione
del valore della forza-lavoro anticipatole in forma di salario e del plusvalore percepito come
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reddito dal capitalista -, ovverosia senza questa classe non si potrebbe valorizzare il capitale
costante (c), non lo si potrebbe riprodurre su scala allargata; la produzione capitalistica non
avrebbe sostanzialmente luogo perché non sarebbe riprodotta come produzione di plusvalore.
Allora su queste basi vediamo in che senso ‘popolo’ e proletariato siano due categorie e due
figure sociali storicamente e logicamente distinte. E vediamo anche in che rapporto stia lo Stato
con entrambe. Il ‘popolo’ come plebe è il risultato storico dell’espropriazione del lavoratore
diretto dalla terra e dai suoi mezzi di lavoro; è il popolo come pauper irriproducibile, destinato
sostanzialmente all’estinzione o alla marginalità sociale. E’ quella condizione sociale di ‘povertà
popolare’ che segue immediatamente l’usurpazione delle terre da parte dei grandi proprietari o
dei grandi fittavoli; è quella misera condizione sociale in cui un’intera generazione di lavoratori
agricoli (la yeomanry in Inghilterra) si è trovata all’indomani dell’espropriazione violenta
condotta individualmente dai landlords, senza l’aiuto del potere dello Stato. Il ‘popolo’ è in
questo senso totalmente fuori del mercato del lavoro, in cui pure si forma una parte di
popolazione operaia per lo più destinata a non essere occupata; ossia è precisamente quella
generazione di ‘liberi’ lavoratori (proletariato eslege) che precede la generazione vera e propria
dei lavoratori salariati capitalisticamente occupati.
“Non era possibile che gli uomini scacciati dalla terra per lo scioglimento dei seguiti feudali
e per l’espropriazione violenta e a scatti, divenuti eslege, fossero assorbiti dalla manifattura al
suo nascere con la stessa rapidità con la quale quel proletariato veniva messo al mondo. D’altra
parte, neppure quegli uomini lanciati all’improvviso fuori dell’orbita abituale della loro vita
potevano adattarsi con altrettanta rapidità alla disciplina della nuova situazione. Si trasformarono
così, in massa, in mendicanti, briganti, vagabondi, in parte per inclinazione, ma nella maggior
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parte dei casi sotto la pressione delle circostanze. […] I padri dell’attuale classe operaia furono
puniti, […] La legislazione li trattò come delinquenti <<volontari>> […].” 63
E’ alla fine del XV secolo fino a tutto il XVI che si ha in tutta l’Europa occidentale, dice
Marx, la “legislazione sanguinaria contro il vagabondaggio”. Dobbiamo però precisare che
inizialmente - durante la violenta espropriazione condotta dai landlords a danno della
popolazione rurale - lo Stato si era trovato impreparato ad affrontare questo rivolgimento sociale,
che assumeva aspetto anche di guerra civile. La legislazione (il potere legislativo dello Stato)
aveva poi gradualmente tentato di arginare la totale espropriazione del contadino, assicurandogli
casa e terra in misura decisamente inferiore a quella che lo aveva mantenuto e riprodotto fino
allora. Le misure legislative ‘a favore’ del pauperismo - la tassa sui poveri - avevano di fatto
accelerato la trasformazione di una parte degli espropriati in ‘lavoratori coatti’, ma non avevano
certamente eliminato la miseria e il problema della plebe.
Con la legislazione contro il vagabondaggio, lo Stato, possiamo dire, prende gradatamente
atto della definitiva scomparsa ed in parte estinzione della yeomanry

64

. La scelta a cui si

trovavano di fronte i nuovi espropriati non contemplava più, in gran parte, la possibilità di
lavorare indipendentemente su terra di loro proprietà; perciò o sceglievano il nuovo mercato del
lavoro (che d’altra parte non riusciva ad assorbirli in massa), oppure vagabondavano senza
possibilità di trovare una sistemazione dignitosa, vivendo sostanzialmente sotto la soglia della
sussistenza.

63

Marx, op.cit., p 797. Sott. mio.
“Ancora negli ultimi decenni del secolo XVII la yeomanry, i contadini indipendenti, era più numerosa della classe dei
fittavoli. La yeomanry aveva costituito la forza principale di Cromwell […] E anche gli operai agricoli erano ancora
comproprietari dei beni comunali. Nel 1750 circa la yeomanry era scomparsa […]” (Ivi, p. 786; sott. mio).
64
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Erano questi - come dice Tommaso Moro nella sua Utopia

65

- ad essere giustiziati come

“ladri”, “bricconi”, “briganti”, in una parola plebe che, come tale, non aveva direttamente a che
fare col capitale (non era interna al mercato della forza-lavoro, tanto meno al nuovo rapporto di
produzione) ma si trovava invece in rapporto diretto con lo Stato, il quale fino allora aveva
garantito a quel ‘popolo’ la sussistenza, e cioè la legislazione in parte ancora feudale del
territorio. L’azione svolta dal potere era finalizzata certamente all’eliminazione del mendicante tramite l’imprigionamento, l’impiccagione o la pena capitale in genere - ma soprattutto, dice
Marx, “[…]la popolazione rurale espropriata con la forza, cacciata dalla sua terra, e resa
vagabonda, veniva spinta con leggi fra il grottesco e il terroristico a sottomettersi, a forza di
frusta, di marchio a fuoco, di torture, a quella disciplina che era necessaria al sistema del lavoro
salariato.” 66
La funzione svolta dallo Stato ci appare finalmente connessa ormai in maniera inscindibile
alle esigenze del nuovo rapporto e modo di produzione. E cioè lo Stato partecipa direttamente
alla sussunzione del lavoro al capitale, alla trasformazione del mendicante in lavoratore coatto e
del lavoratore in salariato, oltreché all’eliminazione di ogni traccia di plebe che si collochi fuori
del libero mercato della forza-lavoro 67.
65

“Tommaso Moro dice […] <<...Senza giovare alla repubblica, anzi noiandola, rovinano le case, abbattono le terre per
lasciare alle pecore più larghi paschi. Come se occupassero poco terreno le selve e i vivai, quei buoni uomini fanno dei
luoghi abitati e coltivati un deserto. […] sono cacciati i lavoratori […] Si partono, dico, dai soliti luoghi senz’aver dove
ridursi; […] che altro possono fare che rubare ed essere appiccati […] ? […]>>”(Ivi, p. 799n; sott. mio).
66
Ivi, p. 800. (Sott. mio).
67
Abbiamo visto nel 1° capitolo di questo lavoro come la plebe - in Hegel e pure in Marx - sia quell’elemento della
società civile che lo Stato moderno non riesce proprio ad assorbire, né da un punto di vista etico tanto meno economicopolitico. Qui, certamente, la configurazione sociale e statuale cambia, ma la ‘povertà popolare’ rimane comunque
sostanzialmente al margine. La marginalità sociale del pauper - e non del proletariato - ha direttamente a che fare con lo
Stato, sia perché continua a rappresentare per esso la ‘minaccia immanente’ al normale svolgimento della riproduzione e
alla stabilità dell’ordinamento sociale vigente, sia perché è il segno ineliminabile della sua mancata organicità e della
sua insufficiente sistematicità. Come vedremo infatti lo Stato riuscirà a eliminare se non proprio la plebe almeno la sua
‘minaccia’ solo con l’aiuto del capitale ; lo Stato pienamente sussunto dal capitale sarà quel sistema organico che lo
Stato moderno non era ancora riuscito a realizzare. La plebe, scalzata dalla produzione, dal mercato del lavoro, dal
sistema del lavoro salariato non costituirà più un problema sociale ‘immanente’, un problema aperto nel tessuto e
nell’ordinamento socio-statale. Ma di questo ne parleremo meglio a proposito della ‘legislazione sanguinaria’ e delle
misure statali atte alla eliminazione di questo ‘residuo’ sociale di modi di produzione precedenti.
(continua)
195

Carla Maria Fabiani: Il problema dello Stato in K. Marx © www.dialetticaefilosofia.it 2008 Dialettica e filosofia - ISSN 1974-417X [online]

Questa opera è pubblicata sotto una Licenza: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/

Sebbene la sussunzione, in questa prima fase, sia solo formale - si limita a unire i lavoratori
combinando le loro forze-lavoro sullo stesso terreno o dentro la stessa manifattura - in realtà,
questa pur forzata (e obbligata dalla legge) trasformazione del ‘popolo’ in vero e proprio
proletariato, coincide storicamente con la legge stessa della valorizzazione e dell’accumulazione
capitalistica. Coincide cioè con l’esigenza primaria del capitale di estrarre plusvalore.
Si è visto come il prolungamento della giornata lavorativa sia un momento essenziale
dell’accumulazione originaria e come d’altra parte lo sia anche la ‘regolamentazione’ del salario
entro limiti convenienti a chi vuole fare plusvalore; ma inizialmente, dice Marx, quando la
definitiva trasformazione del ‘popolo’ in proletariato non era ancora avvenuta, quando
l’espropriazione dei contadini era ancora legata all’azione violenta e soprattutto individuale dei
grandi proprietari, non sussisteva ancora quel “sistema del lavoro salariato” che solamente
avrebbe permesso al capitale di sussumere il lavoro, sia all’interno del processo produttivo sia al
di fuori, cioè nel mercato della forza-lavoro.
“Non basta che le condizioni di lavoro si presentino come capitale a un polo e che all’altro
polo si presentino uomini che non hanno altro da vendere che la propria forza-lavoro. […] Man
mano che la produzione capitalistica procede, si sviluppa una classe operaia che per educazione,
tradizione, abitudine, riconosce come leggi naturali ovvie le esigenze di quel modo di
produzione. L’organizzazione del processo di produzione capitalistico sviluppato spezza ogni
resistenza; […] Per il corso ordinario delle cose l’operaio può rimanere affidato alle <<leggi
naturali della produzione>>, cioè alla sua dipendenza dal capitale, che nasce dalle stesse
condizioni della produzione, e che viene garantita e perpetuata da esse. Altrimenti vanno le cose
durante la genesi storica della produzione capitalistica.”68

68

Ibidem. Sott. mio.
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Per capire come avvenga nelle sue diverse fasi storiche l’innesco di questo rapporto di
produzione e la sua definitiva sistemazione, dobbiamo innanzitutto distinguere i momenti della
sua preistoria da quelli che invece lo hanno esteso e intensificato socialmente a livello nazionale.
All’inizio, come abbiamo visto, il capitale - come nuovo rapporto sociale - si presenta
soprattutto nell’azione individuale (non sistematica) della classe dei grandi proprietari fondiari
che con metodi sostanzialmente extraeconomici ribaltano gran parte di quei rapporti di proprietà
ancora vincolati feudalmente, i quali, legando direttamente la classe dei contadini alla terra,
assicuravano loro sussistenza e riproduzione. Inizialmente perciò il capitale non assume aspetto
sistematico e prettamente economico, sebbene il suo ‘impatto’ con la società assuma aspetti
stravolgenti dell’ordine sociale vigente. Il capitale trasforma la moderna proprietà privata - quella
dei contadini non più schiavi o servi della gleba - in proprietà privata borghese, abbatte le ultime
persistenze feudali che ancora garantivano gran parte della popolazione, conduce infine
all’estinzione un’intera classe e alla miseria la ‘massa’ del popolo.
Le cose però cambiano sostanzialmente quando viene direttamente coinvolto dalla
borghesia il potere (legislativo, esecutivo-giudiziario) dello Stato, non solo per ‘normalizzare’ e
sistemare quell’espropriazione su tutto il territorio nazionale, ma per ‘assorbire’ e sussumere
capitalisticamente (anche eliminandola) quella plebe - gli espropriati - prodotta dal rivolgimento
dei rapporti di proprietà feudali. Ma lo Stato non solo si adegua dall’esterno alle esigenze del
capitale, non solo viene usato dalla borghesia ‘al suo sorgere’, piuttosto interviene all’interno del
rapporto capitalistico di produzione allungando la giornata lavorativa e mantenendo a livelli
inferiori al suo valore il salario della forza-lavoro.
Il prolungamento della giornata lavorativa, in termini di valore, dice Marx, consiste
nell’aumento ‘illimitato’ di quella parte del neovalore prodotto dall’operaio (neovalore
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rappresentabile con v+pv), che non corrisponde al valore - al tempo di lavoro necessario alla
riproduzione - della forza-lavoro.
Considerando con ‘v’ il valore dei mezzi di sussistenza necessari alla riproduzione della
forza-lavoro e con ‘pv’ il valore prodotto in più dall’operaio nel corso della giornata lavorativa e
appropriato dal capitalista, possiamo mettere in rapporto pv/v (saggio del plusvalore) per
misurare in percentuale quanto tempo di lavoro l’operaio spenda per il proprio mantenimento e
quanto per la valorizzazione del capitale ; quanta parte della giornata lavorativa andrà a ripagare
il valore della forza-lavoro e quanta parte il plusvalore.
La tendenza del capitale ad allargare la scala riproduttiva - la valorizzazione - si risolverà
perciò nella tendenza all’aumento del plusvalore. Ma, come inizialmente il capitale sussume solo
formalmente il lavoro, così anche solo formalmente sussume il processo di valorizzazione che gli
corrisponde. All’inizio, con la manifattura, non sono presenti nel processo produttivo forze che
possano diminuire il valore della forza-lavoro e - rimanendo costante la giornata lavorativa
(v+pv) - aumentare relativamente il plusvalore ; non esistono ancora quelle forze produttive del
capitale che sussumendo il processo lavorativo/di valorizzazione possono innalzare il saggio di
plusvalore - o di sfruttamento - mantenendo costante v+pv (la giornata lavorativa espressa in
valore).
All’inizio, dice Marx, e per lungo tempo, il capitale tende a valorizzarsi aumentando
assolutamente il plusvalore, e cioè quella parte della giornata lavorativa che in esso si risolve. Il
tempo di lavoro che l’operaio impiega per riprodurre il valore della forza-lavoro e il plusvalore,
tende complessivamente ad aumentare, aumentando cioè quella parte del neovalore - di v+pv appropriata dal capitalista69.

69

Per quanto riguarda il passaggio storico dall’estrazione capitalistica di plusvalore assoluto a quella di plusvalore
relativo Marx ne ha dato conto ampiamente nella III e nella IV sezione del 1° libro del Capitale.
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Al prolungamento della giornata lavorativa - all’estrazione di plusvalore assoluto - come
abbiamo visto, contribuisce direttamente lo Stato, sussunto ormai dalla classe borghese al potere.
La sua è un’azione innanzitutto sistematica, nella misura in cui sancisce quel nuovo modo di
sfruttamento del lavoro, lo estende e lo regola nazionalmente - contribuendo così alla formazione
del capitale complessivo sociale - ma soprattutto lo organizza socialmente come il nuovo
ordinamento vigente, e più precisamente come il sistema del lavoro salariato70.
Non è infatti un caso che la borghesia, almeno all’inizio, si serva dello Stato anche per
regolamentare il livello del salario ; sostanzialmente per mantenerlo al di sotto del valore
effettivo della forza-lavoro71.
Vediamo bene allora come durante la genesi del rapporto capitalistico di produzione lo Stato
sia essenzialmente usato dalla nuova classe al potere, e vediamo pure come esso dia forma
sistematica al capitale in formazione. Ma, ci fa intendere Marx, la preistoria del capitale viene al

70

Vogliamo a questo punto precisare che cosa Marx intenda per sistema organico riferito al rapporto di produzione
capitalistico. Il capitale nasce certamente come organismo produttivo, che si mostra fin da subito capace di
autoriprodursi in tutti i suoi momenti. Il capitale è un processo che si conserva estendendosi e intensificandosi, che si
rigenera da sé o che si ripropone nella sua intierezza là dove qualche suo elemento non dovesse essere presente. La sua
autonomia, in questo senso, gli è data perciò dal suo essenziale carattere organico. Per quanto riguarda invece il suo
carattere sistematico, all’inizio il capitale non sembra possederlo.
La sistematicità, e cioè la sua consaputa e regolata, oltreché misurabile, connessione fra tutti i suoi momenti - la sua
articolazione sociale estesa nazionalmente - non lo caratterizza fin da subito. Il capitale non nasce immediatamente
come capitale complessivo sociale, ma ci diventa. La forma del suo divenir tale gli è data proprio dallo Stato. Il sistema
statale, il potere dello Stato e l’ordinamento sociale corrispondente non vengono solo ‘usati’, ma ‘assimilati’ - e perciò
alla fine sussunti - dall’organismo capitale. La profonda trasformazione che in questo modo lo Stato moderno ma non
ancora capitalistico-borghese subirà, verrà esposta nel corso di questo paragrafo.
71
Le misere condizioni di vita della popolazione operaia, condotta fino al limite dell’estinzione biologica e sociale
dall’estrazione di plusvalore assoluto e dall’abbassamento del salario sotto i livelli minimi di sussistenza, non hanno
retto storicamente ; hanno cioè seriamente minato la possibilità del capitale stesso di riprodursi. Il passaggio
all’estrazione di plusvalore relativo ha segnato perciò innanzitutto una ‘conquista’ di autonomia da parte del capitale,
che ha così potuto fare a meno dell’aiuto dello Stato per abbassare i salari, per controllare il mercato del lavoro e il
sistema di lavoro salariato. Ma questo passaggio segna altresì l’appropriazione reale da parte del capitale del processo
lavorativo nel suo complesso. Con il controllo delle forze produttive del lavoro, il capitale controlla pure l’espansione (o
meno) della riproduzione sociale ; non solo produce plusvalore pur mantenendo in vita la classe lavoratrice,
assicurandole una riproduzione socialmente ‘normale’, ma, al contempo, pone sotto il suo controllo l’articolazione di
tutti i settori della produzione e riproduzione della società, espandendo ora l’uno ora l’altro a seconda delle sue proprie
esigenze. Assistiamo cioè, da questo momento in poi, alla piena sussunzione da parte del capitale dell’intera
configurazione sociale e dello Stato che ad essa corrisponde. Ma che ruolo a questo punto abbia lo Stato è proprio ciò
che andremo ad analizzare.
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fine superata e trasformata in storia ; la sussunzione dello Stato, e insieme del lavoro, viene
portata a termine.
Se durante l’accumulazione originaria può sembrare che sia lo Stato a sussumere il capitale,
che sia lo Stato a imprimere la sua forma sistematica al nuovo rapporto di produzione, questo pur
moderno e già capitalistico stato di cose tuttavia viene a sua volta trasformato. Viene cioè
modificato in “legge naturale della produzione” capitalistica, che prosegue il suo ‘corso
ordinario’ non solo facendo per lo più a meno della forza extraeconomica immediata e
individuale, ma lasciando che anche lo Stato si ritragga sostanzialmente dal processo produttivo
e da quel mercato del lavoro che, regolato dalla legge generale dell’accumulazione capitalistica dalla costante presenza in esso dell’esercito industriale di riserva -, mantiene il salario entro
limiti che pur garantendo la riproduzione della forza-lavoro, non superano di certo il suo
valore72.

72

Dice Marx nel capitolo XV del 1° libro del Capitale : “Noi presupponiamo, 1. Che le merci vengano vendute al loro
valore, 2. Che il prezzo della forza-lavoro possa certo salire talvolta al di sopra del suo valore, ma non scenda mai al di
sotto di esso. Dati questi presupposti, si è trovato che le grandezze relative del prezzo della forza-lavoro, e del
plusvalore sono determinate da tre circostanze : 1. La durata della giornata lavorativa […] 2. l’intensità normale del
lavoro […] 3. infine la forza produttiva del lavoro […].” (Marx, op.cit., p. 567, sott. mio). Come possiamo perciò
vedere, in una condizione ‘normale’ del mercato capitalistico, e soprattutto in una condizione di attuata sussunzione da
parte del capitale del sistema del lavoro salariato, il rapporto di sfruttamento - il saggio del plusvalore pv/v - ovvero la
lotta di classe fra capitalista e operaio salariato, si determina in un quadro sociale che certamente garantisce alla forzalavoro di riprodursi complessivamente, ma anche di porsi sul mercato del lavoro in modo tale da poter erodere
‘talvolta’ con l’aumento del salario (al di sopra del suo valore ‘v’) parti di plusvalore (data la lunghezza della giornata
lavorativa v+pv). Se si presuppone cioè che l’estrazione di plusvalore relativo (aumento della produttività del lavoro in
quei settori che producono beni salario e conseguente diminuzione del valore della forza-lavoro impiegata, dato il
neovalore e il saggio di plusvalore) porti poi all’accumulazione produttiva di gran parte del plusvalore, il quale,
secondo la composizione organica vigente (c/v che rappresenta il rapporto tecnico e di valore fra capitale costante e
capitale variabile), venga investito in una quantità aumentata di mezzi di produzione e in una massa accresciuta di
lavoratori ; se si presuppone cioè l’allargamento del capitale in funzione, allora sul mercato del lavoro si registrerà un
corrispondente aumento della domanda di forza-lavoro rispetto all’offerta, e la regolazione del salario su livelli più alti
rispetto all’effettivo valore della forza-lavoro. Il salario così aumentato eroderà parti di pv (non limitandosi solo a v), e
il saggio di plusvalore tenderà di fatto a diminuire (per una diminuzione ‘reale’ di pv). La lotta di classe conquisterà alla
classe dei lavoratori una diminuzione dello sfruttamento legata a un aumento ‘reale’ del salario. Ma, dice Marx, questa
tendenza pur reale della lotta di classe viene controbilanciata dall’aumento ciclico della composizione organica del
capitale - a masse in diminuzione di v si rapportano masse e/o valori crescenti di c - cosicché sul mercato del lavoro
verrà gettato un numero maggiore di lavoratori che, espulsi dalla produzione, andranno ad aumentare l’offerta di forzalavoro rispetto alla domanda e conseguentemente a diminuire il salario al livello del valore effettivo della forza-lavoro.
Il progresso della scienza e della tecnica, nell’estrazione di plusvalore relativo, si mostra come la chiave di volta di
questo meccanismo di accumulazione, che ciclicamente viene messo in difficoltà proprio all’interno del suo rapporto
(continua)
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Ma perché si possa parlare di autonomo sistema capitalistico, come vedremo, bisogna
precisare da che cosa questo rapporto di produzione si renda ‘libero’, se dalla forma di Stato e in
che misura ; con la premessa però che la sua piena indipendenza da metodi e forze
extraeconomiche comincia là dove finisce l’estrazione di plusvalore assoluto e cioè quando al
sistema del lavoro salariato sia assicurata la piena riproduzione secondo le leggi proprie del
sistema capitalistico.
La storia della legislazione (inglese e francese) sulla durata - sul prolungamento e poi sulla
riduzione - della giornata lavorativa e sulla regolamentazione del salario, costituisce l’esempio
reale di come il capitale gradatamente e nei secoli compia la sussunzione del lavoro salariato
attraverso il dispiegarsi della lotta di classe da una parte e dall’altra attraverso il progressivo
adattamento dello Stato ai risultati da questa sostanzialmente raggiunti. “Così nella storia della
produzione capitalistica la regolazione della giornata lavorativa si presenta come lotta per i
limiti della giornata lavorativa - lotta fra il capitalista collettivo, cioè la classe dei capitalisti, e
l’operaio collettivo, cioè la classe operaia. […] La fissazione della giornata lavorativa normale
è il risultato di una lotta multisecolare fra capitalista e operaio. Però la storia di questa lotta
mostra correnti contrapposte.” 73

fondamentale, quello fra pv e v ; viene socialmente ostacolato dalla lotta di classe che in quel rapporto - nel saggio di
sfruttamento - schematicamente si rappresenta. L’aumentato valore d’uso e valore delle macchine (dei mezzi di
produzione in genere) fa si che siano sostanzialmente necessari meno lavoratori (v) per attivare una stessa quantità di
capitale costante (c), ossia produce quell’esercito industriale di riserva che mantiene il salario e il saggio di
sfruttamento a livelli adeguati alla valorizzazione. Ma il capitale, dice Marx, anche dopo l’accumulazione originaria,
continua - in alcuni suoi settori - ad estrarre plusvalore assoluto, tramite l’allungamento della giornata lavorativa e/o
l’aumento dell’intensità del lavoro. A fronte di un ‘polo’ capitalistico tendenzialmente avanzato se ne forma uno
necessariamente arretrato, nel quale la composizione organica del capitale sia mediamente più bassa - realizzando masse
di plusvalore più alte della media - e il saggio del plusvalore mediamente più alto, nella misura in cui non tutto il valore
della forza-lavoro ivi impiegata viene ripagato dal salario. L’esubero di forza-lavoro viene in parte assorbito da questi
settori non avanzati della produzione, ma a prezzi di mercato più bassi della media. Ci è sembrato necessario
soffermarci a lungo su questo nodo teorico del Capitale, soprattutto per indicare come la lotta di classe sia un prodotto
necessario e strutturale del capitalismo (avanzato o arretrato che sia) e come anche lo Stato, fin dall’inizio, ne sia
pienamente e a vari livelli coinvolto.
73
Marx, op.cit., p. 269 e p. 306.
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Abbiamo, all’inizio - e precisamente a partire dal XIV secolo fino al secolo XVIII - la
tendenza del capitale (nelle manifatture) a richiedere interventi legislativi generali, quali quelli
degli statuti inglesi del lavoro, a favore del prolungamento della giornata lavorativa e della
compressione del salario al di sotto del valore della forza-lavoro; mentre dal 1833 al 1864 (nella
grande industria) quella tendenza gradatamente si inverte a favore di una ‘normalizzazione’
dell’orario di lavoro. Dice Marx: “Con il prolungamento della giornata lavorativa, la produzione
capitalistica, che è essenzialmente produzione di plusvalore, […] non produce soltanto il
deperimento della forza-lavoro umana, […] ma produce anche l’esaurimento e la estinzione
precoce della forza-lavoro stessa. […] Quindi sembra che il capitale sia indotto dal suo stesso
interesse a una giornata lavorativa normale.” 74
La lotta di classe è certamente, da un punto di vista storico, imprescindibile per spiegare il
rapporto capitalistico di sfruttamento del lavoro salariato - il rapporto fra pv e v -, ma soprattutto
è imprescindibile per delineare la trasformazione che nei secoli ha subito la condizione di vita
della classe lavoratrice; come il suo adattamento al sistema del lavoro salariato si sia affermato
inizialmente in modo coercitivo e come invece poi abbia assunto forma di ‘libera’ e ‘volontaria’
scelta

75

. La lotta di classe ci dice pure come il potere dello Stato abbia agito nei confronti

dell’una e dell’altra classe e come abbia modificato la sua funzione all’interno della società
capitalistica. Ci dice non solo quali interessi lo Stato abbia sostanzialmente accolto e
rappresentato, ma fino a che punto sia intervenuto all’interno di quel rapporto che è appunto la
lotta di classe.
74

Ivi, p. 301.
“Ci vogliono secoli perché il <<libero>> lavoratore si adatti volontariamente, in conseguenza dello sviluppo del
modo capitalistico di produzione, cioè sia socialmente costretto a vendere per il prezzo dei suoi mezzi di sussistenza
abituali l’intero suo periodo attivo di vita, anzi, la sua capacità stessa di lavoro, sia costretto a vendere la sua
primogenitura per un piatto di lenticchie.” (Ivi, pp. 305-306). Ci vogliono cioè secoli perché il lavoro salariato sia
pienamente sussunto dal capitale, senza che il potere dello Stato intervenga obbligando la forza-lavoro a sottomettersi
ad esso.
(continua)
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Ci sembra che Marx propenda nel collocare il ruolo dello Stato, non certo al margine, ma
soprattutto nella fase iniziale del modo di produzione capitalistico, quando la forza-lavoro non è
ancora sussunta e riprodotta dalle “leggi naturali” del modo di produzione capitalistico, ma anzi
deve ancora diventare una vera e propria classe, la forza-lavoro sociale percettrice di salario.
E’ qui che lo Stato obbliga i lavoratori a trasformare la maggior parte della loro vita in
pluslavoro; li obbliga sotto la decisa pressione e richiesta del capitale manifatturiero, la cui
primaria esigenza è quella di valorizzarsi estraendo la maggiore quantità di plusvalore possibile,
allungando quella parte della giornata lavorativa che in esso si risolve. E’ questo un capitale che
ancora non ha sussunto appieno il processo lavorativo, che non ha ancora le forze produttive a
sua disposizione, che non si trova difronte una vera e propria classe lavoratrice, che non ha
ancora a che fare con il sistema del lavoro salariato.
Ma è pur sempre capitale, e cioè quel rapporto sociale di produzione che necessita
essenzialmente della ‘vita’ del lavoratore salariato, della sua costante riproduzione proprio come
classe, come operaio collettivo; e necessita pure della formazione del ‘libero’ mercato della
forza-lavoro, nel quale ogni volta sia regolato il livello ‘naturale’ del salario (e cioè il suo
rapporto col valore della forza-lavoro). Il capitale certamente si serve, ai suoi inizi, del potere
dello Stato, ma al fine di affermarsi come autonomo sistema capitalistico, che dà prova di sé
innanzitutto nella formazione del sistema del lavoro salariato, nella sua autonoma capacità di
tenere in vita quella forza-lavoro espulsa dalle terre e di riprodurla come forza-lavoro sociale
legata ‘naturalmente’ - e non più coercitivamente - alla produzione capitalistica, all’estrazione
cioè di plusvalore relativo.
“Quegli stessi fabbricanti, ai quali la limitazione e regolazione legale della giornata
lavorativa era stata strappata a viva forza, attraverso una guerra civile semisecolare, indicavano,
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millantandosi, il contrasto fra le loro fabbriche e i settori di sfruttamento ancora <<liberi>>. […]
La creazione della giornata lavorativa normale è dunque il prodotto di una guerra civile, lenta e
più o meno velata, fra la classe dei capitalisti e la classe degli operai. […] gli operai debbono
assembrare le loro teste e ottenere a viva forza, come classe, una legge di Stato, una barriera
sociale potentissima, che impedisca a loro stessi di vender sé e la loro schiatta alla morte e alla
schiavitù […].” 76
La lotta di classe appare perciò come quel lento processo storico che ha portato decisamente
al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dell’operaio salariato e ha al contempo
accompagnato - se non proprio causato - il passaggio dall’estrazione di plusvalore assoluto
all’estrazione di plusvalore relativo in gran parte dei settori della produzione, segnando il
definitivo affermarsi della grande industria moderna e dell’eguagliamento in essa del saggio di
sfruttamento77.
Ma la lotta di classe, dice Marx, si afferma storicamente pure come vera e propria guerra
civile, nella misura in cui le due classi in lotta stravolgono l’ordine sociale vigente e coinvolgono
essenzialmente nel loro antagonismo il potere dello Stato.
E’ questa una guerra civile tutta particolare, nella misura in cui, per certi aspetti, sembra
essere funzionale allo stesso mantenimento del rapporto (antagonistico) che il capitale
rappresenta. Data (e fissata per legge) la lunghezza della giornata lavorativa (il neovalore, v+pv)
il capitale tende di per sé a progredire, senza l’aiuto del potere dello Stato, utilizzando quelle
forze produttive del lavoro che gli permettono di estrarre sempre maggiori quantità di plusvalore,
tramite la diminuzione del valore della forza-lavoro e contemporaneamente tramite il
contenimento del salario, regolato a sua volta all’interno del libero mercato del lavoro. I risultati

76
77

Ivi, p. 332; p. 335; p.336; p. 338. Sott. mio.
“E il primo diritto innato del capitale è l’eguale sfruttamento della forza-lavoro.” (Ivi, p.329).
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raggiunti da questa guerra civile, sembra voler dire Marx, non hanno poi arrecato danni
sostanziali al capitale, che anzi è sostanzialmente progredito, e, là dove ha potuto, ha continuato
pure ad estrarre in vario modo plusvalore assoluto; semmai i risultati che storicamente si sono
affermati sono tutti volti al mantenimento del rapporto in condizioni sempre più autonome, cioè
pienamente organiche e sistematiche.
La lotta di classe, potremmo allora dire, da una parte manifesta l’essenza stessa di questo
rapporto di produzione, nella misura in cui rende visibile storicamente il conflitto sociale fra il
plusvalore (pv) e il valore della forza-lavoro (v), fra quelle figure sociali che consapevolmente vi
si rappresentano come classi contrapposte; ma d’altra parte, dice Marx, è una guerra civile - un
conflitto politico e nazionale - in cui lo Stato gioca un ruolo ‘di parte’ e al contempo sistematico.
Sicuramente lo Stato, all’inizio, favorisce l’estrazione di plusvalore assoluto - estendendola
e rendendola valida sul territorio nazionale - e successivamente, prendendo atto di come il nuovo
rapporto sociale si sia affermato socialmente, accoglie pure i risultati a cui la lotta di classe ha
condotto. Fissando per legge i limiti della giornata lavorativa, il potere dello Stato argina e
blocca la tendenza all’estinzione della forza-lavoro, favorisce l’estrazione di plusvalore relativo
e rende ugualmente valido per tutti i capitali lo stesso saggio di sfruttamento.
Lo Stato prende parte attiva alla lotta di classe riconoscendole validità politica e ‘interna’,
rappresentandola, in parlamento, come ‘guerra’ di interessi contrapposti e antagonistici. Ma lo
Stato ne prende parte anche e soprattutto schierandosi a favore di quella classe che è al potere, e
che ormai chiede di rendere sistematica la sua presenza sociale e politica sul territorio nazionale ;
chiede che lo Stato si identifichi appieno col capitale complessivo sociale, col sistema
capitalistico della produzione e riproduzione nazionale.
Possiamo allora adesso prendere in considerazione da diversi punti di vista l’azione
essenziale che lo Stato ha svolto durante tutta l’accumulazione originaria; possiamo coglierne il
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senso dalle stesse parole di Marx, che collocano il potere dello Stato proprio al culmine della
sistemazione del nuovo rapporto di produzione, lo collocano nella vera e propria storia del
capitale emancipatosi ormai da quei metodi extraeconomici - per lo più individuali, non
sistematici, né organici - che pure ne hanno segnato il percorso genetico, originario, ‘preistorico’.
“I vari momenti dell’accumulazione originaria si distribuiscono ora, più o meno in
successione cronologica, specialmente fra Spagna, Portogallo, Olanda, Francia e Inghilterra. Alla
fine del secolo XVII quei vari momenti vengono combinati sistematicamente in Inghilterra in
sistema coloniale, sistema del debito pubblico, sistema tributario e protezionistico moderni. I
metodi poggiano in parte sulla violenza più brutale, come p. es. il sistema coloniale. Ma tutti si
servono del potere dello Stato, violenza concentrata e organizzata della società, per fomentare
artificialmente il processo di trasformazione del modo di produzione feudale in modo di
produzione capitalistico e per accorciare i passaggi. La violenza è la levatrice di ogni vecchia
società, gravida di una società nuova. E’ essa stessa una potenza economica.” 78
Si è visto come l’accumulazione originaria non sia solo l’incipit di questo modo di
produzione, ma sia piuttosto un processo storico costituito da fasi distinte, che insieme cambiano
l’aspetto e la struttura della società feudale. Ma l’accumulazione originaria è pure il paradigma
con il quale il capitale continua da quel momento in poi, autonomamente e senza l’uso
immediato di forze extraeconomiche, a riprodursi come sistema organico.
Durante la preistoria del capitale - durante tutto il processo originario di espropriazione del
lavoratore diretto dai suoi mezzi di produzione - le leve violente usate dalla nascente borghesia
hanno stravolto i rapporti di proprietà feudali e l’ordine sociale ad essi corrispondente, hanno
segnato la fine della struttura economica della società feudale. Ma la vera e propria storia del
capitale - l’accumulazione originaria nella sua fase sistematica - inizia quando la nuova classe
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proprietaria si serve essenzialmente del potere dello Stato per ‘concentrare’ e ‘organizzare’
quella violenza su tutto il territorio nazionale; per estendere e intensificare in tutta la nazione i
risultati raggiunti con quei metodi e con quelle forze extraeconomiche, tramutate proprio da quel
potere in ‘potenze economiche’ dell’incipiente rapporto di produzione capitalistico.
Quello che in questa sede interessa rilevare, è da una parte il carattere fortemente sistematico
dell’azione che il potere dello Stato ha condotto nei confronti di tutti i momenti precapitalistici, e
dei presupposti necessari allo sviluppo del capitale a sistema organico ; e d’altra parte ci
interessa sottolineare come la forma statuale e l’ordinamento sociale moderni, durante tutto il
corso di questo processo ‘originario’, siano al fine pienamente sussunti dal sistema capitalistico.
Inizialmente lo Stato risponde allo stravolgimento dei rapporti di proprietà in modo
certamente sovrastrutturale ; e cioè dopo un attimo di vera e propria autosospensione - non
interviene attivamente ad arginare i metodi e le forze extraeconomiche usate in forma individuale
dalla classe dei proprietari fondiari - il potere legislativo poi regolarizza, anche limitandola,
l’estensione e la portata distruttiva di quella violenta trasformazione della struttura economica
feudale.
Il parlamento, la legge, il sistema statale esercita il suo potere comunque solo a cose fatte,
prendendo atto in vario modo dell’espropriazione ormai avvenuta, senza la possibilità di
prevedere né frenare le conseguenze ‘epocali’ a cui questa avrebbe condotto.
Anche difronte alla scomparsa della yeomanry - e cioè difronte alla ‘guerra’ condotta
apertamente dalla classe proprietaria contro la classe dei lavoratori rurali - lo Stato non prende
direttamente posizione a favore degli espropriati o degli espropriatori ; viceversa, da una parte
tende formalmente a tenere in vita la yeomanry con misure legislative sostanzialmente inefficaci
e dall’altra, una volta considerata l’impossibilità reale di mantenere intatto l’ordinamento sociale
78

Ivi, pp. 813-814. (Sott. mio).
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vigente, legalizza con le inclosures, una volta per tutte e a tutti i livelli, l’espropriazione e i
risultati innanzitutto strutturali che quella guerra civile aveva definitivamente prodotto79 .
Lo Stato moderno - così come si presentava in Inghilterra nel XVI secolo - si risolveva
sostanzialmente nell’attività che il potere esercitava per conservare e mantenere l’ordinamento
sociale corrispondente alla piccola proprietà contadina ; questa funzione essenziale della
sovrastruttura statale era legata alla riproduzione di quella società composta in gran parte dalla
classe della yeomanry.

79

L’interpretazione che Marx dà della guerra civile inglese (1642-1645), della dittatura di Cromwell, della restaurazione
degli Stuart e poi della ‘pacifica rivoluzione’ (1689), è volta sostanzialmente a mettere in risalto la connessione che si
era ormai attuata in Inghilterra fra il processo di trasformazione sociale messo in atto con metodi violenti dalla nuova
aristocrazia fondiaria e il processo altrettanto traumatico, di trasformazione della forma assolutistica di Stato, che era
venuta a scontrarsi irreparabilmente con i reclamati diritti del parlamento.
Lo scontro fra la nuova aristocrazia e l’assolutismo regio era scoppiato proprio intorno a questioni di ordine fiscale tralasciando quelle religiose e di politica estera - che avevano portato il parlamento a riaffermare, con la Petizione, i
diritti della rappresentanza nazionale aristocratica e a condannare gli abusi del potere regio (i prestiti forzosi e
improduttivi, le imposte levate senza il consenso parlamentare, etc.), che ostacolavano la ‘libertà’ dei cittadini (dei nuovi
ceti proprietari, della borghesia legata al commercio e alle manifatture) di impiegare denaro esclusivamente secondo la
propria volontà e il proprio interesse.
Lo scoppio della guerra civile fra l’esercito regio e quello parlamentare, mette in campo, guidata da Cromwell, anche
quella parte della popolazione (la gran parte) che ancora non era stata totalmente espropriata dalla nuova aristocrazia
fondiaria. La yeomanry, dice Marx, aveva infatti determinato la vittoria cromwelliana, ma successivamente, sotto la
restaurazione, questa classe non aveva potuto resistere alle richieste dei nuovi ceti proprietari, che furono pienamente
soddisfatte dal parlamento con l’introduzione delle Inclosures (1662).
Si vede bene allora come la dissoluzione dell’assolutismo regio vada di pari passo con l’ascesa economica e sociale
delle nuove classi proprietarie - legate ormai alla ricchezza in forma di denaro - le quali chiedevano al sistema statale
protezione verso il commercio con l’estero, ma soprattutto un nuovo ordinamento sociale interno, che corrispondesse
allo sviluppo su scala nazionale della proprietà privata capitalistica. L’ascesa degli Orange determina definitivamente la
trasformazione dello Stato assoluto in Stato borghese; come d’altra parte apre definitivamente le porte della nazione al
nuovo rapporto di produzione capitalistico. Da questo momento in poi, si può dire, inizia la vera e propria
trasformazione del sistema statale e dell’ordinamento sociale in sistema capitalistico; inizia l’identificazione della forma
nazionale di Stato con quella del capitale complessivo sociale.
Le vicende inglesi (ai tempi dell’accumulazione originaria) mostrano meglio di altre come l’introduzione del capitale
non determini solo una trasformazione della struttura economica della società, ma al contempo e in stretto rapporto ad
essa, una trasformazione essenziale del potere dello Stato, della sovrastruttura statale; ossia determina la sua piena
modernizzazione e la sua definitiva sussunzione da parte delle forze sociali ed economiche del capitale. Lo Stato
capitalistico deve, in altri termini, rappresentare gli interessi della classe borghese, nella misura in cui da questa dipende
la ritrasformazione del profitto in capitale, e cioè la continuità con la quale la produzione capitalistica riproduce sé e
l’intera ricchezza nazionale. Un sistema statale che non rappresenti e non organizzi nazionalmente quegli interessi e un
ordinamento sociale che non corrisponda ai rapporti di proprietà capitalistici non possono essere riprodotti dal nuovo
rapporto di produzione (non possono identificarsi col capitale complessivo sociale) il quale, se li lascia sussistere, ne
cambia radicalmente forma ed essenza. Ma questa profonda trasformazione che lo Stato moderno ‘dispotico,
costituzionale o repubblicano che sia’ deve subire quando si innesca il capitale, è ciò che andremo a considerare nel
corso del capitolo.
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La violenta azione individuale dei landlords si inserisce in questo quadro stravolgendo non
solo l’ordine sociale vigente, ma anche la funzione stessa dello Stato. La forma della
riproduzione sociale - lo Stato come sovrastruttura e ordinamento generale dei rapporti di
proprietà - viene trasformata con mezzi e metodi extraeconomici che ne interrompono il normale
corso riproduttivo, inficiandone la stessa struttura economica80.
Quello che Marx vuole sottolineare è proprio la peculiarità con cui questi metodi agiscono
rivolgendosi contro i rapporti di proprietà vigenti (contro la proprietà contadina) e al di fuori di
ogni ‘etichetta legale’ (perciò contro lo stesso potere legislativo), ottenendo risultati sul piano
strutturale e contemporaneamente su quello sovrastrutturale : cambiano l’aspetto e il modo di
produrre della società eliminando la figura dei produttori diretti, ma ne cambiano pure
l’ordinamento generale, costringendo lo Stato a prendere atto dei mutati rapporti di proprietà e ad
adeguarsi conseguentemente ad essi.

80

Vogliamo provare a definire che cosa sia per Marx, all’interno del Capitale, la struttura e che cosa la sovrastruttura.
Il rapporto capitalistico di produzione è certamente un processo materiale che assume forma specificamente sociale. Il
capitale produce valori (prodotti materiali del lavoro umano in astratto) che sul mercato mediano i rapporti fra gli
uomini e il ricambio organico uomo-natura; ma il capitale è un processo di produzione materiale che si determina
socialmente come processo di autovalorizzazione, e solo perciò di riproduzione. Questo rapporto materiale di
produzione produce e riproduce se stesso come un sistema sociale storicamente determinato. Produce l’insieme dei
rapporti sociali fra gli uomini come rapporti sociali fra cose, e i rapporti materiali fra cose come rapporti
immediatamente sociali. Queste relazioni ‘sensibilmente sovrasensibili’ in cui gli uomini si ritrovano senza poterle
dominare - senza poterne controllare il nesso di valore che le unisce -, vengono pure riprodotte assumendo la forma di
un organismo sociale (la struttura economica della società) che si autorappresenta, si autoregola e organizza, in un
sistema di relazioni sociali (l’ordinamento e il sistema statale), che lungi dal controllare la valorizzazione del capitale ne
percepisce tuttavia i frutti; percepisce la riproduzione della società, ma non la riproduzione del rapporto stesso di
produzione. Sebbene l’autovalorizzazione del capitale determini la riproduzione della società, non viene da questa
percepita come tale. Il sistema dei rapporti sociali - l’organismo sociale riprodotto capitalisticamente - può essere perciò
considerato da un punto di vista strutturale così da collegare la produzione del valore alla valorizzazione - la
riproduzione della società alla riproduzione del rapporto capitalistico - ma può anche essere considerato da un punto di
vista sovrastrutturale, in modo tale da rendere evidente solo ciò che viene percepito, controllato e organizzato dalla
società nel suo insieme. Questi due aspetti fra loro connessi della realtà capitalistica sono di volta in volta tenuti separati
da Marx e poi riuniti nella teoria del valore, che acquista tutta la complessità che le è propria solo nelle ultime sezioni
del III libro del Capitale, dove ciò che viene indagato è proprio il nesso dialettico che distingue e unisce al contempo
l’essenza e l’apparenza di questo rapporto di produzione; che mostra cioè la sovrastruttura non in opposizione assoluta
alla struttura capitalistica - la base economica da una parte e dall’altra tutto il resto - ma la spiega come ciò che
solamente ha piena visibilità sociale, ciò che solamente può essere ‘percepito’ dalla società a differenza
dell’autovalorizzazione del capitale che invece non appare, non viene percepita e non può essere perciò sistemata,
organizzata e controllata dalla sovrastruttura sociale.
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Lo Stato però - la forma nazionale di Stato - non si lascia assimilare passivamente dal
rapporto capitalistico di produzione ma, come abbiamo visto, interviene in esso proprio quando
l’azione individuale dei nuovi proprietari non basta più a riprodurre, su scala allargata e su tutto
il territorio nazionale, i risultati economici raggiunti con quei metodi.
Che le forze extraeconomiche abbiano avuto quell’incisività sociale tale da stravolgere la
struttura economica feudale, è proprio ciò che spiega il ‘passaggio’ all’era capitalistica, è il
terminus a quo del capitale; la storia dell’accumulazione originaria si presenta come interazione
di forze economiche ed extraeconomiche - di metodi e leve sociali - che, prodotte dalla
dissoluzione della società feudale, danno luogo alla società capitalistica. Ciò che invece quelle
forze non spiegano è l’organicità e la sistematicità di quel ‘passaggio’, cioè la sua sostanziale
riproducibilità.
E’ qui che interviene l’azione dello Stato come potere, come sovrastruttura, ma soprattutto
come sistema. Innanzitutto lo Stato prende posizione - riattiva nazionalmente il suo potere difronte alla necessità del capitale di estrarre plusvalore assoluto, di sussumere (intanto
formalmente) quella ‘libera’ forza-lavoro che era stata espulsa dalle terre, di trasformarla in
forza-lavoro percettrice di salario, di sistemarla capitalisticamente all’interno del mercato. Lo
Stato moderno - così come si era in parte emancipato dalle persistenze feudali durante
l’assolutismo regio - si trovava adesso difronte, dopo l’espropriazione, quella stessa popolazione
sulla quale fino allora si era retta la riproduzione sociale, la produzione della ricchezza nazionale;
quella popolazione - che aveva con lo Stato rapporti di reciproco servizio basati su antiche
pratiche consuetudinarie - era stata in gran parte trasformata in plebe, in proletariato eslege, che
come tale non poteva più reclamare verso lo Stato alcun diritto, non avendo verso di esso più
alcun dovere. Ma la trasformazione violenta della yeomanry in ‘povertà di massa’ la proiettava
fuori di ogni rapporto legale con lo Stato e soprattutto fuori dell’ordinamento sociale (dei
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rapporti di proprietà, del diritto, etc.) fino allora vigente. L’espropriazione aveva interrotto
bruscamente i rapporti, che per secoli si erano conservati, fra lo Stato e quella popolazione, aveva
obbligato lo Stato a rivedere la sostanza di quei rapporti.
La mancata ritrasformazione della plebe in vero e proprio proletariato (sul quale basare in
altro modo la riproduzione della società) avrebbe coinciso con la scomparsa dello Stato, con
l’esaurimento della funzione che essenzialmente esso svolgeva nei confronti della riproduzione
sociale. Lo Stato moderno (non ancora pienamente capitalistico né ancora borghese) organizzava
l’articolazione degli interessi particolari presenti nella società, in modo tale da rappresentare
(tener presente e attuare) l’interesse generale. Era questa, in età moderna, la sua funzione
principale, che potremmo definire sovrastrutturale, nella misura in cui il sistema statale
(l’ordinamento

e

il

potere)

non

partecipava

direttamente

dell’interesse

particolare,

dell’articolazione della società civile, ma gli conferiva forma unitaria, organica e sistematica. Lo
Stato rappresentava in sé la società come un intero che si riproduce organicamente e
sistematicamente. Lo Stato moderno conferiva forma sistematica alla riproduzione della società
civile.
Con l’eliminazione della popolazione rurale questo nesso moderno fra Stato e società civile
veniva bruscamente interrotto.
L’azione usurpatrice dei landlords si rivolge infatti direttamente contro la principale classe
produttrice della ricchezza sociale (la popolazione rurale), ma spezza contemporaneamente il
rapporto che con questa aveva lo Stato. Interviene all’interno di quel nesso essenziale che legava
lo Stato moderno alla riproduzione della società come di un organismo sistematico ; ossia come
di un insieme di cerchie, ordini, parziali totalità autosufficienti l’una dall’altra (come lo era la
yeomanry prima dell’espropriazione) che si connettono però secondo un sistema di servizi e
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prestazioni regolate dalla e nella sovrastruttura statale - il sistema e l’ordinamento politico
moderni -, organizzate cioè in modo tale da venir riprodotte organicamente come un tutto.
Questa moderna configurazione della società e dello Stato viene stravolta proprio nel corso
dell’accumulazione originaria.
Ci si potrebbe aspettare che alla scomparsa della yeomanry corrisponda la scomparsa dello
Stato - della funzione che lo Stato svolgeva verso quella società - ma, come l’espropriazione
trasforma di fatto la popolazione in plebe (non la elimina in quanto tale), così lascia che lo Stato
continui a sussistere, a rapportarsi ad essa secondo nuove forme ; lascia che alla trasformazione
della società segua e corrisponda la trasformazione della sovrastruttura statale.
Il nuovo rapporto di produzione chiede anzi al potere dello Stato di intervenire - a cose fatte
- per ristabilire le fila di quel nesso (Stato-popolo) che la violenza individuale e non organizzata
dei landlords aveva sostanzialmente rotto81.
La nascente borghesia - i facitori di plusvalore, i grandi fittavoli, i capitalisti manifatturieri chiede alla sovrastruttura statale di risistemare capitalisticamente e all’interno di un ‘libero’
mercato quel proletariato eslege che i grandi proprietari terrieri avevano espulso dalle terre. Ed è
81

Abbiamo finora definito lo Stato moderno come la sovrastruttura sociale che sistema gli interessi civili secondo una
connessione organica rispondente innanzitutto all’interesse dell’intero. Ma lo Stato moderno (già a partire dallo Stato
assolutistico in Francia con Luigi XIV fino alla Rivoluzione, e in Inghilterra prima di Cromwell fino agli Orange) si
caratterizza storicamente per due tratti fondamentali : è la liberazione parziale della società da persistenze e seguiti
feudali, è la nascita della moderna società civile (legata sempre più alla ricchezza in forma di denaro), dell’interesse
civile libero da rapporti di dipendenza personale, è la fine della schiavitù e della servitù della gleba, ma è pure l’inizio di
una forma statale strettamente e necessariamente connessa alla ‘vita del popolo’, cioè alla società civile considerata non
solo da un punto di vista ‘privato’ (l’interesse particolare di un ordine, di una corporazione, etc), altresì da un punto di
vista ‘pubblico’ (l’interesse generale, la coscienza pubblica, il bene comune, etc.), e soprattutto da un punto di vista
nazionale. In questo senso il nesso Stato-popolo ci sembra che possa definire bene quello che durante l’accumulazione
originaria il capitale si trova a dover affrontare. L’innesco del rapporto capitalistico di produzione avviene storicamente
all’interno proprio della struttura economica rispondente all’ordinamento e al sistema statale modernamente intesi ;
avviene all’interno di quella società che si sta emancipando - attraverso il mercato mondiale in formazione e soprattutto
attraverso il potere regio - da vincoli e persistenze feudali, avviene cioè all’interno di una struttura e sovrastruttura in
corso di modernizzazione. La differenza essenziale, che crediamo Marx voglia rilevare in questo XXIV capitolo, è
proprio fra la forma moderna di Stato e lo Stato capitalistico-borghese ; la prima precede logicamente (non
storicamente) il capitale, l’altra invece lo ricomprende in sé presentandosi come il risultato di una sussunzione
pienamente avvenuta.
(continua)
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proprio la nuova figura sociale del borghese che si impone capitalisticamente sul lavoro salariato,
ma anche sui landlords, nella misura in cui “Nel secolo XVI si aggiunge un elemento
d’importanza decisiva. Allora i contratti d’affitto erano a lunga scadenza […] La continua caduta
del valore dei metalli nobili e quindi del denaro portò frutti d’oro ai fittavoli. […], la caduta del
valore del denaro abbassò il salario lavorativo. Un frammento di questo venne ad aggiungersi al
profitto del fittavolo. Il continuo aumento dei prezzi […] di tutti i prodotti agricoli, fece
ingrossare il capitale in denaro del fittavolo senza alcun contributo da parte sua, mentre la rendita
fondiaria, ch’egli doveva pagare, era stata contrattata sulla base del vecchio valore del denaro.
Così il fittavolo s’arricchì contemporaneamente a spese dei suoi operai e a spese del suo
landlords.”82
Vediamo bene allora come solo a questo punto i rapporti (di proprietà e di produzione) fra le
classi si possano considerare pienamente capitalistici.
L’espropriazione attuata dai landlords non basta a trasformare la società feudale in società
del capitale ; interviene, nella trasformazione, il potere dello Stato, che sistema da una parte il
lavoro salariato e dall’altra si mette al servizio, rappresentandone gli interessi, della classe
borghese, favorita per altro da quel mercato mondiale dell’oro (del denaro), che fino allora
sembrava essere rimasto sostanzialmente al margine dello sviluppo interno delle forze
capitalistiche.
La lotta di classe fra capitalista e operaio salariato viene connessa dal mercato alla lotta
intercapitalistica fra fittavolo e proprietario fondiario ; la trasformazione della terra in articolo di
commercio (un ‘non-valore’ che ha un prezzo di mercato e che si valorizza come un capitale
qualsiasi) va di pari passo con la trasformazione del lavoratore agricolo in forza-lavoro

82

Marx, op.cit., pp. 806-807. Sott. mio.
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capitalistica. Il capitale si appropria della società nel suo complesso - la trasforma
definitivamente - solo quando questi due elementi, salario e rendita, entrano in rapporto diretto e
conflittuale col profitto del capitalista ; l’organismo sociale che deve adesso riprodursi si basa
non solo su rapporti di proprietà specificamente capitalistici (a cui l’espropriazione aveva di per
sé condotto), ma sulla produzione di neovalore (v+pv) da distribuirsi di volta in volta alle tre
classi fondamentali della società capitalistica, fra le quali la percettrice di profitto si appropria di
quella parte di plusvalore, che dovrà essere ritrasformata in capitale produttivo, affinché il
processo di valorizzazione continui su scala allargata.
Vediamo perciò come alla classe borghese (ai percettori di profitto) sia essenzialmente
affidata la distribuzione di plusvalore, dalla quale ormai viene a dipendere la continuità della
riproduzione sociale, che, capitalisticamente, deve coincidere con la valorizzazione del capitale,
con l’accumulazione produttiva.
L’ascesa sociale di questa nuova classe, determinata certamente da fattori di carattere
strutturale, si realizza però solo contemporaneamente a un’ascesa di carattere politico.
Lo Stato si trova difronte ormai una società profondamente tramutata, che però non lo ha
affatto eliminato, viceversa ne chiede l’attivo intervento ; la richiesta di sistemare il lavoro
salariato, l’estrazione di plusvalore assoluto e poi di plusvalore relativo, non parte da quella
classe che aveva con vari mezzi espropriato la popolazione, piuttosto da quella che era stata
arricchita dall’espropriazione e dalla trasformazione dei rapporti di proprietà, cioè dalla classe
borghese. In questo senso il potere, la sovrastruttura e il sistema dello Stato possono cominciare
a dirsi capitalistici ; la sussunzione della forma statale moderna - che l’innesco del rapporto
capitalistico di produzione non elimina - comincia là dove la riproduzione dell’organismo sociale
si identifica nel suo insieme con la riproduzione allargata del capitale complessivo sociale
(nazionale). La sussunzione dello Stato moderno al capitale coincide perciò con il processo di
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formazione del sistema capitalistico di produzione e riproduzione sociale ; la sistematicità della
forma statale (la sovrastruttura) viene definitivamente a coincidere con la struttura stessa (il
rapporto fra le classi, fra la valorizzazione del capitale e la riproduzione della società) del nuovo
rapporto di produzione.
Lo Stato capitalistico-borghese si caratterizzerà perciò non solo per la sua azione sistematica
ma extraeconomica di ‘organizzare’ e ‘concentrare’ ogni volta la violenza espropriatrice della
società, ma soprattutto per la funzione che in essa svolgerà a favore dell’accumulazione di
plusvalore in forma monetaria, prendendo direttamente parte al sistema della valorizzazione e
della distribuzione del neovalore prodotto.
Alla regolamentazione della giornata lavorativa, all’intervento sistematico e di parte dello
Stato nel vivo della lotta di classe e nella guerra civile fra capitalisti e operai salariati, si
accompagna necessariamente la sua essenziale presenza all’interno della distribuzione
intercapitalistica di plusvalore, trasformato tutto in reddito (in profitto e rendita) ma consumato
solo in parte come tale.
L’accumulazione produttiva di una parte del plusvalore prodotto sarà visibile e misurabile
socialmente solo attraverso la percezione di esso come interesse - come valorizzazione del
capitale monetario sociale -, ma perché tutto questo sia possibile, è necessario che si formi il
‘sistema del credito pubblico’ e connesso a questo il sistema generale del credito, il sistema
bancario e il mercato finanziario in genere.
“[…] il debito pubblico ha fatto nascere le società per azioni, il commercio di effetti
negoziabili di ogni specie, l’aggiotaggio : in una parola, ha fatto nascere il giuoco di Borsa e la
bancocrazia moderna.”83

83

Marx, op.cit., p. 817.
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Come e in che forma lo Stato diventi parte attiva del capitale complessivo sociale - e quindi
in che modo svolga funzioni non solo sovrastrutturali, comunque connesse alla riproduzione
allargata della società capitalistica - verrà analizzato approfonditamente nella seconda parte di
questo capitolo, dedicata alla concezione marxiana del sistema e della sovrastruttura creditizia ;
all’analisi che Marx ha svolto sulla forma monetaria del capitale produttivo d’interesse e sulla
sua autonomizzazione dal processo produttivo del capitale reale.

§ 2 : Dall’accumulazione originaria al sistema del credito. Lo Stato e il
capitale del debito pubblico.

Abbiamo visto quali problemi siano stati sollevati da Marx riguardo l’origine di questo
rapporto di produzione, ma ancora di più abbiamo potuto constatare in che stretta connessione
con la sovrastruttura politica (con la forma statale) sia sorta la struttura economica del capitale.
Vogliamo a questo proposito sottolineare il carattere fondamentalmente dialettico della
critica che Marx rivolge all’economia politica classica, alla mancata scientificità con la quale
216

Carla Maria Fabiani: Il problema dello Stato in K. Marx © www.dialetticaefilosofia.it 2008 Dialettica e filosofia - ISSN 1974-417X [online]

Questa opera è pubblicata sotto una Licenza: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/

questa pretende di ricostruire il moderno nesso fra economia e politica, fra società civile e Stato,
fra struttura e sovrastruttura capitalistica. La ‘critica dell’economia politica’ stravolge e rovescia
le mistificazioni di quella scienza che già con Smith e poi soprattutto con Ricardo mostrava la
sua sostanziale incapacità di tenere insieme il piano strutturale della produzione di ricchezza con
quello sovrastrutturale; e cioè la produzione di valore con la sua realizzazione nella circolazione,
l’essenza della concorrenza (la teoria del valore come teoria generale degli extraprofitti) con la
sua apparenza (il ‘gioco’ della domanda e dell’offerta e la conseguente variazione dei prezzi di
mercato).
Quello che fondamentalmente quegli autori non riuscivano a spiegare era proprio il nesso di
valore fra le forme dell’economia (la produzione e riproduzione di valore) e le forme della
politica (la riproduzione dell’insieme sociale e statuale), fra la valorizzazione del capitale e i
rapporti fra le classi, fra la struttura capitalistica della società e la sovrastruttura statale.
Chi come Ricardo aveva intravisto nella Banca centrale (nata, in Inghilterra, per gestire
innanzitutto il sistema del debito pubblico e la bilancia commerciale) il luogo anche politico
della realizzazione del valore e della valorizzazione (il luogo nazionale di controllo e
misurazione della concorrenza e dei prezzi di mercato), lasciava però che la riproduzione della
società, tramite la percezione dei tre redditi fondamentali (salario, profitto e rendita), e cioè la
riproduzione delle figure sociali ad essi corrispondenti, non si connettesse all’unica ‘fonte di
valore’, che pure era stata individuata da Ricardo nel lavoro speso durante la produzione di una
merce; lasciava invece che si scomponesse fra tre ‘fonti di reddito’ diverse essenzialmente l’una
dall’altra e incommensurabili fra loro.
D’altra parte Smith, con la teoria della mano invisibile, non considerava organicamente la
riproduzione della società; ma connettendo in maniera automatica la realizzazione del privato
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interesse alla conservazione dell’interesse generale, lasciava sostanzialmente inspiegata la
funzione svolta dallo Stato all’interno e nei confronti della società civile.
La critica marxiana vuole proprio mostrare l’unilateralità di queste classiche ricostruzioni
dell’economia politica (cioè del nesso fra l’economia e la politica); ma vuole d’altra parte
spiegare la necessità di queste pur diverse mistificazioni, che del capitale vedono solamente il
livello della produzione o il livello circolatorio, ovvero tendono a mantenerli l’uno fuori
dell’altro, finendo per separare la struttura economica del capitale (il rapporto di produzione)
dalla sovrastruttura sociale e politica (le classi e lo Stato) 84.
Quello che si è invece rilevato dall’analisi del XXIV capitolo è che per Marx vi sia un nesso
innanzitutto storico che vede sorgere insieme la forma pienamente moderna di Stato e la forma
capitalistica della riproduzione sociale 85.
84

La necessità di queste ideologiche ‘unilateralità’ è data sostanzialmente dal fatto che il capitale è anche un processo di
autonomizzazioni che appaiono sconnesse l’una dall’altra, ma soprattutto separate dal nesso di valore - dalla produzione
di valore e dalla valorizzazione - che le tiene essenzialmente insieme come il processo sociale della riproduzione
capitalistica.
85
Vorremmo ancora una volta sottolineare come storicamente la forma moderna di Stato nasca insieme al rapporto
capitalistico di produzione o più precisamente insieme alla completa dissoluzione dei rapporti di proprietà feudali. Se
già con l’assolutismo regio si può parlare di Stato moderno - con Luigi XIV il potere regio trasforma la nobiltà terriera
in corte, dotandosi del titolo di proprietà sulle sue terre, amministrate di fatto dagli intendenti regi prelevati dalle fila
della borghesia - è con il capitale che lo Stato si fa pienamente garante a livello nazionale della proprietà privata
moderna della terra e precisamente di quella borghese, che si fonda innanzitutto sulla percezione sistematica del
plusvalore in forma di reddito da capitale (in profitto e rendita).
Per quanto riguarda poi la moderna liberazione del lavoratore dalla schiavitù e servitù della gleba (dai rapporti feudali di
subordinazione personale) è già stato accennato come questa sia la base storica su cui si innesca il processo di
espropriazione e accumulazione originaria, attuato dalla classe dei grandi proprietari fondiari a danno di quella
popolazione rurale che - in Inghilterra segnatamente - si era resa indipendente dal signore feudale, grazie all’acquisita
proprietà della terra e dei mezzi di lavoro con i quali si sostentava e riproduceva. Lo Stato era in rapporto diretto con
questa classe, nella misura in cui le concedeva l’uso consuetudinario di terre demaniali e comuni, in cambio di
finanziamenti in denaro, ma soprattutto in cambio della prestazione militare in caso di necessità interna ed esterna.
Vediamo perciò come sia in Inghilterra che in Francia - anche se con modalità e tempi del tutto differenti - il potere
regio si fosse ormai indirizzato verso quelle nuove e moderne forze sociali (borghesi, mercantili, comunque indipendenti
da rapporti feudali come la yeomanry), che però non potevano dirsi appieno capitalistiche fin tanto che sulla scena
nazionale non fosse comparso quel capitale complessivo sociale con cui lo Stato moderno - ‘dispotico, costituzionale o
repubblicano che sia’ - doveva (non poteva non) identificarsi completamente. Riteniamo che la forma e il processo di
questa moderna identificazione sia proprio da rintracciare nell’autonomizzazione del capitale produttivo d’interesse
dalla riproduzione allargata del capitale reale; autonomizzazione che per altro nasce storicamente con la formazione del
capitale del debito pubblico, e cioè nasce già come identificazione della sovrastruttura statale con la sovrastruttura
creditizia, ovvero come identificazione della forma di Stato con la forma autonomizzata del capitale monetario da
prestito. Ma di questo più avanti
(continua)
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Se si vuole intendere il rapporto struttura/sovrastruttura come la produzione da parte del
capitale della forma statale e dell’ordinamento sociale borghese, ciò può essere esatto solo nella
misura in cui ci si riferisca alla sussunzione che questo rapporto di produzione attua nei confronti
dell’insieme sociale - delle classi come dello Stato - quando lo riproduce organicamente e
autonomamente, secondo leggi proprie e interne (secondo la legge generale dell’accumulazione
capitalistica), trasformandolo e ponendolo come il prodotto della propria attività. Non crediamo
cioè che vi sia una dipendenza di forma della sovrastruttura statale dalla struttura capitalistica;
ci sembra anzi che Marx sottolinei quanto e in che modo la prima debba autonomizzarsi dalla
seconda, secondo un processo storico che la vede all’inizio attivamente e autonomamente
coinvolta nella sistemazione dell’incipiente rapporto di produzione capitalistico e poi,
identificandola via via col capitale complessivo sociale in formazione (con la riproduzione
capitalistica dell’insieme sociale e nazionale), la connette direttamente e sostanzialmente al
sistema del debito pubblico, alla sovrastruttura creditizia e bancaria centrale.
Quello che potrebbe sembrare un processo di subordinazione dello Stato alla struttura del
capitale, una perdita totale di autonomia del potere e del sistema statale nei confronti del capitale,
sembra piuttosto un processo storico di identificazione della forma moderna di Stato con la
forma autonomizzata del capitale produttivo d’interesse, nazionalmente rappresentato proprio dal
capitale del debito pubblico.
“Il sistema del credito pubblico, cioè dei debiti dello Stato, […] s’impossessò di tutta
l’Europa durante il periodo della manifattura […]. Il debito pubblico, ossia l’alienazione dello
Stato - dispotico, costituzionale o repubblicano che sia - imprime il suo marchio all’era
capitalistica.” 86

86

Marx, op.cit., p. 817. Sott. mio.
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Si comincia adesso a vedere come effettivamente proceda, già a partire dall’accumulazione
originaria (nella sua fase sistematica), la sussunzione dello Stato al capitale.
Qui Marx usa il termine ‘alienazione’ per indicare non tanto la subordinazione o l’inizio di
una progressiva scomparsa del sistema e del potere statale a fronte della trasformazione
capitalistica della società, piuttosto il suo oggettivo trasferimento all’interno del rapporto
capitalistico di produzione e la sua dipendenza materiale e strutturale dalla valorizzazione
(dall’accumulazione) capitalistica.
La forma sistematica dell’ordinamento statale e l’autonomia del suo potere non viene certo
meno, ma anzi, come abbiamo visto, nel periodo della manifattura si impone proprio sull’azione
individuale della classe espropriatrice, trasformando la violenza extraeconomica dei metodi da
quella usati in forza economica del capitale ; creando nazionalmente le condizioni di
un’espansione generalizzata del nuovo rapporto di produzione, modificando sistematicamente
l’ordinamento sociale vigente e introducendo legalmente la proprietà privata capitalistica della
terra. Anche la creazione di un mercato interno della forza-lavoro e di un sistema del lavoro
salariato la si deve sostanzialmente all’azione che lo Stato - in virtù della sua autonomia nei
confronti degli stessi landlords e del suo essenziale legame con il popolo - ha fin dall’inizio
intrapreso a favore non solo della sistemazione del rapporto capitalistico di produzione, ma
contemporaneamente a favore dello sviluppo politico e sociale della classe borghese 87.

87

Abbiamo già sottolineato la fondamentale caratteristica dello Stato moderno-capitalistico di essere sia il sistema
dell’interesse generale (la ricchezza nazionale, l’interesse della collettività, etc.), sia (contraddittoriamente) sistema di
parte, Stato di classe, sistema dell’interesse borghese.
Il legame moderno ma non ancora capitalistico che la sovrastruttura statale aveva intessuto con il popolo - con la
yeomanry - viene sostanzialmente modificato all’indomani dell’espropriazione attuata dalla classe dei landlords. Ma
l’interesse del grande proprietario fondiario non spezza il nesso che legava la forma della riproduzione sociale alla
forma e all’ordinamento statale. Il nesso fra lo Stato e la popolazione - trasformata dall’espropriazione in proletariato
eslege - viene mantenuto, anche se profondamente modificato.
La produzione di ricchezza nazionale - la riproduzione quindi dell’ordinamento sociale e statale capitalistico - si basa
ora sulla nuova figura sociale del lavoratore salariato, che viene innanzitutto sistemata e pienamente riconosciuta da
quel potere che d’altra parte si appresta a favorire essenzialmente la nuova classe borghese (‘i facitori di plusvalore’)
(continua)
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L’alienazione della forma statale sta perciò a significare la sua piena identificazione con la
classe borghese al potere e con una forma particolare di capitale (il capitale del debito pubblico),
la quale segna l’avvenuta trasformazione sociale dell’intera nazione.
La sussunzione dello Stato al capitale - l’autonomia del capitale dallo Stato - è ormai visibile
nella misura in cui sul processo di valorizzazione capitalistico non incide la specifica forma
politica dell’ordinamento statale (“dispotico, costituzionale o repubblicano che sia”), viceversa
incide la sistematicità con la quale quel processo viene organizzato nazionalmente e anche
regolato, in una parola gestito, dal rapporto essenziale che la forma autonomizzata del capitale
produttivo d’interesse instaura con il capitale del debito pubblico, cioè con quella ricchezza
nazionale, che a tutti gli effetti può ora considerarsi proprio come un settore - una sfera
d’investimento - del capitale complessivo sociale.
“L’unica parte della cosiddetta ricchezza nazionale che passi effettivamente in possesso
collettivo dei popolo moderni è...il loro debito pubblico.[…] IL credito pubblico diventa il credo
del capitale.[…] Il debito pubblico diventa una delle leve più energiche dell’accumulazione
originaria: come con un colpo di bacchetta magica, esso conferisce al denaro, che è improduttivo,
la facoltà di procreare, e così lo trasforma in capitale, senza che il denaro abbia bisogno di
assoggettarsi alla fatica e al rischio […]. In realtà i creditori dello Stato non danno niente, poiché
la somma prestata viene trasformata in obbligazioni facilmente trasferibili […]. Fin dalla nascita
le grandi banche agghindate di denominazioni nazionali non sono state che società di speculatori

che, arricchita dal ribasso del valore dell’oro cioè del denaro, dirige ormai la valorizzazione del capitale complessivo
sociale in formazione.
L’agente e proprietario del capitale (il percettore di profitto) si trova in rapporto antagonistico non solo col lavoratore
salariato, ma anche con il proprietario terriero, che limita essenzialmente e all’origine la trasformazione del plusvalore
in profitto, detraendone una parte in forma di rendita.
Ed è proprio in questo ‘snodo’ intercapitalistico - della distribuzione del plusvalore prodotto - che interviene lo Stato,
dopo però aver lasciato al libero mercato della forza-lavoro e alle leggi ‘naturali’ del sistema capitalistico la
determinazione del salario lavorativo.
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privati che si affiancavano ai governi e, grazie ai privilegi ottenuti, erano in grado di anticipar
loro denaro.” 88
Vediamo allora come la ‘spesa statale’ (i finanziamenti allo Stato in denaro), e cioè la
riproduzione della sovrastruttura statale, non sia più legata al rapporto diretto che pure in età
moderna lo Stato aveva instaurato con quel popolo - con la popolazione rurale -, al quale il
potere politico

aveva garantito un ordinamento sociale in cui potersi riprodurre

indipendentemente dai rapporti feudali di proprietà e sul quale si era sostanzialmente formato lo
Stato nazionale (l’organizzazione nazionale dell’economia e dell’esercito)

89

; il capitale del

debito pubblico inaugura un altro ordine di rapporti fra Stato e popolo, fra ricchezza nazionale e
spesa statale, fra economia e politica, fra struttura e sovrastruttura.
La popolazione rurale, una volta trasformata in proletariato per la manifattura, viene
affidata

al

mercato

‘autonomo’

della

forza-lavoro,

regolato

dalla

legge

generale

dell’accumulazione capitalistica ; viene organizzata inizialmente dallo Stato in sistema del lavoro
salariato, che tende poi a riprodursi, con la lotta di classe, indipendentemente dall’azione diretta
dello Stato o di forze immediatamente extraeconomiche.
Lo Stato sembra, qui più che mai, fungere da mediatore politico nazionale, da rappresentante
di quell’interesse generale che, in un quadro capitalisticamente avanzato, coincide di fatto con le
esigenze della valorizzazione capitalistica, siano esse volte al mantenimento in vita della forzalavoro come classe (come forza-lavoro socialmente riproducibile con la percezione del salario)
oppure volte alla continuità della riproduzione sociale come produzione di plusvalore, come
processo riproduttivo allargato del capitale complessivo sociale nazionale.

88

Marx, op.cit. p. 817. Sott mio.
Si pensi al diretto rapporto del potere regio con il popolo in Francia sotto Luigi XIV (proprietario assoluto della terra)
e in Inghilterra con Elisabetta (che su quel popolo basava la difesa militare del regno). In entrambi i casi, la mediazione
sociale del signore feudale fra Stato e popolo era stata in gran parte eliminata.

89
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Il moderno rapporto Stato-popolo viene sostanzialmente ridotto, nel corso dello sviluppo
capitalistico, a rapporto ‘solo’ politico (solo extraeconomico), nel quale la lotta di classe sia
certamente rappresentata nello Stato e sia anche riconosciuta come forza economica essenziale
del capitale (come contraddizione immanente, come necessario conflitto capitalistico), ma non
sia, da parte dello Stato, assolutamente risolta a favore dell’interesse generale di tutte le classi,
semmai trasformata o convertita in aperta guerra civile, in cui l’interesse borghese si imponga,
anche violentemente, come il vero interesse generale della nazione 90.
Abbiamo visto come le forze extraeconomiche del capitale siano sostanzialmente
organizzate e concentrate dal potere dello Stato nel corso dell’accumulazione originaria, come
acquistino un carattere economico e contemporaneamente politico su tutto il territorio nazionale,
grazie all’azione sistematica della sovrastruttura statale; abbiamo anche visto come lo Stato si
rivolga innanzitutto verso il mercato in fieri della forza-lavoro, per trasformarlo in vero e proprio
sistema del lavoro salariato, intervenendo direttamente all’interno della lotta di classe - nel
conflitto sociale fra profitto e salario - allungando o regolando la lunghezza della giornata

90

A proposito dello Stato moderno inteso da Marx come rapporto diretto Stato-popolo ne abbiamo parlato già nel primo
capitolo del presente lavoro. Qui vorremmo solo precisare come l’età moderna, in cui si innesca il rapporto di
produzione capitalistico, sia considerata tale da Marx nella misura in cui lo Stato stia in rapporto con una società civile
sostanzialmente libera da persistenze feudali, con una società in cui la categoria di popolo corrisponda alla classe
produttrice della ricchezza generale (classe proprietaria di terra e mezzi di produzione come la yeomanry), e nella
misura in cui il potere dello Stato (il potere politico per eccellenza) stia in contraddizione immanente - pure non sempre
esplicita - col ‘potere di massa’ (il potere della società civile in opposizione assoluta al potere dello Stato). Con
l’innesco del capitale tutto questo viene profondamente trasformato: la ‘libertà’ diventa quella imposta dal mercato, alla
quale solo poi segue il riconoscimento giuridico da parte dello Stato, quel popolo diventa la classe degli espropriati che
si contrappone al potere dello Stato borghese solo all’interno e nel corso della lotta di classe, la quale di per sé può
anche risolversi secondo le leggi immanenti della produzione capitalistica, lasciando che lo scontro politico fra il potere
borghese e la classe dei lavoratori (determinatosi anche come vera e propria guerra civile) appaia totalmente autonomo
da quel rapporto di produzione che ha invece posto le condizioni essenziali dello scontro. Se da una parte la politica
dello Stato non può non rappresentare l’interesse borghese e prender parte attiva alla lotta di classe (trasformandola
anche in guerra civile), d’altra parte tende ad autonomizzarsi dai processi economici, tende a ridare l’immagine
mistificata dell’interesse della nazione come dell’interesse generale di tutte le classi, sistemato proprio dalla e nella
sovrastruttura statale.
Riguardo questa ‘doppiezza’ della politica e del potere dello Stato capitalistico, per cui rappresenta l’interesse borghese
ma sistema autonomamente i rapporti sociali fra le classi, diremo nel corso del
capitolo.
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lavorativa, lasciando poi in seguito che la riproduzione della forza-lavoro avvenga secondo la
legge generale dell’accumulazione capitalistica, così come la valorizzazione secondo l’estrazione
di plusvalore relativo.
Ma la lotta di classe, proprio a causa dell’intervento ‘autonomo’ dello Stato, può anche
assumere aspetto di guerra civile: lo Stato, in questo caso, non verrebbe a rappresentare e
mediare le due classi in lotta - riconoscendo la necessità economica del conflitto - viceversa
concorrerebbe palesemente solo a realizzare l’interesse borghese.
Abbiamo perciò da una parte uno Stato sistematico e rappresentativo del conflitto
immanente la produzione capitalistica (del conflitto fra capitale e lavoro, fra profitto e salario),
uno Stato che interviene nel vivo della lotta di classe, nella struttura del rapporto capitalistico,
uno Stato che unisce in sé il piano politico e quello economico del necessario sviluppo del
capitale, identificandosi con la riproduzione allargata del capitale complessivo sociale; ma d’altra
parte questo stesso Stato tende a lasciare che la lotta di classe si risolva autonomamente, secondo
le leggi proprie del sistema capitalistico, nella ‘libertà’ del mercato della forza-lavoro e di
sfruttamento da parte del suo acquirente.
Ma lo Stato può agire anche ‘solo’ politicamente quando il nesso economia-politica viene
rotto, e cioè può trasformarsi da mediatore e rappresentante dell’interesse nazionale
(dell’interesse del capitale tout court) nell’esclusivo mezzo extraeconomico dell’interesse
borghese. Vediamo allora come il ruolo e la forma del sistema statale non sia facilmente e
univocamente definibile, quando si consideri innescato a livello nazionale il rapporto di
produzione capitalistico.
Lo Stato sussunto dal capitale - ‘alienato’ nella sfera d’investimento del capitale del debito
pubblico - è certamente uno Stato riprodotto dal capitale e identificabile con l’andamento
strutturale del ‘capitale monetario’ nazionale (con la Banca centrale), ma è anche uno Stato che
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ha dato prova di essere fin dall’inizio una sovrastruttura autonoma e sistematica, capace di
intervenire essenzialmente all’interno del rapporto di produzione e capace pure di autonomizzarsi
da esso, tenendosi al margine dello sviluppo autonomo del capitale, oppure dirigendone
l’evoluzione e attribuendo carattere esclusivamente politico alla lotta di classe, trasformata in
vera e propria guerra civile dall’azione che il potere statale intraprende a favore dell’interesse
borghese 91.
Che lo Stato sia quella sovrastruttura sociale inevitabilmente sussunta e riprodotta dal
capitale produttivo d’interesse è proprio ciò che la V sezione ci dimostra; ma lo Stato è al
contempo quel sistema che ha formato il sistema capitalistico e che si è a sua volta trasformato in
potere borghese.
La complessità di questa configurazione capitalistica della forma nazionale di Stato, non può
essere sciolta dalla categoria - che pure si trova nel Capitale - di rapporto dialettico fra la ‘base’
economica della società e la sovrastruttura che le corrisponde. La ‘concezione materialistica della
storia’ ha certamente un peso non indifferente nella ricostruzione marxiana dell’origine del
capitale, ma, per quanto riguarda il problema dello Stato, crediamo che lo specifico nesso
economia-politica sia decisamente esplicativo e risolutivo di quella che nel Capitale può essere
considerata come una completa seppur ‘breve’ teoria marxiana dello Stato92.

91

Abbiamo visto come lo stesso Marx si riferisca alla lotta di classe come a un conflitto strutturale e cioè economico,
ossia come l’antagonismo essenziale di questo rapporto di produzione, in cui lo Stato interviene all’inizio per sistemare
e organizzare ciò che poi si riprodurrà autonomamente e secondo leggi proprie; ma la lotta di classe, dice Marx, è anche
guerra civile, nel momento in cui il potere dello Stato si rapporta alla classe borghese come al suo unico referente
sociale, opponendosi perciò all’organizzazione sociale di quella classe operaia, che oltre a chiedere ‘barriere sociali’
allo sfruttamento capitalistico, si rivolge direttamente a quel potere per esserne riconosciuta politicamente come parte in
lotta per la conquista di diritti sociali e politici insieme. “Al pomposo catalogo dei <<diritti inalienabili dell’uomo>>
subentra la modesta Magna Charta di una giornata lavorativa limitata dalla legge, la quale <<chiarisce finalmente
quando finisce il tempo venduto dall’operaio e quando comincia il tempo che appartiene all’operaio stesso>>.” (Marx,
op.cit., p. 339).
92
Intanto vogliamo precisare come Marx oltre a usare le categorie di struttura e sovrastruttura riferite l’una al rapporto
di produzione e l’altra al sistema statale, usi piuttosto quelle di forza economica e forza extraeconomica, di forze
economiche propulsive e di metodi e leve violente della società che, organizzate e concentrate dal potere statale, attuano
il passaggio dalla struttura feudale a quella capitalistica.
(continua)
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Vediamo allora che cosa effettivamente sia il debito pubblico e come in esso si rappresenti
visibilmente il nesso economia-politica a livello nazionale, e in che misura poi questo nesso
essenziale venga interrotto in tempo di crisi ; ma soprattutto vediamo come lo Stato, pur
unificando (in sé e nella Banca centrale) la forma monetaria della valorizzazione capitalistica con
l’interesse collettivo e nazionale della società (con l’interesse della riproduzione capitalistica
della società e delle sue classi), si trasformi di volta in volta in sistema extraeconomico (‘solo’
politico più o meno violento) di neoaccumulazione 93.
Il sistema statale fin dall’inizio tiene insieme le forze extraeconomiche (i metodi e le leve
individuali e violente dell’accumulazione) con quelle economiche (la formazione del sistema del
lavoro salariato, etc.), ma contemporaneamente assume posizione ‘solo’ politica a favore della
classe borghese, non solo nel corso della lotta di classe (trasformata così da conflitto economico
in vera e propria guerra civile), ma anche nei confronti della classe dei landlords (per esempio
con l’abolizione delle leggi sul grano).
L’identificazione piena e visibile della forza espropriatrice extraeconomica o della politica
con l’economia, cioè dello Stato con il capitale (la sua sussunzione) avviene però con la
formazione del capitale del debito pubblico.

Per quanto riguarda poi l’uso del termine sovrastruttura, come si vedrà in seguito, viene attribuito sostanzialmente al
sistema del credito, cioè alla ‘base’ creditizia della forma autonomizzata del capitale produttivo d’interesse. Come
perciò si può già intuire sono le autonomizzazioni capitalistiche a spiegare il rapporto dialettico fra struttura e
sovrastruttura, non viceversa. Ma di questo più avanti.
93
Abbiamo visto come lo Stato durante l’accumulazione originaria sia innanzitutto quel sistema extraeconomico che
trasforma l’azione individuale e violenta dei landlords in forza immediatamente economica del capitale. Abbiamo anche
visto come il potere dello Stato si renda poi autonomo da quella classe appoggiando piuttosto quella borghese, sia con
misure di carattere politico sia direttamente economico.
Adesso, analizzando il processo di identificazione dello Stato con il capitale del debito pubblico, dobbiamo vedere in
che misura il nesso economia-politica si renda definitivo e come, qualora venga rotto, lo Stato sia comunque riprodotto
nella sua originaria funzione di organizzatore di forze e metodi extraeconomici volti ad attuare una rinnovata
accumulazione capitalistica. Vogliamo cioè sottolineare come la riproduzione capitalistica dello Stato sia comunque
legata (durante l’accumulazione originaria, ma anche dopo, in tempo di crisi e non) alla attività necessariamente
accumulatrice del capitale. Se poi quest’accumulazione avvenga in modo ‘indolore’ per la società, tramite la leva
economico-politica del debito pubblico, oppure in modo ‘solo’ politico per mezzo della violenza organizzata e
concentrata dal potere dello Stato, è proprio ciò che andremo a verificare.
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La “ricchezza nazionale”, cioè la riproduzione sociale della nazione, dell’ordinamento
statale che le è proprio, non si identifica più con la riproduzione di quel popolo (ormai
espropriato e trasformato in proletariato relegato nel mercato del lavoro salariato), con il quale lo
Stato moderno aveva instaurato un rapporto diretto e organico, potremmo dire di reciproca
dipendenza, ma si identifica con la “spesa statale”, con il credito che privati capitalisti
concedono in forma monetaria al potere borghese dello Stato.
Le somme così anticipate vengono trasformate dallo Stato in titoli di credito (obbligazioni)
facilmente trasferibili, che a loro volta continuano a circolare nelle mani di quei capitalisti
fungendo da denaro, ma soprattutto da capitale monetario produttivo d’interesse.
L’improduttività del denaro - la sua impossibilità di valorizzarsi autonomamente - viene
superata proprio da questa forma autonoma di capitale, che fuori della produzione e circolazione
delle merci, si valorizza automaticamente (produce interesse) passando semplicemente dalla
mano del creditore a quella del debitore, il quale resta ‘obbligato’ a pagare su quella somma
prestatagli, e rappresentata nominalmente ormai dal titolo di credito in mano al creditore, un
interesse calcolato e regolato sulla base di quel mercato azionario (il mercato di Borsa,
creditizio-finanziario in genere), in cui circolano come merci tutti i titoli, il cui singolo valore
varia al variare del rapporto fra la domanda e l’offerta che ogni volta si determina nei loro
confronti.
L’interesse valorizza perciò l’obbligazione (il titolo di credito, l’azione, il titolo pubblico,
etc.), secondo un saggio generale d’interesse che lo mette in rapporto percentuale al valore del
capitale monetario prestato e rappresentato dal titolo ; se il valore diminuisce (diminuendo la
domanda o aumentando l’offerta del titolo sul mercato azionario), rimanendo costante il saggio
generale d’interesse, deve aumentare la sua valorizzazione, se il valore aumenta (aumentando la
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domanda o diminuendo l’offerta), diminuisce l’interesse prodotto da quel titolo, rimanendo
sempre costante il saggio.
Ma il ‘gioco’ della domanda e dell’offerta che qui effettivamente determina il valore dei
titoli e la loro valorizzazione, determina altresì quel saggio generale d’interesse 94 che potremmo
considerare come la media in percentuale, ognora valida e visibile sul mercato azionario, fra il
valore monetario della massa di titoli offerta (per essere riconvertita in denaro liquido o investita
produttivamente, oppure per ragioni speculative, etc.) e il valore di quella richiesta (per
investimenti, finanziamenti, per semplice risparmio o ‘gioco’ di Borsa, etc.) ; appare chiaro come
il saggio (l’interesse medio di tutti i titoli in rapporto percentuale con il valore monetario della
loro massa) indichi la produttività generale dei titoli e il loro valore di Borsa, ma soprattutto
come e in che misura la formazione del capitale produttivo d’interesse sia sostanzialmente
autonoma dalla valorizzazione reale del capitale, dalla produttività dei capitali operanti e
rappresentati da quei titoli.
L’arcano della forma autonomizzata del capitale monetario da prestito, e cioè di dove venga
l’interesse prodotto da quelle merci sui generis, viene presto risolto, riconducendo questo reddito
da capitale alla sua unica e vera fonte originaria, al plusvalore prodotto dai capitali realmente
operanti (anche nella sfera circolatoria), il cui valore monetario viene appunto capitalizzato
94

Potremmo rappresentare il saggio con la formula < i/C> dove i è l’interesse prodotto in media dal mercato azionario
rapportato al valore monetario (uguale a 100) del capitale investito in titoli.
Ci troviamo difronte a tutte variabili dipendenti esclusivamente dal mercato, dal ‘gioco’ della domanda e dell’offerta,
dal rapporto quantitativo fra masse monetarie che si spostano da una mano all’altra.
L’entità dell’interesse (i) di un singolo capitale dipende dal saggio che in quel momento vige sul mercato e dal valore
del singolo capitale a cui si riferisce ; il valore del capitale (C), e cioè del titolo di credito una volta emesso, dipende
dalla domanda e dall’offerta che si determina in quel momento sul mercato nei suoi confronti; il saggio generale
d’interesse (la produttività media-percentuale dei titoli) dipende direttamente dal rapporto che sul mercato si viene a
creare fra il valore della massa dei titoli richiesta e il valore di quella offerta, dipende cioè a sua volta dalla produttività
di ciascun capitale investito sul mercato azionario.
Possiamo allora dire che se la determinazione del saggio dipende solo da rapporti quantitativi fra masse di titoli (fra
valori rappresentati, nominali, che funzionano come merci), quanto più grande sarà il capitale investito in titoli da un
privato capitalista, tanto più sarà decisiva la sua presenza su quel mercato ai fini della determinazione del saggio oltre
che sulla quotazione dei singoli titoli.
(continua)
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(quotato in Borsa), riportando la loro valorizzazione a una saggio diverso dal saggio generale di
profitto (pv/C), nella misura in cui solo una parte del plusvalore prodotto viene monetariamente
calcolata e misurata appunto come l’interesse del capitale.
La detrazione dell’interesse dal plusvalore (quanta parte del profitto si trasformerà in
interesse e quanta in guadagno d’imprenditore) dipende sostanzialmente, e in riferimento al
capitale complessivo sociale, dal rapporto in cui si trovano sul mercato i capitalisti monetari da
una parte e i capitalisti operanti dall’altra. Dipende cioè dalla entità della domanda di credito che
i capitalisti rivolgono ai detentori di capitale monetario da prestito, dipende, a livello nazionale,
dal saggio d’interesse - saggio di sconto - con cui la Banca centrale si dispone a prestare denaro
in tutte le sue forme e funzioni, ma soprattutto in tutte le direzioni (a privati, capitalisti e non,
allo Stato, a società per azioni, etc.).
Il capitale monetario sociale giace come una ‘massa’ in mano dei prestatori di denaro
(bancocrati, finanzieri, lupi di borsa, etc.), i quali vengono sostanzialmente regolati, nelle loro
operazioni finanziarie, proprio da quel saggio d’interesse con cui la Banca centrale presta e
anticipa denaro al sistema bancario-creditizio nazionale, oltreché allo Stato; saggio che dipende
direttamente dal rapporto monetario-creditizio che il capitale bancario centrale instaura col
Tesoro, cioè con quell’istituzione governativa dello Stato, che gestisce e rappresenta il capitale
del debito pubblico, oltreché la riserva aurea nazionale depositata presso la Banca.
Quanto lo Stato sia indebitato con la Banca centrale (che rappresenta, fin dalla sua nascita,
una ‘massa’ di creditori privati) e in che misura sia solubile o se sia capace di pagare gli interessi
sul debito pubblico, determina non solo le operazioni e i rapporti monetari fra Stato e Banca
(l’emissione o il ritiro di titoli pubblici e/o buoni del tesoro dal mercato finanziario, il controllo
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della moneta in circolazione tramite interventi diretti sul saggio di sconto, etc.), ma anche il
rapporto diretto fra la Banca e il resto del sistema creditizio-bancario 95.
La crescita e l’espansione capitalistica della “ricchezza nazionale” si identifica
sostanzialmente con l’aumento della “spesa statale”, che a sua volta si rappresenta nella tendenza
all’aumento del debito pubblico ; cioè ad un costante aumento sul mercato finanziario e
creditizio nazionale della domanda di capitale monetario da parte dello Stato, che mantiene a
livelli medio alti il saggio d’interesse, con il quale la Banca centrale concede prestiti anche a
privati capitalisti (operanti), per i quali l’interesse è nient’altro che un costo - il prezzo del denaro
appunto - aggiunto alle spese fisse e circolanti del loro capitale reale ; è quel costo che il
capitalista tende a farsi ripagare con l’aumento dei prezzi delle merci, con la tendenza
sostanzialmente inflazionistica del mercato generale.
95

Ci sembra a questo punto opportuno chiarire le differenze qualitative e quantitative che intercorrono fra il saggio di
sconto e il saggio d’interesse. I due si riferiscono a un mercato (quello del denaro) che Marx tiene unito nella teoria, ma
anche storicamente con la nascita della Banca centrale; certamente i due saggi sono il risultato di funzioni distinte del
denaro - come mezzo di pagamento, denaro a tempo, cambiale il primo e come capitale finanziario vero e proprio il
secondo - denaro che però viene accentrato proprio nelle mani di quei capitalisti monetari nazionali che, rappresentati
come ‘massa’ all’interno della Banca centrale, gestiscono autonomamente (e a loro arbitrio) tutta la forma monetaria dei
redditi e del capitale complessivo sociale.
Il saggio di sconto regola sostanzialmente i rapporti di sconto cambiario fra la Banca centrale e il resto del sistema
bancario, il saggio d’interesse regola più propriamente il finanziamento operato da questi ‘mediatori’ nei confronti dei
capitalisti operanti. “ Quando la banca accorda la cliente un prestito semplicemente sul credito personale del cliente e
senza che questi gli dia delle garanzie, allora la cosa è chiara. Indubbiamente il cliente riceve un anticipo […]. Egli la
riceve sotto forma di denaro; non è quindi semplicemente denaro, ma anche capitale monetario. Ma se l’anticipo gli è
fornito su pegno di titoli ecc., è un anticipo nel senso che il denaro gli è stato versato a condizione del rimborso. Ma non
è un anticipo di capitale. […]. Colui che prende in prestito riceve, dunque, valore-capitale inferiore a quello che egli dà
in garanzia; […] Si ha dunque in questo caso anticipo di denaro, ma non di capitale. Quando l’anticipo è effettuato
mediante lo sconto di cambiali, la forma stessa dell’anticipo sparisce. Ci troviamo in presenza di una semplice
compravendita. La garanzia trasmette la proprietà della cambiale alla banca e il denaro a sua volta diventa proprietà del
cliente; […] vi è un anticipo solo quando il trasferimento di capitale non è reciproco ma unilaterale e a termine. […] La
domanda di mezzi di pagamento è una semplice domanda di convertibilità in denaro, quando i commercianti e i
produttori possono offrire delle garanzie sufficienti; è una domanda di capitale monetario quando ciò non si verifica,
quando cioè un anticipo di mezzi di pagamento dà loro non solo la forma monetaria, ma l’equivalente che loro manca,
sotto una forma o l’altra, per il pagamento.” (Marx, op.cit., libro terzo, pp. 509-510.) Possiamo perciò definire il saggio
di sconto come quella detrazione (in percentuale) operata dalla Banca centrale al momento dell’acquisto di cambiali dal
resto del sistema bancario, o anche come il prezzo pagato dalle banche ordinarie per la conversione delle cambiali
commerciali in banconote emesse dall’istituto centrale; questo saggio sostanzialmente regola i rapporti fra la riserva di
circolazione (aurea o cartacea) della Banca centrale e la domanda di convertibilità del mondo creditizio-bancario.
Il saggio d’interesse invece misura la valorizzazione del capitale monetario da prestito (l’anticipo da parte del
banchiere) che in mano del debitore può funzionare sia come capitale vero e proprio sia come semplice denaro. Va da sé
(continua)
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Per il capitalista operante l’interesse detratto dal plusvalore realizzato o ancora da realizzare
è un ‘mancato’ profitto o guadagno, che limita anche - con l’aumento del saggio d’interesse - la
disponibilità di capitale monetario, cioè la sua offerta, da parte del sistema bancario centrale.
Vediamo allora come il capitale del debito pubblico costituisca certamente la parte più
importante e determinate del mercato azionario (fatta astrazione per adesso dal capitale delle
S.p.A.), perché rappresenta immediatamente il rapporto creditizio-monetario che l’intera nazione
(“la ricchezza nazionale”) intesse con i prestatori di denaro (capitalisti monetari nazionali),
concentrati in quella Banca centrale che a sua volta determina, con la fissazione del saggio
d’interesse (in rapporto inversamente proporzionale alla richiesta di denaro da parte del
pubblico), non solo il prezzo del denaro, ma l’andamento stesso del mercato azionario ; un alto
saggio d’interesse (conseguente al tendenziale aumento della spesa pubblica), farà pagare allo
Stato alti tassi d’interesse sui prestiti ottenuti, facendo altresì lievitare non solo il tasso
d’interesse dei titoli pubblici, ma di conseguenza il livello generale dei tassi sul mercato
azionario, provocando perdite di valore-capitale sugli stessi titoli.
Per quanto tutto questo rappresenti una forte e continuata decurtazione del profitto del
capitalista operante, d’altra parte costituisce, come dice Marx, una delle leve più energiche di
accumulazione.
Chi presta denaro allo Stato (la Banca centrale nata come “società di speculatori privati”),
acquisisce il diritto incontestabile di prelevare dal capitale monetario sociale pubblico e privato
(dal capitale complessivo sociale in forma monetaria) una parte del plusvalore come interesse,
come reddito da capitale, senza aver operato o investito realmente il denaro così anticipato.

che un aumento dei saggi ridurrà l’offerta di denaro e di capitale monetario in genere da parte della Banca, viceversa
una loro diminuzione la amplierà. Ma di questo si dirà più avanti.
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“Quindi l’accumularsi del debito pubblico non ha misura più infallibile del progressivo
salire delle azioni di queste banche, il cui pieno sviluppo risale alla fondazione della Banca
d’Inghilterra (1694). La Banca d’Inghilterra cominciò col prestare il suo denaro al governo
all’otto per cento ; contemporaneamente era autorizzata dal parlamento a batter moneta con lo
stesso capitale, tornando a prestarlo un’altra volta al pubblico in forma di banconote. Con queste
banconote essa poteva scontare cambiali, concedere anticipi su merci e acquistare metalli nobili.
Non ci volle molto tempo perché questa moneta di credito fabbricata dalla Banca d’Inghilterra
stessa diventasse la moneta nella quale la Banca faceva prestiti allo Stato e pagava per conto
dello Stato gli interessi del debito pubblico. Non bastava però che la Banca desse con una mano
per aver restituito di più con l’altra, ma, proprio mentre riceveva, rimaneva creditrice perpetua
della nazione fino all’ultimo centesimo che aveva dato. A poco a poco essa divenne
inevitabilmente il serbatoio dei tesori metallici del paese e il centro di gravitazione di tutto il
credito commerciale.” 96
Vediamo bene allora come Marx faccia nascere la Banca centrale inglese da una “società di
speculatori privati”97, ossia da una privata società per azioni di capitalisti monetari, i quali si
apprestano innanzitutto a finanziare la spesa pubblica del governo (il potere dello Stato e la
ricchezza nazionale) ricavandone un interesse fissato arbitrariamente in base a un saggio
concorrenziale rispetto ai saggi vigenti sul resto del mercato nazionale.
Il privilegio politico a cui la Banca mirava era evidentemente quello di monopolizzare il suo
rapporto con lo Stato, diventando al contempo ‘Banca delle banche’, centro nevralgico di tutti i
96

Marx, op.cit., libro primo, pp. 817-818. Sott. mio.
Possiamo considerare il termine speculazione - a proposito del gioco di Borsa, ma anche a proposito della
‘mediazione’ che la banca attua nei confronti dei capitalisti operanti - nel doppio senso di ‘riflessione’ invertita (come in
uno specchio) della produzione reale, come una indebita rappresentazione del processo capitalistico da un punto di vista
solo monetario; ma pure nel senso di innalzamento al di sopra della materialità produttiva del capitale. Potremmo notare
allora che con l’istituzione della Banca centrale gli speculatori (i moderni bancocrati, i finanzieri, i lupi di borsa, etc.) si
(continua)
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rapporti creditizi e monetari nazionali. Ma vediamo in che modo l’obiettivo venne effettivamente
raggiunto.
Il capitale del debito pubblico e cioè i titoli di credito che la Banca vantava nei confronti
dello Stato, furono considerati come la base legale dell’emissione di banconote, e cioè di quella
moneta di credito creata dalla Banca per “scontare cambiali, concedere anticipi su merci,
acquistare metalli nobili”. Il capitale bancario centrale veniva così a strutturarsi sostanzialmente
attorno ai titoli del debito pubblico e alla riserva metallica, che insieme permettevano alla Banca
operazioni in attivo nei confronti dello Stato e di tutto il sistema bancario nazionale. La
circolazione legale di questa moneta bancaria tornava a funzionare come capitale monetario da
prestito (anche verso lo Stato) e come mezzo di pagamento degli interessi versati a chi aveva
intanto acquistato dalla Banca titoli pubblici emessi sul mercato azionario. Le passività della
Banca (il pagamento d’interessi su titoli o su depositi) erano di gran lunga superate non solo dalla
sua attività di sconto cambiario, dalla percezione d’interesse a vario titolo e dal commercio
dell’oro sul mercato mondiale, ma soprattutto dall’inestinguibile debito che lo Stato (la nazione)
aveva ormai accumulato nei suoi confronti. La Banca centrale aveva accumulato con quel credito
pubblico il diritto di prelevare sul plusvalore nazionale (sul plusvalore prodotto dal capitale
complessivo sociale della nazione) una quota in forma di interesse, che decurtasse il profitto del
capitale operante, sulla base della domanda di capitale monetario da prestito che si andava
formando di volta in volta sul mercato. Il saggio di sconto cambiario e il saggio d’interesse sul
debito pubblico accumulavano in forma monetaria parte del plusvalore complessivo sociale,
trasformandolo in reddito (interesse) percepito da quella classe di prestatori di denaro che,
concentratisi nell’istituzione bancaria centrale, avevano monopolizzato, con il diretto favore del

affermano come i veri e propri ‘filosofi’ al potere, di contro ai ‘facitori di plusvalore’, ai quali resta certamente il
controllo del processo materiale del capitale, ma non quello della sua ‘pura’ valorizzazione monetaria.
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potere dello Stato, non solo il controllo della circolazione monetaria in genere (con l’emissione
di banconote garantite dal capitale del debito pubblico o con la gestione diretta del fondo
nazionale di riserva metallica), ma anche l’insieme del credito commerciale e bancario della
nazione; e cioè detenevano l’autonomo controllo di tutta la ‘ricchezza nazionale’ in forma
monetaria.
“In Inghilterra, proprio mentre si smetteva di bruciare le streghe, si cominciò a impiccare i
falsificatori di banconote. Gli scritti di quell’epoca, p. es. quelli del Bolinbroke, dimostrano che
effetto facesse sui contemporanei l’improvviso emergere di quella genìa di bancocrati, finanzieri,
rentier, mediatori, agenti di cambio e lupi di Borsa. Con i debiti pubblici è sorto un sistema di
credito internazionale che spesso nasconde una delle fonti dell’accumulazione originaria di
questo o di quel popolo. […] Già all’inizio del secolo XVIII le manifatture olandesi sono
superate di molto, e l’Olanda ha cessato di essere la nazione industriale e commerciale
dominante. Quindi uno dei suoi affari più importanti diventa, dal 1701 al 1776, quello del
prestito di enormi capitali, che vanno in particolare alla sua forte concorrente, l’Inghilterra.
Qualcosa di simile si ha oggi fra Inghilterra e Stati Uniti: parecchi capitali che oggi si presentano
negli Stati Uniti senza fede di nascita sono sangue di bambini che solo ieri è stato capitalizzato in
Inghilterra.” 98
Il potere tecnico-politico che la Banca d’Inghilterra aveva ottenuto da e nei confronti dello
Stato, le derivava essenzialmente dal fatto che la forma autonoma del capitale monetario da
prestito, o del capitale produttivo d’interesse in essa concentrato e organizzato come una ‘massa’,
si era assunta l’onere di riprodurre la sovrastruttura e l’ordinamento statale della nazione;
l’autonomizzazione del capitale produttivo d’interesse dal processo reale della produzione
capitalistica andava di pari passo, e si identificava via via, con la formazione del capitale del

234

Carla Maria Fabiani: Il problema dello Stato in K. Marx © www.dialetticaefilosofia.it 2008 Dialettica e filosofia - ISSN 1974-417X [online]

Questa opera è pubblicata sotto una Licenza: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/

debito pubblico che, a livello nazionale, rappresentava proprio quella classe di capitalisti
monetari (bancocrati, finanzieri, etc.), che regolarmente e a diritto prelevavano dalla produzione
e riproduzione sociale una quota di plusvalore (capitalizzata al saggio d’interesse corrente), che li
manteneva e rafforzava come gli unici proprietari del capitale monetario sociale.
Ma gli interessi sul capitale del debito pubblico e il loro livello regolato dal saggio
‘arbitrariamente’ fissato dalla Banca centrale, non solo le permettevano di controllare la
circolazione e in più il corso degli affari (il saggio di sconto cambiario, le riserve auree, etc.), ma
le davano anche il potere di far circolare fuori della nazione quei titoli pubblici, che venivano
così accumulati in un sistema di credito internazionale, che a sua volta rendeva dipendente la
‘ricchezza nazionale’ (la riproduzione sociale di una nazione) non solo dal debito e dai
finanziamenti interni, ma anche da quelli contratti con l’estero.
Questa forma particolare di accumulazione del debito con l’estero (diversa dal debito legato
alla bilancia dei pagamenti, cioè ai rapporti di scambio commerciali fra paesi diversi), nasconde
in realtà una delle fonti originarie di accumulazione capitalistica di una nazione in ascesa
produttiva (come dell’Inghilterra nei confronti dell’Olanda), rispetto a un’altra invece in declino
(come in seguito l’Inghilterra nei confronti degli Stati Uniti).
La sostanziale riduzione del capitale complessivo sociale di un paese a capitale monetario
da prestito (oro, banconote, etc.) e capitale produttivo d’interesse (titoli di credito esteri), per
quanto valorizzi la ‘ricchezza nazionale’ (per esempio dell’Olanda) decurtando il plusvalore dei
capitali operanti di altri paesi (dell’Inghilterra per esempio), rendendoli cioè dipendenti dai
prestiti contratti e obbligandoli a pagare gli interessi, rispecchia però una modificazione della
struttura interna di quel capitale complessivo sociale che, non potendo più allargare

98

Marx, op.cit., p. 818. Sott. mio.
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qualitativamente e quantitativamente la scala riproduttiva, derubrica l’accumulazione produttiva
ad accumulazione ‘solo’ monetaria.
E’ come se la trasformazione del capitalismo produttivo-commerciale olandese in
capitalismo ‘solo’ finanziario segnasse in realtà il declino di quel capitale sulla scena
internazionale e finanziasse al contempo l’ascesa di quello inglese; la ‘divisione del lavoro’ fra
diverse nazioni capitalistiche apparirebbe come processo di specializzazione dell’una nei
confronti dell’altra, come autonomizzazione del capitale finanziario nazionale dell’una, dal
capitale produttivo dell’altra, o come, infine, processo di estensione del capitale (in tutte le sue
forme) oltre il territorio puramente nazionale (dall’Olanda all’Inghilterra, dall’Inghilterra agli
Stati Uniti).
L’accumulazione originaria di un popolo, dice Marx, cioè l’innesco del rapporto di
produzione capitalistico all’interno di uno Stato nazionale, può passare attraverso la
trasformazione del capitale complessivo sociale di un altro paese, può procurarsi una delle sue
fonti dall’accumulazione monetaria che altri hanno raggiunto e che non possono più impiegare
produttivamente; può, in altri termini, essere mediata dalla formazione del capitale del debito
pubblico all’interno di un più vasto sistema di crediti internazionali.
Potrebbe a questo punto sembrare che la forma nazionale di Stato - il potere e il sistema
statale - si allontani sullo sfondo di un mercato e di un sistema capitalistico ormai
internazionalizzato proprio dalla forma autonoma del capitale produttivo d’interesse e dal suo
nesso essenziale con la riproduzione della ‘ricchezza nazionale’. Vorremmo anzi sottolineare, a
questo proposito, come Marx consideri, alla fine del

XXIV capitolo, l’estensione e

l’intensificazione del capitale non più solo da un punto di vista nazionale (in particolare in
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Inghilterra), ma ne veda chiaramente lo sviluppo in atto (tramite rinnovate accumulazioni
‘originarie’) in un quadro ormai mondiale 99.
Il sistema internazionale dei crediti (o il carattere internazionale del regime capitalistico)
sembrerebbe lasciare in ombra, come inessenziale, quel potere dello Stato intorno al quale non
solo si era organizzata l’accumulazione originaria, ma si era pure formato il capitale complessivo
sociale (la riproduzione capitalistica di una nazione) e il nesso fra l’economia e la politica
nazionali. Sembrerebbe cioè che la forma autonomizzata del capitale produttivo d’interesse,
riproducendo il sistema statale come sistema del debito pubblico, come rapporto economico e di
potere fra Banca centrale e governo, tenda di fatto a spostare quel nesso fuori del controllo
nazionale, cioè nella rete del mercato e del credito mondiali. Sembrerebbe che la sistematicità e
la forma nazionale di Stato debbano perdere prima o poi il controllo politico sull’economia o
sulla ‘anarchia’ della concorrenza internazionale; controllo monopolizzato invece dall’istituto
bancario centrale.
Il potere dello Stato - la sua sistematicità e pure la sua parzialità a favore della borghesia 100
- così come l’avevamo incontrato durante tutto il processo dell’accumulazione originaria, sembra

99

“[…] mentre tutti i popoli vengono via via intricati nella rete del mercato mondiale e così si sviluppa in misura sempre
crescente il carattere internazionale del regime capitalistico.” (Ivi, p. 825. Sott. mio).
Ci sembra indicativo che qui il sistema capitalistico venga chiamato anche regime, soprattutto in riferimento al suo
carattere internazionale. Che il nesso economia/politica fosse ricompreso all’interno della forma nazionale di Stato
borghese - lo Stato riprodotto dal capitale del debito pubblico - Marx ce lo aveva esposto ampliamente nella sua analisi
del potere dello Stato come sistema di metodi e leve e come violenza extraeconomica trasformata, all’interno del
processo di sviluppo del rapporto di produzione capitalistico, in forza economica del capitale, che può anche
autonomamente procedere, senza però eliminare la sovrastruttura statale, anzi sussumendola e riproducendola come
compiuto sistema economico-politico. Quando interviene l’internazionalizzazione del capitale (il mercato e il sistema
mondiale del credito) potremmo credere che il nesso economia/politica, concentrato nello Stato nazionale, si renda
marginale, così come marginale sembra ormai presentarsi il potere di uno Stato nei confronti del regime capitalistico
internazionale. Ma, sebbene l’intreccio dei crediti fra nazioni rappresenti l’estensione autonoma della struttura
capitalistica per mezzo di accumulazioni ‘originarie’ esclusivamente monetarie (economiche e non politiche), chiamare
regime questo stato di cose, da parte di Marx, può forse voler dire che le forme sistematiche della politica (il potere e la
sovrastruttura statale) non solo continuano a sussistere, ma si estendono fuori dello Stato nazionale proprio grazie al
nesso che avevano instaurato con la Banca centrale, cioè con la forma autonomizzata del capitale produttivo d’interesse.
In questo senso, il capitale del debito pubblico, viene a rappresentare non solo il nesso che tiene insieme economia e
politica in uno Stato, ma, inserito in un sistema di crediti internazionali, trasferisce quel nesso al sistema capitalistico
mondiale, al regime cioè del capitale internazionale.
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sfuggirci di mano e perdersi, non solo di fronte al potere tecnico-politico che la Banca centrale
conquista nei suoi confronti con la formazione del debito pubblico, ma soprattutto di fronte
l’internazionalizzazione dei debiti, conseguente all’estensione del mercato e del credito mondiali.
Tutto questo certamente, come poi vedremo anche in seguito, avviene secondo Marx, ma in
modo tale da mantenere la configurazione nazionale del potere statale e conservare al contempo
il nesso economia-politica all’interno però del rapporto nazionale e internazionale fra Banca
centrale e Stato. E’ appunto proprio questo nesso che ci spiegherà le ragioni della permanenza
della forma nazionale di Stato e del suo potere, in un contesto più ampio di regime capitalistico
internazionale. Vedremo infatti come il capitale (nella sua configurazione mondiale di capitale
finanziario) potrà continuare a riprodursi e ad allargarsi solo per mezzo di successive e rinnovate
accumulazioni che, soprattutto in tempo di crisi, quando ogni nesso è reciso, assumeranno di
nuovo aspetto extraeconomico, ‘solo’ politico, socialmente violento.
Vedremo cioè come la crisi riproporrà necessariamente la separazione ‘originaria’ fra
metodi e leve extraeconomiche e forze economiche, fra l’ordinamento sociale di un paese e la sua
capacità di riprodursi capitalisticamente, fra la produzione e la realizzazione del valore, fra
queste e la valorizzazione del capitale; fra la politica (anche come politica della Banca centrale e
del governo presi insieme) e l’economia (come struttura riproduttiva dell’insieme sociale).
Durante la crisi lo Stato nazionale dovrà ripresentarsi nella sua veste ‘originaria’, non solo di

100

Lo Stato capitalistico è sia ‘sistema’ (una totalità organizzata) sia ‘di parte’ (unilaterale). E cioè da un lato è il
sistema dell’interesse nazionale (la forma dell’ordinamento sociale di una nazione e il sistema sovrastrutturale della sua
riproduzione), dall’altro è pure l’interesse della sola classe borghese al potere (‘i facitori di plusvalore’). All’interno del
conflitto fra classe operaia e classe dei capitalisti lo Stato può anche fungere da mediatore, salvo poi intervenire
direttamente nella lotta di classe trasformandola in aperta guerra civile, o in lotta degli operai per il riconoscimento da
parte dello Stato di pieni diritti civili e politici insieme.
Ma anche quando lo Stato non interverrà nel vivo della lotta di classe, la sua azione mediatrice dovrà identificarsi
(rappresentandole direttamente) con quelle figure sociali che personificano il capitale e la sua valorizzazione (i ‘facitori
di plusvalore’ ma anche e soprattutto i moderni bancocrati, etc.).
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organizzatore della violenza espropriatrice, ma anche in quella di sistema sovrastrutturale della
rinnovata accumulazione.
Il potere dello Stato nazionale sembra perciò permanere anche dopo il processo
dell’accumulazione originaria e durante la stessa internazionalizzazione del regime capitalistico;
se nei confronti della Banca centrale e del credito mondiale apparirà come momentaneamente
sospeso, la sua azione sistematica e organizzatrice non verrà certamente persa.
“Poiché il debito pubblico ha il suo sostegno nelle entrate dello Stato che debbono coprire i
pagamenti annui d’interessi, ecc., il sistema tributario moderno è diventato l’integramento
necessario del sistema dei prestiti nazionali. I prestiti mettono i governi in grado di affrontare
spese straordinarie senza che il contribuente ne risenta immediatamente, ma richiedono tuttavia
un aumento delle imposte in seguito. D’altra parte, l’aumento delle imposte causato
dall’accumularsi di debiti […] costringe il governo a contrarre sempre nuovi prestiti […]. Il
fiscalismo moderno, il cui perno è costituito dalle imposte sui mezzi di sussistenza di prima
necessità (quindi dal rincaro di questi), porta perciò in se stesso il germe della progressione
automatica. Dunque, il sovraccarico d’imposte non è un incidente, ma anzi è il principio. […]
l’influsso distruttivo che questo sistema esercita sulla situazione dell’operaio salariato, qui ci
interessa meno dell’espropriazione violenta del contadino, dell’artigiano, in breve di tutti gli
elementi costitutivi della classe media, che il sistema stesso porta con sé. Su ciò non c’è
discussione, neppure fra gli economisti borghesi. […] La grande parte che il debito pubblico e il
sistema fiscale ad esso corrispondente hanno nella capitalizzazione della ricchezza e
nell’espropriazione delle masse, ha indotto una moltitudine di scrittori, […] a vedervi a torto la
causa fondamentale della miseria dei popoli moderni.”101

101

Marx, op.cit., p. 819. Sott. mio.
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Il

potere economico-politico

che lo

Stato

nazionale aveva esercitato

durante

l’accumulazione originaria non viene meno nemmeno con la formazione del sistema
internazionale dei crediti pubblici, o meglio, viene rafforzato e integrato dal moderno sistema
fiscale che non solo mette in grado il governo di ampliare la spesa pubblica, grazie al prelievo
delle imposte come copertura annua degli interessi da versare, ma esercita altresì
un’espropriazione continuata (e in aumento progressivo) nei confronti della classe operaia e in
generale della piccola classe media, considerata da Marx come una parte importante della
popolazione nazionale; come quella parte che pur non essendo tenuta in conto dall’economia
politica classica, subisce gran parte di quell’espropriazione messa in atto dal prelievo fiscale e
più in generale dal sistema tributario nazionale.
Con l’aumento del prezzo dei beni di prima necessità (conseguente all’imposizione fiscale
sui mezzi di sussistenza) viene ogni giorno decurtato di una parte (che andrà direttamente allo
Stato) non solo il salario dell’operaio (regolato comunque dall’autonoma legge generale
dell’accumulazione capitalistica), ma anche il reddito del contadino e dell’artigiano che si
trovano al limite fra la miseria e il benessere, o, come dice Marx, “per metà al di fuori della
società”102.
Sono, questi, i cosiddetti redditi spuri che ricomprendono in sé tutte e tre le forme di reddito
che la società capitalistica genera 103. Per quanto possano rappresentare, durante tutto il periodo

102

“La piccola proprietà fondiaria presuppone che la grandissima maggioranza della popolazione sia agricola e che
predomini non il lavoro sociale, ma quello isolato; perciò la ricchezza e lo sviluppo della riproduzione delle sue
condizioni sia materiali che spirituali sono in tali casi esclusi, e sono quindi escluse anche le condizioni di una coltura
razionale. D’altra parte la grande proprietà fondiaria riduce la popolazione agricola ad un minimo continuamente
decrescente e le contrappone una popolazione industriale continuamente crescente e concentrata nelle grandi città; essa
genera così le condizioni che provocano una incolmabile frattura nel nesso del ricambio organico sociale prescritto dalle
leggi naturali della vita, in seguito alla quale la forza della terra viene sperperata e questo sperpero viene esportato
mediante il commercio molto al di là dei confini del proprio paese […] la piccola proprietà fondiaria crea una classe di
barbari che è per metà al di fuori della società, che unisce tutta la rozzezza delle forme sociali primitive con tutti i dolori
e tutta la misère dei paesi civilizzati, […].” (Marx, op.cit., libro terzo, p. 926.).
103
“Se un lavoratore indipendente - ad es. un piccolo contadino, a proposito del quale si possono applicare tutte e tre le
forme di reddito - lavora per suo proprio conto e vende il suo proprio prodotto, è dapprima considerato come padrone di
(continua)
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della manifattura, la ‘massa’ popolare - rispetto alla classe operaia che si va invece lentamente
formando - sono proprio loro a subire i danni maggiori dell’accumulazione capitalistica, condotta
sistematicamente dallo Stato anche attraverso l’imposizione fiscale. E’ il loro modo di produrre
ad essere ognora messo in pericolo, non solo dall’ingresso delle macchine nella produzione (dalla
nascita della grande industria), ma anche dall’estensione del commercio capitalistico e
soprattutto dalla politica economica condotta dallo Stato nei loro confronti.
Ci sembra che qui Marx intraveda un rapporto diretto fra questa classe e lo Stato, un
rapporto di ordine economico, ma soprattutto politico. L’espropriazione generalizzata e
socialmente visibile, che il sistema fiscale compie certamente nei confronti del salario, ma
ugualmente nei confronti di questi ceti medi, non li vede passivamente subire, come se fossero
destinati a rimanere al margine della società, viceversa li attiva politicamente104.
La loro azione antiborghese o anticapitalistica però, non ha carattere di lotta di classe
(antagonismo economico-politico interno al rapporto di produzione), semmai è un ancoraggio
che la classe media attua verso lo Stato, riuscendo a introdursi stabilmente in esso (per esempio
come burocrazia) e ad opporsi a quelle leggi del mercato che sembrerebbero ridurla decisamente
in miseria. In realtà, dice Marx, la miseria vera e propria dei popoli moderni non è certo
ascrivibile all’espropriazione attuata dal sistema del debito pubblico e fiscale nei confronti di
questa classe, che invece viene continuamente riprodotta anche nella sua azione politicamente
reazionaria o antirivoluzionaria, comunque contrapposta all’antagonismo politico e sociale della
classe operaia nei confronti della borghesia al potere. Potremmo dire allora che il suo carattere di
se stesso (capitalista) che impiega se stesso come lavoratore, e come proprietario fondiario di se stesso che impiega se
stesso a titolo di affittuario. Egli si paga il suo salario come operaio, reclama il profitto come capitalista, si paga la
rendita come proprietario fondiario. Presupposti il modo di produzione capitalistico e i rapporti corrispondenti come
base sociale generale, questa definizione è esatta […]” (Ivi, p. 993).
104
Non è un caso che a questo proposito Marx citi in nota un brano dal suo Manifesto: “[…] I ceti medi, il piccolo
industriale, il piccolo negoziante, l’artigiano, il contadino, tutti costoro combattono la borghesia per salvare dalla rovina
(continua)
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‘massa reazionaria’, il carattere spurio del suo reddito, la posizione socialmente incerta della sua
riproduzione, la rende più che mai visibile e al contempo adattabile alle alterne vicende del
mercato e della politica nazionali.
Ma vediamo come l’interesse marxiano si concentri soprattutto sugli elementi essenziali che
contraddistinguono il capitale come rapporto di produzione e come sistema di metodi e leve,
come processo di espropriazione e separazione del produttore diretto dai suoi mezzi di
produzione e sussistenza (genesi dell’operaio salariato e del capitalista), e anche come processo
extraeconomico di violenza della società, concentrata e organizzata dal potere dello Stato105. Il
nesso economico-politico che così ci è stato delineato in questo XXIV capitolo, troverà la sua
compiuta argomentazione alla fine del III libro del Capitale, nelle ultime sezioni e in particolare
nella quinta, dove il capitale produttivo d’interesse sembrerà trascendere e trasfigurare la
violenza espropriatrice originaria, nella ‘pura’ forma monetaria, riproponendola poi però al
momento opportuno, proprio durante la crisi.

l’esistenza loro di ceti medi... Essi sono reazionari, essi tentano di far girare all’indietro la ruota della storia”. (Marx,
op.cit., libro primo, p. 826n, sott. mio).
105
“Se il denaro, come dice l’Augier, <<viene al mondo con una voglia di sangue in faccia>>, il capitale viene al
mondo grondante di sangue e sporcizia dalla testa ai piedi, da ogni poro.” (Ivi, p. 823).
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QUARTO CAPITOLO

Lo Stato nel terzo libro del Capitale

§ 1 : Lo Stato nel Capitale: la V sezione del terzo libro e il capitale
produttivo d’interesse.

1.4.a La storia del capitale produttivo d’interesse (come nasce il sistema del credito)
La tesaurizzazione dell’usura (accumulazione originaria e usura)
La tesaurizzazione capitalistica
Il rapporto fra lo Stato moderno e il sistema del credito come reazione contro
l’usura
La nascita della Banca centrale (in Inghilterra)
Socialisti e credito (Proudhon, Saint Simon, fratelli Péreire, etc.)

“Il capitale produttivo d’interesse, o il capitale usuraio come noi possiamo designarlo nella
sua forma più antica, appartiene con il suo fratello gemello, il capitale commerciale, alle forme
antidiluviane del capitale che precedono di gran lunga il modo di produzione capitalistico […].”1
Possiamo individuare questa forma di capitale anche fuori del modo di produzione capitalistico;
la condizione sufficiente a che si sviluppi la forma del prestito di merci o di denaro contro
pagamento d’interesse è che “ […] almeno una parte dei prodotti si trasformi in merce e che

1

Marx, Il capitale, terzo libro, cit., p. 691.
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contemporaneamente al commercio delle merci si sia sviluppato anche il denaro nelle sue diverse
funzioni.”2
Ma il capitale produttivo d’interesse, come capitale monetario da prestito, prima del modo di
produzione capitalistico, si presenta come capitale usuraio e si sviluppa tanto più là dove la
circolazione del denaro è fortemente limitata, rendendosi perciò socialmente indispensabile la
figura dell’usuraio, del tesaurizzatore di professione, ogni qualvolta si richiedano da parte di
privati o dello Stato pagamenti in denaro.
Ci troviamo all’interno di società precapitalistiche (a economia schiavistica, come presso i
Greci e i Romani, o nella società feudale, oppure lungo tutto il corso del Medioevo europeo) in
cui l’usura viene esercitata nei confronti dei grandi proprietari terrieri o verso i piccoli produttori,
come l’artigiano e il contadino, proprietari dei loro mezzi di lavoro. “La rovina del ricco
proprietario terriero per opera dell’usuraio e il dissanguamento dei piccoli produttori portano
entrambi alla formazione ed alla concentrazione di grandi capitali monetari.”3 L’usura agisce da
grande macchina tesaurizzatrice che rende misere le condizioni di vita del lavoratore arrivando
anche ad espropriarlo per i debiti contratti, e succhia la ricchezza monetaria del grande
latifondista, opponendoglisi come patrimonio monetario indipendente dalla proprietà terriera e
capace altresì di sostituirsi allo stesso proprietario del fondo qualora non si onori a tempo il
debito.
L’usuraio può divorare sotto forma d’interesse tutto ciò che supera i mezzi di sussistenza del
produttore - tutto il plusvalore - ma può anche acquistare per sé il titolo di proprietà sulle sue
condizioni di lavoro; a questo proposito, dice Marx, non di deve dimenticare che “[…] questa
totale espropriazione del lavoratore dalle sue condizioni di lavoro, non è un risultato a cui tende

2
3

Ibidem.
Ivi, p. 692.
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il modo di produzione capitalistico, ma la premessa compiuta da cui esso parte.”4 Con il modo di
produzione capitalistico l’usura non può più separare le condizioni della produzione dal
produttore, dal momento che questa separazione è già avvenuta ; può semmai agire all’interno
del processo storico dell’accumulazione originaria, favorendola e accelerandola. Ma vediamo
come.
La centralizzazione dei patrimoni monetari da parte del tesaurizzatore - patrimoni
contrapposti alla ‘ricchezza consumatrice’ del rentier e al lavoratore proprietario5 - tende a
formarsi intorno alla funzione del denaro come mezzo di pagamento o denaro a tempo. Ciò che al
tesaurizzatore si richiede, dice Marx, è il denaro in quanto denaro che, tramite l’interesse, viene
trasformato immediatamente in capitale monetario per il suo uso privato. “Ogni impegno
finanziario a scadenza determinata, canone d’affitto, tributo, imposta, ecc. porta con sé la
necessità di un pagamento in denaro. Per questo dal tempo degli antichi romani a quello
moderno, l’usura si attacca soprattutto agli appaltatori delle imposte, […].”6 L’espropriazione per
debiti, condotta dall’usuraio nei confronti del lavoratore proprietario (piccolo contadino, etc.)
avviene attraverso l’aumento spropositato del saggio d’interesse che finisce per assorbire non
solo tutto il plusvalore, ma anche quella parte di valore che riproduce le condizioni stesse del
lavoro e della sussistenza (la casa, il bestiame, etc.) ; invece la rovina del ricco gaudente (signore
feudale o proprietario di schiavi) lo lascia solo nominalmente proprietario dei suoi beni, e se
addirittura non lo sostituisce di fatto, lo lascia sul lastrico, e cioè dipendente a vita dal patrimonio

4

Ivi, p. 693.
“Ciò che la ricchezza prodiga e corruttrice vuole è il denaro in quanto denaro, denaro come mezzo per acquistare
qualsiasi cosa (anche per pagare i debiti). Il piccolo produttore invece ha bisogno del denaro soprattutto per pagare (la
conversione delle prestazioni e dei tributi in natura al proprietario terriero o allo Stato in rendita monetaria ed imposte
monetarie assume qui una grande importanza). In entrambi i casi il denaro viene usato come denaro. […] Nella piccola
produzione contadina e nella piccola produzione borghese, il denaro viene usato come mezzo di acquisto principalmente
ogniqualvolta il lavoratore […] perde le sue condizioni di produzione per casi fortuiti o perturbazioni straordinarie o
almeno non è in grado di ricostituirle nel corso normale della riproduzione.” (Marx, op.cit., pp. 696-697. Sott. mio).
6
Ivi, p. 697.
5
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monetario dell’usuraio. Si potrebbe dire che il rapporto che lega le vittime dell’usura al loro
carnefice è un rapporto non regolato socialmente - il livello del saggio dell’interesse non conosce
limiti che non siano “ […] la capacità o il potere di resistenza di coloro che hanno bisogno di
denaro.”7 - è un rapporto che, in modi di produzione precapitalistici, assume carattere e
connotazione personale, comunque particolare o legata al caso singolo. Ma, l’estensione
dell’interesse a tutto il plusvalore (quello che sarà poi capitalisticamente distribuito come profitto
e rendita) è determinata da una condizione sociale di carenza oggettiva del denaro in circolazione
(da una ristretta produzione mercantile e commerciale) e denota, al contempo, una condizione di
isolamento dei produttori fra loro, una forte limitazione degli scambi e dei rapporti di denaro.
Quando poi però la forma monetaria si rende tutta insieme e improvvisamente necessaria entra in
gioco la figura del tesaurizzatore che “[…] sembra vivere nei pori della produzione come gli dei
di Epicuro vivevano negli intermundia.”8
Ci chiediamo allora se l’azione espropriatrice dell’usura sia effettivamente rivoluzionaria
dei rapporti di produzione precapitalistici, se contribuisca essenzialmente al processo
dell’accumulazione originaria, espropriando sia il piccolo contadino che il grande signore
feudale. E’ Marx a risponderci dicendo che “L’usura centralizza i patrimoni monetari, là dove i
mezzi di produzione sono frazionati. Non modifica il modo di produzione, ma vi si attacca come
un parassita e lo rende miserevole. Lo dissangua, lo debilita, […]. Soltanto dove e quando
sussistono le altre condizioni del modo di produzione capitalistico, l’usura costituisce uno dei
fattori che concorrono alla formazione del nuovo modo di produzione, rovinando da un lato i

7
8

Ivi, p. 696.
Ibidem.
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signori feudali e la piccola produzione, d’altro lato centralizzando le condizioni del lavoro e
trasformandole in capitale.”9
Ma una volta sorto il nuovo modo di produzione l’espropriazione condotta dall’usura cessa
di essere la forma predominante del prestito e dell’accentramento di capitale monetario nelle
mani del tesaurizzatore di professione, al quale lo Stato (o privati) delega la riscossione di
imposte, tributi e rendite monetarie. Il capitale produttivo d’interesse continua a funzionare,
anche in modo più esteso e organizzato, ma non a espropriare il produttore diretto o il signore
feudale, figure sociali ormai scomparse insieme al vecchio modo di produzione. “Ciò che
distingue il capitale produttivo d’interesse, in quanto elemento essenziale del modo di
produzione capitalistico, dal capitale usurario, non è affatto la natura o il carattere di questo
capitale stesso. Sono soltanto le mutate condizioni nelle quali esso opera, e quindi anche la figura
completamente mutata di chi prende a prestito nei confronti di chi dà il denaro a prestito.”10 La
nascita e lo sviluppo del sistema creditizio, come reazione contro l’usura espropriatrice, crea le
condizioni per un nuovo e diverso funzionamento del capitale produttivo d’interesse, essenziale
al modo di produzione capitalistico11 ; il finanziamento della produzione capitalistica, l’anticipo
di capitale monetario (denaro, mezzi di pagamento, etc.) all’inizio del ciclo produttivo, e il suo
riflusso alla fine, viene gestito e concentrato all’interno di quel sistema del credito che, come
abbiamo già visto, nato intorno al capitale del debito pubblico, si sviluppa mondialmente
trasformando il prestito usurario in prestito capitalistico, solo grazie al mutamento epocale, che
l’accumulazione originaria ha condotto nel rapporto di produzione vigente, sottomettendo
contemporaneamente la funzione produttiva d’interesse a quella produttiva di profitto. Con il
9

Ivi, pp. 694-695. Sott. mio.
Ivi, pp. 698-699. Sott. mio.
11
L’usura come tale continua a sussistere verso quelle persone, classi o condizioni che escludono la possibilità del
credito capitalistico, come al Monte dei Pegni ; quando si prende a prestito per il consumo privato o quando il
produttore non è produttore capitalistico, oppure quando il produttore capitalistico opera su scala fortemente ridotta.
10
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capitale, le esigenze del profitto - cioè dell’accumulazione reale - sono la premessa organica al
funzionamento stesso del capitale produttivo d’interesse, cioè all’accumulazione monetaria e alla
percezione stessa dell’interesse, che non comprende più tutto il plusvalore ma solo una parte,
distinta essenzialmente da quella che tocca al proprietario della terra e da quella che va al
capitalista operante.
“Questa lotta violenta contro l’usuraio, questa richiesta per la subordinazione del capitale
produttivo d’interesse al capitale industriale, non è che il preannuncio delle creazioni organiche
che stabiliscono queste condizioni della produzione capitalistica nel moderno sistema bancario, il
quale da un lato toglie al capitale monetario il suo monopolio, concentrando tutte le sue riserve
monetarie inutilizzate per gettarle sul mercato, d’altro lato limita il monopolio degli stessi metalli
preziosi con la creazione della moneta di credito.”12
Vediamo bene come anche la funzione tesaurizzatrice dell’usuraio venga stravolta dal nuovo
modo di produzione, nel quale il denaro sottratto alla circolazione non rimane mai inattivo, ma si
crea un suo mercato, sistemato e organizzato dalle istituzioni bancarie e creditizie, che lo fanno
funzionare come capitale produttivo d’interesse, come denaro autovalorizzantesi, come tesoro
che di per sé produce interesse. Il capitale monetario non ha più il monopolio sulla produzione il potere economico e politico di espropriarla, ricattarla, immiserirla - già per il fatto che
l’interesse viene socialmente regolato e limitato a una parte del plusvalore, la quale non può mai
decurtare tutto il profitto, pena l’arresto della riproduzione capitalistica su scala allargata.
Certamente, dice Marx, durante la crisi (e soprattutto durante le crisi monetarie) “[…] il
capitalista monetario e l’usuraio si fondono insieme.”13, ma la creazione della moneta di credito
(della banconota fondata, come abbiamo visto, sul debito nazionale) fa sì che la semplice

12
13

Marx, op.cit., p. 702. Sott. mio.
Ivi, p. 698.
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tesaurizzazione di metalli preziosi perda il suo potere usurario nei confronti dei singoli agenti
della produzione e della società nel suo insieme.
Non è un caso, a nostro parere, che la reazione contro l’usura acquisti efficacia sociale solo
quando lo Stato inizia a scagliarsi - per esempio in Inghilterra sotto Carlo II - contro gli interessi
usurai degli orefici, precursori dei moderni banchieri. “Un genere di attività così lucroso
incoraggiava gli ‘orefici’ a concedere al re anticipi sempre più considerevoli, ad anticipare le
entrate complessive delle imposte, a prendere in garanzia qualsiasi concessione del Parlamento in
materia monetaria, non appena era stata fatta, anche a competere fra di loro nell’acquistare e
prendere in pegno bills [cambiali], orders [ordini di pagamento] e tallies [taglie], cosicchè in
realtà tutti i redditi dello Stato passavano per le loro mani. […]. La istituzione di una banca era
stata progettata qualche volta già prima. Essa era infine diventata necessaria […]. La Banca era
necessaria se non altro per il governo, dissanguato dagli usurai, al fine di ottenere denaro a un
tasso d’interesse meno elevato, su garanzia di concessioni parlamentari. […].”14
Il nuovo modo di produzione porta con sé la necessità di essere socialmente sistemato
dall’azione politica dello Stato, che si esplica essenzialmente all’interno del rapporto che
quest’ultimo intesse proprio col capitale produttivo d’interesse ; il nesso economia-politica
diventa fondante (un nesso organico e interno al capitale complessivo sociale di una nazione)
nella misura in cui si forma e si sviluppa il capitale del debito pubblico, il credito nazionale
gestito dall’azione contemporanea del governo da una parte (dall’istituzione governativa del
Tesoro) e della Banca centrale dall’altra.
Il debito pubblico rappresenta lo stesso rapporto capitalistico, ma in forma monetaria ed
estesa nazionalmente ; rappresenta il sistema capitalistico come nesso fra la produzione reale (il
livello generale dei prezzi) e l’accumulazione monetaria di una nazione (l’interesse come prezzo
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del denaro o come indice di valorizzazione del capitale monetario sociale), o anche come nesso
fra l’economia nazionale e la sua politica, fra la produzione di plusvalore e la sua distribuzione
all’interno di un ordinamento sociale in cui lo Stato e il suo potere siano percettori di capitale
monetario,

di

parti

di

plusvalore

(per

esempio

tramite

il

sistema

fiscale),

ma

contemporaneamente siano anche i rappresentanti di quell’interesse nazionale (il bene comune di
tutte le classi) che solo durante la crisi mostra la sua illusorietà, il suo volto extraeconomico e
garante di ogni necessaria e rinnovata accumulazione estesa socialmente su tutto il territorio
nazionale15.
Ci sembra cioè che l’individuazione da parte di Marx del rapporto Stato-Banca centrale,
come del nesso organico che lega il piano della politica a quello dell’economia, abbia un valore
teorico e storico insieme, e si inserisca appieno all’interno della sua ‘critica dell’economia
politica’, come nodo essenziale da trattare approfonditamente in tutta la sua complessità.
Andiamo allora a vedere come nasce la Banca centrale inglese e quali illusioni ‘solo’
politiche provoca nelle menti di chi (i socialisti sansimoniani, proudhoniani, etc.) immagina
quest’istituto come il benefattore della collettività, delle classi e della nazione in genere.
“Durante l’intero secolo XVIII - e la legislazione opera in questo senso - si reclama a gran
voce una riduzione forzosa del saggio dell’interesse […], per subordinare il capitale produttivo
d’interesse al capitale commerciale e industriale, invece del contrario. Il principale portavoce di
questo movimento è Sir Josiah Child, il padre della comune banca privata inglese. Egli si scaglia
contro il monopolio degli usurai […]. Questo Josiah Child è al tempo stesso il padre della stock

14

Ivi, p. 700n, sott. mio.
“E’ innanzitutto una falsa astrazione considerare una nazione, il cui modo di produzione è fondato sul valore, e per di
più organizzata capitalisticamente, come un corpo collettivo che lavora unicamente per i bisogni nazionali.” (Marx,
op.cit., p. 967). Su questo punto, che riteniamo di fondamentale importanza, ci ritorneremo più avanti.
15
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jobbery [speculazione di borsa]. Così egli autocrate della compagnia delle Indie, difende in nome
della libertà del commercio il monopolio di questa società. ”16
I profitti privati della compagnie delle Indie - un capitale di grande entità che
monopolizzava tutto il commercio inglese con quelle regioni - venivano fortemente decurtati
dall’alto tasso d’interesse pagato al capitale monetario da prestito nazionale non ancora
organizzato e concentrato dal sistema creditizio-bancario ; di fronte al monopolio privato di
quella compagnia si trovavano privati tesaurizzatori (gli orefici) che a tassi d’interesse usurari
monopolizzavano il prestito (a vario titolo) del denaro.
I vantaggi che la compagnia ricavava dal monopolio commerciale le erano in parte sottratti
dal monopolio privato del capitale produttivo d’interesse. L’esigenza di far nascere un sistema
bancario privato e controllato sostanzialmente dalla compagnia aveva come unico scopo la
subordinazione del capitale monetario da prestito al capitale commerciale e industriale ; si
presentava cioè come lotta intercapitalistica fra due specie di capitale e non come battaglia per
l’abolizione di ogni forma di monopolio, per la libertà di commercio, per il superamento
dell’usura e l’istituzione di un sistema creditizio di ‘pubblica utilità’.
I rapporti monetari fra capitali privati (anche fra privati monopoli) si andavano risistemando
secondo un sistema creditizio che avrebbe forzatamente abbassato, con l’aiuto essenziale dello
Stato (del potere legislativo), l’alto tasso d’interesse, il costo del denaro, che gravava sui profitti
del capitale operante arricchendo una classe di tesaurizzatori improduttivi (gli usurai) da
sostituire, secondo le esigenze del modo di produzione capitalistico, con una classe di speculatori
di borsa, finanzieri, bancocrati, i quali avrebbero gestito produttivamente, e a minor costo, tutto il
capitale monetario presente sul mercato.

16

Marx, op.cit., p. 701.
251

Carla Maria Fabiani: Il problema dello Stato in K. Marx © www.dialetticaefilosofia.it 2008 Dialettica e filosofia - ISSN 1974-417X [online]

Questa opera è pubblicata sotto una Licenza: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/

Ma la nascita della Banca d’Inghilterra (come Banca privata e centrale al contempo) viene
inaugurata dalla richiesta di emancipare dall’usura il commercio, l’industria e soprattutto lo
Stato. “<<Tutti gli orefici e coloro che concedono prestiti su pegno levarono urli di rabbia>>
contro la Banca d’Inghilterra […] gli orefici>> (nelle cui mani il commercio dei metalli preziosi
serviva da base per una attività bancaria primitiva) <<intrigavano largamente contro la Banca
perché questa riduceva la loro attività, abbassava lo sconto, e gli affari che essi facevano con il
governo sarebbero finiti in mano a questa avversaria>> […].”17
Abbiamo già visto come la formazione del debito pubblico sia uno dei momenti essenziali
dell’accumulazione originaria, e come questo capitale si sia formato all’interno del nesso che
lega il capitale produttivo d’interesse con la riproduzione dello Stato in quanto sovrastruttura e
ordinamento politico della società. Il potere statale viene incontro alle esigenze sistematiche del
modo di produzione capitalistico e da esso si lascia sussumere ; lascia che l’istituto privato della
Banca centrale finanzi la sua ‘spesa pubblica’ e controlli il sistema capitalistico (esteso ormai
nazionalmente) da un punto di vista strettamente monetario.
Si potrebbe dire che la forma moderna di Stato - lo Stato nazionale - una volta identificatosi
pienamente col capitale complessivo sociale, lascia alla Banca centrale il ‘potere’ di sistemare e
organizzare non solo i suoi rapporti monetari e finanziari in genere, ma quelli dell’intera nazione
e di tutte le classi.
Il potere dello Stato continua certo ad agire e ad essere presente, ma soprattutto in forma
extraeconomica, scontrandosi anche con la ‘politica’ (pur sempre privata) della Banca centrale,
quando questa, soprattutto durante la crisi, impone misure restrittive del credito e gravose per
l’accumulazione reale, ma fortemente remunerative per la sua propria accumulazione monetaria.
Lo scontro fra una politica di alti tassi d’interesse da parte della Banca centrale e l’esigenza dello
17

Ivi, p. 702. Sott. mio.
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Stato di ridurre gl’interessi sul debito pubblico (l’effetto inflazionistico che questi provocano sul
mercato generale aggravato anche dall’aumento delle imposte sui beni di prima necessità),
mostra come alcune fasi del ciclo siano caratterizzate da una contrapposizione difficilmente
conciliabile fra l’accumulazione monetaria da una parte e l’accumulazione reale dall’altra.
Mostra cioè la possibilità di una rottura del nesso economia-politica che si era venuto costituendo
proprio con la nascita della Banca centrale in rapporto al capitale del debito pubblico e al sistema
del credito nazionale, al fine di contrastare il monopolio del prestito di denaro da parte dei
tesaurizzatori di professione, ma anche con lo scopo di subordinare sistematicamente e a livello
nazionale il capitale produttivo d’interesse alle esigenze di espansione del capitale commerciale e
industriale.
Vediamo allora come il capitale complessivo sociale, attraverso la formazione del sistema
creditizio e bancario centrale, si sdoppi effettivamente in due parti : l’una, quella reale del
capitale operante (mezzi di produzione, etc.), in mano dei capitalisti commerciali e industriali,
l’altra, quella monetaria, in mano dei banchieri. “E’ innanzitutto quella parte del capitale che gli
industriali ed i commercianti conservano momentaneamente inoperosa sotto forma monetaria,
quindi come riserva monetaria o come capitale, che deve essere investita [investita come capitale
produttivo d’interesse] […]. In secondo luogo quella parte di tutti i redditi e di tutti i risparmi che
è destinata all’accumulazione [monetaria] per un periodo transitorio o permanente.”18
Il sistema creditizio-bancario nazionale, nato sostanzialmente insieme alla fondazione
dell’istituto bancario centrale, gestisce tutto il capitale monetario della nazione e tutta la forma
monetaria che via via viene assunta dai redditi percepiti ma non ancora consumati ; organizza e
centralizza perciò tutta la forma monetaria nazionale trasformandola in suo capitale produttivo

18

Ivi, pp. 704-705. Sott mio.
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d’interesse, e presentandosi perciò come “[…] il prodotto più elaborato e più perfezionato a cui
porta il modo di produzione capitalistico […].”19
L’enorme potere (privato) che la Banca centrale esercita nei confronti del commercio e
dell’industria le deriva proprio dalla funzione mediatrice - anche se esterna - che essa svolge
verso il capitale operante e le sue esigenze di finanziamento. Proprio perché, dice Marx, il denaro
(metalli preziosi e/o moneta mondiale) rimane pur sempre la base del sistema creditizio, l’alto o
il basso prezzo del denaro (le variazioni del tasso di sconto cambiario o del saggio d’interesse sul
mercato azionario), determinato dalla politica bancaria centrale, può facilitare o aggravare le crisi
commerciali, risparmiandole o meno da un’aggiuntiva crisi monetaria.
“Con tutto questo si crea, è vero, la forma di una contabilità generale e di una distribuzione
dei mezzi di produzione su scala sociale, ma soltanto la forma. […] Con il sistema bancario la
ripartizione del capitale è sottratta alle mani dei privati e degli usurai, come un’attività
particolare, come una funzione sociale. Ma la banca e il credito in pari tempo divengono così il
mezzo più potente per spingere la produzione capitalistica al di là dei suoi limiti, e uno dei
veicoli più efficaci delle crisi e della speculazione.[…] Fino a che d’altro lato continua ad
esistere il modo di produzione capitalistico, il capitale produttivo d’interesse si mantiene come
una delle sue forme e costituisce in realtà la base del suo sistema creditizio. Soltanto Proudhon,
questo scrittore a sensazione, che voleva lasciar sussistere la produzione mercantile e sopprimere
il denaro, poteva sognare il mostro di un crédit gratuit, questa pretesa realizzazione dei pii
desideri piccolo-borghesi.”20

19

Ivi, p. 705.
Ivi,705-706, sott. mio. Riguardo la ‘socializzazione’ capitalistica (o il superamento della proprietà privata sulla base
di questo modo di produzione) dobbiamo precisare che il profitto medio del singolo capitalista non si determina in base
al pluslavoro che questo capitale si appropria di prima mano, ma in base alla quantità di pluslavoro complessivo che il
capitale complessivo si appropria e da cui ogni singolo capitale, come parte proporzionale, trae i suoi dividendi (il suo
profitto). Questo ‘carattere sociale’ del capitale è attuato dal pieno sviluppo del sistema creditizio e bancario (come
contabilità generale) ; d’altra parte proprio questo sistema va oltre la semplice contabilità e la compensazione generale
(continua)
254
20

Carla Maria Fabiani: Il problema dello Stato in K. Marx © www.dialetticaefilosofia.it 2008 Dialettica e filosofia - ISSN 1974-417X [online]

Questa opera è pubblicata sotto una Licenza: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/

Il riferimento esplicito di Marx alla formazione di una ‘contabilità generale’ che gestisca
l’accumulazione monetaria del capitale complessivo sociale - la distribuzione di capitale e di
redditi in denaro - è tanto più importante in quanto viene direttamente legato alla organizzazione
su scala nazionale del sistema creditizio-bancario e del capitale produttivo d’interesse
(innanzitutto di quel capitale produttivo d’interesse che è il debito pubblico) come sua propria
base, autonoma dal ciclo effettivo della produzione.
Il capitale monetario da prestito nazionale non solo sistema la sua valorizzazione all’interno
della Banca centrale, ma controlla quella del capitale complessivo sociale, ne controlla la
circolazione e la distribuzione sul mercato creditizio-finanziario, mediandone i rapporti interni,
conservando una parte del plusvalore prodotto (l’interesse) in forma monetaria e opposta al
profitto del capitalista operante. La necessità di questa pur temporanea ‘tesaurizzazione’ operata
dal capitale produttivo d’interesse - a costo anche di perdite, fallimenti, speculazioni, crisi
monetarie, etc. per il capitale reale - ci viene chiarita da Marx nel corso di tutta la V sezione; ma
qui potremmo già sottolineare come la struttura interna del capitale complessivo sociale - il
dei crediti e mette a disposizione dei capitalisti operanti tutto il capitale monetario disponibile e potenziale della società
intera, cosi che né chi dà né chi prende a prestito capitale ne è proprietario o diretto produttore. E’ perciò che il sistema
del credito e delle banche “[…] contiene in sé, ma solamente in sé, la soppressione del capitale stesso.” (Ivi, p. 705.).
L’illusione socialista, innanzitutto sansimoniana, sarebbe quella di mettere al servizio dell’industria e del commercio un
sistema del credito che, fondato sulla autonomizzazione del capitale produttivo d’interesse dal capitale reale, in realtà
agisce indipendentemente dalle esigenze dell’accumulazione produttiva ; l’accumulazione monetaria, di cui il saggio
d’interesse è indice, come vedremo, durante tutte le fasi del ciclo si muove in senso sostanzialmente opposto
all’accumulazione reale. La necessità di questa opposizione - data dal carattere pur sempre ‘tesaurizzatore’ del capitale
monetario da prestito - è ciò che Marx ci chiarirà nel corso di questa V sezione. Per quanto riguarda poi la vicenda
storica del Crédit Mobilier - come abbiamo visto nel capitolo terzo del presente lavoro - l’illusione socialista di servire
l’industria si trasforma da sé in guadagno speculativo solamente a vantaggio del capitale produttivo d’interesse e del
potere dello Stato che di esso si era appropriato tramite operazioni sul mercato finanziario nazionale.
Possiamo perciò intanto dire che se da un lato il capitale produttivo d’interesse (sistemato e organizzato dal credito e
dalle banche) certamente oltrepassa i limiti privati e organici della produzione capitalistica, d’altro lato non la sopprime,
ma, semmai, ne accentua le interne contraddizioni, conservandone il valore (capitalisticamente prodotto) in forma
monetaria ; ovverosia in quella forma in cui viene espresso il carattere sociale del lavoro e dei suoi prodotti, ma che,
apparendo come una cosa, come una merce particolare accanto alle altre (funzionando appunto come denaro), esprime il
carattere privato (cioè non associato) della base produttiva della società. La contraddizione che durante la crisi viene
accentuata fortemente col sistema del credito e bancario è quella che intercorre fra merce e denaro, fra riproduzione
sociale e valorizzazione capitalistica, fra accumulazione reale e accumulazione ‘solo’ monetaria ; e perciò fra la
funzione ‘di servizio’ e di mediazione che il capitale produttivo d’interesse svolge per il capitale operante e la funzione
(continua)
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rapporto organico fra i suoi settori produttivi - possa riprodursi solo su scala allargata, con ciclici
aumenti della composizione organica, possa cioè continuare il suo processo riproduttivo solo con
l’accumulazione reale di plusvalore (con la trasformazione di esso in plusprodotto
qualitativamente superiore), la quale viene però preparata, consentita e anticipata
dall’accumulazione puramente monetaria del capitale produttivo d’interesse, capitalisticamente
organizzato e sistemato in forma autonoma nelle banche e nel mercato monetario-finanziario
nazionale.
Il rapporto Banca centrale e debito pubblico pone in essere quel sistema e quel mercato a
livello nazionale, consente al capitale complessivo sociale di una nazione di sdoppiarsi in due
processi paralleli di accumulazione (reale e monetaria), consente al capitale produttivo
d’interesse di controllare tutta la forma monetaria in circolazione o meno (redditi, capitale, spesa
pubblica, livello generale dei prezzi, etc.), e di conservare una parte del plusvalore complessivo
come interesse, reddito da capitale o reddito dei capitalisti monetari, ma anche indice della
valorizzazione monetaria del capitale nazionale.
Vediamo bene allora come l’idea proudhoniana di eliminare il denaro e conservare la merce,
eliminare l’interesse e conservare il sistema creditizio, superare il ‘carattere privato’ della
ricchezza capitalistica conservandone però il ‘carattere sociale’, non sia solo un’illusione
difficilmente attuabile - nella misura in cui è lo stesso sistema capitalistico a creare i nessi che
Proudhon si ostina a non vedere o a considerare unilateralmente - ma il portato più autentico
della sua condizione socialmente ibrida (‘metà fuori e metà dentro’ questo modo di produzione)
che lo rende, dice Marx, il degno rappresentante della piccola borghesia, cioè di quella classe che
si sente riprodotta e al contempo minacciata da questo rapporto di produzione e dal rapporto che

di ‘tesaurizzazione’ che il capitale monetario deve svolgere anche in opposizione ad esso. Per quanto riguarda poi
l’illusione proudhoniana di un credito gratuito e utile socialmente, rimandiamo direttamente al testo del presente lavoro.
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viene in esso instaurato fra riproduzione sociale e valorizzazione capitalistica, fra ricchezza
nazionale e spesa pubblica, fra il capitale produttivo d’interesse, il sistema creditizio-bancario e il
capitale del debito pubblico, fra questo e il sistema tributario21.
“Abbiamo visto che il capitale commerciale e il capitale produttivo d’interesse sono le
forme più antiche del capitale. Ma è naturale che il capitale produttivo d’interesse si presenti
nella concezione popolare come la forma del capitale par excellence. […] nel capitale produttivo
d’interesse il carattere autoriproduttivo del capitale, il valore che si valorizza, la produzione di
plusvalore, si presenta in forma pura come qualità occulta. […] la forma fondamentale del
capitale […].”22
Andiamo allora a vedere come questa forma si caratterizza e come si autonomizza dal
processo produttivo generale, ma, ancora di più, come interviene in esso distribuendo
disponibilità monetarie (mezzi di pagamento, redditi da capitale, etc.) secondo criteri che
sostanzialmente si discostano e si oppongono all’accumulazione reale, incontrandosi
‘virtuosamente’ con quei criteri che invece regolano la spesa pubblica, che pongono in essere il
capitale del debito pubblico, ossia il rapporto tecnico-politico, e le sue alterne vicende, fra il
potere dello Stato e la Banca centrale.
1.4.b

Teoria della forma D-D’ (da D-D-M p M’-D’-D’)
Da dove viene l’interesse (da PV, trasformato in P, che diventa i e gi) ; antagonismo
fra i due redditi intercapitalistici

Abbiamo visto come il capitale commerciale e il capitale produttivo d’interesse siano nati
prima del modo di produzione capitalistico, ma non abbiamo ancora visto la loro specifica
differenza formale e la loro diversa funzione all’interno della circolazione.

21

Abbiamo già considerato da vicino la figura sociale di Proudhon nel secondo capitolo del presente lavoro, a cui per
altro rimandiamo.
22
Marx, op.cit., p. 707.
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Il capitale commerciale (D-M-D’) si trova tutto all’interno della sfera circolatoria - e il
capitale per il commercio di denaro vi si trova tutto in forma monetaria - ma il profitto che esso
ricava da queste operazioni tecniche di realizzazione, e non produzione, del valore
capitalisticamente prodotto, viene detratto dal plusvalore complessivamente prodotto in base alla
quota parte che quel singolo capitale rappresenta all’interno del capitale complessivo sociale23.
La formazione di un saggio generale di profitto (o dei profitti medi che toccano a ciascun
capitale) ricomprende al suo interno la valorizzazione del capitale commerciale. Per il capitale
produttivo d’interesse, invece, non avviene la stessa cosa.
Ci troviamo infatti fuori delle sfere d’investimento del capitale e fuori dal suo processo
riproduttivo ; ci troviamo solo all’interno della forma monetaria - dell’anticipo e del ritiro di
capitale monetario all’inizio e alla fine del ciclo - e non abbiamo a che fare con nessun ciclo di
metamorfosi (dal denaro alla merce e dalla merce al denaro).
Siamo certamente nella sfera circolatoria del capitale, ma la funzione che qui il denaro
svolge, come capitale monetario da prestito, non è quella legata alla trasformazione della merce,
alla realizzazione del suo valore e del plusvalore.
Il denaro anticipato, nella forma del prestito, all’inizio del ciclo produttivo (D - D - M p M’D’-D’), alla fine ritorna nelle mani del creditore con un aumento, cioè valorizzato, senza che il
proprietario l’abbia fatto funzionare, in prima persona, come capitale operante. La forma della
valorizzazione che il suo capitale monetario assume per lui si può rappresentare con D-D’,
denaro che, automaticamente e immediatamente produce più denaro; una volta prestato rifluisce

23

“Che il capitale sia investito industrialmente nella sfera della produzione o commercialmente nella sfera della
circolazione, esso produce pro rata della sua grandezza il medesimo profitto annuale medio.” (Marx, op.cit., p. 401).
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valorizzato, e comunque procura al suo proprietario un reddito fisso e periodico, l’interesse, fino
al suo definitivo riflusso24.
L’intera operazione del prestito e del riflusso avviene, dice Marx, fra due specie di
capitalisti, il capitalista monetario (il creditore) e il capitalista industriale o commerciale (il
debitore). Inteso che la somma prestata, nelle mani del capitalista operante, debba funzionare
come capitale reale, d’altra parte deve valorizzare al contempo il credito del capitalista
monetario, deve produrre, appunto, interesse.
Che cosa sia l’interesse e da dove venga, Marx celo dice subito, sottolineando pure la
complessità di questa progredita forma di reddito da capitale.
Possiamo comunque schematizzare, per ragioni di chiarezza e di maggior sintesi, le
definizioni che ci vengono fornite all’interno della V sezione sull’interesse e sulla sua
provenienza.
Per quanto possa essere irrazionale, l’interesse è innanzitutto il prezzo del capitale
monetario prestato; il prezzo (in denaro) di una somma di denaro da esso quantitativamente
differente, il valore di un valore diverso dal suo valore, etc. La paradossalità di questa
definizione, dice Marx, è data dal carattere oggettivamente esteriore del movimento formale del
capitale produttivo d’interesse, che si autovalorizza al di fuori del processo reale del capitale in
funzione, lo presuppone certamente, ma non interviene in esso come forma trasformata della
merce, come denaro in quanto mezzo di pagamento, etc.; il capitale monetario prestato viene
ceduto come una merce sui generis, che determina il suo prezzo (l’interesse) tramite la
concorrenza che si viene a creare fra chi chiede denaro in prestito e chi lo offre. “La concorrenza
24

“Il proprietario di denaro che vuole valorizzare il suo denaro come capitale produttivo d’interesse, lo aliena a un
terzo,[…], ne fa una merce in quanto capitale; non unicamente come capitale per se stesso, ma anche per gli altri;[…]
quindi non viene né dato in pagamento né venduto, ma solamente prestato; viene soltanto alienato alla condizione, in
primo luogo, di ritornare dopo un tempo determinato al suo punto di partenza, ma in secondo luogo di ritornare come
capitale realizzato, cosicché esso ha realizzato il suo valore d’uso, quello di produrre plusvalore.” (Marx, op.cit., p.409).
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non determina qui le deviazioni da una legge, poiché qui non esiste una legge della ripartizione
all’infuori di quella imposta dalla concorrenza, non esiste, infatti, come vedremo meglio in
seguito, un livello <<naturale>> del saggio dell’interesse.”25
Tutto il capitale monetario prestabile presente nella società si oppone, come una massa, al
capitale monetario chiesto in prestito (dal capitale operante), determinando un rapporto
quantitativo fra grandezze sociali empiricamente misurabili (in forma monetaria) in ogni
momento e con validità generale. Il prezzo del denaro, in questo senso, si presenta più
precisamente come un saggio - il saggio d’interesse - che misura la redditività del capitale
monetario da prestito; misura, in percentuale, quanti interessi il capitalista operante dovrà
periodicamente versare per avere in prestito del denaro. S’intende che, con il riflusso della
somma prestata al suo proprietario, cessa anche il pagamento dell’interesse.
“Noi dobbiamo qui occuparci unicamente di sviluppare la figura autonoma del capitale
produttivo d’interesse e la autonomizzazione dell’interesse nei confronti del profitto.”26
Di dove venga l’interesse (e la figura autonoma D-D’) possiamo dedurlo, dice Marx, solo
dalla forma di reddito percepita dal capitalista operante durante il ciclo produttivo; analizzando la
distribuzione primaria e secondaria del valore prodotto, non possiamo che orientarci verso la
percezione del profitto, come unica possibile fonte della valorizzazione del capitale produttivo
d’interesse. Il saggio d’interesse ci appare dunque come il saggio di detrazione dal profitto medio
di una parte destinata al capitalista monetario prestatore di denaro. “E le circostanze che
determinano la grandezza del profitto da ripartire […] differiscono considerevolmente da quelle

25
26

Ivi, pp. 422-423.
Ivi, p. 425.
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che determinano la sua ripartizione fra queste due categorie di capitalisti, ed agiscono spesso in
senso diametralmente opposto.”27
L’autonomizzazione del capitale produttivo d’interesse dal capitale operante si afferma e si
sviluppa proprio a partire dalla ripartizione del profitto in interesse (reddito del capitalista
monetario) e in guadagno d’imprenditore (reddito del capitalista operante); ma le circostanze che
determinano l’entità dell’interesse - il livello del saggio di detrazione dell’interesse dal profitto
medio - sono, dice Marx, lasciate totalmente all’arbitrio quantitativo della concorrenza e del
rapporto, sul mercato monetario, fra chi dà e chi prende a prestito denaro.
Durante tutto il ciclo produttivo del capitale complessivo sociale si determinano vari livelli
del saggio; se la domanda di capitale monetario da prestito aumenta, aumenterà il suo prezzo (il
saggio di detrazione dal profitto), viceversa, se diminuirà. Il rapporto domanda/offerta su questo
mercato è immediato e automatico, perché è essenzialmente un rapporto quantitativo, dal quale
deriva pure la differenza qualitativa fra il reddito del capitalista monetario e quello del capitalista
operante28. La differenza fra i due potremmo definirla funzionale e non organica - come è invece
quella fra salario e profitto, fra profitto e rendita - nella misura in cui la detrazione d’interesse dal
profitto non va a riprodurre settori specifici del capitale complessivo sociale, non interviene
27

Ivi, p. 427.
“Qui la differenza qualitativa, come noi vedremo subito, proviene […] dalla ripartizione puramente quantitativa della
stessa parte di plusvalore.” (Marx, op.cit., p. 432). Le differenze funzionali fra il percettore di interesse e il percettore di
guadagno d’imprenditore, discendono dalla ripartizione quantitativa del profitto, che non è ripartito organicamente,
ossia durante il corso del processo riproduttivo, o durante il ciclo delle sue metamorfosi. La ripartizione, si potrebbe
dire, avviene ‘a bocce ferme’, quando il profitto come tale è stato prodotto, o si ha ragione di credere che lo sarà, e
qualitativamente individuato come reddito del capitale. La ripartizione della valorizzazione fra capitalisti monetari e
capitalisti operanti, avviene solo da un punto di vista monetario - non riguarda, per esempio, la differenza del valore
d’uso sociale delle merci prodotte e consumate da differenti classi o redditi - e avviene a prescindere dalla formazione
del saggio generale di profitto, per altro presupposta o anche prevista. La funzione svolta dal proprietario del capitale
monetario, come vedremo, è certamente quella di mediare i rapporti di denaro fra capitalisti operanti, ma soprattutto
quella di mantenere la forma monetaria del capitale complessivo sociale, di mantenerla valorizzata, anche a costo di
gravare su singoli capitali operanti, su singole sfere o settori della riproduzione complessiva. In questo duplice carattere
- solo quantitativo/monetario ed esterno alla produzione, ma altresì opposto ad essa - del capitale produttivo d’interesse,
sta il nesso fra l’accumulazione monetaria e l’accumulazione produttiva (o reale) del capitale complessivo sociale. Il
nesso che le lega è certamente solo quantitativo, se visto con gli occhi del capitale produttivo d’interesse, anche
qualitativo e organico dal punto di vista del capitale reale. Ma di questo più avanti.
28
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all’interno della qualità della riproduzione e del valore d’uso sociale delle merci prodotte;
l’interesse come reddito mantiene la proprietà del capitale monetario da cui esso deriva, il
guadagno d’imprenditore mantiene il possesso reale che di quel capitale ha ottenuto, tramite
prestito, il capitalista operante. Le due funzioni - proprietà e possesso - si riferiscono allo stesso
capitale, ma come sdoppiato fra due categorie di capitalisti ; l’una a garanzia della conservazione
in forma monetaria del valore capitalisticamente prodotto o da produrre, l’altra a garanzia della
sua effettiva valorizzazione.
“Ma per quanto riguarda il saggio di mercato dell’interesse che oscilla in continuazione,
esso è, in ogni momento, dato come una grandezza fissa, […], perché sul mercato monetario
tutto il capitale da dare a prestito si oppone sempre come massa totale al capitale operante, […].
Ciò si verifica in grado tanto più accentuato quanto più lo sviluppo e la concentrazione del
credito, connessa a questo sviluppo, attribuiscono al capitale da dare in prestito un carattere
generalmente sociale e lo gettano tutto in una volta e contemporaneamente sul mercato
monetario. […] il capitale monetario, in quanto esso appare sul mercato, è rappresentato in grado
sempre maggiore, non dal singolo capitalista, dal proprietario di questa o di quella frazione del
capitale che si trova sul mercato, ma si presenta come una massa concentrata, organizzata, che,
del tutto diversamente dalla produzione reale, è posta sotto il controllo del banchiere che
rappresenta il capitale sociale. Così che, per quanto riguarda la forma della domanda, al capitale
da prestito si contrappone il peso di una classe [la classe dei capitalisti operanti percettori di
guadagno d’imprenditore]; per quanto riguarda l’offerta, esso stesso si presenta en masse come
capitale da prestare.”29
L’interesse e il suo saggio ci appaiono anche come indici di valorizzazione del capitale
monetario sociale che, come una massa posta sotto il controllo del banchiere, si oppone

262

Carla Maria Fabiani: Il problema dello Stato in K. Marx © www.dialetticaefilosofia.it 2008 Dialettica e filosofia - ISSN 1974-417X [online]

Questa opera è pubblicata sotto una Licenza: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/

autonomamente alla classe dei capitalisti operanti e alla loro richiesta di prestiti e anticipi ;
attraverso lo sviluppo del sistema creditizio bancario tutta la forma monetaria della società
(capitale, redditi, spesa pubblica) viene controllata da questa categoria di capitalisti, che tiene i
conti dell’accumulazione monetaria e del suo rapporto con le esigenze dell’accumulazione reale,
ma soprattutto determina sul mercato aperto o nell’istituto bancario centrale le variazioni di quel
saggio d’interesse - o saggio di sconto cambiario30 - che andranno a incidere ogni volta e non
sempre favorevolmente sui rapporti fra credito e capitale operante, fra Banca centrale e Stato, fra
debito pubblico e sistema creditizio nazionale, fra prezzo del denaro e livello generale dei prezzi.
Andiamo allora a vedere la struttura interna di questo sistema del credito, come mette in
funzione il capitale produttivo d’interesse, e come centralizza il rapporto Stato-Banca centrale
soprattutto attraverso il controllo del capitale del debito pubblico e della politica monetaria
nazionale.

1.4.c

Sistema del credito commerciale e sistema bancario. Il mondo commerciale e il
mondo dei banchieri. Il capitale produttivo d’interesse e il capitale bancario. La
funzione del credito nella produzione capitalistica. Il capitale del debito pubblico, le
S.p.A. e la centrale.

La base del sistema creditizio, ci dice Marx, deriva direttamente dalla funzione del denaro
come mezzo di pagamento, come denaro a tempo, come promessa di pagamento. “Noi possiamo,
per amor di brevità, raggruppare queste promesse di pagamento nella categoria generale delle

29

Marx, op.cit., p.434 e pp. 436-437. Sott. mio.
“Pur tenendo naturalmente conto del saggio che regna sul mercato aperto, la Banca d’Inghilterra eleva e riduce il suo
saggio di sconto a seconda che l’oro affluisce o defluisce. << Per cui la speculazione sugli sconti, anticipando le
alterazioni del saggio bancario, rappresenta ora la metà del commercio degli uomini più importanti del centro
monetario>> ossia del mercato monetario di Londra. […]” (Marx, op.cit., p. 431n).
30
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cambiali.”31 Dalla circolazione e dal reciproco annullamento delle cambiali, si sviluppa la
moneta di credito e la stessa banconota. I reciproci anticipi di merci che i capitalisti effettuano fra
loro vengono regolati non dall’emissione del denaro nella sua forma metallica o cartacea statale,
ma dall’emissione privata di cambiali, le quali, annullandosi a vicenda, non dando cioè luogo a
nessuna effettiva trasformazione della merce in denaro (moneta), costituiscono il vero e proprio
denaro del commercio e la base reale del credito.
“L’altro aspetto della natura del credito si riallaccia allo sviluppo del commercio di
denaro,[…] la custodia dei fondi di riserva dei commercianti, le operazioni tecniche di incasso e
di pagamento del denaro, i pagamenti internazionali, e per conseguenza il commercio di lingotti
[…] In seguito a questo commercio di denaro si sviluppa l’altro aspetto della natura del credito,
l’amministrazione di capitale produttivo d’interesse […].”32 Prendere e dare in prestito denaro
diventa l’affare particolare del banchiere, e la sua attività consiste nel concentrare nelle sue mani
grandi masse di capitale monetario disponibile per il prestito, cosicché difronte ai capitalisti
operanti vengono a trovarsi i banchieri come rappresentanti di tutti coloro che danno denaro in
prestito. Ma essi rappresentano pure, per tutto il mondo commerciale, la figura di chi prende in
prestito denaro. La loro attività di mediazione si fonda sulla concentrazione, nelle loro mani, del
denaro di tutti coloro che concedono o ricevono prestiti ; il loro profitto consiste generalmente
nel fatto che prendono a prestito a un tasso meno elevato di quello con cui danno a prestito. Il
denaro fluisce alle banche nella misura in cui queste svolgono funzione di cassieri per i capitalisti
operanti ; il capitale monetario tenuto come fondo di riserva dal singolo capitalista viene
trasformato dalla banca in fondo comune, viene ridotto al minimo e fatto funzionare come
capitale produttivo d’interesse.

31
32

Ivi, p. 473.
Ivi, p. 476.
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“Con lo sviluppo del sistema bancario, e soprattutto non appena le banche pagano un
interesse per i depositi, vengono depositati presso di esse i risparmi in denaro e il denaro
momentaneamente non impiegato di tutte le classi.”33 I depositi monetari dell’intera società
vengono concentrati nelle banche e da esse trasformati in una ‘potenza monetaria’ in loro
esclusivo possesso.
“Il prestito (noi ci occupiamo qui unicamente del credito commerciale vero e proprio) si
attua mediante lo sconto delle cambiali - conversione delle stesse in denaro prima della data della
loro scadenza - e mediante anticipi sotto forme diverse : anticipi diretti su credito personale,
anticipi su pegni, titoli fruttiferi, titoli di Stato, azioni di qualsiasi natura, ma specialmente
anticipi su polizze di carico, dockwarrants [fedi di deposito] ed altri titoli autenticati di proprietà
di merci mediante aperture di credito in eccedenza sui depositi e così via.”34 La forma con cui il
banchiere concede il credito, dice Marx, può variare, ma, per le banche con diritto di emissione,
il biglietto di banca è la forma più diffusa, la moneta di credito che esce dalla semplice
circolazione commerciale per entrare nella circolazione generale, nella quale funziona come vero
e proprio denaro. “[…] anche perché nella maggior parte dei paesi le banche principali, aventi
diritto di emissione, per il loro carattere particolarmente ibrido fra la banca nazionale e la banca
privata, hanno di fatto dietro di loro il credito nazionale e i loro biglietti costituiscono di fatto dei
mezzi di pagamento […]. In realtà il biglietto di banca non è altro che la moneta del commercio
all’ingrosso, ed è il deposito che costituisce l’elemento fondamentale nelle banche.”35 In effetti,
dice Marx, lo sconto di cambiali - lo scambio di cambiali scadute e la funzione del denaro come

33

Ivi, p. 477. Sott. mio.
Ibidem. Sott. mio.
35
Ivi, p. 478. Sott. mio.
34
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mezzo di pagamento per pareggiare semplici eccedenze - appare maggiormente sviluppato nel
sistema del Clearing House più che nella singola banca36.
Andiamo allora a vedere da che cosa sia costituito effettivamente il capitale bancario e come
funzioni.
“Il capitale bancario consiste : 1) di denaro contante, oro o banconote 2) di titoli […]: effetti
commerciali, cambiali […] il cui sconto costituisce la peculiare attività del banchiere; e titoli
pubblici, come titoli di Stato, buoni del Tesoro, azioni di qualsiasi tipo, in breve titoli fruttiferi,
ma sostanzialmente distinti dalle cambiali.”37
L’attenzione rivolta da Marx soprattutto al capitale preso a prestito dal banchiere nella
forma del deposito, ci vuole indicare come qualsiasi somma di valore, quando non sia spesa
come reddito, appaia come capitale, in contrapposizione all’interesse che può apportare in un
evoluto sistema creditizio. L’esempio del debito pubblico, e cioè della capitalizzazione della
spesa statale, ci mostra altresì come in questo sistema la forma del capitale produttivo d’interesse
si universalizzi in modo tale da trasformare qualsiasi reddito monetario, determinato e regolare,
in interesse da capitale, sia che provenga effettivamente da un capitale operante oppure no. “Lo
Stato deve pagare annualmente ai suoi creditori una certa somma di interessi per il capitale preso
36

“<<Il fatto che i clienti che sono reciprocamente in relazione di affari abbiano il loro conto presso il medesimo
banchiere o presso banchieri diversi, non fa differenza alcuna, poiché i banchieri si scambiano reciprocamente i loro
assegni nel Clearing House. […].” (Marx, op.cit., p. 480). Vediamo come il sistema del Clearing House sia la camera di
compensazione dei crediti commerciali e della circolazione cambiaria; elimina in gran parte la presenza del denaro
(della moneta metallica o cartacea) dalla circolazione sfruttando appieno la funzione del denaro come mezzo di
pagamento e facendo commercio di crediti. “Economia dei fondi di riserva, depositi, assegni:<< le banche di deposito
mediante il trasferimento di crediti economizzano l’uso del medio circolante e sbrigano affari di grossa portata con una
piccola somma di denaro effettivo. […].” (Ibidem). Ma il commercio dei crediti non è riducibile solo a un
pareggiamento di conti ed eccedenze, nella misura in cui viene regolato dal saggio di sconto cambiario e dalla politica
monetaria della Banca centrale. “Per chi dà denaro in prestito queste cambiali rappresentano titoli fruttiferi; ossia al
momento dell’acquisto viene detratto l’interesse per il tempo che manca alla loro scadenza. E’ questa l’operazione che si
chiama sconto. L’entità della detrazione da farsi sulla somma che la cambiale rappresenta dipende dunque dal saggio
dell’interesse.” (Ivi, p. 553). “Pur tenendo naturalmente conto del saggio che regna sul mercato aperto, la Banca
d’Inghilterra eleva e riduce il suo saggio di sconto a seconda che l’oro affluisce o defluisce. <<Per cui la speculazione
sugli sconti, anticipando le alterazioni del saggio bancario, rappresenta ora la metà del commercio degli uomini più
importanti del centro monetario>>, ossia del mercato monetario di Londra.” (Ivi, p. 431n).
37
Ivi, p. 547.
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in prestito. Il creditore non può in questo caso richiedere al suo debitore il capitale ma può
soltanto vendere il suo credito, il suo titolo di proprietà. Il capitale stesso è stato consumato,
speso dallo Stato. Non esiste più. […] il creditore […] vanta un diritto conferitogli da questi titoli
di credito sulle entrate annuali dello Stato, ossia sul gettito delle imposte, […]. Non solamente la
somma che è stata data in prestito allo Stato non esiste più. Essa non è mai stata destinata ad
essere spesa e investita come capitale, e solo se investita come capitale essa avrebbe potuto
trasformarsi in un valore capace di autoconservarsi. […], il capitale del debito pubblico rimane
un capitale puramente fittizio, ed il giorno in cui questi titoli di credito diventassero invendibili
svanirebbe anche l’apparenza di questo capitale. Ciò nonostante […] questo capitale fittizio ha
un suo proprio movimento.”38
Abbiamo in precedenza già visto come si struttura originariamente il rapporto Stato-Banca
centrale; come i prestiti in denaro che la Banca d’Inghilterra concedeva al governo, dietro
pagamento d’interesse a tassi inferiori a quelli accordati dai tesaurizzatori di professione, diano
inizio al sistema del debito pubblico, al sistema tributario e contemporaneamente a quello
bancario centrale, privilegiato non solo dal diritto d’emissione concessogli dal governo sulla base
dei titoli di credito vantati dalla Banca nei suoi confronti, ma anche dalla gestione del fondo di
riserva monetario nazionale. La Banca centrale diventa così anche ‘banca delle banche’ e regola,
con la sua politica monetaria e in accordo col governo, lo sconto cambiario; regola, in una sola
volta, il livello del saggio d’interesse sul debito pubblico, il livello del saggio di sconto sul
credito cambiario e la quantità di moneta emessa nella circolazione creditizia e generale.
Ma il ‘potere monetario’ della Banca centrale (e del sistema bancario da essa prodotto) le
deriva soprattutto da quel sistema di depositi che si sviluppa certamente col credito commerciale
(Clearing House), ma che viene necessariamente a coinvolgere tutti i risparmi in denaro di tutte
38

Ivi, pp. 548-549.
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le classi, facendoli al contempo funzionare come capitale produttivo d’interesse per il depositante
e per la banca stessa, oltreché come capitale finanziario in generale. La dipendenza della politica
monetaria nazionale dall’interesse bancario centrale (interesse come reddito del banchiere ma
anche come suo vantaggio politico, etc.), dalla riserva metallica conservata nella Banca, dal
credito concesso al mondo commerciale tramite lo sconto cambiario centrale, dall’entità del
debito pubblico contratto dallo Stato e dalla sua monetizzazione in banconote emesse solo dalla
Banca, fanno sì che il sistema bancario nazionale ruoti attorno all’istituto centrale come al
rappresentante del capitale produttivo d’interesse nazionale.
“Ogni politica monetaria, sia essa buona o cattiva, influisce, secondo Marx, sulla
congiuntura finanziaria. L’efficacia degli interventi delle autorità monetarie dipende dalla
capacità d’azione della banca nazionale, che poggia sulla centralizzazione del sistema bancario e
sui rapporti tra la banca e lo Stato, ma dipende altresì dalla comprensione del carattere specifico
del credito. […] Per definizione, nessuna politica monetaria può sopprimere le cause economiche
delle tensioni finanziarie; l’autonomia relativa, che assicura alla politica monetaria la sua
efficacia, traccia al tempo stesso i confini del suo campo d’azione. […]; la banca centrale è […]
un organo dell’apparato statale. Ma questa funzione politica, che fa la forza della banca
nazionale, la rende anche molto fragile. […] La centralizzazione delle riserve metalliche
conferisce loro grande importanza e le rende molto sensibili a ogni pur minima variazione. […]
Inoltre, la banca centrale, che è un organismo <<semiprivato>>, può cercare essa stessa di
approfittare delle crisi finanziarie per accrescere la sua potenza. <<E’ vero - scrive Marx - che, in
quanto istituto pubblico, posto sotto la protezione dello Stato e dotato di privilegi statali, essa
non può abusare senza riguardo di questo suo potere, come se lo possono permettere imprese
private>> […]. La sua strategia è un compromesso tra la politica monetaria pubblica e le
decisioni private dei detentori di moneta. Il potere monetario dello Stato è allora limitato non
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solo dal potere monetario dei privati, ma anche da quello del sistema bancario, il cui centro è
quindi direttamente legato all'apparato statale. […] Questa conclusione, che concerne il credito
nel modo capitalistico di produzione, si ricongiunge con quella della teoria generale della moneta
e col punto d’avvio dell’esposizione di Marx, riguardante la genesi dell’equivalente generale.”39
Abbiamo citato questo lungo brano della De Brunhoff perché siamo senz’altro d’accordo
con la sua lettura qualitativa, e non solo quantitativa, di una precisa teoria della moneta e del
credito in Marx. Ci distacchiamo però in parte dalle conclusioni cui giunge l’autrice; infatti se
certamente in Marx si può individuare una complessa e unitaria teoria del credito commerciale e
bancario, alla base del quale rimane pur sempre la funzione del denaro come dell’equivalente
generale, in cui solamente il valore capitalisticamente prodotto può socialmente realizzarsi,
l’autonomizzazione di questa funzione primaria del denaro - gestita e centralizzata dalla politica
monetaria della Banca centrale - non risolve, non spiega e non esaurisce l’arcano della forma di
denaro.
Il denaro, innanzitutto, è un rapporto sociale, ovvero è la forma socialmente valida che
questo rapporto di produzione - la produzione capitalistica di merci - assume nel corso del suo
sviluppo e della sua estensione al di là dei limiti nazionali.
Il sistema del credito nazionale e internazionale, diretta conseguenza dell’espandersi del
mercato mondiale, ritrova pur sempre la sua base nella funzione del denaro come mezzo di
pagamento; l’autonomizzazione del sistema bancario e della gestione centralizzata del capitale
produttivo d’interesse si scontra, nella fase critica del ciclo riproduttivo, con la necessità di fare
‘tesoro’ del denaro e della forma monetaria generalmente posseduta. E’ perciò che possiamo
certo attribuire alla sovrastruttura creditizio-bancaria un’autonomia solo relativa dal denaro come
moneta (mezzi di pagamento, oro, moneta mondiale, etc.), un’autonomia che viene meno
39

Suzanne De Brunhoff, La moneta in Marx, Roma, Editori Riuniti, 1973, pp. 123 sgg.
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quando, in tempo di crisi, alla merce si oppone la forma trasformata del suo valore, l’equivalente
generale, nella sua veste di ‘tesoro’, di denaro separato e al di fuori dal ciclo della metamorfosi
dei valori di merci.
La funzione del denaro come tesoro - per quanto in un sistema del credito capitalisticamente
avanzato non possa considerarsi come un’attività improduttiva, già per il fatto che funziona come
capitale produttivo d’interesse - conserva il valore e il plusvalore prodotti in forma monetaria ;
conserva, al dunque, il rapporto capitalistico di produzione nella sua forma certamente più
esteriore (D-D’, il capitale come feticcio automatico), ma lo conserva, per così dire, intatto, in
una forma indistruttibile e autovalorizzantesi. La funzione del ‘conservare’, in tempo di crisi, può
anche distruggere intere sfere della produzione, grandi e piccoli capitali, può far crollare gran
parte dei capitali fittizi e illusori, che precedentemente si erano formati proprio all’interno del
sistema creditizio-bancario, può decurtare tutto il profitto dei capitalisti operanti grazie
all’aumento usurario del saggio d’interesse e del saggio di sconto, può mettere in difficoltà intere
nazioni e la loro spesa pubblica, può interrompere alfine l’accumulazione reale (produttiva), ma
solo per rafforzare quella monetaria, come premessa a un nuovo incipit dell’intero processo di
produzione capitalistico.
La base monetaria del sistema del credito e bancario centrale, a nostro parere, non ha perciò
solo il significato di riportare l’autonomia del capitale produttivo d’interesse (l’autonomia della
politica monetaria della Banca centrale, la sua connessione col potere governativo dello Stato, il
suo controllo sul deficit pubblico, etc.) alla funzione primaria del denaro come equivalente
generale del mondo delle merci, una funzione originaria, la premessa del modo di produzione
capitalistico, la forma ‘irriducibile’ del valore capitalisticamente prodotto, il limite ultimo al
ciclo del credito e alle sue interne compensazioni ; l’equivalente generale, si potrebbe dire, preso
di per sé, rompe e interrompe il normale corso del denaro come mezzo di pagamento, come
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mezzo di circolazione, come mediatore degli scambi, lo conserva ‘in potenza’ nella forma di
tesoro, fuori dalla circolazione semplice e creditizia.
Ma la tesaurizzazione, in un sistema capitalistico avanzato, in cui la forma autonoma del
capitale produttivo d’interesse sia organizzata e concentrata nel sistema del credito e nelle
banche, sia inoltre attivata in un mercato finanziario internazionale, non ha solo il compito di
conservare il denaro nei confronti della merce, il valore in forma monetaria, il plusvalore come
interesse del capitale monetario da prestito o come accumulazione monetaria in genere, ha pure il
preciso compito di neoaccumulare masse monetarie tramite anche espropriazioni più o meno
estese e distruttive, ha il compito di conservare la possibilità di un nuovo inizio del ciclo
capitalistico, un inizio che riconnetta il rapporto di produzione a partire dalla sua forma
socialmente valida, cioè quella del denaro.
In questo senso la politica monetaria della Banca centrale, il suo rapporto con lo Stato, il suo
carattere ‘ibrido’ di banca privata e nazionale insieme, le conferisce certo il potere di determinare
l’accumulazione monetaria nazionale, di interferire dal di fuori sul capitale reale, di gestire il
credito commerciale e il mercato finanziario ; un autonomo e indiscusso potere che trova però la
sua ragione ultima (e anche il suo limite interno e organico) nella necessità di conservare
l’equivalente generale come forma socialmente valida di questo rapporto di produzione e
riproduzione capitalistico.
La base monetaria del sistema creditizio viene così a manifestare la base reale del capitale
produttivo d’interesse, sia esso legato effettivamente a capitali operanti oppure no, come nel caso
del debito pubblico.
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Il denaro, non solo come moneta - denaro sonante, tesoro, l’equivalente generale per
eccellenza - ma soprattutto come rapporto sociale, come questo rapporto di produzione, è ciò
che intende, a nostro parere, mettere in risalto la teoria marxiana della moneta e del credito40.

40

Ci sembra doveroso aprire una parentesi, seppure in nota, sulla teoria monetario creditizia marxiana per delucidare
al meglio il nostro punto di vista rispetto a quello fondamentale e imprescindibile della De Brunhoff. Una teoria
della moneta in Marx, se esiste, non può che essere ‘quantitativa’, nella misura in cui di moneta se ne parla in
riferimento alla funzione specifica del denaro come mezzo di circolazione. Una volta dedotta la forma della merceoro come l’equivalente generale del mondo delle merci, è allora che dal ciclo di metamorfosi della merce M-D-M si
autonomizza il corso del denaro D-M-D, che da mediatore diventa la presenza costante della circolazione ; visto che
alla fine dello scambio, è la merce come valore d’uso a cadere fuori della sfera circolatoria, per entrare in quella del
consumo. Sorge allora la necessità teorica e pratica di determinare la quantità, la massa del mezzo circolante in
riferimento alla velocità di circolazione delle monete e alla somma dei prezzi delle merci. Una operazione
assolutamente quantitativa, ma necessaria e conseguente alla autonomizzazione della forma monetaria, che come
moneta è il segno di valore, solo da cui il processo dello scambio di merci può essere socialmente visibile e
controllabile, ma appunto ‘solo’ nel suo aspetto quantitativo. Dalla quantità di denaro in circolazione, dal suo valore
e dalla sua velocità, si fanno dipendere, dice Marx, le oscillazioni o anche le improvvise variazioni dei prezzi delle
merci (l’equivalenza è : Somma dei prezzi delle merci / numero dei giri di monete dello stesso nome in circolazione
= massa del denaro circolante). Non che il movimento del denaro sia solo la causa, ma anche l’effetto del
movimento delle merci e dei loro prezzi, è il nesso quantitativo che sembra legare reciprocamente le variazioni di
valore, quantità, massa del denaro e prezzo delle merci.
La visione ‘ricardiana’ (e poi quella ‘volgarmente’ socialista di Darimon) del denaro come moneta, gioca proprio su
quelle variabili - prezzi delle merci, velocità e massa del denaro - aggiungendovene, a torto secondo Marx, una
terza : il valore del denaro-oro, come misura variabile di valore. Quello che cerca Ricardo è l’equilibrio
‘quantitativo’ fra quelle variabili : fra somma-prezzi, valore dell’oro e/o massa monetaria. Tutto l’oro, secondo
Ricardo, che si è realizzato nella vendita delle merci, si trova in circolazione ; tutto il denaro (l’equivalente in oro
del valore delle merci) è mezzo di circolazione, moneta.
Il valore - tempo di lavoro speso per la sua produzione - che la massa di denaro in circolazione incarna, può non
coincidere con la somma dei prezzi delle merci da realizzare. O meglio se la massa del denaro-moneta è superiore
alla somma-prezzi, il suo valore dovrà necessariamente scendere per realizzare quella somma, viceversa, dovrà salire
se si trova in quantità non sufficienti alla realizzazione degli stessi prezzi.
Ricardo si riferisce di fondo al commercio con l’estero e alle oscillazioni della bilancia commerciale in riferimento al
commercio internazionale d’oro. Comunque nel primo caso la stessa massa di denaro si esprimerà in prezzi
crescenti, nel secondo in prezzi decrescenti ; la svalutazione (inflazione) o viceversa la sopravvalutazione
(deflazione) del denaro ogni volta determineranno turbolenze di ‘realizzo’, negli scambi e nella riproduzione di
ricchezza in genere, oltreché disagevoli differenze di cambio con la valuta estera.
Ma, dice Ricardo, se tutto il denaro è moneta, la Banca centrale può innanzitutto sganciare il mezzo di circolazione
dall’oro con il corso forzoso (garantendo lo Stato), e di più, con la creazione di cartamoneta inconvertibile, può
gettare o ritirare dalla circolazione il denaro in difetto o in eccesso, nella misura atta a rappresentare il ‘giusto’
valore-prezzo delle merci da realizzare ; può esportare/importare oro e/o merci in diverse quantità a seconda del
caso. Le turbolenze, grazie alla ‘politica’ monetaria della Banca centrale, sarebbero ‘quantitativamente’ evitate,
aggirate e insieme ad esse sarebbe sventato il pericolo della crisi ; salvo poi dare, a questo istituto ‘centrale’, pure il
potere di causarle, le crisi monetarie, e comunque di intervenire dall’esterno - spesso inopportunamente - sul ciclo
della riproduzione reale (il riferimento marxiano è preciso : l’attacco non solo è rivolto contro Ricardo, ma ai suoi
maldestri e volgari seguaci quali il banchiere Overstone, alfiere della fallimentare legislazione bancaria inglese del
1844, basata appunto sulle teorie ricardiane del currency principle ; ma su questo più avanti).
L’errore teorico di Ricardo starebbe proprio nella supposta identità di denaro (misura del valore) = moneta. Quello
che l’economista inglese non vedrebbe è la funzione del denaro anche come tesoro (riserva aureo-monetaria
conservata fuori della circolazione) e la funzione della moneta (mezzo di circolazione) anche come mezzo di
pagamento (denaro a tempo, cambiale, etc.). Insomma, già la formazione dei prezzi delle merci nell’originario
scambio merce-oro - che è poi un baratto, concentrato nel punto di entrata dell’oro in circolazione - presuppone il
denaro in tutte le sue funzioni : come misura di valore, mezzo di circolazione, di pagamento, come moneta mondiale
(continua)
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Tornando invece alla formazione del debito pubblico come capitale fittizio controllato e
gestito dalle banche, ci dice Marx che la capitalizzazione può riguardare qualsiasi reddito
regolare e periodico considerato in base al saggio d’interesse corrente come provento ricavato da
un capitale dato in prestito a questo saggio. “Svanisce così anche l’ultima traccia di qualsiasi
rapporto con l’effettivo processo di valorizzazione del capitale e si consolida l’idea che
rappresenta il capitale come automa che si valorizza di per se stesso.”41 Anche per quanto
riguarda la formazione del capitale azionario, il valore di questi titoli è puramente illusorio. Nella
misura in cui infatti il sistema del credito produce capitale associato (S.p.A.), i titoli di credito
vengono considerati titoli di proprietà che rappresentano questo capitale, capitale effettivo
investito e operante in ‘vere’ imprese, oppure rappresentano la somma monetaria anticipata dagli
azionisti al fine di essere spesa come capitale. “Il che non esclude affatto che esse [le imprese]
possano anche rappresentare delle semplici truffe.”42

e come tesoro. Funzioni che, insieme, costituiscono la sua qualità di equivalente generale del mondo delle merci,
senza che questa sia inficiata dalla variabilità del suo valore. Cosa a cui, secondo Ricardo, dovrebbe invece
provvedere la Banca centrale, con la sua ‘politica’, o le sue tecniche di compensazione.
Dice Marx, al contrario, che come il denaro entra in circolazione, così ne esce, per più o meno tempo, assolvendo al
contempo la funzione di moneta o tesoro che sia. Altra cosa perciò è il denaro da cui semmai la moneta deve essere
funzionalmente dedotta. Ma la considerazione ‘quantitativa’ della forma monetaria, per Marx, rimanda direttamente
all’ideologia della ‘politica’ economica del banchiere, che come gestore di tutto il denaro (fuori della o nella
circolazione), come mediatore tra chi compra e chi vende, come possessore della forma monetaria dei redditi e del
capitale , e infine soprattutto come percettore d’interesse, considera il processo della riproduzione capitalistica solo
con ‘occhi monetari’ e per di più ‘interessati’ alla valorizzazione del capitale in suo possesso: cioè alla
valorizzazione del capitale produttivo d’interesse (qui il riferimento critico marxiano è rivolto anche contro le
concezioni antiricardiane di Tooke e Fullarton ; ma su questo più avanti).
Allora esiste, a rigore, una teoria del denaro in Marx, che, però, a prescindere dalla categoria di capitale - e di
capitale monetario - risulta un’astrazione. Intanto però si potrebbe dire certamente che se la teoria marxiana del
denaro non è quantitativa, lo è invece, inevitabilmente e di necessità, quella sulla moneta nella sua autonoma
funzione di ‘mezzo’ (d’acquisto e di pagamento).
Ma sulle ‘qualità’ del denaro, e cioè della forma monetaria in genere, come rapporto sociale, la teoria deve
considerare tutto il processo riproduttivo del capitale nel suo insieme ; figuriamoci se può fermarsi alla
considerazione ‘ricardiana’ del denaro solo come moneta, foriera, secondo l’economista inglese, di tutti i mali della
circolazione capitalistica. Ma se ben gestita dal banchiere, foriera di tutti i beni.
41
Marx, op.cit., p. 550.
42

Ivi, p. 551.
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Questo capitale, dice Marx, non esiste però due volte, come valore-capitale delle azioni e
come capitale effettivamente investito nelle imprese. Esiste solo sotto quest’ultima forma e
l’azione è semplicemente un titolo di proprietà, pro rata, sul plusvalore da realizzare.
“Il movimento autonomo del valore di questi titoli di proprietà, non soltanto dei valori di
Stato, ma anche delle azioni, consolida l’apparenza che essi costituiscano un capitale reale
accanto al capitale […]”43 effettivamente operante. “Essi si trasformano difatti in merci, il cui
prezzo ha […] un modo di fissarsi [suo proprio].”44
Il loro valore di mercato si discosta dal loro valore nominale indipendentemente dal
cambiamento di valore del capitale effettivo, in connessione però all’ammontare e alla sicurezza
dei proventi ai quali questi titoli danno diritto. “Il valore di mercato di questi titoli è in parte
speculativo, essendo determinato non dal provento reale, ma dal provento previsto, calcolato in
anticipo.”45 Quando però la valorizzazione del capitale è costante, oppure nel caso del debito
pubblico, in cui il capitale semplicemente non esiste, quando il provento annuale (prelievo fiscale
e tributario) è legalmente determinato e sicuro, allora il prezzo dei titoli aumenta o diminuisce in
ragione inversa del saggio dell’interesse. “In tutti i casi i suo valore è unicamente il provento
capitalizzato, ossia il provento riportato in base al saggio d’interesse corrente, a un capitale
illusorio.”46

43

Ibidem.
Ibid.
45
Ibid.
46
Ivi, p. 552. La formula marxiana della capitalizzazione, cioè della formazione di capitale fittizio-illusorio a partire da
un provento monetario regolarmente e periodicamente percepito, può essere rappresentata con C = i/r ; di questa
formula conosciamo r come saggio d’interesse corrente determinato sul mercato monetario-finanziario dalla
concorrenza fra chi dà e chi prende a prestito denaro nella forma di capitale produttivo d’interesse (mercato della
moneta e mercato dei titoli), conosciamo i come il provento da cui siamo partiti per capitalizzare appunto C, per formare
cioè un titolo di proprietà su i che funzioni come capitale produttivo d’interesse, come merce sui generis circolante sul
mercato finanziario e di Borsa. Questa formula può risultarci utile come esempio e misura dell’interazione fra le tre
variabili monetarie, ma soprattutto come indice del movimento monetario del capitale - capitale produttivo d’interesse sul mercato aperto o nella Banca centrale. Ci può altresì indicare come e in quale misura l’espropriazione e
l’accentramento di capitali monetari insieme a un aumento del saggio d’interesse agisca a favore della classe dei
banchiere e a sfavore di quella dei capitalisti operanti.
44

274

Carla Maria Fabiani: Il problema dello Stato in K. Marx © www.dialetticaefilosofia.it 2008 Dialettica e filosofia - ISSN 1974-417X [online]

Questa opera è pubblicata sotto una Licenza: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/

L’aumento del saggio d’interesse bancario, stabilito prima dall’istituto centrale e poi sul
mercato aperto dalla concorrenza fra le banche private, agisce fortemente durante la crisi sul
deprezzamento di tali titoli - che tra l’altro vengono gettati in massa sul mercato monetario per
essere convertiti in denaro - titoli pubblici e privati che vengono così accentrati in poche mani
costituendo una massa potente di capitali monetari.
“In quanto la diminuzione o l’aumento di valore di questi titoli sono indipendenti dal
movimento di valore del capitale reale […], la ricchezza di una nazione non varia in conseguenza
di tale diminuzione o aumento.”47 Varia semmai la potenza monetaria e il potere politico della
classe dei prestatori di denaro, dei capitalisti monetari, dei banchieri, dei finanzieri e dei lupi di
Borsa. Tutti questi titoli accumulano diritti, titoli giuridici sulla produzione futura, il loro valorecapitale, come per il debito pubblico, non costituisce affatto capitale, oppure è determinato
indipendentemente dal capitale effettivo che rappresenta. Comunque, in tutti i paesi
capitalisticamente avanzati esiste una massa enorme di capitale produttivo d’interesse o di
moneyed capitale, e l’accumulazione in riferimento a questa forma autonomizzata di capitale
deve intendersi come accumulazione di questi diritti sulla produzione, accumulazione del prezzo
di mercato, del valore-capitale illusorio di questi diritti.
Abbiamo visto come una parte del capitale bancario sia investita in questi titoli fruttiferi che
fungono da riserva, non intervenendo nelle effettive operazioni di banca. La parte costituita dalle
cambiali è quella più importante e procura interesse allo stesso banchiere, tramite l’operazione di
sconto.
“L’ultima parte del capitale del banchiere consiste infine nella sua riserva monetaria aurea o
cartacea. I depositi, […], sono sempre a disposizione dei depositanti. Essi sono sottoposti a una
continua fluttuazione. […]. I fondi di riserva delle banche, nei paesi a produzione capitalistica
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sviluppata, esprimono sempre in media l’ammontare del denaro esistente sotto forma di tesoro; e
una parte di questo tesoro si compone a sua volta di carta […]. La maggior parte del capitale del
banchiere è dunque puramente fittizia e consiste in titoli di credito (cambiali), titoli di Stato (che
rappresentano capitale consumato), e azioni (buoni sui proventi futuri).”48 Gli stessi depositi,
fatti in denaro, oro, banconote, assegni, etc., si trovano da un lato in possesso dei capitalisti
operanti servendo allo sconto delle loro cambiali e alla concessione di anticipi in loro favore,
dall’altro in possesso di chi traffica in titoli (agenti di Borsa) o in possesso di privati che hanno
venduto i loro titoli o in possesso del governo (buoni del Tesoro o nuovi prestiti). I depositi
perciò vengono dati in prestito come capitale produttivo d’interesse e non si trovano nelle casse
delle banche ma figurano come crediti dei depositanti, oppure come voci di contabilità nella
misura in cui i crediti reciproci dei depositanti si compensano mediante assegni sui loro depositi
e vengono reciprocamente annullati 49.
“Quello che accade per il sistema creditizio, dove tutto si raddoppia e si triplica
trasformandosi in una pura chimera, si verifica anche per il fondo di riserva, dove si credeva
finalmente di afferrare qualche cosa di solido.”50
A proposito delle riserve delle banche private, Marx cita direttamente le parole del
governatore della Banca d’Inghilterra, il quale ammette che il fondo di riserva bancario della
nazione è tutto in mano della Banca centrale sotto forma di depositi.

47

Ibidem.
Ivi, p. 553.
49
“Con lo sviluppo del capitale produttivo d’interesse e del sistema produttivo ogni capitale sembra raddoppiarsi e in
alcuni casi triplicarsi a causa dei diversi modi in cui lo stesso capitale o anche soltanto lo stesso titolo di credito appare
in forme diverse in mani diverse. La maggior parte di questo <<capitale monetario>> è puramente fittizio.” (Marx,
op.cit., p. 554). Vogliamo qui soltanto accennare come la speculazione attuata dai grandi capitalisti monetari (finanzieri,
banchieri, etc.) non sia l’eccezione o un momento critico ma pur sempre marginale del ciclo, viceversa, dice Marx, è la
base fittizia dello stesso sviluppo del capitale produttivo d’interesse e del sistema creditizio-bancario esteso anche fuori
dei confini nazionali.
50
Ivi, p. 557.
48
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La centralizzazione della riserva aurea conferisce un enorme potere all’istituto centrale nei
confronti della circolazione monetaria nazionale e internazionale, ma anche una endemica
debolezza, legata proprio agli alterni flussi e deflussi dell’oro da e verso l’estero.
Un deficit aureo nella Banca d’Inghilterra metterebbe in serie difficoltà tutte le altre banche,
il sistema bancario nazionale, e il mondo creditizio nel suo complesso.
“In definitiva, dunque, tutti i fondi di riserva si risolvono in realtà nel fondo di riserva della
Banca d’Inghilterra. Ma anche questo fondo di riserva a sua volta ha una duplice esistenza.”51
L’illusorietà di un fondo di riserva aureo corrispondente esattamente alla quantità di banconote
emesse e alla circolazione cartacea in genere viene presto smascherata attraverso l’irrealizzabile
pretesa, da parte della Banca, di poter convertire tutto il mezzo circolante in oro e farlo
direttamente dipendere dai suoi alterni movimenti.
Ma nonostante l’illusorietà del capitale bancario - del capitale produttivo d’interesse in
genere - la funzione del sistema creditizio viene individuata da Marx come necessaria “[…] per
attuare il livellamento del saggio di profitto, oppure il movimento di questo livellamento, su cui
si fonda l’intera produzione capitalistica.”52
Abbiamo perciò da una parte l’autonomizzazione del capitale produttivo d’interesse dal
processo effettivo della riproduzione, abbiamo la formazione di un mercato à part, quello dei
titoli e quello monetario, abbiamo l’evoluta sistemazione di una sovrastruttura creditizia, a
partire dal rapporto instaurato originariamente fra la Banca centrale e lo Stato (la spesa statale, il

51

Ibidem. Come vedremo meglio in seguito la legge bancaria del 1844 divideva la Banca centrale e il suo fondo di
riserva in due dipartimenti, banking department e issue department, l’uno svolgeva le usuali attività bancarie, l’altro
costituiva la garanzia effettiva per la convertibilità delle banconote in circolazione. Difficoltà monetarie e creditizie nel
banking department - riserva metallica ridotta, alti tassi d’interesse, minori garanzie sui depositi, minacce di un loro
immediato ritiro da parte delle banche private e conseguente bancarotta del dipartimento - potevano corrispondere a
condizioni prospere nell’issue department. L’irrazionalità e la paradossalità del Bank Akt del 1844 verrà presa in
considerazione più avanti insieme alla trattazione marxiana della teoria monetario-creditizia di Tooke e Fullarton.
52
Marx, op.cit., p. 517.
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capitale del debito pubblico) ; d’altra parte abbiamo pure un’identità essenziale, un nesso che
unisce e fa convergere la valorizzazione ‘solo’ monetaria con la valorizzazione reale, abbiamo un
capitale complessivo sociale che necessariamente si sdoppia nel corso della realizzazione del
profitto complessivo (come interesse e guadagno d’imprenditore) dando luogo a due forme di
reddito fra loro antagoniste, ma visibilmente complementari proprio se si riguarda il processo
riproduttivo da un punto di vista ‘globale’, o, come diceva Marx, dal punto di vista del mercato
mondiale che rimane pur sempre la base (originaria e da realizzare al contempo) di questo
rapporto di produzione.
Come in precedenza abbiamo accennato, l’accumulazione monetaria, come forma
capitalistica di tesaurizzazione, può decurtare singoli profitti, espropriare capitali individuali e
singole sfere produttive, ma deve operare a favore dell’intero sistema capitalistico, conservando
la forma monetaria come capitale produttivo d’interesse, capace autonomamente di valorizzarsi,
in attesa, potremmo dire, della possibilità di un’adeguata accumulazione produttiva (un aumento
reale di composizione organica nei settori della produzione di beni salario). Come di fronte alla
merce si autonomizza il denaro in quanto immediata forma di valore socialmente valida, così di
fronte al capitale reale il capitale produttivo d’interesse appare e funziona come la ‘vera’
valorizzazione capitalistica, il feticcio automatico o l’esteriorizzazione del processo di
produzione e realizzazione del plusvalore.
Ma il sistema del credito interviene attivamente nel processo riproduttivo anche attraverso la
riduzione dei costi di circolazione, per mezzo dell’eliminazione del denaro dagli scambi o per
mezzo della loro accelerazione. Ciò che però decisamente connette la realtà del processo
riproduttivo alla sua forma monetaria, alla sovrastruttura creditizia, è la formazione delle società
per azioni. Le S.p.A. permettono un ampliamento enorme della scala produttiva quale non
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sarebbe immaginabile con capitali individuali. Il capitale si presenta così come capitale sociale,
capitale di individui direttamente associati in contrapposizione al capitale privato.
Il capitalista realmente operante viene trasformato in semplice dirigente e il proprietario del
capitale in capitalista monetario. “Nelle società per azioni la funzione è separata dalla proprietà
del capitale e per conseguenza anche il lavoro è completamente separato dalla proprietà dei
mezzi di produzione e dal plusvalore.”53
Questa separazione va di pari passo con l’apparenza di una soppressione del modo di
produzione capitalistico nell’ambito dello stesso modo di produzione; ovverosia la fine della
proprietà privata del capitale nell’ambito però di una separazione del lavoro dai suoi mezzi di
produzione portata alla massima potenza. E’ questa, dice Marx, “[…] una contraddizione che si
distrugge da se stessa, che prima facie si presenta come semplice momento di transizione verso
una nuova forma di produzione. […] In certe sfere stabilisce il monopolio e richiede quindi
l’intervento dello Stato. Ricostituisce una nuova aristocrazia finanziaria, una nuova categoria di
parassiti nella forma di escogitatori di progetti, di fondatori e di direttori che sono tali
semplicemente di nome ; tutto un sistema di frodi e di imbrogli che ha per oggetto la fondazione
di società, l’emissione e il commercio di azioni. E’ produzione privata senza il controllo della
proprietà privata.”54
L’utopia socialista di un sistema creditizio-finanziario che, seppure solo formalmente, superi
la proprietà privata del capitale, proiettandola verso una nuova forma di società, in cui il processo
riproduttivo sia posto sotto il controllo dei produttori associati, viene certamente presa in
considerazione da Marx, ma al contempo sfatata e ridotta a un sistema di relazioni ‘politiche’
posto sotto il controllo dello Stato - quando le S.p.A. monopolizzano un intero settore della

53
54

Marx, op.cit., p. 519.
Ivi, pp. 520-521.
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produzione e richiedono la protezione statale contro ‘la tanto vantata libertà di concorrenza’ oppure a un sistema privato (borghese) di speculazioni fraudolente, capace di diffondersi al di là
dei limiti, innanzitutto quantitativi, che il capitale individuale e privato impone. “[…] il credito
permette al singolo capitalista […] di disporre completamente […] del capitale e della proprietà
altrui […]. Il capitale stesso che si possiede […] diventa soltanto la base per la sovrastruttura
creditizia.”55
Ciò a cui in definitiva porta la sovrastruttura del credito, delle banche, delle relazioni anche
politiche fra i monopoli e lo Stato è l’accentramento dei capitali tramite espropriazione degli
stessi capitalisti piccoli e medi. “[…] nel sistema capitalistico questa espropriazione […] si
presenta come appropriazione della proprietà sociale da parte di pochi individui e il credito
attribuisce a questi pochi sempre più il carattere di puri e semplici cavalieri di ventura. Poiché la
proprietà esiste qui sotto forma di azioni, il suo movimento ed il suo trasferimento non sono che
il puro e semplice risultato del giuoco di borsa dove i piccoli pesci sono divorati dagli squali e le
pecore dai lupi di borsa.”56 La trasformazione della proprietà individuale in azioni, proprietà
sociale all’interno del sistema azionario, non annulla il contrasto fra il carattere sociale e il
carattere privato della ricchezza, gli dà semmai nuova forma e maggiore forza espropriatrice57.
Ma la contraddizione generale che il sistema creditizio apre all’interno del modo
capitalistico di produzione riguarda proprio i limiti che la sovrapproduzione e la
sovraspeculazione rompe all’interno del processo di produzione. “Il sistema creditizio affretta
quindi lo sviluppo delle forze produttive e la formazione del mercato mondiale, che il sistema
capitalistico di produzione ha il compito storico di costituire […] come fondamento materiale

55

Ivi, p. 521.
Ivi, p. 522.
57
“Tale espropriazione costituisce il punto di partenza del modo di produzione capitalistico, e allo stesso tempo il suo
scopo […].” (Ibidem).
56
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della nuova forma di produzione.”58 Il credito affretta le crisi e ne accentua l’impatto violento
con la riproduzione della società nel suo insieme; “[…] da un lato esso sviluppa la molla della
produzione capitalistica, cioè l’arricchimento mediante lo sfruttamento del lavoro altrui, fino a
farla diventare il più colossale sistema di giuoco e d’imbroglio […] ; dall’altro lato esso
costituisce la forma di transizione verso un nuovo sistema di produzione. E’ questo duplice
carattere che fa di ognuno dei principali araldi del credito, da Law fino a Isaac Pereire, uno strano
miscuglio tra il ciarlatano e il profeta.”59
Vediamo perciò come in questa sede Marx ravvisi certamente la possibilità di una
transizione dal modo di produzione capitalistico a un altro, e cioè la possibilità della sua fine
storica, ma in termini sostanzialmente teorici, interni cioè alla sua critica dell’economia politica ;
nella misura in cui l’ideologia borghese ha dato conto di questo rapporto di produzione,
eternizzandolo come l’unica forma economica della riproduzione sociale, Marx le oppone i limiti
e le contraddizioni interne che l’evoluto sistema del credito porta alla luce ed esaspera, fino a
elevare al ruolo di inconsapevole profeta chi (come Law e Isaac Pereire) ha svolto, nella storia
del capitalismo, la funzione del capitalista monetario (del finanziere ‘pubblico’) particolarmente
vicino al favore del governo60.

1.4.d

Accumulazione reale e accumulazione monetaria. Ancora sulla Banca d’Inghilterra
e sulle crisi. Il Bank Act del 1844 e la teoria ricardiana del denaro e della centrale.

In quest’ultimo paragrafo vorremmo concludere l’analisi della V sezione per specificare
meglio in che modo il capitale, questo rapporto di produzione, sia nato e si sia pienamente
58

Marx, op.cit., p. 523.
Ibidem.
60
Sulla storia dei fratelli Pereire e sul Crédit Mobilier vedi il secondo capitolo del presente lavoro.
59
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sviluppato all’interno di società - quella inglese innanzitutto - che in età moderna possedevano
una forma di Stato, potremmo dire, all’altezza dei tempi, cioè capace di emanciparsi velocemente
e sistematicamente dai residui feudali, altresì in grado di organizzare il passaggio alla società
moderno-capitalistica in modo e con mezzi extraeconomici, ma anche interni a quel processo
riproduttivo che il capitale aveva messo in atto; un processo organico e sociale che, nella
formazione della Banca centrale, nel sistema del debito pubblico e nel sistema creditizio,
possedeva, fin dall’origine, una delle sue leve più potenti.
L’accumulazione originaria, come abbiamo visto, si presenta come un evento storico,
epocale, come un passaggio da una forma di società a un’altra; è l’incipit di questo modo di
produzione, che viene però continuamente riprodotto con mezzi anche meno violenti di quelli
originari, pur sempre efficaci e sistematici.
L’accumulazione monetaria, su scala nazionale e mondiale, dice Marx, si presenta, durante
la crisi, come la riedizione in forma ‘pura’61 di quell’accumulazione iniziale che aveva
violentemente espropriato i lavoratori diretti dai loro mezzi di lavoro, trasformando quelli in
salariati e questi in capitale. L’espropriazione monetaria, durante la fase critica del ciclo
industriale62, non colpisce più i lavoratori in quanto tali, già trasformati in salariati, ma i
61

A proposito dell’accumulazione monetaria, dei profitti e delle perdite ad essa legati “[…] diventano sempre più, - dice
Marx - secondo la natura delle cose, risultato del giuoco, che si presenta, invece del lavoro, come il modo originario di
appropriarsi il capitale e prende anche il posto della violenza diretta.” (Marx, op.cit. p. 563, sott. mio). L’espropriazione
condotta dai capitalisti monetari, la loro funzione accumulatrice e accentratrice di ricchezza fa sì che questi appaiano
come autonomi sia dalla produzione reale che definitivamente dal lavoro, considerato ormai come la generica attività di
chi percepisce reddito all’interno del processo riproduttivo.
La classe dei banchieri, finanzieri, etc., invece astrae dal processo reale, non opera in esso, gestisce solo forma
monetaria altrui di cui si appropria necessariamente, spesso definitivamente, su cui specula e guadagna senza la
mediazione del lavoro o della violenza diretta. In questo senso abbiamo chiamato ‘pura’ la loro attività accumulatrice,
cioè astratta dal processo reale della produzione e riproduzione capitalistica. Sul rapporto essenziale che comunque
intercorre fra la realtà del processo e l’unilateralità dell’accumulazione ‘solo’ monetaria diremo qui di seguito.
62
“Il ciclo industriale ha la caratteristica che, una volta dato il primo impulso, esso si deve riprodurre periodicamente.”
(Marx, op.cit., p. 575). Il ciclo di metamorfosi del capitale complessivo sociale potremmo rappresentarlo, così come fa
Marx, con D-D-M p M’-D’-D’ ;la trasformazione del denaro in merce produttiva, o del capitale monetario da prestito in
capitale operante nel processo produttivo, non avviene sempre e allo stesso modo. L’industria moderna infatti si muove
secondo cicli di rotazione - di produzione e riproduzione del capitale investito - che manifestano al loro interno fasi
alterne e diverse fra loro : “[…] fase di calma, animazione crescente, prosperità, sovrapproduzione, crollo, stagnazione,
(continua)
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capitalisti stessi, quelli che operano realmente nel processo riproduttivo e in generale tutte le
classi sociali percettrici di reddito in forma monetaria, compreso lo Stato.
L’accumulazione monetaria, come abbiamo visto, viene gestita da quella classe di banchieri,
finanzieri, rentiers, prestatori di denaro in genere, che tramite il sistema del credito e più
specificamente con la nascita della Banca centrale controllano e determinano il livello nazionale
del saggio d’interesse e contemporaneamente l’entità del debito pubblico contratto dallo Stato nei
loro confronti. L’accentramento del capitale monetario della nazione - e di tutti i redditi - nelle
loro mani, fa sì che, quando interviene la crisi, l’inesorabile e automatico aumento del saggio
d’interesse colpisca espropriandoli coloro che fino a quel momento avevano operato come agenti
capitalistici nel commercio o nella produzione, spesso su scala inferiore alla media; colpisce chi
vive effettivamente di risparmio, come i percettori di salario, colpisce la spesa statale
limitandone l’espansione, ma in generale colpisce la ricchezza nazionale intesa come capacità
riproduttiva della società nel suo insieme.
D’altra parte però l’espropriazione che l’accentramento monetario attua nei confronti della
società, della nazione e dello Stato è necessaria al fine di conservare proprio quella forma
monetaria del capitale e dei redditi che solamente consente al ciclo produttivo di ricominciare;

fase di calma, ecc., […] generalmente un livello basso dell’interesse corrisponde a periodi di prosperità o di profitti
straordinari, […] l’aumento dell’interesse si verifica nella fase-limite fra la prosperità e il tracollo e […] l’interesse
massimo fino all’estrema usura si ha nei periodi di crisi.” (Marx, op.cit., p. 428). La necessità di questo graduale
alternarsi di prosperità e crisi, segnato dal rapporto antagonistico fra capitalisti monetari e capitalisti operanti, viene
presentata da Marx come una periodicità che deve riprodursi secondo leggi che agli agenti stessi della produzione
appaiono come “[…] leggi naturali e onnipotenti che li dominano riducendoli all’impotenza e che operano nei loro
confronti con cieca necessità.” (Marx, op.cit., p. 944). Si vede bene allora come sia improponibile e assurdo ogni
tentativo da parte dell’economia politica classica e soprattutto di quella volgare di voler prevenire o addirittura evitare la
crisi, spesso riducendola, come fa Ricardo, a una questione puramente monetaria. La necessità della crisi, la sua
inevitabilità, sta proprio nel suo esser parte essenziale di un processo ciclico, che, una volta iniziato, deve
periodicamente riprodursi ; il processo cioè riproduce organicamente se stesso solo riproducendo l’alternarsi interno di
tutti i suoi momenti, prosperi e critici.
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consente al capitale complessivo sociale di allargarsi previa tesaurizzazione produttiva63. La
classe dei capitalisti monetari si arricchisce certamente a spese dei capitalisti operanti, ma questa
funzione accumulatrice, espropriatrice e tesaurizzatrice corrisponde esattamente a una delle
essenziali funzioni di questo stesso rapporto di produzione, quella per cui non tutto il plusvalore
prodotto viene accumulato immediatamente e nello stesso luogo in forma produttiva; per
trasformarsi infatti in capitale costante di qualità superiore deve attendere sul mercato il
corrispondente plusprodotto oppure deve semplicemente accumularsi in forma monetaria prima
di aver raggiunto una quantità minima determinata.
Il problema fondamentale che sorge dall’analisi di questa V sezione sta proprio nel dover
distinguere l’accumulazione strettamente monetaria, la percezione dell’interesse, la sua funzione
nell’ambito della sovrastruttura creditizia - come anche la chiama Marx - dall’accumulazione
effettiva, dal reale allargamento della scala riproduttiva, dalla percezione di profitto in genere,
dalla funzione operante del capitale.
Ma il capitale monetario e il capitale effettivo, dal punto di vista del capitale complessivo
sociale - il capitale di una nazione per esempio - sono lo stesso capitale, sono le due facce della
stessa medaglia, sono l’uno lo specchio dell’altro, sono necessariamente connessi fra loro
all’interno della struttura riproduttiva. Il nesso che li lega potremmo definirlo come il
fondamento stesso del sistema capitalistico, nella misura in cui al suo interno viene tessuta la
trama che unisce, fin dall’inizio, la struttura economica del capitale alla sovrastruttura politica
dello Stato moderno.

63

Chiamiamo ‘tesaurizzazione produttiva’ quella operata nel sistema creditizio dalla forma monetaria del capitale da
prestito e cioè dal capitale produttivo d’interesse che conserva parte del profitto in forma monetaria fin tanto che le
condizioni reali - del ciclo, del mercato, della concorrenza - non l’abbiano trasformato in capitale produttivo vero e
proprio, allargando la scala della riproduzione generale.
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A questo proposito crediamo che la critica di Marx - critica dell’economia politica - non
voglia affatto spezzare il nesso teorico fra l’economia e la politica, fra la struttura e la
sovrastruttura, fra il capitale e lo Stato, ma voglia dargli semmai una sistemazione valida
scientificamente e soprattutto demistificata.
La V sezione del terzo libro - insieme al 24° capitolo del primo libro - ci sembra appunto dar
prova di questa forte attitudine marxiana volta alla ricostruzione storica e categoriale di questo
rapporto di produzione. Una ricostruzione tale che ricomprenda essenzialmente al suo interno la
forma nazionale dello Stato moderno, il potere e il sistema statale64.
Bisogna inoltre aggiungere che lo specifico antagonismo di classe che si produce
nell’ambito del sistema creditizio fra capitalisti monetari e capitalisti operanti, assume più che
mai carattere politico nella misura in cui viene a coinvolgere il potere governativo dello Stato nei
suoi stretti rapporti con la Banca centrale ed è rappresentato nel parlamento tale quale si presenta
in ambito sociale ; ossia vi è una corrispondenza diretta fra le figure che rappresentano nella
società l’interesse monetario e il profitto industriale e quelle che li rappresentano in ambito
puramente politico.
Di tutto questo parla la V sezione e, come andremo subito a vedere, crea un preciso quadro
economico-politico dell’intreccio fra interessi monetari da un lato e interessi politico-governativi
dall’altro.

64

Vorremmo fare qui solo una precisazione di metodo su come si presenta il titolo dell’opera marxiana: Il Capitale,
critica dell’economia politica. L’oggetto fondamentale dell’opera è subito chiaro al lettore; non è lo Stato, non è la
politica, non è il potere dello Stato, etc. E’ il capitale come rapporto di produzione materiale della società moderna.
Detto questo interviene però il sottotitolo, e non a caso. Il metodo usato da Marx per ricostruire la storia e la logica di
questo rapporto di produzione si inserisce, criticamente, all’interno della tradizione classica dell’economia politica, che
va certo demistificata, fatto salvo però proprio il nesso che quella aveva individuato fra la riproduzione materiale della
società e la presenza della politica statale all’interno di essa. Pensiamo alla concezione dell’economia politica classica
secondo la quale la società è divisa in classi in rapporto anche politico fra loro nell’ambito di una moderna
configurazione statale ; ma pensiamo anche alla concezione ricardiana della Banca centrale come istituto legato al
potere governativo, al fine di controllare non solo il valore del denaro ma, attraverso quello, il livello generale dei prezzi
delle merci. Tutto questo comunque lo si approfondirà più avanti.
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“La forma particolare dell’accumulazione di capitale monetario e del patrimonio monetario,
[…], si è risolta in definitiva in una accumulazione dei diritti della proprietà sul lavoro.
L’accumulazione del capitale del debito pubblico non esprime altro […] che il rafforzarsi di una
classe di creditori di Stato autorizzati a prelevare a loro favore certe somme sul gettito delle
imposte.”65
Abbiamo già visto come il capitale del debito pubblico abbia origine, in Inghilterra,
all’interno dei rapporti fra lo Stato e la Banca centrale, la quale monetizza il suo credito verso lo
Stato emettendo banconote con le quali non solo paga per conto dello Stato gli interessi sul
debito, ma risconta cambiali per tutto il mondo commerciale diventando al contempo banca delle
banche. La Banca centrale viene così a esercitare il suo monopolio non solo sulla circolazione ma
soprattutto sul livello generale del saggio d’interesse avendo dietro di sé, come garanzia del suo
capitale e della sua attività, il debito inestinguibile di tutta la nazione e controllando al contempo
il credito cambiario di tutto il mondo commerciale attraverso l’operazione di sconto.
L’accumulazione del capitale del debito pubblico, l’aumento della spesa statale, non fa che
accumulare i titoli di credito vantati dalla Banca o da privati verso lo Stato ; titoli di proprietà sul
capitale prestato e definitivamente speso, che assicurano ai capitalisti monetari un interesse
periodicamente prelevato sul gettito delle imposte nazionali. Dalla produzione e dalla ricchezza
nazionale, calcolata solo da un punto di vista monetario come percezione annua dei redditi, viene
detratta una parte in forma di imposte, in base al livello del saggio d’interesse corrente determinato dalla Banca centrale - che va a valorizzare il capitale del debito pubblico come
diritto da parte di privati (Banca, S.p.A., singoli capitalisti, etc.) di prelevare una parte del valore
prodotto dal lavoro nazionale, che verrà trattenuta come reddito di questa classe speciale di
capitalisti.
65

Marx, op.cit., p. 561.
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Per quanto invece riguarda l’accumulazione di titoli di proprietà su imprese di società per
azioni, pur essendo titoli su capitale effettivo, non permettono di disporre di questo capitale, ma
conferiscono semplicemente diritti legali su una parte di plusvalore che dovrà essere creato.
Tutto questo patrimonio monetario (titoli pubblici, azioni, in possesso delle banche o di
privati) è di per sé fittizio, è duplicato cartaceo del capitale rappresentato solo nominalmente, ma
diventa capitale produttivo d’interesse nella misura in cui assicura proventi ed è commerciabile
come merce sui generis nel mercato finanziario.
“Si

potrebbe […]

intendere per accumulazione del

capitale monetario anche

l’accumulazione della ricchezza in mano dei banchieri (il cui mestiere consiste nel dare denaro in
prestito) intermediari fra i capitalisti monetari privati da un lato e lo Stato, i comuni, coloro che
prendono in prestito per la riproduzione, dall’altro ; poiché essi sfruttano tutta l’enorme
espansione del sistema creditizio, tutto il credito, come se fosse loro capitale privato. Questi tali
possiedono il capitale e i redditi sempre in forma di denaro o in forma di crediti su denaro.
L’accumulazione del patrimonio di questa classe può svilupparsi di per se stessa in una direzione
molto diversa da quella dell’accumulazione reale, dimostrando però in ogni caso che questa
classe intasca una buona parte dell’accumulazione reale.”66 Intasca una buona parte del
plusvalore prodotto dalla società nel suo insieme, prelevandolo direttamente dalle imprese o dal
reddito nazionale tramite l’imposizione fiscale e il sistema tributario.
L’accumulazione di questi titoli tende di per sé ad aumentare non solo perché la caduta
tendenziale del saggio di profitto mantiene il saggio d’interesse entro certi limiti spingendo al
rialzo le quotazioni di borsa, ma perché l’accumulazione reale del capitale, il reale allargamento
della scala riproduttiva della società, l’accrescimento materiale della ricchezza, “[…] accresce la
classe dei capitalisti monetari ; aumenta da un lato il numero e la ricchezza dei capitalisti che si
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ritirano, dei rentiers, ; e in secondo luogo viene stimolato lo sviluppo del sistema creditizio e si
accresce quindi il numero dei banchieri, […].”67
Abbiamo perciò da una parte il capitale complessivo effettivo della società che riproducendo
se stesso e tutte le figure sociali, tutte le classi e gli agenti della produzione capitalistica, si
accumula realmente come ricchezza materiale aggiuntiva, come capitale produttivo addizionale
di qualità superiore cioè su scala allargata ; dall’altra abbiamo il prodotto monetario di tutto
questo processo che si autonomizza e si accumula indipendentemente dalla reale riproduzione
capitalistica della società. Si accumula nelle mani delle grandi banche, dei grandi finanzieri, dei
capitalisti monetari, etc., che si trovano di fronte sostanzialmente le imprese private a cui
prestano denaro, oppure lo Stato, la sovrastruttura statale, il sistema politico nazionale, il potere
governativo a cui fanno credito per la riproduzione generale della società.
Il debito pubblico dello Stato può perciò essere visto da una parte come il capitale della
Banca, come capitale produttivo d’interesse, cioè di quel reddito percepito dai capitalisti
monetari organizzati nell’ambito di un sistema del credito sviluppato e accentrato nella Banca
centrale; oppure anche come spesa pubblica per la riproduzione, come produzione di ricchezza
materiale per il bene comune, come spesa nazionale per la riproduzione della società
capitalistica, come costo della riproduzione generale che deve gravare su tutti i redditi e le classi
sociali. Può cioè essere considerato, il debito pubblico, come funzione necessaria che lo Stato
deve svolgere per la stessa società capitalistica, per tutte le sue classi nell’ambito nazionale, ossia
per la riproduzione nazionale di essa. Una funzione che il capitale operante (industriale e
commerciale) non svolge in prima persona ma lascia che diventi l’attività autonoma del capitale

66
67

Ivi, p. 563. Sott. mio.
Ivi, p. 599.
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produttivo d’interesse (come capitale del debito pubblico) speso e consumato improduttivamente
dal sistema statale della nazione.
Lo Stato, come sovrastruttura, come potere ‘solo’ politico, come sistema, rappresenta
l’insieme della società capitalistica e la necessità della sua stessa riproduzione, della riproduzione
di tutte le classi che la costituiscono, percependo ciascuna il proprio reddito in forma monetaria e
ciascuna partecipando alla spesa pubblica come al bene della nazione. Ma il capitale del debito
pubblico, la spesa statale, produce interesse solo per la classe dei capitalisti monetari ; valorizza
il capitale monetario sociale nelle loro mani, non per i bisogni nazionali, nemmeno solo per il
loro privato arricchimento, ma per la necessaria ‘tesaurizzazione’ che una parte del capitale
complessivo sociale deve subire prima di accumularsi produttivamente nel corso del ciclo
riproduttivo.
“E’ innanzitutto una falsa astrazione considerare una nazione, il cui modo di produzione è
fondato sul valore, e per di più organizzata capitalisticamente, come un corpo collettivo che
lavora unicamente per i bisogni nazionali.” 68
Lo Stato certamente rappresenta il punto di vista della società capitalistica nel suo insieme,
d’altra parte il debito pubblico sottomette il cosiddetto bisogno nazionale al capitale produttivo
d’interesse, lo sottomette alla politica monetaria della Banca centrale, alla classe dei capitalisti
monetari, al mercato finanziario e al sistema del credito in generale.
La riproduzione allargata del capitale complessivo sociale si presenta perciò certamente
come riproduzione di tutte le figure sociali ad esso corrispondenti, di tutti i redditi che esse
percepiscono, ma l’organizzazione capitalistica della nazione decurta sempre una parte del
plusvalore complessivamente prodotto come interesse del capitale da prestito, decurta sempre
una parte del valore complessivo nella forma di imposte sui redditi, per destinarlo
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all’accumulazione monetaria; la riproduzione delle classi, della società e della nazione nel suo
insieme viene spesso sacrificata, soprattutto nella fase critica del ciclo, alla tesaurizzazione
capitalistica, cioè a quella forma dell’accumulazione che deve precedere in modo del tutto
autonomo l’accumulazione produttiva vera e propria.
Ciò che viene accumulato non è solo denaro, capitale monetario, interesse, ma sono più
spesso i diritti che su di questi e sulla produzione futura il sistema creditizio e bancario ha
ottenuto con la proprietà dei titoli sul debito pubblico e sulle società per azioni. Titoli fruttiferi in
genere che, pur avendo per la maggior parte un carattere fittizio o addirittura solo speculativo
(cambiali di comodo, azioni di società in fallimento, etc.), corrispondono a una precisa funzione
del capitale complessivo sociale, cioè quella di mantenere l’equilibrio interno anche per mezzo di
rotture gestite dal mercato e dal sistema finanziario, attraverso redistribuzioni di capitale
monetario da prestito e produttivo d’interesse che tendono quasi sempre ad accentrarsi in poche
mani senza costituire alcun vantaggio per la società e lo Stato.
La riproduzione delle classi, dello Stato e in generale dell’ordinamento sociale della nazione
mostra, soprattutto durante la crisi, di non essere l’unico scopo del sistema capitalistico.
L’autonomizzazione del capitale monetario da prestito dal capitale operante, l’autonomizzazione
dell’interesse dal profitto industriale, l’autonomizzazione dell’accumulazione monetaria da
quella effettiva si pongono antagonisticamente nei confronti della effettiva riproduzione sociale.
La percezione d’interesse non solo crea una classe speciale di capitalisti in conflitto costante con
il capitale produttivo, ma crea altresì tutto un sistema creditizio e un mercato finanziario
distaccato oggettivamente dal processo reale del capitale, quindi dalla sua accumulazione
produttiva, dalla sua struttura sociale e politica.

68

Ivi, p. 967. Sott. mio.
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Il debito pubblico costituisce, a nostro parere, l’anello che unisce il livello reale del
processo, la riproduzione della società e dello Stato, al livello solo monetario, all’accumulazione
‘pura’ di plusvalore, al capitale come feticcio automatico.
Il nesso che crediamo così di aver individuato, nel corso della lettura della V sezione, fra la
struttura della società capitalistica e la sua sovrastruttura creditizia, racchiude in sé anche
l’essenza economico-politica di questo rapporto di produzione, per la quale il potere dello Stato
non solo interviene sistematicamente fin dall’origine nel processo di riproduzione sociale, ma si
viene da subito identificando col potere ‘puramente’ economico della Banca centrale, con il
centro appunto del sistema creditizio e finanziario del capitale.
Fino a che punto sia la Banca centrale a cedere, per così dire, alla visione riproduttiva dello
Stato, o fino a che punto sia questo a doversi sottomettere alla dura politica del banchiere, che
sacrifica la nazione e i suoi bisogni sull’altare del capitale come feticcio automatico - D-D’ o il
capitale produttivo d’interesse - , è proprio ciò che la crisi mostrerà come l’antagonistico ma
essenziale rapporto fra le classi intercapitalistiche, fra le classi e lo Stato, fra lo Stato e il capitale.
Vediamo come durante la crisi, dice Marx, vi sia una sovrabbondanza di capitale ostacolato
nel suo processo di riproduzione e una mancanza di credito espressa dall’alto livello del saggio di
sconto bancario. Supponendo che tutta quanta la società sia composta unicamente da capitalisti
industriali e operai salariati, “Una crisi potrebbe allora trovare una spiegazione unicamente in
una sproporzione della produzione nei diversi rami, e in una sproporzione fra il consumo dei
capitalisti stessi e la loro accumulazione. Ma, allo stato attuale delle cose, la ricostituzione dei
capitali impiegati nella produzione dipende soprattutto dalla capacità di consumo delle classi non
produttive; mentre la capacità di consumo dei lavoratori è limitata […]. La causa ultima di tutte
le crisi effettive è pur sempre la povertà e la limitazione di consumo delle masse in contrasto con
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la tendenza della produzione capitalistica a sviluppare le forze produttive ad un grado che pone
come unico suo limite la capacità di consumo assoluta della società.”69
Non ci aspettavamo certamente di trovare all’interno di questa V sezione, in cui tutto appare
indistintamente in veste monetaria, un esplicito riferimento alle classi sociali così come poi se ne
parlerà nella VII sezione, ove la demistificazione della formula trinitaria di Ricardo darà a Marx
la possibilità di chiarire meglio la sua ricostruzione del capitale come di un sistema organico o
come una struttura sociale qualitativamente organizzata al suo interno.
La forza del credito commerciale e bancario, la sua capacità di accumulare valore in forma
monetaria attraverso il sistema dei depositi, di accumulare diritti sulla produzione futura, o di
accumulare capitali fittizi e illusori (come quello del debito pubblico), la possibilità che offre agli
stessi capitalisti operanti di posticipare i pagamenti, o di ricevere dal banchiere il denaro prima
del riflusso effettivo, tutto questo fa sì che al momento della crisi - quando il nesso creato fra la
riproduzione reale e l’accumulazione monetaria viene meno, quando cioè la metamorfosi stessa
della merce viene interrotta (M-D // D-M) e il denaro momentaneamente tesaurizzato - questo,
dicevamo, fa sì che l’interruzione del processo appaia anche come contrapposizione di classe fra
capitalisti operanti e capitalisti monetari.
Una contrapposizione che, come vedremo, può e deve essere risolta solo dal potere dello
Stato, che interviene direttamente come principale interlocutore della Banca centrale, come
mediatore fra questa e il mondo commerciale.
69

Ivi, p. 569. Le merci prodotte capitalisticamente hanno un valore di scambio che per realizzarsi deve trovare sul
mercato un acquirente capace di trasformarlo realmente in denaro, così da ricostituire il capitale investito nella
produzione; ma il capitale-merce ha anche un valore d’uso sociale da realizzare. Alcuni settori producono solo beni
salario, altri mezzi di produzione, altri ancora merci per il consumo delle classi proprietarie o delle classi improduttive.
La crisi, ci dice Marx, avviene proprio per una sproporzionata estensione della produzione nei settori che producono
merci per il consumo improduttivo, cosicché è proprio la ricostituzione di questo settore a essere inficiata e messa in
pericolo da una mancata corrispondenza non solo fra il suo valore di scambio e il denaro effettivo che la classe a cui è
destinata è disposta a pagare, ma anche e soprattutto fra il suo valore d’uso e il valore d’uso sociale che essa deve
realizzare.
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La riproduzione della società e delle sue classi, così come quella di alcuni settori del
capitale, viene sostanzialmente lasciata a se stessa e comunque la sproporzione che la crisi
provoca fra la capacità di consumo delle classi improduttive e la produzione delle merci destinate
ad esse non può essere assolutamente evitata, tanto più in un sistema in cui sia il credito il
motore dell’espansione capitalistica.
Già il credito come ‘denaro a tempo’ dilata - nel tempo e nello spazio - le fasi riproduttive
del capitale; allontana il luogo di produzione dal luogo di realizzazione del valore, in una parola
allontana la realtà della riproduzione dalla sua possibilità, la realizzazione dalla previsione. Tutta
la sovrastruttura creditizia separa il processo reale dalla sua realizzazione monetaria, e, finché gli
affari procedono, i riflussi sono regolari, il credito è abbondante e a buon mercato, la società
stessa sembra reggersi su solide basi, vi è una corrispondenza sostanziale fra questa e la
riproduzione del capitale complessivo sociale. Ma quando interviene la crisi, la sproporzione e la
sovrapproduzione, ciò che appare immediatamente come causa scatenante di essa è la mancanza
di credito, il gravoso aumento del saggio d’interesse, la mancanza di denaro, il crollo delle
quotazioni di borsa, la contrapposizione intercapitalistica e il diretto coinvolgimento dello Stato.
Per quanto riguarda la classe operaia, dice Marx, le leggi del salario e la possibilità di una
sua immediata espulsione dal processo produttivo rendono la vita facile alla classe dei capitalisti
che impiegano i lavoratori fino a che per loro producono profitto; e comunque questa classe non
può certo essere considerata come causa attiva della crisi, essendo il suo consumo determinato ‘a
priori’ dalla percezione di salario.
Per quanto riguarda invece la percezione di reddito da parte delle classi improduttive,
essendo un prelievo dal plusvalore complessivamente prodotto e accumulato in forma monetaria
oltre i limiti stessi della produzione, viene a coinvolgere i rapporti interni alla classe proprietaria
(capitalisti operanti, capitalisti monetari e percettori di rendita), ma, ancora di più, viene a
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interferire nel processo di trasformazione del plusvalore in capitale produttivo neoaccumulato. I
limiti del consumo da parte delle classi improduttive o l’impossibilità che riescano a ricostituire
interi capitali impiegati nella produzione in misura sproporzionata, vengono ancora di più
accentuati dal fatto che non tutto il plusvalore si trasforma in reddito, ovvero non tutto il reddito
viene consumato come tale, ma deve trasformarsi in capitale costante addizionale; deve cioè per
un periodo di tempo mantenersi in forma monetaria prima di poter allargare la scala riproduttiva.
Durante la crisi perciò vengono apertamente a scontrarsi tutte le forze antagonistiche del
capitale, prima di tutto quelle intercapitalistiche.
Per quanto riguarda infatti i rapporti dei capitalisti col credito, con i banchieri, con il denaro,
tutto sembra essersi originato da una crisi creditizia e monetaria. “Ed effettivamente si tratta in
realtà unicamente della convertibilità delle cambiali in denaro. Ma queste cambiali rappresentano
[…] acquisti e vendite reali che, avendo assunto un’estensione di gran lunga superiore al bisogno
sociale, sono in definitiva la base di tutta la crisi.”70
Durante la crisi il capitale-merce perde la sua proprietà di rappresentare capitale monetario
potenziale, così anche il capitale fittizio, i titoli fruttiferi che circolano in borsa come capitale
monetario. Il loro prezzo diminuisce perché aumenta il saggio d’interesse, per la mancanza
generale di credito, per la loro svendita in massa; il prezzo delle azioni inoltre diminuisce per la
riduzione dei redditi a cui danno diritto e perché le imprese che esse rappresentano hanno, dice
Marx, troppo spesso carattere fittizio.
Durante la crisi questo capitale monetario viene fortemente ridotto insieme alla possibilità
del suo proprietario di procurarsi denaro e rendersi solvibile verso i suoi creditori. Se la
distruzione è il destino ultimo del capitale-merce svalorizzato, per il capitale monetario vero e
proprio i capitalisti chiedono conto alla Banca centrale e allo Stato.
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Come è effettivamente avvenuto nel 1844 in Inghilterra, “Una legislazione bancaria
inconsulta e stupida […] può aggravare ulteriormente questa crisi monetaria. Non esiste tuttavia
legislazione bancaria che possa scongiurarla.”71
Dobbiamo capire a questo punto il motivo per cui tutte le speranze di una risoluzione della
crisi vengano riposte da parte della classe capitalistica nel sistema centralizzato della Banca e nel
sistema a lei connesso dello Stato. Posto che la crisi è per definizione strutturale e non puramente
creditizio-monetaria, vogliamo capire fino a che punto e in che modo la Banca centrale, la sua
politica monetaria e i suoi rapporti con lo Stato influiscano essenzialmente sul corso degli affari,
sul mondo commerciale e sulla riproduzione in generale, pur essendone oggettivamente al di
fuori ; vogliamo cioè rilevare le ragioni per le quali la società, le classi e il capitale complessivo
sociale si rivolgano, durante la crisi, alla sovrastruttura creditizia come alla causa e insieme
all’unica possibilità di soluzione della fase critica del ciclo.
“Per i paesi a credito sviluppato possiamo supporre che tutto il capitale monetario
disponibile per il prestito esista sotto forma di depositi presso le banche […].”72
Attraverso il credito commerciale e l’utilizzo della cambiale come mezzo di pagamento e
attraverso il risconto operato dalla Banca centrale, possiamo considerare tutto il denaro circolante
di una nazione come concentrato e organizzato in massa nel sistema dei depositi/crediti bancari.
La funzione del denaro come mezzo di pagamento non può non passare attraverso la mediazione
bancaria e d’altronde la stessa moneta - il denaro come puro mezzo di circolazione - viene
emesso e controllato quantitativamente dalla Banca centrale sulla base della riserva aurea da essa
conservata e sulla base del debito pubblico originariamente contratto dallo Stato nei suoi
confronti.
70
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Ivi, p. 576.
Ibidem.
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Ma la trasformazione del denaro (mezzo di circolazione, di pagamento, tesoro, etc.) in
capitale monetario da prestito viene affiancata dalla trasformazione dei redditi e del capitale in
denaro, a sua volta ritrasformato in capitale monetario da prestito o produttivo d’interesse, per
banchieri e capitalisti monetari in genere.
Tutti i redditi “[…] assumono per un certo tempo la forma di reddito monetario e sono
quindi trasformabili in depositi e perciò in capitale da prestito. Ogni reddito, sia destinato al
consumo sia all’accumulazione, non appena assume una forma monetaria di qualsiasi tipo, è una
parte di valore del capitale-merce trasformato in denaro, […] non il capitale produttivo stesso.”73
Vediamo perciò come tutta la forma monetaria che il capitale complessivo sociale assume
durante il suo ciclo riproduttivo funzioni come capitale monetario da prestito per il mondo dei
banchieri, nel mercato finanziario, nella sovrastruttura e nel sistema creditizio.
La visione accentrata che del credito sembra proprio avere Marx è basata sulla
organizzazione stessa che si viene visibilmente formando con la nascita della Banca centrale
come istituto semiprivato, in parte autonomo dalla politica del governo e in parte no; un istituto
bancario con il preciso compito di gestire tutto il denaro nazionale con una sua indipendente
politica monetaria che tuttavia deve, soprattutto in tempo di crisi, fare i conti col mondo
commerciale, col debito pubblico nazionale, con la riproduzione della società nel suo insieme.
Il prevalere o meno della politica bancaria su quella governativa, il conflitto fra le due o la
loro sostanziale identificazione sono descritti da Marx a proposito del Bank Act inglese del 1844,
rivelandosi come il nodo economico-politico fondamentale e socialmente visibile del rapporto fra
il capitale e lo Stato.

72
73

Ivi, p. 587. Sott. mio.
Ivi, pp. 591-592.
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Prima di introdurre il contenuto delle leggi del 1844, che riformarono in Inghilterra l’istituto
bancario centrale, dobbiamo aprire una parentesi sulla concezione ricardiana del denaro, esposta
da Marx in Per la critica dell’economia politica. Ne forniamo comunque qui una breve sintesi74.
Secondo Ricardo il valore della merce corrisponde al tempo di lavoro oggettivato in essa per
la sua produzione. L’espressione di valore delle merci nel denaro, cioè nell’oro, dev’essere una
perfetta equivalenza, che però non viene sempre rispettata a causa della variabilità di valore della
merce-oro ; cosicché quando la quantità e il valore del denaro presente in un paese si trova in
giusta proporzione con la quantità e il prezzo-valore delle merci da scambiare, avremo una
equivalenza esatta fra valore-prezzo merci e valore dell’oro. Se la quantità dell’oro dovesse
aumentare al di sopra di questa giusta proporzione il suo valore dovrebbe diminuire e i prezzi
delle merci aumentare; se, viceversa, la quantità di denaro diminuisse al di sotto di questa
proporzione, il suo valore dovrebbe salire e i prezzi delle merci invece diminuire.
La Banca centrale potrebbe e dovrebbe dunque controllare la merce-oro, considerata da
Ricardo come misura variabile di valore e solo nella sua funzione di mezzo di circolazione,
esportando l’oro in più o importando l’oro che manca contro merci. Così anche le stesse
banconote convertibili insieme al metallo prezioso dovrebbero essere sovraprezzate o deprezzate
dalla Banca, a seconda che la loro quantità complessiva salga sopra o scenda sotto il livello
determinato dal valore di scambio delle merci in circolazione o dal valore metallico dell’oro.
L’errore fondamentale della teoria ricardiana starebbe nel considerare l’oro solo come
misura di valore e come mezzo di circolazione, dimodoché il mezzo di pagamento e il tesoro non
verrebbero trattati come funzioni fondamentali del denaro. Tutto il denaro presente in un paese è
moneta, mezzo di circolazione immediatamente scambiabile e, nella quantità data, misura di
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Si veda, per un maggior approfondimento della questione teorica: Karl Marx, Per la critica dell’economia politica,
introduz. di M. Dobb, Roma, Editori Riuniti, 1993.
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valore. Non esiste economia del mezzo di pagamento tramite credito, non esiste flusso e deflusso
dell’oro dalla circolazione tramite la funzione del denaro come tesoro.
Esiste però la possibilità, secondo Ricardo, da parte della Banca centrale di controllare la
moneta metallica e la moneta cartacea a corso forzoso, di controllarne il prezzo attraverso la
quantità emessa o ritirata dalla circolazione, e per loro tramite di controllare, finalmente, il livello
generale dei prezzi.
“Il presupposto propriamente teorico, da cui parte la scuola dei meteorologi dell’economia,
consiste di fatto in nient’altro che nel dogma affermante che Ricardo ha scoperto le leggi della
circolazione puramente metallica. Quel che rimaneva da fare per essi era l’assoggettamento della
circolazione creditizia e della circolazione dei biglietti di banca a queste leggi.[…] questo
presupposto teorico diventa qui l’esperimento pratico di far circolare una quantità di moneta
identica alla quantità di oro presente di volta in volta. Lord Overstone […] e un numero infinito
di altri scrittori, noti in Inghilterra sotto il nome di scuola del currency principle, hanno non
soltanto predicato questa dottrina, ma ne hanno fatto, per mezzo degli Atti sulla Banca
d’Inghilterra di Sir Robert Peel del 1844 e del 1845, la base della vigente legislazione bancaria
inglese e scozzese. Il loro vergognoso fiasco, teorico e pratico, dopo esperimenti su scala
nazionale massima, potrà essere illustrato soltanto nella teoria del credito […].”75
Il problema fondamentale che i meteorologi dell’economia, i banchieri, i capitalisti
monetari, tutti coloro che hanno interesse a maneggiare denaro, si pongono, è quello di sfruttare,
più che di evitare, le crisi commerciali. La promulgazione del Bank Act rispondeva
apparentemente all’esigenza di aiutare il mondo commerciale in crisi, attraverso misure
monetarie garantite e attuate dalla Banca centrale, al fine di rendere stabile l’economia del paese.
Il parlamento aveva preso atto delle crisi succedutesi nel 1837 e poi nel 1842, aveva ascoltato e
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condiviso “[…] l’accecamento interessato degli industriali e dei commercianti, che non volevano
assolutamente vedere la sovrapproduzione […].”76, aveva infine dato ragione alla scuola del
currency, cioè all’economia politica dei banchieri, traducendo in pratica e su scala nazionale il
suo dogma : far circolare tanta moneta quanto oro si trovava nella riserva centrale.
La Banca d’Inghilterra, governata appunto da Overstone, veniva divisa in due dipartimenti :
il dipartimento di emissione e il dipartimento bancario. Il primo riceveva garanzie dal debito
pubblico e dalla riserva metallica ed emetteva un ammontare di banconote uguale all’ammontare
complessivo di entrambi. Nella misura in cui queste banconote non erano nelle mani del pubblico
giacevano nel dipartimento bancario e costituivano la riserva liquida di esso, insieme alla scarsa
quantità di moneta necessaria all’uso giornaliero. Il dipartimento d’emissione dava al pubblico
oro in cambio di banconote e banconote in cambio d’oro ; gli altri rapporti col pubblico (credito,
sconto, deposito, etc.) erano di competenza dell’altro dipartimento.
Tanto oro usciva dalla riserva, tante banconote rientravano nel dipartimento d’emissione per
essere annullate ; viceversa se affluiva oro, venivano emesse altrettante banconote in
circolazione.
“In tal modo la circolazione cartacea ideale di cui parla Overstone […] è realizzata nella
pratica e[…] le crisi sono rese per sempre impossibili.”77
In questo modo la Banca centrale aveva il controllo assoluto della circolazione semplice del
denaro, della circolazione creditizia, del denaro come tesoro e come moneta mondiale. Aveva il
potere di esercitare, per far rispettare nella circolazione nazionale l’esatta equivalenza oro =
banconote, tutta la sua influenza, riconosciutagli per altro da una legge dello Stato, sul livello

75

Marx, Il capitale, cit., pp. 642 e 644.
Ivi, p. 649.
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Ivi, p. 650.
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generale dei prezzi, sulle transazioni commerciali e creditizie, sul saggio d’interesse corrente,
sullo stato degli affari in generale.
Ma la suddivisione della Banca in due dipartimenti indipendenti le toglieva la possibilità di
manovrare il denaro liberamente e con tutti i mezzi disponibili, proprio durante la crisi, quando il
bisogno del mezzo di circolazione è maggiore e più urgente. “[…] così che si sono potuti
presentare dei casi in cui il dipartimento bancario si trovava sulla soglia del fallimento, mentre il
dipartimento d’emissione conservava intatti […] oro e […] garanzia. […] in ogni crisi vi è un
periodo in cui si verifica un forte deflusso d’oro verso l’estero che deve essere per la maggior
parte coperto con la riserva metallica della Banca. Ma per ogni moneta da cinque sterline oro che
se ne va all’estero, viene sottratta alla circolazione del paese una banconota […]”78 di uguale
valore.
All’inizio di una crisi tutto il mondo commerciale viene forzatamente indotto dal Bank Act a
costruirsi una riserva privata di banconote, cioè ad accelerare e aggravare la crisi ; con questo
aumento artificiale della domanda di prestiti monetari e con l’artificiale restrizione dell’offerta, il
saggio d’interesse, di detrazione dal profitto industriale, il reddito dei capitalisti monetari, e
soprattutto l’accumulazione monetaria della Banca, sono spinti ad un’altezza gravosa
innanzitutto per i capitalisti operanti, oltreché per i risparmiatori (per lo più salariati), e non da
ultimo per lo Stato e il suo debito pubblico.
“[…] anziché eliminare le crisi, esso le acuisce a un punto tale che deve crollare o tutto il
mondo industriale o il Bank Act.”79

78

Ibidem.
Ibid. Dobbiamo a questo punto fare una precisazione al margine riguardo quest’ultima citazione che, insieme a molte
altre, si trova certo nella V sezione, ma è un intervento di Engels e non di Marx.
Tutte le volte che Engels interviene mette tra parentesi e firma le sue digressioni, le quali perciò assumono aspetto, per
così dire, discreto e non invasivo, ma soprattutto riconoscibile graficamente. C’è poi da dire che i suoi interventi sono
precisazioni, riferimenti, osservazioni che, a noi pare, non giungono mai a sproposito, ma arricchiscono e seguono
nell’essenza il filo del discorso marxiano. L’esempio fondamentale che vorremmo riportare è quello a proposito della
(continua)
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Vediamo come il mezzo di circolazione nel sistema creditizio - la cambiale e la banconota
(una cambiale anch’essa ma emessa sul banchiere) - possano essere gestiti in modo
assolutamente autonomo dalla Banca centrale, la quale, con le leggi del 1844 in Inghilterra,
sfruttava la crisi commerciale per aumentare di fatto i suoi guadagni, attraverso l’aumento
usurario del saggio di sconto e del saggio d’interesse. Rendeva scarso il denaro - il mezzo di
pagamento - e impossibile il credito; tesaurizzava forzatamente il denaro - l’oro e le banconote accentuando il panico e la tesaurizzazione nel mondo commerciale, creando, di conseguenza, un
antagonismo insostenibile fra la classe dei capitalisti monetari e quella dei capitalisti operanti.
Lo Stato aveva legalmente appoggiato la politica monetaria della Banca d’Inghilterra, aveva
assunto il punto di vista dell’economia politica del banchiere, aveva da sempre offerto al capitale
monetario da prestito uno sbocco d’investimento nel debito pubblico, aveva vissuto e si era
riprodotto grazie a questo. “<<In Inghilterra ha luogo una accumulazione costante di ricchezza
addizionale che ha la tendenza ad assumere alla fine forma monetaria. […]. Durante una lunga

odiata figura del governatore della Banca d’Inghilterra Overstone, al quale Engels più volte si era dovuto malvolentieri
rivolgere per curare gli affari della sua ditta a Manchester.
La parentesi aperta da Engels su questo esemplare dell’ideologia bancaria è a dir poco opportuna, nella misura in cui ci
ridà la vivida immagine e ci personifica il capitale produttivo d’interesse, inserendolo in un contesto sociale e politico
per altro riportato da Marx attraverso la citazione di atti ufficiali, pubblicati fra gli anni 1848 e 1858 dalla Camera dei
Comuni inglese, che testimoniano l’indagine ordinata dal parlamento, per appurare le cause della depressione
commerciale e l’influenza negativa che il Bank Act ebbe sulla crisi. Il disprezzo che lo stesso Marx mostra di avere nei
confronti del banchiere ci viene esplicitato ancora di più dal riferimento engelsiano che dipinge questo esponente del
currency principle come un perfetto usuraio.
Un altro importante intervento engelsiano riguarda il ciclo industriale e la sua durata decennale. Secondo Engels, con
l’estendersi del mercato mondiale - considerato esplicitamente da Marx come la base del capitalismo - il ciclo stesso si
allungherebbe e la crisi si allontanerebbe nel tempo, ma, una volta innescata, si intensificherebbe di molto. Non
vogliamo adesso dire che tutta la V sezione tratta, al fondo, del mercato mondiale, soprattutto come mercato finanziario,
della crisi e della sua prorompente necessità; ci basti però accennare al fatto che lo stesso Marx considera il sistema e la
sovrastruttura creditizia come quella capacità estensiva del capitale, che porta le forze produttive oltre i propri limiti,
intensificando così le contraddizioni e gli antagonismi ad esso interni. La visione engelsiana di un ciclo più lungo ed
esteso non ci sembra perciò contraddire quella marxiana, che per definizione considera il capitale come una incessante
tendenza all’espansione del mercato mondiale.
Rispetto a tutto questo, non vogliamo certo aprire qui la questione filologica sul III libro del Capitale; e cioè se
l’intervento engelsiano si possa ridurre solo a queste riconoscibili parentesi teoriche, oppure se nella restante parte del
testo vi siano surrettizie interferenze del curatore. Ci basti intanto sottolineare che, sulla base di questi discreti e
appropriati interventi, non crediamo che Engels abbia mutato totalmente il suo atteggiamento nel curare l’insieme del
manoscritto marxiano; non crediamo cioè alla possibilità di sue manipolazioni del testo, visto che quando si inserisce nel
discorso lo fa in modo assolutamente esplicito.
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serie di anni il debito nazionale ha rappresentato in Inghilterra il più importante mezzo di
assorbimento della ricchezza disponibile. Ma dopo che esso ha toccato il suo massimo nel 1816
[…] non esercita più una funzione di assorbimento,[…] si sta verificando […] una massiccia
accumulazione di ricchezza che non trova investimento, e […] ancora una volta si approssima un
periodo di febbre speculativa>>[…].”80
Il Bank Act si inserisce proprio nella fase postspeculativa del ciclo, nella fase depressiva,
con alti tassi d’interesse, nella fase critica, in cui la sovrapproduzione fa sentire il suo peso
sull’impossibilità di realizzare i crediti e i riflussi previsti durante la fase espansiva. Il Bank Act
dovrebbe servire, nelle intenzioni, a regolare innanzitutto il mezzo di circolazione, a rendere
difficile un uso dissennato delle disponibilità monetarie, che il banchiere, come ‘benefattore’ del
mondo commerciale e della società, fornisce a chi ha bisogno di pagare, investire o
semplicemente portare a termine i propri affari.
La Banca d’Inghilterra, dice Marx, essendo un istituto semistatale, non esercita il suo
dominio in modo così brutale, eppure, grazie alle leggi del ’44, mostra di saper curare bene i suoi
interessi.
La Banca d’Inghilterra possiede il capitale monetario più grande fra tutte le altre banche
private; oltre al suo capitale d’impianto, alla riserva aurea e alle banconote emesse senza
copertura, possiede il capitale monetario di tutta la società, costituito dai depositi del pubblico,
dalle entrate dello Stato e dalle banconote rimesse in suo favore dal sistema bancario nazionale.
Inoltre, il suo rapporto con lo Stato si presenta totalmente a suo favore, nella misura in cui,
mentre le sue banconote emesse senza copertura hanno credito unicamente per il fatto di essere
garantite dallo Stato, la Banca si fa pagare dallo Stato e quindi dal pubblico, nella forma di
interessi su prestiti, per il potere che lo Stato le conferisce di convertire questi stessi biglietti di
80

Marx, op.cit., pp. 494-495.
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carta in denaro e di darli poi in prestito allo Stato. La Banca d’Inghilterra fa funzionare tutto
questo capitale monetario come suo proprio capitale produttivo d’interesse, raggiungendo col
Bank Act, il massimo di guadagno.
“E’ vero che in quanto istituto pubblico posto sotto la protezione dello Stato e dotato di
privilegi statali, essa non può abusare senza riguardo di questo suo potere come se lo possono
permettere le imprese private. […] Nondimeno, quando, in periodi di difficoltà monetaria, la
Banca dà un giro di vite, per usare un’espressione corrente, ossia eleva ulteriormente il saggio
dell’interesse che è già al di sopra della media, questo fatto ha serie ripercussioni nel mondo
degli affari.”81
Abbiamo visto come tutta la trattazione marxiana del capitale produttivo d’interesse prenda
le mosse dalla storia inglese e precisamente dall’innesco del capitalismo, che in Inghilterra si
ebbe con l’aiuto essenziale del potere dello Stato. Il sistema statale entra poi direttamente in
rapporto col capitale, tramite la formazione del debito pubblico - l’azione fondamentale dello
Stato contro l’usura - e con l’istituzione della Banca d’Inghilterra come centro del sistema e della
sovrastruttura creditizia.
Il nesso economico-politico, che si viene formando fra la riproduzione della società nel suo
insieme - rappresentata dalla spesa pubblica e dall’imposizione fiscale sui redditi o dal sistema
tributario moderno - e la riproduzione del capitale complessivo sociale della nazione, viene
continuamente riprodotto capitalisticamente e precisamente secondo il ciclo industriale, il quale
vede, secondo Marx, succedersi alla fase di calma quella di animazione crescente, poi la
prosperità, la sovrapproduzione e in fine il crollo, dal quale, dopo un periodo di stagnazione, si
rigenera la calma e il processo produttivo riprende su scala allargata.

81

Ivi, pp. 636-637.
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Ogni fase del ciclo è accompagnata da movimenti antagonistici del capitale monetario da
prestito, espressi proprio dal saggio d’interesse, il quale, a livello nazionale, è decisamente
regolato dalla Banca centrale. “Il potere della Banca d’Inghilterra si manifesta nel fatto che essa
regola il saggio di mercato dell’interesse.”82
Il capitale complessivo sociale di una nazione riproduce perciò la società, le classi e lo Stato,
solo in connessione con la sua stessa valorizzazione, che si esprime da un lato come effettiva
produzione di plusvalore - come riproduzione allargata e come ciclo industriale - e dall’altro
come valorizzazione puramente monetaria, regolata e attuata dal capitale produttivo d’interesse,
il quale, modificandosi automaticamente durante tutte le fasi del ciclo, influisce non solo
sull’espansione monetaria in genere (dei redditi, del capitale fittizio, del debito pubblico, ecc.),
ma, operando da camera di compensazione per la stessa accumulazione effettiva (in eccesso o in
difetto), si assume il preciso compito di accentrare, calcolare e, se necessario, di tesaurizzare il
valore complessivamente prodotto e dapprima trasformato in capitale monetario per il prestito.
L’autonomizzazione di questo capitale dal processo effettivo della produzione è una
necessità che risponde alle precise esigenze non di singoli capitali, di singole sfere o settori della
produzione, ma a quelle del capitale complessivo stesso, il quale deve passare attraverso la forma
monetaria prima di poter essere accumulato produttivamente.
L’autonomizzazione del capitale monetario si presenta perciò come un vero e proprio
sfruttamento del capitale industriale o come un meccanismo indipendente dalla produzione e
sempre in procinto di rompere la fluidità del ciclo di metamorfosi del capitale-merce in capitaledenaro. E’ infatti durante la crisi che il capitale come feticcio automatico, D-D’, il capitale
produttivo d’interesse mostra il suo lato antagonistico alla riproduzione effettiva della società.
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Ibidem.
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“Che cosa vuol dire l’accentramento! Il sistema creditizio che ha come centro le pretese
banche nazionali e i potenti prestatori di denaro, e gli usurai che pullulano attorno a essi,
rappresenta un accentramento enorme e assicura a questa classe di parassiti una forza favolosa,
tale non solo da decimare periodicamente i capitalisti industriali, ma anche da intervenire nel
modo più pericoloso nella produzione effettiva - e questa banda non sa nulla della produzione e
non ha nulla a che fare con essa.”83
Con la crisi inglese del 1857 il Bank Act veniva definitivamente sospeso e con esso veniva
disconosciuta dallo Stato e dal mondo commerciale l’identità forzata fra oro e mezzo di
circolazione. Veniva inoltre ridimensionata l’identità, posta in sede teorica e pratica dal currency
principle, fra tesoro nazionale e riserva aurea della Banca centrale.
La legge bancaria del 1844 cercava infatti di trasformare tutti i metalli preziosi in mezzo di
circolazione, in banconote di sua proprietà ed emesse a suo nome, ma “[…] proprio in virtù di
questa legge è stata offerta la dimostrazione sperimentale del contrario.”84
Abbiamo visto che il capitale deve valorizzare monetariamente se stesso in forma autonoma
dal processo effettivo, prima di accumularsi produttivamente. La tesaurizzazione che il sistema
creditizio-bancario attua per tutta la classe dei capitalisti, risulta gravosa anche per il resto della
società e per lo Stato ; d’altra parte lo stesso rapporto che in origine si viene a creare fra lo Stato
e la Banca centrale realizza fin da subito, col debito pubblico, l’obiettivo capitalistico di
conservare parte del valore complessivo nella forma di diritti sulla produzione nazionale presente
e futura, nella forma di titoli di credito produttivi di quell’interesse prelevato dal reddito
nazionale, tramite il sistema tributario e l’imposizione fiscale. Il capitale del debito pubblico può
perciò essere considerato non solo come una forma d’investimento per il capitale monetario da
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Ivi, p. 638.
Ivi, p. 661.
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prestito, ma esso stesso come capitale monetario, titoli fruttiferi circolanti che, in virtù del
rimborso a cui danno teoricamente diritto, ma che lo Stato non può certo onorare dopo aver
consumato improduttivamente il capitale prestatogli, rappresentano in se stessi una potente,
seppure fittizia, riserva di forma monetaria, la quale viene per altro monetizzata con l’emissione
di banconote da parte della Banca centrale.
Possiamo in questo senso comprendere l’erronea concezione e gestione del ‘tesoro’ che il
currency principle aveva attuato, considerando come valida riserva nazionale, come riserva di
circolazione, solo l’oro, sfiduciando perciò tutte le banconote non coperte da una quantità di
tesoro aureo corrispondente al loro effettivo valore. “Il timore che la fiducia nelle banconote
possa venire meno è […] timore assolutamente superfluo perché già nel 1825 l’emissione di
un’antica provvista di banconote […] aveva stroncato la crisi, dimostrando così che […] la
fiducia nelle banconote non poteva essere scossa. Ciò del resto è pienamente comprensibile :
infatti, questi segni di valore hanno dietro di sé tutta la nazione con il suo credito. […].”85
E’ certo però che durante la crisi viene messa alla prova proprio la stabilità del sistema del
debito pubblico, viene interrotto il nesso fra la riproduzione effettiva della società, delle classi e
dello Stato e l’accumulazione monetaria, cosicché non solo il capitale-merce, ma anche il
capitale fittizio, non immediatamente trasformabile in denaro - in oro, in denaro mondiale, tesoro
e mezzo di pagamento - perde di valore reale e si rivela come semplice carta straccia86.
Crediamo però di dover sottolineare che un’interruzione del rapporto Stato-capitale,
rappresentato proprio dalla spesa pubblica, dal capitale del debito pubblico, dal sistema bancario
centrale e dal sistema tributario ad esso connesso, non sia immaginabile sulla base capitalistica,
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Ivi, p. 651.
“[…] il capitale del debito pubblico rimane un capitale puramente fittizio, ed il giorno in cui questi titoli di credito
diventassero invendibili svanirebbe anche l’apparenza di questo capitale.” (Ivi, p. 549).
86
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come d’altronde non sarebbe immaginabile la completa rottura del nesso economia-politica sulla
base di questo stesso rapporto di produzione.
Ciò che la crisi porta alla luce sono i limiti, gli antagonismi e le contraddizioni interne al
sistema capitalistico, che si concentrano certo intorno alla rottura del nesso merce-denaro, ma, a
livello più alto, proprio intorno alla rottura del nesso Stato-capitale che, nel sistema del debito
pubblico, ritrova la sua più sviluppata organizzazione, nella misura in cui ricomprende sia
l’accumulazione monetaria che l’accumulazione reale di questo rapporto di produzione.
Ricomprende cioè la base, la struttura del capitale (la riproduzione delle classi) insieme alla sua
sovrastruttura (il credito e lo Stato), l’economia (il capitale complessivo sociale) e la politica (i
rapporti fra le classi e fra queste e lo Stato), la forma monetaria (il mondo dei banchieri) e la
forma effettiva (il mondo industriale/commerciale).
Ma durante la crisi lo stesso sistema del credito viene fondamentalmente scosso cosicché
“[…] qualsiasi ricchezza reale deve essere trasformata concretamente e improvvisamente in
denaro, in oro e in argento, una pretesa assurda che deriva però necessariamente dal sistema
stesso.”87 Durante la crisi vengono interrotti tutti i nessi sociali e ciò che conta è il valore nella
sua veste puramente monetaria, è il tesoro, è il denaro come incarnazione reale e materiale
dell’essenza sociale della ricchezza prodotta capitalisticamente, è il denaro come cosa. “E l’oro e
l’argento, che devono soddisfare a queste incredibili pretese, ammontano in tutto a un paio di
milioni che giacciono nelle casseforti della banca. […], con lo sviluppo del sistema creditizio, la
produzione capitalistica tende continuamente a sopprimere questa barriera metallica, al tempo
stesso concreta e fantastica della ricchezza e del suo movimento, ma continuamente sbatte la
testa contro di essa.”88
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Ivi, p. 670. Sott. mio.
Ivi, pp. 670-671.
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Il capitalismo, come sistema economico-politico, come sistema della riproduzione sociale,
come sistema del credito e sistema monetario, durante la fase critica del ciclo si presenta, per così
dire, contratto nell’autonomizzazione più semplice e originaria che questo rapporto di
produzione necessariamente crea per riprodursi, mantenersi e accumularsi, quando il processo è
interrotto, quando il nesso fondamentale merce-denaro, insieme a tutti gli altri, è, anche solo
momentaneamente, spezzato ; si presenta appunto come denaro.
Come abbiamo già sottolineato, il capitale, dice Marx, produce essenzialmente capitale e lo
fa nella misura in cui produce plusvalore. Di contro alla produzione per il valore d’uso, per il
bene e per il bisogno nazionale, per la spesa pubblica e la riproduzione della società, delle classi
e dello Stato, si erge la necessità interna a questo rapporto di produzione di produrre innanzitutto
se stesso su scala allargata come merce produttiva, ma innanzitutto come la forma monetaria di
essa.
La politica forzatamente tesaurizzatrice della Banca d’Inghilterra, e comunque la politica
monetaria in genere della Banca centrale, deve perciò periodicamente riportare, anche con la
forza, la visione statale dell’economia a questo limite ultimo del capitale, che permette però al
ciclo, interrotto in fase critica, di ricominciare di nuovo su un’intatta base capitalistica.
I rapporti politici fra lo Stato e la Banca centrale, ci sembra proprio che racchiudano in sé il
nesso economico-politico del sistema capitalistico ; un nesso che può certamente spezzarsi e
portare al conflitto le sue componenti, ma può anche ricostituirsi e complicarsi, soprattutto
nell’ambito del mercato mondiale che, come dice Marx, oltre a essere la base stessa del
capitalismo, mette in una relazione essenzialmente politica e monetaria le diverse nazioni, i
diversi Stati e le diverse Banche centrali.
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§ 2 : Conclusioni ai capitoli terzo e quarto. Stato e capitale

Vorremmo qui concludere sinteticamente tutto quello che abbiamo analizzato negli ultimi
due capitoli del presente lavoro.
Da un punto di vista storico, certamente, abbiamo seguito con Marx le vicende inglesi che
hanno dato inizio non solo all’era capitalistica, ma al capitale come forza tendenzialmente
mondiale89.
Quel mercato mondiale in nuce che aveva innescato il nuovo rapporto di produzione nelle
campagne inglesi (con l’aumento del prezzo della lana, con le recinzioni, etc.) ci si è presentato,
nella V sezione del III libro, come la base stessa del sistema economico ; il mercato finanziario, la
Banca centrale, il sistema del credito e il capitale del debito pubblico proiettano il capitale
complessivo sociale oltre i suoi confini nazionali.
L’oro come moneta e riserva mondiale si impone rappresentando la base sulla quale le
diverse nazioni misurano reciprocamente e confrontano la propria accumulazione monetaria (il
corso dei cambi). I rapporti fra i diversi capitali nazionali assumono sostanzialmente forma
89

La trattazione marxiana dell’origine del capitale proprio in Inghilterra può essere considerata come individuazione di
un incipit storico-geografico del capitale, ma anche come un esempio di ricostruzione logica delle fasi che hanno dato
(continua)
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monetaria, già per il fatto che la bilancia commerciale di ciascun paese viene calcolata, dice
Marx, come bilancia dei pagamenti, dalla quale innanzitutto viene a dipendere il commercio
internazionale dell’oro e del credito.
L’autonomizzazione, in una nazione, del capitale produttivo d’interesse (del sistema
creditizio bancario) porta con sé non solo l’espansione del rapporto di produzione oltre i confini
nazionali, ma determina al contempo la formazione di capitali monetari esteri connessi fra loro
all’interno del mercato finanziario mondiale90.
Abbiamo certamente un’intensificazione del capitalismo a livello nazionale, ma anche una
sua estensione oltre confine, entrambe interrotte solo in tempo di crisi, ma rinnovate
costantemente dall’attività accumulatrice che il capitale produttivo d’interesse si prende cura di
compiere per tutto quanto il sistema.
Il mercato mondiale, si può dire, nasce e si sviluppa pienamente con il sistema del credito,
con la funzione del denaro come mezzo di pagamento e moneta mondiale, ma soprattutto con le
forme di denaro a tempo - la cambiale prima fra tutte - che spingono lontano il capitale
commerciale, finanziato e sorretto in patria da un sistema creditizio e bancario centralizzato.
Ma se il capitale tende a rompere i confini nazionali, ci chiediamo come e per quali ragioni
sia nato in connessione col sistema statale, con la moderna forma nazionale di Stato e soprattutto,
ci chiediamo, perché l’abbia continuamente riprodotta.
Le risposte ci vengono innanzitutto dall’accumulazione originaria come processo di
espropriazione e al contempo creazione di una classe sociale - la classe operaia - essenziale per la
produzione e valorizzazione del capitale.

inizio al capitalismo, il quale, in Inghilterra, si presenta, più che in tutte le altre nazioni, in forma pura o, potremmo dire,
da manuale. Ciò non toglie, naturalmente, che il capitale sia una forza tendenzialmente mondiale.
90
Rimandiamo all’esempio fatto da Marx nel 24° capitolo del primo libro, a proposito della trasformazione del
capitalismo olandese in capitale monetario da prestito e del suo finanziamento del capitale industriale inglese.
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Abbiamo visto come lo Stato inizialmente garantisca alla yeomanry una sussistenza ai limiti
della sopravvivenza, per organizzarla e trasformarla successivamente però in massa o plebe
abbandonata alla sua miseria, alla totale scomparsa. Lo Stato opera, con le leggi sui poveri, nel
senso di una formazione adeguata non solo di un mercato capitalistico del lavoro, ma anche di un
sistema del lavoro salariato all’altezza dei tempi.
Lo Stato moderno opera politicamente, come sistema di poteri, agendo certamente in ambito
sovrastrutturale, al di fuori della società civile, intervenendo tuttavia nel vivo dei conflitti civili e
nella lotta fra le classi. Come abbiamo potuto vedere, il potere dello Stato trasforma in guerra
civile un conflitto, quello fra i landlords e la yeomanry, che non aveva, ai suoi inizi, carattere
sistematico e generalizzato; non era, in una parola, esteso su tutto il territorio nazionale.
La violenza della società, concentrata e organizzata dallo Stato, diventa forza economica
nella misura in cui non solo prepara il campo, il territorio nazionale, all’innesco del nuovo
rapporto di produzione, ma viene al contempo riprodotta da quel rapporto, anche in forma non
apparentemente violenta, con mezzi più organici e strutturali.
La lotta di classe sembra proprio la continuazione di quell’originario conflitto civile, ma con
altri mezzi. La classe operaia si inserisce pienamente nel quadro di un sistema capitalistico
nazionale, anche da un punto di vista prettamente politico, nella misura in cui lotta per il
riconoscimento, da parte dello Stato e quindi di tutte le altri classi, dei suoi fondamentali diritti
civili e politici, oltreché soprattutto per l’innalzamento del salario e la regolamentazione della
giornata lavorativa. La lotta di classe può, dice Marx, assumere aspetto di guerra civile - lo Stato
e la borghesia da una parte e la classe operaia dall’altra - ma non sempre e comunque.
L’organizzazione politica di essa appare proprio come superamento, anche se non definitivo, del
violento conflitto extraeconomico.
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Il nesso economico-politico del sistema capitalistico, il suo rapporto essenziale con lo Stato,
si mostra perciò già agli albori di questo rapporto di produzione; lo Stato sistema il rapporto, lo
organizza, gli dà forma estesa nazionalmente. Tutto questo lo fa intervenendo in esso, prendendo
le parti della nascente borghesia, contribuendo a creare, d’altra parte, la classe dei lavoratori
salariati. Il potere dello Stato può successivamente farsi da parte, lasciando che la lotta di classe,
il mercato, la struttura faccia il suo corso, ma non allenta la sua forza sistematica,
extraeconomica, economica, violenta o solo politica che sia.
Lo Stato moderno, così come Marx ce lo presenta, assume forma pienamente nazionale,
identificandosi perciò con la società e con le classi che la compongono, solo in età capitalistica,
solo con la società borghese. Il punto di vista della riproduzione, del bene e del bisogno nazionali
viene assunto compiutamente dallo Stato solo con la formazione di un capitale complessivo
sociale esteso nazionalmente.
Il rapporto Stato-capitale appare perciò fin da subito legato alla trasformazione
extraeconomica e insieme economica della società feudale in società pienamente capitalistica.
Non è un caso che lo Stato si rapporti specificamente alla classe borghese - e non solo a quella
dei grandi proprietari terrieri - la quale, almeno durante tutta l’accumulazione originaria, non può
agire solo da un punto di vista strutturale, dal momento che il mercato della forza-lavoro non è
ancora pienamente sviluppato, così come non lo è la legge generale dell’accumulazione
capitalistica, la formazione di un esercito industriale di riserva e la stessa grande industria.
L’autonomia che la classe borghese e il capitale da lei personificato otterrà dal potere statale
e dai suoi metodi extraeconomici, si mostrerà in realtà come una vera e propria sussunzione del
sistema statale da parte di questo rapporto di produzione. Il capitale non si servirà più del potere
extraeconomico e violento dello Stato, solo nella misura in cui potrà ogni volta riprodurlo e
insieme ad esso potrà riprodurre la visione politica che necessariamente lo Stato ha della società;
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una visione che guarda ai rapporti fra le classi non solo come conflitti puramente economici, né
solo come conflitti civili, ma innanzitutto come rapporti definiti in ambito nazionale, sistemati e
sistemabili nel loro insieme, attraverso mediazioni che sembrano avere come unico scopo il
mantenimento della società nella sua intierezza e tentano altresì di evitare ogni rottura, che possa
inficiare il normale corso riproduttivo della società e della nazione.
Abbiamo inoltre potuto vedere come il capitale e lo Stato siano essenzialmente legati, e in
un certo senso nascano insieme, anche attraverso la formazione del debito pubblico.
Anche qui è lo Stato che sistema, che organizza, che intraprende la lotta contro l’usura e
inaugura la formazione della Banca centrale. Il nesso economico-politico del sistema capitalistico
di produzione e riproduzione della società, trova, nel debito pubblico, il suo visibile compimento.
E’ certamente il capitale a riprodurre l’intero nazionale, le classi e i redditi, la visione
d’insieme della cosa pubblica; è il capitale produttivo d’interesse che finanzia tutto questo. Ma,
d’altra parte, durante la crisi, è lo stesso capitale che interrompe il finanziamento, o meglio, lo
rende difficile. Il nesso Stato-capitale si rompe, così come si rompe il normale corso riproduttivo
dell’insieme sociale, ma lo Stato certo non scompare, assume semmai nuovamente aspetto
extraeconomico, violento o meno, comunque scollato dalla struttura in crisi, proiettato all’interno
della società, con una visione dettata dai resoconti economico monetari dell’istituto bancario
centrale.
Durante la crisi, il capitale produttivo d’interesse, nella sua unilateralità, e nella sua
parzialità - che guarda solo alla salvaguardia dell’accumulazione monetaria, non alla
riproduzione generale - detta le condizioni. Si assume l’onere di condurre, bene o male, la
struttura, lasciando allo Stato la conduzione dei rapporti sovrastrutturali, extraeconomici, sociali
in genere.
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La coincidenza o meno della politica economica della Banca centrale con la politica dello
Stato passa attraverso il processo di autonomizzazione del capitale monetario da prestito, che,
nella fase critica del ciclo, rappresenta la conservazione del capitale in forma monetaria, di
contro alla conservazione dei redditi, delle classi e della società. La riproduzione generale viene
fortemente limitata proprio dalla necessità che questo rapporto di produzione ha di riprodursi
ciclicamente, attraverso periodiche rotture, a partire però dalla sua forma puramente monetaria.
L’autonomizzazione del capitale produttivo d’interesse, possiamo dire, sussume in modo visibile
il sistema statale proprio nel momento di maggiore crisi, obbligandolo a scelte che, in tempo
normale, sarebbero apparse a tutti come orientate al soddisfacimento dei bisogni nazionali.
Durante la crisi lo Stato viene comunque riprodotto, come pure la società, ma a caro prezzo.
Viene limitata l’espansione dei redditi, viene limitata la spesa statale, viene limitato il potere
dello Stato in ambito economico e monetario. I conti presentati dalla Banca centrale al mondo
politico e alla società, tendono a rimarcare l’autonomia del capitale come feticcio automatico, DD’, nei confronti della riproduzione generale; la sussunzione dello Stato al capitale come
processo, diventa passività nei confronti del capitale finanziario, del sistema creditizio-bancario o
della classe dei capitalisti monetari in genere. Durante la crisi, strutturale per definizione, la
sovrastruttura creditizia sussume quella statale, rompendo il nesso fra la riproduzione del capitale
complessivo sociale e la riproduzione dei redditi.
Il nesso Stato-capitale viene rotto, la sussunzione sistematica dello Stato appare forzata,
l’economia sembra ridursi alla politica economica del banchiere, la politica può apparire
totalmente astratta dalla struttura in crisi, lo Stato deve cedere, o meglio, scegliere, fra la
riproduzione dei redditi o la riproduzione del capitale, ma la sua scelta, alla fine, appare
obbligata, prevalendo il punto di vista della Banca centrale, ossia di chi fa i conti al capitale e
non di chi rappresenta l’insieme sociale della nazione.
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Le forze extraeconomiche, anche la violenza organizzata e concentrata dallo Stato può,
durante la crisi, riaffermarsi con forza, nella misura in cui il nesso con l’economia viene
interrotto dalla riduzione di quest’ultima alla politica monetaria e finanziaria della Banca
centrale. Quando il processo riproduttivo sembra interrompersi, quando sembra entrare in crisi lo
stesso rapporto di produzione, le autonomizzazioni assumono massima visibilità sociale e
diventano rigide unilateralità: la Banca centrale da un lato e lo Stato, solo come forza
extraeconomica, dall’altro. Dal loro conflitto, dalla loro forzata ricomposizione, si genera poi la
ricostituzione del nesso, che alla fine sembra proprio prevalere, e comunque non può non prevale
sulla base di questo rapporto di produzione che procede, così come abbiamo visto, in modo
ciclico, ricomprendendo al suo interno la fase critica come anche quella prospera, la rottura come
l’unità.
L’organicità del capitale e la sua sistematicità - il capitale come sistema organico - ci
appaiono adesso in tutta la loro evidenza, nella misura in cui non lo consideriamo più solo da un
punto di vista strutturale (la base economica, la riproduzione della società), nemmeno solo
sovrastrutturale (lo Stato, l’ordinamento politico-sociale, etc.), ma lo consideriamo nella sua
essenziale connessione economico-politica fra il sistema statale e il rapporto organico di
produzione e riproduzione della società capitalistica.
L’era capitalistica si caratterizza perciò sostanzialmente, e fin dall’inizio, per questo
connubio fra la forma nazionale dello Stato moderno e il capitale complessivo sociale, proprio
come capitale di una nazione. Ciò non toglie però che l’andamento stesso del processo
capitalistico, il suo ciclo e la sua tendenziale espansione oltre confine, rompano le connessioni,
prima fra tutte quella fra lo Stato-nazione e il capitale complessivo nazionale91.

91

Le conseguenze, le cause e i diversi scenari prodotti da queste rotture cicliche saranno considerati più da vicino in
sede di conclusioni generali al presente lavoro.
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CONCLUSIONI GENERALI

Da questi ultimi capitoli - il terzo e il quarto - si è potuto vedere in che modo lo Stato sia
preso a tema da Marx all’interno della sua critica dell’economia politica; come la forma
nazionale dello Stato moderno prenda corpo in tutta la sua complessità, con l’avvento del
capitalismo, durante cioè l’accumulazione originaria, e come il capitale abbia poi sussunto la
forza extraeconomica e sovrastrutturale, che lo Stato rappresenta nei confronti della società,
durante il passaggio dall’età feudale al modo di produzione capitalistico.
La forma nazionale di Stato - così come Marx l’aveva trattata nella sua Critica a Hegel e
soprattutto nell’Ideologia tedesca - può essere considerata come la sovrastruttura politica e
sistematica di cui la società si è dotata in età moderna; una sovrastruttura che per la società
rappresenta la sua riproduzione materiale come realizzazione dell’interesse universale (il bene
pubblico, l’interesse collettivo, nazionale, etc.), il quale sembra risultare dal concorso ‘alla pari’
di tutte quelle classi, ceti, etc., che strutturano la società stessa. La modernità - l’età moderna - si
caratterizza perciò, innanzitutto, per quel nesso inscindibile che lega la base economica della
riproduzione materiale della società con la sua forma politica e sistematica di Stato.
D’altra parte il nesso struttura-sovrastruttura - o l’estraneazione fra Stato politico e società
civile1 - non basta a spiegare la moderna società borghese. Abbiamo già parlato del passaggio

1

Come si è potuto spiegare nell’analisi dell’Ideologia tedesca - vedi al secondo capitolo del presente lavoro certamente la concezione materialistica della storia considera la società moderna da un punto di vista economico(continua)
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marxiano alla critica dell’economia politica come di un ‘salto epistemologico’ che contiene in sé
la concezione materialistica della storia, che si accompagna al ‘comunismo’, ma che soprattutto
critica, ricostruendone la genesi storica, il rapporto di produzione capitalistico.
La società borghese - come si riproduce, con quali rapporti e con quali classi si struttura viene tematizzata dal pensiero classico dell’economia politica (Smith e Ricardo), che però non
riesce a controllare fino in fondo le contraddizioni rilevate all’interno di quella società ; come ad
esempio il conflitto fra le classi (lavoratori-capitalisti, capitalisti-proprietari fondiari), il
pauperismo, le crisi, etc.
L’economia politica classica individua perciò il nesso che tiene insieme l’articolazione
sociale borghese2, arriva a individuare la produzione capitalistica come produzione di plusvalore,

strutturale (la base economica, la divisione in classi, il rapporto di produzione, etc.), ma ciò non toglie che riconnetta ad
essa tutte le forme sovrastrutturali - culturali, politiche, ideologiche, etc. - che quella società produce e attraverso le
quali vede se stessa anche in modo distorto o rovesciato. Svelare il misticismo di un metodo d’indagine storica che
consideri ‘solo’ la sovrastruttura come nesso interno allo sviluppo della società moderna (e di tutte le altre forme sociali
che hanno segnato la storia umana), non vuol dire eliminare dalla considerazione scientifica tutto ciò che non ha
immediatamente a che fare con la struttura; viceversa, per Marx, il nesso fra forme sovrastrutturali e strutturali deve
essere discusso adeguatamente e in modo necessario, al fine di rimettere in piedi ciò che era stato ideologicamente
rovesciato. L’ideologia poi, come visione unilaterale e distorta della realtà materiale o come l’idealismo di chi fa
muovere la storia a partire dal ‘puro pensiero’, non è un ‘errore’ teorico, ma corrisponde (perché viene da esse prodotta)
alle forze materiali della società, ai rapporti sociali che in quella società si riproducono.
L’estraneazione moderna - fra società civile e Stato ‘solo’ politico - sta proprio nella mancata connessione fra i rapporti
materiali che riproducono l’intero civile e i rapporti politico-statuali (la mediazione fra i poteri costituzionali, etc.) che
sistemano la società come un ‘organismo’ altamente consapevole. Ma di tutto questo si è dato conto nel primo capitolo
del presente lavoro a cui rimandiamo.
2
Pensiamo alla formula trinitaria di Ricardo - di cui Marx dà conto, criticandola, nella VII sezione del III libro del
Capitale - con la quale l’economista inglese intendeva rappresentare la riproduzione della società borghese, come un
tutt’uno che viene prodotto dalla percezione di reddito che tocca rispettivamente ai proprietari di capitale, ai proprietari
di terra e ai proprietari di lavoro, in modo tale che ciascuno sia riprodotto solo da ciò che corrisponde alla proprietà
della sua fonte di reddito. Profitto (o meglio interesse), rendita e salario costituiscono il valore complessivamente
prodotto dalla società borghese, il valore che attesta la partecipazione, a pari titolo, di tutte le classi alla riproduzione
dell’insieme sociale. La teoria del valore-lavoro - a cui Ricardo era in parte arrivato - veniva così contraddetta e
soprattutto veniva sciolto ogni nesso fra questa e l’apparenza circolatoria e distributiva della percezione di reddito, la
quale non riesce proprio a dar conto di come il capitale, prima che riprodurre la società, deve allargare periodicamente
la sua scala produttiva, riproducendo perciò innanzitutto se stesso non come reddito, ma come plusvalore da accumulare
per aggiungersi ai mezzi di produzione (il capitale costante ‘c’) esistenti, aumentandone la qualità tecnica, e con ciò
innalzando la composizione organica (c/v) del capitale produttivo esistente. Il capitale cioè riproduce la struttura sociale
borghese solo se riproduce sé come rapporto di produzione, e fa ciò solamente nella misura cui si riproduce come cosa
(‘c’), come plusvalore non trasformato né percepito come reddito, ma accumulato come capitale costante di qualità
superiore a quello esistente.
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ma senza determinarla storicamente e soprattutto senza ricomprendere in essa la presenza
essenziale della forma sistematica dello Stato.
Allora la critica di Marx si rivolge all’economia politica classica non solo per svelare, con le
sue stesse categorie, le contraddizioni in cui cade quando non coglie l’essenza del rapporto di
sfruttamento capitalistico, cogliendone solo l’apparenza circolatoria e distributiva3, ma si rivolge
criticamente ad essa anche per fondare scientificamente quel nesso economia-politica che è il
rapporto di produzione capitalistico.
Lo Stato si presenta da una parte come un insieme di rapporti sociali organizzati e sistemati
nazionalmente (l’ordinamento socio-politico di una nazione) che si riproducono grazie all’eguale
contributo di lavoro, terra e capitale, le autonome fonti di reddito da cui - nella teoria ricardiana
- si costituisce il valore complessivamente prodotto dalla società borghese ; d’altra parte però lo
Stato, fin dall’inizio, si organizza capitalisticamente identificandosi via via con quel rapporto di
produzione personificato dalla classe dei proprietari di capitale, nella forma monetaria del
capitale produttivo d’interesse, concentrata e organizzata per eccellenza nella Banca centrale4.
L’economia politica classica dunque coglie il nesso Stato-capitale, arriva a concepire la
produzione di plusvalore come riproduzione della società borghese e del suo ordinamento
nazionale, ma non arriva a comprendere la priorità essenziale che questo rapporto di produzione
porta con sé ; innanzitutto quella di accumulare in forma monetaria parte del plusvalore prodotto,
al fine di mantenere intatto, anche durante la crisi, il processo capitalistico nel suo complesso,
fintanto che non si presentino le condizioni necessarie e sufficienti alla sua effettiva
accumulazione produttiva su scala allargata. Insomma, “Il capitale produce essenzialmente

3

“- e ogni scienza sarebbe superflua se l’essenza delle cose e la loro forma fenomenica direttamente coincidessero -”
(Marx, Il capitale, cit., libro terzo, p. 930).
4
Sulla teoria ricardiana della Banca centrale rimandiamo a quanto detto in precedenza nel 4° capitolo del presente
lavoro.
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capitale, e fa ciò solamente nella misura in cui produce plusvalore”5 ; la riproduzione della
società e quindi anche dello Stato - delle classi e dell’ordinamento socio-politico di una nazione è subordinata o, se si vuole, sussunta alla riproduzione del capitale come rapporto materiale di
produzione e come cosa monetaria (D-D’, il feticcio automatico). A parte perciò la legge del
valore, che Ricardo (la punta più alta dell’economia politica classica secondo Marx) non riesce a
spiegare come processo sociale, ma solo come produzione individuale di valori-merce6,
l’economista inglese vede bene il nesso Stato nazionale-Banca centrale, senza però rendersi
conto - dice Marx - che quel nesso sussiste innanzitutto per portare a termine l’accumulazione di
capitale in forma monetaria e solo poi per riprodurre la struttura sociale borghese7.
Il compito che Marx intende realizzare, nella sua critica dell’economia politica, è allora
quello di portare alla luce il nesso capitalistico fra la riproduzione dell’insieme sociale borghese
(in cui ricomprendiamo il potere dello Stato e il suo sistema) e l’accumulazione monetaria del
capitale complessivo sociale di una nazione, in modo tale da demistificare la concezione secondo
la quale lo Stato capitalistico si prende cura dell’interesse nazionale, di tutte le classi e della loro
armoniosa riproduzione.
Abbiamo potuto vedere già con le vicende dell’accumulazione originaria in Inghilterra
(1694) e con quelle del Crédit Mobilier in Francia sotto Napoleone III, come l’identificazione
5

Marx, op.cit., p. 999.
Come fa notare Marx nella VII sezione del III libro del Capitale, Ricardo fa derivare il nesso di valore dalla
distribuzione dei redditi e non viceversa ; la produzione di valore invece è il prius dal quale si autonomizzano le fonti di
reddito (capitale, terra, lavoro) da cui le tre classi fondamentali della società borghese percepiscono la loro riproduzione
in forma monetaria (profitto, rendita, salario), dalla quale ha origine quel quid pro quo che considera il valore
complessivamente prodotto come la somma dei tre redditi, considerando la struttura della società borghese come la
fonte da cui viene prodotta la ‘ricchezza della società’ nel suo insieme. Viceversa, col capitale, la produzione di valore l’uso della ‘libera’ forza lavoro nel processo produttivo - si stacca dalla sua realizzazione (dalla percezione reddituale),
rimandando l’apparenza di una società che riproduce il suo valore producendo e consumando redditi, lasciando tra
l’altro inspiegata la riproduzione allargata di valore che caratterizza essenzialmente questo rapporto di produzione.
Rimandiamo comunque, per un maggiore approfondimento, alla settima sezione del III libro del Capitale di Marx.
7
“E’ innanzitutto una falsa astrazione considerare una nazione, il cui modo di produzione è fondato sul valore, e per di
più organizzata capitalisticamente, come un corpo collettivo che lavora unicamente per i bisogni nazionali.” (Ivi, p.
967).
(continua)
6
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Stato-Banca centrale e Stato-banca d’affari metta in rapporto la forza extraeconomica e
sovrastrutturale del potere e del sistema statale con il sistema e la sovrastruttura creditiziofinanziaria nazionale e internazionale. Se lo Stato ‘concentra e organizza’ la violenza levatrice
della società borghese, contro ogni residuo feudale, anche per instaurare il sistema del lavoro
salariato, attuare la legge generale dell’accumulazione capitalistica, in una parola intensificare ed
estendere su tutto il territorio nazionale il modo di produzione capitalistico ; il sistema creditiziobancario nazionale, da parte sua, concentrato e organizzato nella Banca centrale come capitale
produttivo d’interesse, riproduce la ‘spesa statale’ o la ‘ricchezza nazionale’ connettendola
essenzialmente all’accumulazione monetaria del capitale complessivo sociale.
L’interesse nazionale perciò viene a cadere in quanto interesse comune di tutte le classi, o
‘bene pubblico’, etc., ma si impone piuttosto come interesse del sistema capitalistico nazionale,
la cui formazione strettamente economica non deve essere disgiunta da quella extraeconomica,
rappresentata dalla violenza, dalla guerra o semplicemente dalla politica dello Stato.
Non è un caso che Marx chiami più volte ‘sovrastruttura’ anche il sistema creditizio e che
usi i termini ‘organizzazione’ e ‘concentrazione’ sia in riferimento alla violenza della società,
sistemata, nel corso dell’accumulazione originaria, dal potere dello Stato, sia in riferimento alla
forma monetaria del capitale e dei redditi, sistemata dalla sovrastruttura creditizia per essere
neoaccumulata all’interno del processo riproduttivo del capitale complessivo sociale.
Le autonomizzazioni che riguardano le diverse forme di capitale (prima fra tutte
l’autonomizzazione del capitale produttivo d’interesse), che risultano dal suo processo
riproduttivo allargato8, si rapportano fra loro determinando il movimento delle figure sociali ad

8

“[…] si tratta piuttosto di scoprire ed esporre le forme concrete che sorgono dal processo di movimento del capitale,
considerato come un tutto. Nel loro movimento reale i capitali assumono l’uno nei confronti dell’altro tali forme
concrete, in rapporto alle quali l’aspetto del capitale nel processo immediato di produzione, così come il suo aspetto nel
processo di circolazione, appaiono soltanto come momenti particolari. Gli aspetti del capitale […] si avvicinano quindi
(continua)
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esse legate, il conflitto fra le classi e i rapporti fra gli agenti stessi della produzione ; non da
ultimo anche lo Stato viene essenzialmente coinvolto in quel processo, sia durante la
distribuzione primaria del valore complessivamente prodotto - la distribuzione di salario e
profitto - sia nel corso della distribuzione secondaria cioè intercapitalistica del plusvalore.
Lo Stato crea le condizioni strutturali, anche con l’uso della forza, affinché prenda forma
sistematica il mercato della forza lavoro e venga applicata su scala nazionale la legge generale
dell’accumulazione capitalistica, oltre che rispettato da tutti i capitalisti un uguale saggio di
sfruttamento del lavoro salariato.
Lo Stato, come si è visto, non può essere considerato semplicemente come una ‘macchina
burocratica’ o come una astrazione ‘solo’ politica dalla struttura sociale borghese ; si identifica
cioè, in età capitalistica, con la formazione economica del capitale complessivo sociale, gli dà
forma nazionale e un ordinamento socio-politico che ricomprenda in sé la riproduzione delle
classi e il loro rapporto con il potere ‘dispotico, costituzionale, repubblicano che sia’.
Lo Stato interviene nella distribuzione secondaria del valore

- distribuzione

intercapitalistica del plusvalore - non solo in quanto ne percepisce una parte in forma di tasse per
pagare gli interessi sui debiti, ma soprattutto perché ‘finanziarizza’ la sua spesa pubblica, la sua
riproduzione, trasformandola in capitale produttivo d’interesse (debito pubblico), gestito dal
rapporto ‘solo’ monetario fra il Tesoro e la Banca centrale. L’autonomizzazione del capitale
produttivo d’interesse, potremmo dire, sussume l’autonomizzazione dello Stato dal reale
processo riproduttivo della società. Lo proietta nel mercato finanziario internazionale,
recidendone i legami interni con quel ‘corpo collettivo’ che è la società borghese, presa come un
tutto organico che - ricardianamente - si riproduce in virtù di uno stabile equilibrio interno.
per gradi alla forma in cui essi si presentano alla superficie della società, nell’azione dei diversi capitali l’uno sull’altro,
nella concorrenza e nella coscienza comune degli agenti stessi della produzione.” (Marx, op.cit., p. 53).
(continua)
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L’autonomizzazione della finanza statale dalla riproduzione reale della nazione (dalla
‘ricchezza nazionale’ e dalle sue classi) viene a coincidere con l’autonomizzazione del capitale
produttivo d’interesse dal processo reale della riproduzione capitalistica, la quale comunque
viene garantita, soprattutto in tempo di crisi, sia dall’accumulazione monetaria operata dal
sistema creditizio nazionale e mondiale, sia dalla forza extraeconomica che lo Stato continua a
esercitare nel vivo dei conflitti sociali.
Abbiamo già fatto riferimento alla nozione di guerra civile come alla ‘sintesi’ dei metodi
extraeconomici con i quali il sistema capitalistico è venuto al mondo e all’intervento del potere
dello Stato nella lotta di classe, trasformata così in ‘vera’ guerra civile.
Qui vogliamo solo sottolineare come l’autonomizzazione delle forze extraeconomiche
gestite dallo Stato entro la società borghese - nei conflitti, durante la crisi, etc. - non solo viene
originariamente richiesta dal capitale nel corso della sua lotta contro i vincoli feudali e per
l’espropriazione dei lavoratori dai loro mezzi di produzione, ma viene altresì sussunta, poiché
riprodotta, dal rapporto capitalistico di produzione, nella stessa misura in cui esso riproduce tutte
le autonomizzazioni che danno forma articolata e organica al suo processo complessivo di
intensificazione ed estensione all’interno del mercato nazionale e in quello mondiale.
Non si vogliono certo qui tirare conclusioni definitive, anche perché, dopo il Capitale, Marx
ritornerà in vario modo sul problema dello Stato9 ; si vuole solo indicare una possibile via di

9

Facciamo riferimento innanzitutto al saggio sulla Comune (Karl Marx, La guerra civile in Francia, Roma, Editori
Riuniti, 1990) nel quale viene certo prospettata da Marx la scomparsa dello Stato borghese attraverso il suo
abbattimento violento da parte della classe operaia. L’esempio storico della Comune di Parigi del 1871, costituisce per
Marx una forma politica molto alta di organizzazione della lotta di classe e di ‘sistemazione’ della guerra civile da parte
dello Stato non più controllato però dalla borghesia ma da quel proletariato cittadino che intendeva arrivare a
ricomprendere in sé le fila di tutto il processo riproduttivo nazionale. Ma come si sa, l’epilogo fu di tutt’altro segno. Si
pone allora il problema teorico - che affronteremo in sede di Appendice - se esista o meno una teoria dello Stato
‘socialista’ in Marx o comunque una teoria politica del superamento dello Stato borghese. Indicazioni in proposito, in
questo saggio, non ce ne sono molte, come d’altra parte non ce ne sono nell’altro scritto marxiano sul programma di
Gotha (Karl Marx, Critica del programma di Gotha, Napoli, Laboratorio politico, 1992), nel quale anzi la lotta di
classe viene legata più alla forza politica internazionale dei lavoratori, che a quella meramente nazionale.
(continua)
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ricerca sull’argomento, che prenda in considerazione tutta la complessità del nesso economicopolitico fra Stato e capitale, presente all’interno dell’opera principale di Karl Marx.
Sul problema poi della scomparsa o estinzione dello Stato, nel Capitale non ci sono
riferimenti precisi10. Viceversa c’è la forma capitalistica del ‘superamento’ dell’ordinamento
sociale borghese, il quale, nel sistema creditizio centralizzato, sembra risistemarsi in forma
puramente monetaria. La contabilità generale del capitale complessivo sociale - il finanziamento
della sua produzione, la realizzazione della sua accumulazione - si è autonomizzata nel forma del
capitale produttivo d’interesse prefigurando la possibilità di controllare dall’alto il ciclo del
capitale reale, ‘pianificandone’ gli sviluppi, programmandone gli investimenti e considerandolo
come una ‘potenza sociale’ pubblica, che pur essendo in mano di privati capitalisti, nella sua
forma monetaria viene concentrata in massa nelle mani dei banchieri - di quella speciale classe di
capitalisti - che si assumono il compito di realizzare la valorizzazione per tutta la classe dei
capitalisti, sostituendo perciò la visione statale dell’interesse comune della nazione con la visione
‘solo’ monetaria del capitale complessivo sociale nazionale.
Di estinzione dello Stato si potrebbe perciò parlare - qui nel Capitale - come della
‘finanziarizzazione’ della spesa pubblica e della sua immissione all’interno di quel mercato

La discussione che si potrebbe aprire al riguardo sarebbe lunga e molto interessante, ma il tema della nostra Tesi,
volutamente, l’abbiamo limitato all’opera principale di Marx, o meglio lì ci siamo fermati, con l’intenzione di
sottolineare la presenza di una teoria critica dello Stato capitalistico-borghese all’interno del Capitale, ripromettendoci
di riprendere, in altra sede, gli ultimi sviluppi e interventi marxiani sullo Stato e sulla possibilità di un suo superamento.
10
Nel primo libro del Capitale (XXIV capitolo), Marx ha parlato di regime capitalistico internazionale ; ha anche fatto
riferimento al mercato mondiale come base di questo rapporto di produzione. In questo senso si può dire che il capitale
nasce già come potenza economica internazionale, che spinge oltre confine - tende ad allentare - il potere dello Statonazione, inserendolo in un sistema, o regime appunto, che contempla la possibilità di un indebolimento e di una messa in
crisi della sovrastruttura nazionale dello Stato moderno. D’altra parte abbiamo già spiegato come il capitale, in
Inghilterra, nasce dall’impulso dato ai landlords, dall’aumento del prezzo della lana in quello che allora era il mercato
mondiale di questa merce, cioè il mercato fiammingo. Dunque il rapporto fra configurazioni nazionali del capitale
complessivo sociale, nell’ambito del mercato mondiale, l’internazionalizzazione del rapporto capitalistico di
produzione, non è precisamente la meta da raggiungere, ma la base, la premessa o il presupposto da concretizzare da
parte del capitale.
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mondiale che già Marx definisce e individua a partire dall’accumulazione originaria e che
considera come la vera e propria base del sistema capitalistico.
Lo Stato si aliena dalla sua funzione di ‘supervisore’ del corpo collettivo nazionale già
quando intesse con la Banca centrale - in Inghilterra alla fine del XVII secolo - un rapporto
sostanzialmente inscindibile (finanziamento e monetizzazione del debito pubblico) per
sconfiggere l’usura e per riprodurre capitalisticamente il suo apparato sovrastrutturale.
Allora, per concludere, si potrebbe indicare una doppia considerazione dello Stato nel
Capitale (opera di Marx e rapporto di produzione).
La forma nazionale dello Stato moderno e il suo potere, riconducono entro processi
economici le forze extraeconomiche della società, ma contemporaneamente vengono sussunti e
riprodotti, insieme a questa loro funzione ‘politica’, dalla forma monetaria del capitale
produttivo d’interesse che, a livello nazionale, si organizza e concentra nell’istituto bancario
centrale.
L’autonomizzazione dello Stato dalla Banca centrale o di questa da quello - la possibilità di
una loro identificazione o di un loro conflitto - è proprio ciò che rende articolato e complesso il
nesso economico-politico con cui il capitale è sorto. Se, in un quadro nazionale, prevalga la
politica economica del banchiere, oppure quella dello Stato11, dipende sostanzialmente dalle

11

A questo proposito si veda quanto detto i precedenza (4° capitolo del presente lavoro) riguardo al Bank Act approvato
in Inghilterra dal parlamento nel 1844. Questa legislazione bancaria dava il massimo dei poteri in materia monetaria e
creditizia alla Banca centrale e al suo governatore Overstone, il quale, durante la crisi, in virtù della legge, poteva
(continua)
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condizioni specifiche in cui si trova, in quella fase del ciclo riproduttivo, il capitale complessivo
sociale nazionale.
Ciò non toglie che, anche durante la crisi, quel nesso venga continuamente riprodotto,
almeno fino a che viga - a livello nazionale e mondiale - il regime capitalistico.
APPENDICE

Un dibattito italiano 1975-1976
Il marxismo e lo Stato. Il dibattito aperto nella sinistra italiana

rendere ‘scarso’ il denaro non solo aumentando il saggio di sconto, ma ritirando banconote dalla circolazione. In questo
modo aggravava la crisi buttando sul lastrico gran parte del mondo commerciale. Al conflitto intercapitalistico fra
banchieri e mondo degli affari, lo Stato pose rimedio col ritiro della legge e con la messa sotto accusa del suo alfiere
Overstone. In questo caso, la politica economica dello Stato prevalse su quella ‘usuraria’ del governatore della Banca
centrale.

325

Carla Maria Fabiani: Il problema dello Stato in K. Marx © www.dialetticaefilosofia.it 2008 Dialettica e filosofia - ISSN 1974-417X [online]

Questa opera è pubblicata sotto una Licenza: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/
1

sulle tesi di Norberto Bobbio .

In questa appendice vorremmo dar conto di una polemica aperta alla fine degli anni settanta
da Norberto Bobbio, a proposito della mancanza in Marx e nei marxisti contemporanei di una
dottrina articolata e compiuta sullo Stato. Gli interventi in risposta a Bobbio sono numerosi e non
tutti prendono direttamente in considerazione la questione teorica se e in che modo Marx abbia
criticato lo Stato capitalistico e soprattutto fino a che punto nei suoi testi sia rintracciabile una
costruzione positiva di uno Stato ‘altro’ da quello borghese. Tutti invece (Bobbio compreso)
discutono del rapporto democrazia-socialismo, incalzati dalle “dure repliche della storia” che
l’hanno reso assai problematico, anche e soprattutto in una prospettiva di modificazione politica
della realtà capitalistica dell’Occidente europeo e italiano nella fattispecie2.
Certamente l’accenno marxiano - presente già nell’Ideologia tedesca, in Miseria della
filosofia, poi nel Manifesto, e nel saggio sulla Comune, oltre che in misura minore nel Capitale al necessario superamento dell’ordinamento sociale borghese, delle sue classi e quindi della
sovrastruttura statale che gli corrisponde, viene da tutti citato, ma al contempo considerato solo
come un accenno e non come una vera e propria teoria politica di Marx. D’altra parte il Marx del
1843 - la Critica a Hegel - non viene ricordato, e nemmeno viene presa in considerazione la
concezione sostanzialmente etica che quel Marx aveva del sistema statale; non viene altresì
considerato il passaggio alla critica dell’economia politica, o meglio, viene visto come
1

AAVV, Il marxismo e lo Stato, <<Mondoperaio>>, Giugno 1976, supplemento al n° 6, pp. 1-215.
Con il senno di poi, certamente, molte delle riflessioni che andremo a esporre potranno risultare
‘ingenue’ e
molto lontane da quella che oggi si suole definire mondializzazione dell’economia, e da
quello che ormai viene
considerato, anche da un punto di vista critico, il ‘pensiero unico’ dominante.
Tuttavia vogliamo dar conto del dibattito in termini il più possibile oggettivi, facendo astrazione dal
presente, e riportando a mo’ di scheda gli interventi di quei marxisti - oltre quelli di Bobbio - che ci
sembrano maggiormente rappresentativi del problema teorico sollevato intorno alla presenza o meno nei testi di Marx,
di una compiuta teoria politica della forma di Stato, diversa da quella specificamente
borghese ‘dispotica costituzionale o repubblicana che sia’.
2

(continua)
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un’esclusione da parte di Marx di una riflessione che sia tutta incentrata sullo Stato, sulle
istituzioni politiche borghesi e su quelle ad esse tendenzialmente opposte.
La critica marxiana allo Stato capitalistico borghese non si presenta perciò - secondo la tesi
di Bobbio e pure secondo quei marxisti sollecitati dalla polemica - connessa a una costruzione
teorica che dia conto delle diverse forme in cui si organizza il dominio della borghesia
(soprattutto la forma democratica di Stato che dovrebbe poi mantenersi all’interno di quello Stato
socialista che Marx non ha comunque articolato), ma prende di mira l’essenza violenta - lo Stato
come “violenza concentrata e organizzata della società” - di quel sistema di dominio di una
classe sull’altra, della borghesia sul proletariato, che potrà superarsi solo attraverso una
rivoluzione strutturale della società, all’indomani della quale si porrà allora il problema concreto
di come organizzare praticamente la transizione al comunismo. Alla nuova società senza classi e
senza Stato si dovrà arrivare comunque attraverso un processo politico, rispetto al quale, dicono
Bobbio e gli intellettuali marxisti, nei testi di Marx non c’è un riferimento particolareggiato, non
ci sono indicazioni in proposito.
L’urgenza politica che Bobbio manifesta è quella di concentrarsi da una parte sul concetto di
democrazia - rappresentativa e/o diretta - e comunque sulle forme e gli istituti democratici che
l’ordinamento borghese ha prodotto, e dall’altra sulla compatibilità fra questa e il ‘socialismo’,
visto al di fuori della sua realizzazione pratica nell’Unione Sovietica, ma al di dentro di una
prospettiva teorico-politica vicina al marxismo italiano, che deve prendere atto però
dell’insufficienza teorica marxiana sulla questione dello Stato (seppure realisticamente definito
come dominio basato sulla forza di un interesse sull’altro) e tentare di riempire il vuoto lasciato
dal teorico della “rivoluzione sociale”, con uno studio finalmente incentrato sui rapporti, sulle
istituzioni e sulle forme alternative possibili a quelle specificamente borghesi.
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Considereremo in margine anche un intervento di Antonio Negri3 sull’argomento discusso
da Bobbio e i marxisti ; l’interesse che può suscitare è dato dal fatto che Negri riporta la
discussione sullo stretto nesso economico-politico, individuato da Marx, fra Stato e capitale, ma,
curiosamente, tende a interpretare e ricostruire il pensiero marxiano utilizzando essenzialmente i
Grundrisse ed escludendo invece proprio l’opera principale di Marx, il Capitale, nella quale - già
nel 24° capitolo del I libro - è rintracciabile una trattazione non accidentale di quel nesso4.
Si vuole inoltre precisare che non daremo conto di tutti gli interventi di risposta a Bobbio,
ma solo di quelli che esplicitamente fanno riferimento ai testi o al pensiero di Karl Marx.

Le Tesi di Bobbio

3

Antonio Negri, La forma stato, Milano, Feltrinelli, 1977, pp. 273-287.
Il nesso Stato-capitale che Negri mette in evidenza, rovescia, a nostro parere, l’effettivo rapporto di sussunzione fra i
due termini. Come si è potuto constatare dall’analisi del 24° capitolo del I libro del Capitale e poi dalla ricostruzione
marxiana del sistema creditizio (V sezione del III libro), non è e non può essere il sistema statale a sussumere il rapporto
capitalistico di produzione, come invece vuole Negri, il quale dice chiaramente - come si vedrà meglio più avanti - che
durante la crisi è lo Stato ad applicare la legge del valore e dello sfruttamento e a garantire la continuità del rapporto di
produzione capitalistico. Certamente lo Stato ha il potere di intervenire in modo extraeconomico nel corso dei processi
della riproduzione capitalistica, tuttavia, come si è visto, il ‘sistema di metodi e leve’, la ‘violenza concentrata e
organizzata’ che lo Stato rappresenta per la società borghese, viene a sua volta riprodotta dal capitale, così come viene
riprodotto l’ordinamento sociale e politico borghese nel suo insieme. Lo Stato perciò, secondo la nostra lettura, si
presenta all’origine come la forma sistematica dell’accumulazione del capitale, ma viene una volta per tutte sussunto dal
processo della riproduzione capitalistica, quando contribuisce essenzialmente alla nascita della Banca centrale,
intrattenendo con essa rapporti economico-politici, tali che la sua stessa riproduzione viene a dipendere dalla gestione,
da parte di quella Banca, del capitale del debito pubblico; dipende cioè dalla forma autonoma che il capitale monetario
da prestito assume quando diventa capitale produttivo d’interesse su base capitalistica. L’autonomizzazione di questa
forma di capitale fa sì che possano intercorrere rapporti finanziari fra Stato e capitale (lo Stato può assumersi il peso di
una politica monetaria e fiscale volta a ridurre la spesa pubblica, il tasso inflazionistico, i tassi d’interesse, etc.), ma ciò
che regola la politica economica della nazione e i suoi rapporti col mercato finanziario internazionale è proprio quel
sistema creditizio-bancario che, in un quadro capitalistico avanzato, si muove indipendentemente dalla forma politica
dello Stato, determinandone anzi gli indirizzi in materia economica, i quali certamente rispondono ai bisogni di
valorizzazione del capitale complessivo sociale e non alle esigenze riproduttive della società nel suo insieme, tanto
meno a quelle della classe dei lavoratori salariati. In questo senso diciamo che è il capitale a sussumere lo Stato e mai
viceversa; anche quando, durante la crisi, si vengano a creare effettive difficoltà per il capitale produttivo e vi sia una
gestione del conflitto sociale e dei rapporti fra le classi concentrata nelle mani del potere governativo, come se fosse
questo, con forze extraeconomiche, a venire in soccorso del capitale. In realtà, dice Marx, il nesso economico-politico
fra lo Stato e la Banca centrale è il garante della continuità del rapporto capitalistico di produzione, nella misura in cui la
Banca e il Tesoro (la contabilità finanziaria dello Stato) conservano la forma monetaria del capitale e dei redditi di tutta
la nazione, mantenendo l’accumulazione monetaria del capitale complessivo sociale intatta e pronta per ricominciare di
nuovo su una rinnovata base capitalistica.
4
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Bobbio prende spunto da un’affermazione di Umberto Cerroni5 riguardo l’inesistenza o
insufficienza di una scienza politica marxista che indichi una alternativa alla teoria dello Stato
democratico borghese ; ricorda anche l’intervista di Lucio Colletti6, nella quale si conclude che al
marxismo manca una vera e propria teoria politica. Di conseguenza si rivolge ai marxisti italiani
lanciando loro un ‘appello’ affinché pongano rimedio a questa lacuna teorica che, a proposito di
Marx, è inscindibile dal piano della prassi politica.
Dice Bobbio che l’utilizzo dei testi marxiani non può d’altronde più aiutarci a comprendere
la complessità della società contemporanea ; se la prende con il cosiddetto “principio di autorità”,
che spinge molti marxisti ad abusare delle poche indicazioni forniteci da quei testi a proposito
dell’analisi delle istituzioni (capitalistiche o socialiste che siano). Marx in fondo non avrebbe
scritto, come era invece nelle sue intenzioni, una critica della politica, piuttosto una critica
dell’economia, dalla quale una scienza marxista dello Stato non è ricavabile.
Il rapporto poi fra Hegel e Marx (la critica di Marx allo Stato hegeliano) non può essere
fondante in proposito poiché, tutto sommato - dice Bobbio -, lo “Stato etico” è ancora, per certi
aspetti, preborghese, indi per cui non ha le caratteristiche atte a costituire la base di una critica
marxista allo Stato moderno e tantomeno di una teoria socialista dello Stato. Il socialismo reale,
da parte sua, non ha contribuito a semplificare il compito dei marxisti italiani, nella misura in cui
non ha ricompreso in sé le libertà civili.
Allora da che cosa ripartire, domanda polemicamente Bobbio, dal confronto fra Marx e
Weber ? La critica marxiana della burocrazia - nella critica allo Stato hegeliano e al secondo
Impero di Luigi Bonaparte - prefigura uno “Stato socialista” che farà a poco a poco a meno
dell’apparato burocratico, Weber invece ritiene - giustamente dice Bobbio - che il socialismo
5

U. Cerroni, Democrazia socialista ?, in AAVV, Omaggio a Nenni, <<Quaderni di Mondoperaio>>, 1973.
L. Colletti, Intervista politico-filosofica, Bari, Laterza, 1974.
(continua)
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sarà più burocratico del capitalismo. In questo senso i marxisti dovrebbero abbandonare le
previsioni marxiane per confrontarsi con altri teorici delle istituzioni, al fine di conquistare una
teoria che indichi non solo ‘chi’ dovrà governare l’eventuale transizione dal capitalismo al
socialismo, ma soprattutto ‘come’ governerà lo Stato durante il socialismo.
Anche se il pensiero politico di Marx può essere iscritto nella grande corrente del realismo
politico - lo Stato come apparato di dominio è innegabile anche secondo Bobbio - non ci ha
lasciato però “ricette per l’avvenire”, cosicché i problemi della democrazia e del passaggio al
socialismo non possono certo essere risolti con il reiterato studio dei suoi testi.
Successivamente Bobbio si interroga sul significato di democrazia - in quanto rispetto delle
“regole del gioco” - e sfida i marxisti a pronunciarsi sulla possibilità o meno di conciliare le
libertà civili e politiche, conquistate dallo Stato democratico-rappresentativo, con il socialismo,
del quale pure si avverte la necessità, nella misura in cui la moderna democrazia rappresentativa
dà luogo a una serie di “paradossi”, tra i quali per esempio c’è proprio il mancato rispetto di
quelle regole. Allora, la domanda conclusiva deve articolarsi intorno alla nozione di “modello
alternativo” a quello dello Stato borghese, modello che però non può prendere spunto dal
pensiero politico di Marx, per il quale lo Stato, alla fine, deve semplicemente scomparire.

Le Risposte
Secondo Umberto Cerroni c’è stato un fraintendimento della teoria politica marxista e
marxiana che ha nuociuto agli intellettuali di sinistra e al movimento operaio stesso. Ovverosia,
si è voluto separare il piano pratico della politica da quello strettamente scientifico, cosicché il
socialismo è apparso o solo come la scomparsa dello Stato - conseguenza teorica del
superamento della formalità delle libertà borghesi - oppure come un innesto non meglio definito
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della “democrazia diretta” all’interno della “democrazia rappresentativa”. Viceversa, il marxismo
deve unire in sé teoria e prassi, politica e scienza dello Stato, socialismo e democrazia ; dando
prova di essere proprio quella scienza critica del capitalismo che immediatamente accenna al
superamento della gestione borghese del potere politico. “La mia conclusione è che il problema
della mediazione della democrazia politica dentro al socialismo è anche il problema della
mediazione del socialismo dentro la democrazia politica.”7 Certamente questo, dice Cerroni, è
ancora solo un proposito, avvalorato però già dalle parole di Gramsci il quale individuava come
esigenza storica, prima che politica, il superamento della divisione del genere umano in
“governanti e governati” ; l’attuazione del socialismo, in altri termini, può non ridursi a un
problema meramente “tecnico” oppure solo astratto e lontano dalla realtà storica presente.
L’intervento di Valentino Gerratana prende anch’esso in considerazione il problema del
rapporto democrazia-socialismo ed è tutto teso a dimostrare la massima compatibilità dell’una
con l’altro ; d’altra parte riconosce come paradossale la “[…] pretesa di anteporre alla ricerca
teorica marxista la preventiva liquidazione del pensiero politico di Marx.”8 Sul problema della
“democrazia diretta”, dei modi e delle forme della sua applicazione all’interno della “democrazia
rappresentativa” o in sostituzione di essa, Gerratana crede che vi sia un’opposizione reale fra le
due, ma altrettanto vitale per la difesa delle libertà civili e politiche conquistate dal movimento
operaio ; conviene comunque con Bobbio nel definire “sovversiva” la democrazia in sé, nel
senso che “[…]se davvero fosse pienamente realizzata […] sarebbe essa, e non la ipotetica
società senza classi, la fine dello Stato[…].”9 La sua conclusione perciò non è distante da quella
di Bobbio, nella misura in cui ritiene che solo all’interno di un quadro democratico pienamente
realizzato il socialismo potrà affermarsi senza pericolo di autoritarismo.
7
8

AAVV, Il marxismo e lo Stato, cit., p. 50.
Ivi, p. 86.
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Furio Diaz interviene citando da subito i testi marxiani ; il Manifesto, Miseria della
filosofia, l’Ideologia tedesca, e il saggio sulla Comune. Riconosce la scarsità delle indicazioni
riguardo il modo pratico di instaurare lo Stato socialista, ma dice che questo fu un vuoto che di
proposito Marx non volle colmare, consapevole della fallacia teorica di ogni previsione su un
futuro troppo lontano. Il modello rappresentativo dello Stato democratico-borghese è comunque
entrato in crisi ; l’unica soluzione che resta ai marxisti è quella di avere “fiducia nella storia e
nell’empiria”. Da una parte, dice Diaz, è necessario premere sui ceti produttori emergenti per
inserirli nell’articolazione interna dello Stato e della società civile ; d’altra parte bisogna dare
nuovi contenuti alla democrazia rappresentativa, sperando che “[…] magari l’ultimo ma il più
maturo e solido di questi contenuti sia il socialismo.”10 La fase di transizione che l’Italia sta
vivendo, non può che contare sulla “volontà politica” di chi intende modificare e rendere più
vitali le istituzioni e le norme che la governano. Il futuro rimane nell’indeterminatezza.
L’ultimo intervento che vogliamo citare - prima delle controrepliche di Bobbio - è quello di
Giuseppe Vacca. E’ un lungo intervento questo, che tende innanzitutto a chiarire il significato
attuale di “democrazia diretta” intesa come “democrazia consiliare” (consigli di fabbrica,
consigli di zona, etc.), “democrazia dal basso” o “democrazia dei produttori”, la quale comunque
garantisce da sempre all’Italia una strenua opposizione contro forze antidemocratiche, fasciste o
antiliberali in genere. Certamente da questa democrazia ‘non solo politica’ deve avviarsi un
processo di costruzione del socialismo come associazione dei produttori, riappropriazione da
parte loro dei mezzi di produzione e come espropriazione del potere politico borghese. Per
quanto riguarda poi la critica di Bobbio al “marxismo teorico” non basta imputare ai testi
marxiani la mancanza di una compiuta dottrina dello Stato; bisogna confrontarsi scientificamente

9

Ivi, p. 28.
Ivi, p. 113.

10
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con la storia e con i suoi processi. Innanzitutto, l’intellettuale marxista non può astrarre dal
movimento operaio di massa che costituisce la sua base essenzialmente pratica. D’altra parte la
scienza politica marxista si contraddistingue per essere soprattutto critica e non invece positiva,
come lo è la “modellistica giuridica” borghese. Uno sviluppo non astratto di essa può perciò
procedere solo dall’incontro di quella critica con la realtà delle masse ; un incontro che deve
passare attraverso la ‘forma partito’ prima che attraverso le istituzioni dello Stato. Il referente
principale di Vacca è Gramsci e la sua teoria storico-politica dello Stato, inteso non come un
‘luogo’ autonomo e razionale in sé, ma come una forma relativa e legata agli sviluppi riproduttivi
della società borghese. Il marxismo deve imporsi, nell’età imperialista, come l’unica scienza
integrale della politica, che unisca in sé critica del presente e consapevolezza dei processi storici
a venire. Il prezioso nesso intellettuali-masse deve poi intervenire nella pratica democratica al
fine di trasformarla dall’interno, non solo da un punto di vista politico ma anche e soprattutto
economico-riproduttivo. Solo su questi presupposti è possibile pensare una transizione
democratica al socialismo che prenda in considerazione, nel particolare, anche le forme di
governo, gli istituti, il ‘come’ oltre il ‘chi’ di un processo di sviluppo della società umana in
senso socialista.

Le controrepliche di Bobbio
L’insoddisfazione che Bobbio esprimeva riguardo la mancanza di una dottrina marxista
dello Stato, delle forme di governo e delle istituzioni, non viene acquietata dagli interventi sopra
esposti. Si stupisce innanzitutto perché i suoi interlocutori non hanno fatto precisi riferimenti alla
teoria ‘di Marx’, piuttosto al marxismo, come scienza politica critica e in corso di formazione.
D’altra parte avrebbe voluto che i marxisti si pronunciassero più decisamente sulle cosiddette
“regole del gioco” democratico, lasciando stare le finezze disquisitorie su che cosa sia o cosa
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debba essere “democrazia diretta”. E’ semmai il “sistema parlamentare” ciò che sta a cuore a
Bobbio, anche se la democrazia può realizzarsi, dice lui, pure fuori del luogo strettamente
politico ; ma precisamente “dove ?” E’ la domanda a cui i marxisti non hanno saputo rispondere.
L’altra “inquietante domanda” a cui i marxisti non hanno dato risposta è quella che riguarda il
nesso democrazia-socialismo ; e più precisamente non si sono distinti esplicitamente da chi vuole
realizzare la società socialista attraverso la distruzione violenta dello Stato borghese,
intraprendendo un lungo cammino rivoluzionario senza l’accorto uso degli istituti democratici
esistenti. Quale socialismo è l’uno e quale l’altro ? Se la democrazia è il solo mezzo, secondo
questi marxisti, per guadagnare “l’uomo nuovo”, Bobbio si chiede quale sia questa umanità
rinnovata a cui tenacemente aspirano, quale sia il socialismo che agognano nella teoria e nella
prassi politica.

L’intervento di Negri
Di tutt’altra tendenza è la riflessione di Negri in proposito. Considera una domanda seria
quella che Bobbio rivolge ai “marxisti riformisti”, i quali sono sostanzialmente scollati, secondo
lui, da qualsiasi prospettiva rivoluzionaria della realtà e dello Stato capitalistico-borghese. In
questo senso non possono marxianamente rispondere alle domande di Bobbio. Manca loro il
metodo (materialistico-storico e soprattutto dialettico), manca loro la base teorica su cui
ricostruire, a partire da Marx, il nesso economico-politico fra Stato e capitale, e riconoscere lo
Stato come “il capitale collettivo” per eccellenza. La democrazia è ormai solo l’involucro
formale della negazione del potere politico della classe operaia ; lo sfruttamento dell’operaio è
affidato allo Stato, a fronte della progressiva messa in crisi della pura legge del valore. La crisi
dello sviluppo capitalistico lascia che lo Stato sussuma il capitale e riproduca per esso l’essenza
dello sfruttamento. E’ per questo, dice Negri, che “ribellarsi è giusto”, nella misura in cui la
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classe operaia ha di fronte a sé un potere massimamente visibile e concentrato, un potere politico
del quale bisogna fare una critica teorica che abbia un immediato risvolto pratico. La dialettica
marx-engelsiana ci garantisce, dice Negri, la possibilità di un rovesciamento pratico del potere
dello Stato, che segni contemporaneamente la fine di ogni legge del valore e di sfruttamento. “Il
testo fondamentale di Marx cui questa lettura si riferisce è quello dei Grundrisse : qui infatti la
continuità metodologica del pensiero marxiano può essere ricostruita nella sua pienezza.”11
Per quanto riguarda poi la forma concreta del rovesciamento dello Stato capitalistico, Negri
vede bene la “dittatura del proletariato”, in quanto superamento definitivo di ogni formalismo
democratico-costituzionale. Conviene con Bobbio che Marx non ci ha lasciato una teoria dello
Stato socialista, piuttosto la base teorica per interloquire con gli operai, con la loro ormai chiara
coscienza di che cosa sia il potere e di che cosa debba essere il “potere comunista”. La sfida
ultima lanciata da Negri al riformismo è perciò quella di provare a costruire una teoria della
“distruzione dello Stato” che proceda veracemente dalle indicazioni teoriche marxiane e da
quelle pratiche della classe operaia rivoluzionaria.

11

A. Negri, La forma stato, cit., p. 280n.
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